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Quello che leggeremo

Il primo volume si è chiuso sul nome di Torquato Tasso. E Tasso è stato il più grande 
scrittore del suo tempo, non solo in Italia ma in Europa. La Gerusalemme liberata 
(come qualche decennio prima l’Orlando furioso) sarà letta, imitata, illustrata per 
secoli in tutto il continente. Qualcosa di simile si può dire degli altri grandi autori 
che abbiamo studiato l’anno scorso. Dante, Petrarca, Boccaccio, gli umanisti: non 
c’è scrittore della loro epoca, in Europa, che possa vantare una fama e un’influenza 
paragonabili. Tra il Duecento e il Cinquecento, la letteratura italiana è la più 
importante del mondo.

Dopo Tasso, le cose cambiano. L’Italia continua a generare talenti che verranno 
molto apprezzati all’estero (basta pensare a poeti come Marino, nel Seicento, o come 
Metastasio, nel Settecento, o al genere del melodramma), ma gli scrittori più grandi, 
nei secoli che studieremo quest’anno, non saranno italiani. Ecco perché il Seicento che 
leggeremo è un Seicento anche e soprattutto straniero: perché Cervantes, Shakespeare, 
Molière, Racine, Calderón de la Barca sono scrittori grandissimi, più grandi dei loro 
contemporanei italiani, e ancor oggi molto leggibili (e molto rappresentati sulle 
scene); e perché non pensiamo che studiare la letteratura serva ormai a “forgiare 
l’identità nazionale”, ma a entrare in contatto con quanto di meglio gli esseri umani 
hanno pensato e scritto, indipendentemente dai confini nazionali. Nel volume si 
troveranno perciò brani commentati delle loro opere più belle; ma – in linea con una 
delle idee guida di questo manuale – parecchi altri brani si troveranno nell’eBook, 
per far sì che chi legge possa seguire l’arco narrativo di queste opere: è importante 
apprezzare lo stile di Shakespeare, certamente, ma è anche importante capire che 
cosa racconta (e come finisce) Amleto.

Quanto al “nostro” Seicento, è fatto di pagine esemplari di scrittori come Marino, o 
Tassoni, o Giulio Cesare Croce; ma è fatto soprattutto di pagine di Galileo. Dobbiamo 
liberarci dell’idea che “letteratura” voglia dire soltanto “poesia” o “romanzo”:  
l’Italia ha una suprema tradizione di scienziati-scrittori. I percorsi Scrivere la scienza, 
che attraversano tutti i volumi, vogliono rendere giustizia a questa tradizione, spesso 
misconosciuta (perché non si studia né nelle ore di Scienze né in quelle di Lettere). 
Galileo rappresenta il vertice della scienza italiana: ha scritto pagine belle e difficili, 
che qui sono state commentate con grande attenzione non soltanto alla forma ma 
anche al contenuto, nel tentativo di spiegare bene perché le scoperte di Galileo sono 
così importanti per la cultura moderna. 

Anche nel Settecento abbiamo dato ampio spazio agli autori stranieri. È il secolo 
dell’Illuminismo, ed è dunque bene leggere gli scrittori (Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau) che sono all’origine di quel grandioso movimento di pensiero: arrivando 
insomma all’Italia (Beccaria, Genovesi, Verri) passando per la Francia. Ed è il 



secolo in cui nasce il genere letterario più importante della modernità, il romanzo, 
con scrittori piacevolissimi da leggere come Defoe, Prévost, Sterne, Laclos, e – nella 
seconda metà del secolo – soprattutto con Goethe, a cui abbiamo dedicato un intero 
percorso. La grandezza italiana va cercata altrove: nel teatro, con Goldoni (abbiamo 
privilegiato tre sue commedie che hanno anche il pregio di essere molto divertenti: 
La locandiera, Le smanie per la villeggiatura e Le baruffe chiozzotte), nella poesia 
satirica (Il giorno di Parini), e nel teatro tragico di Alfieri (ma di Alfieri abbiamo 
antologizzato soprattutto il libro più bello e godibile: la sua splendida autobiografia). 

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento l’Italia torna al centro della 
scena letteraria europea soprattutto grazie all’opera di due scrittori diversissimi tra 
loro: l’irrequieto, ribelle, egocentrico Ugo Foscolo, che nel giro di pochi anni scrive 
il romanzo (le Ultime lettere di Jacopo Ortis) e le poesie (i sonetti, i Sepolcri) più 
belli e celebri della sua generazione; e, più giovane di lui di sette anni, il sedentario, 
umbratile, cattolicissimo Alessandro Manzoni, che nell’arco di quindici anni 
rivoluziona, alla lettera, la nostra letteratura, reinventando il genere della poesia 
religiosa (con gli Inni sacri), rinnovando quello della poesia civile (con Il cinque 
maggio e Marzo 1821), riprendendo da Alfieri il genere della tragedia in versi  
(con Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi) ma, soprattutto, scrivendo quello che 
resta ancor oggi il più grande (e, se letto con intelligenza, il più piacevole) romanzo 
italiano, I promessi sposi, che leggeremo accanto agli altri splendidi romanzi che 
escono in Europa nel primo Ottocento: di Stendhal, Scott, Jane Austen, Mary Shelley, 
Balzac, Dickens... 

La prima edizione dei Promessi sposi esce nel 1827. Nello stesso anno esce un altro 
libro bellissimo, le Operette morali di un giovane e quasi sconosciuto gentiluomo 
marchigiano, Giacomo Leopardi. A lui abbiamo dedicato un volume a parte.

        Claudio Giunta
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1 La storia 

Un secolo di crisi  
e trasformazioni
Il Seicento è un secolo di disordine e instabi-
lità, di guerre e rivoluzioni, di assolutismo ed 
eversione, di grandi scoperte scientifiche. La 
guerra dei Trent’anni impegna le principali po-
tenze europee. La pace di Westfalia, che nel 
1648 mette fine al conflitto, decreta l’egemo-
nia della Francia, la decadenza della Spagna e 
il dissolvimento del Sacro Romano Impero. In 
gran parte d’Europa si registrano un deciso calo 
demografico e una contrazione degli scambi e 
della produzione, che determinano una gene-
rale stagnazione economica. Fanno eccezione 
alcune aree, come l’Inghilterra, i Paesi Bassi e 
la Francia settentrionale, dove si assiste a uno 
straordinario sviluppo del commercio. 

La guerra dei Trent’anni
Da guerra di religione a lotta per l’egemo-
nia in Europa Con l’espressione “guerra dei 
Trent’anni” ci si riferisce a una serie di conflit-
ti armati che opposero le grandi potenze eu-
ropee tra il 1618 e il 1648. I combattimenti si 
svolsero inizialmente nei territori dell’Europa 
centrale appartenenti al Sacro Romano Impe-
ro Germanico, per poi interessare la maggior 
parte degli stati, con l’unica eccezione dell’In-
ghilterra. Nella seconda parte della guerra – dal 
1635, anno in cui il cardinale Richelieu (1585-
1642), primo ministro francese, dichiarò guerra 
agli Asburgo di Spagna e di Austria –, gli scon-
tri si allargarono anche alla Francia, ai Paesi 
Bassi, all’Italia settentrionale e alla Catalogna. 
Nel corso degli anni la guerra cambiò gradual-
mente natura e oggetto: iniziata come conflitto 
religioso fra cattolici e protestanti, si concluse 
come lotta politica per l’egemonia europea tra 
la Francia e gli Asburgo.



Ferdinand Bol, I capi della gilda dei commercianti  
di Amsterdam nel 1660.

Gustavo II Adolfo di Svezia alla battaglia di Breitenfeld, 
che si svolse nei pressi di Lipsia il 17 settembre 1631. Il 
sovrano svedese era alla guida delle forze protestanti, 
che inflissero una dura sconfitta alle armate cattoliche.
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te all’interno dell’Impero: tramontava dunque 
per sempre l’unità dell’Impero, e si segnava la 
frammentazione della Germania in circa 350 
stati, situazione che sarebbe durata fino all’u-
nificazione, due secoli dopo. La palma della 
vittoria spettava alla Francia, che si assicurò 
significative acquisizioni territoriali (nella zona 
del Reno), e alla Svezia, che si garantì una co-
spicua porzione della costa nord-orientale tede-
sca rafforzando il proprio dominio sul Baltico. 

La pace di Westfalia segnò inoltre una svol-
ta decisiva nella storia europea: dai trattati del 
1648 infatti si strutturò un nuovo ordine inter-
nazionale fondato sul principio di equilibrio e 
sul principio di non ingerenza tra gli stati nelle 
questioni di politica interna. Nei fatti, comin-
ciava a riconoscersi come soggetto del diritto 
internazionale lo Stato, solo ente cui apparten-
ga la legittima sovranità all’interno dei confini 
dei territori da esso governati.

Fu assai rilevante il riconoscimento dell’in-
dipendenza delle Province Unite: nel Seicento 
infatti Amsterdam non fu solo il centro mon-
diale del commercio, grazie al controllo delle 
rotte del mare del Nord e poi, soprattutto, del 
controllo delle rotte dell’oceano Indiano gra-
zie alla Compagnia delle Indie orientali (che 
fece poi da modello per le analoghe compagnie 
commerciali francesi e inglesi); ma fu anche la 
capitale finanziaria, dove affluivano i capitali 
di tutto il continente (lì venne fondata la prima 
Borsa in seduta permanente del mondo).

Occorre ricordare che in Austria e in Spagna 
regnavano gli Asburgo, paladini della Controri-
forma, quel vasto movimento di riorganizzazio-
ne della Chiesa di Roma, avviato con il concilio 
di Trento, che intendeva difendere il cattoli-
cesimo dalla minaccia protestante. Il conflitto 
prese avvio dalla strategia politica dell’Austria: 
da un lato, gli Asburgo intendevano estendere 
il proprio dominio sugli stati tedeschi lutera-
ni per costringerli a ritornare al cattolicesimo; 
dall’altro, volevano imporre la propria supre-
mazia politica su tutta l’Europa. Di fronte a 
tale pretesa, gli altri stati europei si divisero 
in due schieramenti, uno dei quali contrario, 
comprendente la Francia di Richelieu, che, pur 
essendo una nazione cattolica, era preoccupata 
da una possibile espansione degli Asburgo sul 
proprio territorio, e due stati luterani, la Dani-
marca e la Svezia. Con l’Austria si alleò inve-
ce la Spagna, anch’essa governata da un ramo 
della famiglia degli Asburgo.

La pace di Westfalia: un nuovo assetto per 
l’Europa Nel 1648, il conflitto terminò con la 
pace di Westfalia, che sancì un nuovo quadro 
politico-territoriale: ne uscivano sconfitti gli 
Asburgo di Spagna, costretti a riconoscere uf-
ficialmente l’indipendenza delle Province Unite 
(con l’Olanda in una posizione di supremazia), 
e insieme a loro gli Asburgo di Vienna, ridi-
mensionati dalla vittoriosa resistenza dei prin-
cipi protestanti negli stati tedeschi e costretti 
ad accettare la presenza delle religioni riforma-



Parlamento Con il nome di “parlamenti” (cortes 
nell’area iberica, Stände in quella tedesca, états in 
Francia) si intendevano gli organi di rappresentanza 
provinciale che avevano il diritto di contrattare con 
i sovrani in materia fiscale, ovvero di imposizione 
dei tributi. Inoltre, queste assemblee potevano 
condizionare l’iniziativa legislativa dei sovrani 
valutando la congruenza delle loro leggi rispetto alle 
norme di diritto consuetudinario vigenti in ciascun 
regno. I parlamenti erano prevalentemente, anche se 
non esclusivamente, formati da esponenti dei corpi 
(ceti, ordini, stati) sociali, vale a dire l’aristocrazia, 
il clero e le classi borghesi e popolari che non 
rientravano nei primi due ordini (il Terzo Stato in 
Francia, i “comuni” in Inghilterra). Solo in alcune aree 
del mondo germanico e in Svezia, a questo sistema 
di rappresentanza accedevano anche i contadini. 
Il moderno concetto di parlamento cominciò a 
emergere nell’Inghilterra del Seicento, quando esso 
si trasformò in un’assemblea – con rappresentanti 
della nazione – munita della facoltà di esercitare 
congiuntamente con il sovrano il potere legislativo. 
Solo in seguito alla Rivoluzione americana, conclusa 
nel 1783, e a quella francese (1789-1799), si fece strada 
un nuovo principio di composizione dei parlamenti, 
non più legato alla divisione della società in corpi, 
bensì derivante dalla nozione di cittadinanza: i 
membri dei parlamenti erano i cittadini, individui 
dotati di diritti, incaricati da altri cittadini di 
rappresentare il resto della nazione. 

5Il Seicento. L’età del Barocco

1625) e di Carlo I Stuart (1600-1649), che fu 
addirittura condannato a morte, nel 1642, da 
una corte di giustizia nominata dal Parlamen-
to – si arrivò alla sconfitta definitiva dell’auto-
crazia regia e all’affermazione del Parlamento 
quale arbitro della vita politica del Paese. 

Prova ne fu la decisione del parlamento di 
offrire la corona a Guglielmo d’Orange (1650-
1702), presidente della Repubblica olandese, 
che aveva però legami di parentela con la dina-
stia inglese degli Stuart. Non solo l’assemblea 
scelse il nuovo sovrano ma, al momento di af-
fidargli la corona, lo obbligò a giurare fedeltà al 
Bill of Rights, un documento che fissava i diritti 
fondamentali della cittadinanza e la tutelava da 
qualsiasi tentazione autoritaria dei monarchi. 

Da quel momento in poi i sovrani, titolari 
del potere esecutivo, lo avrebbero esercitato 
su mandato e sotto controllo dell’assemblea, e 
non più per proprio diritto. Il Parlamento rap-
presentava però solo gli strati più elevati della 
società, dal momento che i progetti di introdu-
zione del suffragio universale maschile, emersi 
negli anni Quaranta, erano stati accantonati di 
fronte al timore che ne derivasse un totale stra-
volgimento dell’ordine sociale. Nonostante ciò, 
si può dire che nel Seicento inglese si modifi-
ca completamente l’idea di sovranità politica: 
ora essa spetta non più alle teste coronate e alle 
loro dinastie, bensì alla popolazione e ai suoi 
rappresentanti elettivi. Da una percezione del 
potere come proiezione dell’autorità divina, si 
era passati a una costruzione del potere dal bas-
so. I sudditi si stavano trasformando in cittadini 
investiti del compito di designare attraverso li-
bere elezioni i propri rappresentanti. 

In Francia Come in Inghilterra, anche in 
Francia, nella prima metà del Seicento, ebbe 
luogo un lungo scontro tra i monarchi e i diffe-
renti corpi sociali. In questo periodo possiamo 
distinguere tre tipi di rivolte, dette fronde (dal 
nome della fionda, lo strumento con il quale i 
ragazzi lanciavano i sassi): quella parlamenta-
re, quella dei principi e quella popolare. 

Agli inizi del regno di Luigi XIV, la Francia 
era costituita da molte regioni autonome: per i 
sudditi di Luigi XIV l’autorità era rappresenta-
ta dal signore territoriale, cui dovevano pagare 
tributi e servizi. Lo Stato come lo intendiamo 
oggi – un uniforme apparato di istituzioni pre-
posto all’applicazione di regole unitarie – era 
presente in modo discontinuo e incoerente. 

L’età delle Rivoluzioni
Nel cuore del Seicento – specialmente tra il 
1620 e il 1670 – in molti Paesi europei il po-
tere dei re fu messo apertamente in discussio-
ne da movimenti di protesta che coinvolsero 
ampi strati della popolazione. La politica dei 
regnanti europei aveva alcuni punti in comu-
ne: l’aumento della pressione fiscale, senza 
che fossero consultate le assemblee rappresen-
tative territoriali, denominate, a seconda dei 
Paesi, parlamenti o cortes; l’imposizione della 
religione di stato, che finiva per subordinare le 
varie Chiese al potere civile; l’uniformazione 
delle leggi su tutto il territorio dei regni. Il po-
tere centrale voleva insomma assumere pieno 
e assoluto controllo della vita dei sudditi (di 
qui il nome di assolutismo). Questi disegni di 
egemonia suscitarono però la protesta e la resi-
stenza della popolazione. Ne derivarono risul-
tati molto diversi.

In Inghilterra In Inghilterra, in seguito a 
lunghi anni di conflitto con la corona – in par-
ticolare sotto i regni di Giacomo I Stuart (1566-



Assolutismo L’assolutismo è il potere 
esercitato da un sovrano libero di fare leggi 
senza vincoli che lo limitino. Pertanto il 
sovrano è legibus solutus, “sciolto dalle leggi” 
(di qui la parola assolutismo). In senso proprio, 
l’assolutismo è una forma di potere caratteristica 
delle monarchie europee tra il XVI e il XVIII 
secolo. Nell’uso odierno, il termine assolutismo ha 
finito per assumere il significato di “dispotismo” 
o di “potere arbitrario e incontrollato”.

L’ASSOLUTISMO
A partire da Machiavelli, al centro della riflessione nel 
campo delle dottrine politiche c’era stato il problema di 
come mantenere lo stato. Analizzare la “ragion di stato” 
e giustificarla era stato l’obiettivo di un pensatore italiano, 
Giovanni Botero (ca. 1544-1617); la formula ebbe grande 
successo e fu usata per indicare le scelte necessarie (anche 
in senso negativo e, al limite, immorale) che spettano a 
chi governa, ma anche l’essenziale prudenza richiesta dal 
governare. 

Anche se vi era ancora chi poneva in Dio il fondamen-
to di ogni sovranità, la tendenza prevalente tra i teorici fu 
quella di riconoscere e legittimare il nuovo tipo di stato. Si 
trattava di uno stato unitario, con al vertice il sovrano as-
soluto, emancipato dal controllo dell’autorità ecclesiastica 
(fatto salvo un rapporto diretto del sovrano con Dio) e ca-
ratterizzato da una potente burocrazia. Gli apparati am-
ministrativi non vincolavano il sovrano, che di fatto non 
era condizionato neanche dalle leggi, pur identificandosi 
lui stesso nel ruolo del legislatore – parlamenti e assem-
blee consultive avevano infatti un ruolo marginale. Del 
bene pubblico, dell’interesse dello stato, il sovrano asso-
luto era l’unico garante, e non c’era istanza a lui superiore 
alla quale dovesse rispondere.

A tale visione si opposero quanti, come il tedesco Jo-
hannes Althusius (1557-1638), ritenevano che la sovranità 
appartenesse al popolo e che il sovrano ne fosse solo l’am-
ministratore. Più in generale, cominciò a farsi avanti l’idea 
di un patto tra popolo e monarca, una specie di contratto 
in base al quale il popolo trasferiva volontariamente la sua 
sovranità e i suoi diritti nelle mani dello stato – per chi 
era monarchico, come il filosofo inglese Thomas Hobbes 
(1588-1679), le mani erano ovviamente quelle del sovrano. 

Hobbes e molti altri pensatori del Seicento condivide-
vano l’idea che ci siano dei diritti naturali che vengono 
prima dei diritti formulati dalle leggi umane (giusnatu-
ralismo). Sono diritti universali, che non vengono con-
cessi da una qualche autorità e discendono semmai dalla 
natura razionale e sociale degli uomini: come sostenne il 
grande giurista olandese Ugo Grozio (1583-1645), i diritti 

naturali sarebbero validi anche se Dio non ci fosse. Ma i di-
ritti naturali non potrebbero mai realizzarsi nel cosiddetto 
stato di natura, dove tutti sarebbero in guerra con tutti: 
solo nello stato civile gli istinti egoistici degli individui ven-
gono repressi e l’istinto all’autoconservazione trova pieno 
riconoscimento. Partendo dalla necessaria ricerca della 
pace, Hobbes costruì una catena di ragioni che portavano 
all’idea di una sovranità unica e indivisibile, cioè la monar-
chia assoluta. Ma la combinazione di contrattualismo e 
assolutismo operata da Hobbes era solo una delle soluzio-
ni possibili; vennero formulate altre posizioni di carattere 
più decisamente democratico, come quelle avanzate nelle 
opere del filosofo olandese Spinoza.

Luigi XIV, il Re Sole, in un ritratto di Hyacinthe Rigaud.

I6 Il Seicento. L’età del Barocco

All’interno della Francia esistevano infatti decine di 
consuetudini legislative differenti; le città, in parti-
colare, costituivano delle vere e proprie isole, ognu-
na governata in base a uno statuto che ne tutelava 
l’autonomia. 

L’assolutismo – l’ideale che Luigi XIV sintetizzò 
nella celebre frase «Lo Stato sono io» – pose invece 
dei limiti a questa varietà ed elevò il potere del sovra-
no al di sopra di quello delle autorità locali, in tutti i 
campi: legislativo, giudiziario, economico e religioso. 
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2 La società  
e la cultura

Che cos’è il Barocco?
Una definizione a posteriori, in chiave 
negativa Non conosciamo con precisione l’o-
rigine della parola “barocco”. In portoghese si 
chiamava barroco una perla non perfettamente 
sferica, e per questo motivo considerata strana; 
in latino, invece, il termine baroco indicava un 
sillogismo tipico della filosofia scolastica, vale 
a dire un ragionamento pedante e molto fumo-
so. Nell’uno come nell’altro caso, appare co-
munque evidente una connotazione negativa; 
e infatti, quando gli intellettuali del Settecento 
cominciarono a definire “barocchi” le chiese e i 
palazzi costruiti nel Seicento, adoperarono il vo-
cabolo come sinonimo di “artificiosi”, “bizzar-
ri”, “di cattivo gusto”. Gli edifici apparivano ai 
loro occhi eccessivamente ricchi di statue, deco-
razioni e addobbi lussuosi per essere considerati 
davvero belli; pur tendendo nelle intenzioni alla 

grandiosità, di fatto erano bizzarri e abnormi. 
Nessun artista o poeta del Seicento, dunque, si 
sarebbe fatto chiamare “barocco”, e questo per 
due ragioni: in primo luogo perché tale defini-
zione – che dall’architettura si estese poi alla 
letteratura del medesimo periodo – fu adottata 
soltanto quando il Barocco si era già concluso; 
in secondo luogo perché essa mantenne a lun-
go un’accezione screditante.

Il Barocco come epoca storica Oggi al ter-
mine “barocco” non è più legato un determina-
to giudizio estetico (positivo o negativo), ma 
esso viene utilizzato semplicemente per indi-
care una fase della cultura europea segnata da 
una particolare visione del mondo, diversa da 
quella rinascimentale. La stagione del Barocco, 
comune a tutta l’Europa centro-occidentale (In-
ghilterra, Francia, Spagna, Fiandre, Germania), 
si colloca all’incirca nella prima metà del Sei-
cento, anche se in alcuni Paesi, tra cui l’Ita-
lia, la sua influenza si fece sentire più a lungo 
(fino al 1680-1690). Il vocabolo si applica non 
soltanto alla letteratura, alla poesia e all’archi-
tettura, ma anche alle altre discipline artistiche, 
così come alla politica, alla società e alla sen-
sibilità religiosa del periodo: va quindi inteso 
come un’epoca storica vera e propria, a cui ap-
partengono tutti gli aspetti della civiltà europea 
nella prima metà del XVII secolo.

L’Italia del Seicento
Il dominio spagnolo Gli stati italiani go-
vernati direttamente da Madrid, attraverso il 
Consiglio d’Italia e l’azione dei viceré e dei go-
vernatori inviati dalla capitale spagnola, erano 
il Ducato di Milano, il Regno di Napoli, la Sicilia 
e la Sardegna. Per controllare la vita politica dei 
regni italiani, la Spagna si avvaleva di funziona-
ri che avevano il compito di ispezionare periodi-
camente i governi locali. In Sicilia e in Sardegna 
questa funzione era svolta dall’Inquisizione 
spagnola, mentre i ceti dirigenti di Milano e 
di Napoli riuscirono a evitarla, sottoponendo-
si all’Inquisizione romana, considerata meno 
severa. La stabilità del dominio spagnolo fu do-
vuta alla capacità di Madrid di coinvolgere nel 

governo delle regioni sottoposte al suo controllo 
i ceti dirigenti locali, cioè i baroni del sud e il 
patriziato milanese, che vennero perfettamente 
integrati nel sistema di dominio spagnolo: la co-
rona di Spagna offrì loro feudi, onori e cariche, 
in cambio del loro appoggio politico. 

Il Ducato di Savoia e la Repubblica di 
Venezia Restavano estranei alla domina-
zione spagnola il Ducato di Savoia, che re 
Emanuele Filiberto proiettò verso l’Italia spo-
stando la capitale da Chambéry a Torino, e la 
Repubblica di Venezia. Qui si assistette a un 
accentramento oligarchico del potere e, dopo 
la vittoria riportata a Lepanto contro i Turchi 
(1571), a una massiccia ripresa dei commerci 
con l’Oriente.



L’allegoria della caducità nel dipinto del pittore 
spagnolo Antonio Pereda y Salgado, realizzato  
negli anni Trenta del Seicento.
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La cultura barocca
La crisi del mondo rinascimentale L’epoca 
barocca presenta caratteristiche nuove e diffe-
renti da quelle che la precedono. Tra la cultura 
del Rinascimento e quella del Barocco si com-
pie una brusca rottura, perché il sapere tradi-
zionale, cioè l’insieme delle conoscenze che a 
lungo erano state date per scontate, si rivela 
non più sufficiente a spiegare una realtà for-
temente cambiata ed entra perciò in una crisi 
profonda e irreversibile.

Un universo infinito e instabile L’uomo del 
Seicento, dopo aver letto Copernico e Galileo, 
sa di non essere al centro del cosmo, e si sente 
smarrito in un universo infinito e instabile, dove 
tutto è in continua trasformazione. D’altronde, 
il cannocchiale gli ha mostrato che neppure il 
Sole e le stelle, che Aristotele aveva descritto 
come incorruttibili ed eterne, si salvano dall’o-
pera del tempo. La realtà gli appare perciò priva 
di verità immutabili, come se le cose non fos-
sero che apparenze incerte e mutevoli: ne de-
riva un senso di precarietà che acuisce in lui 
il pensiero della morte. Nella poesia barocca, 
come vedremo, ricorrono spesso le immagini 
del teschio, dello scheletro e dell’orologio, che 
rinviano all’inarrestabile scorrere del tempo e, 
dunque, alla fugacità dell’esistenza. La me-
tamorfosi del reale è così rapida che, diversa-
mente da quanto accadeva nel Rinascimento, 
ora si fatica a scindere il vero dal falso: la vita è 

paragonata a un sogno, e una recita teatrale può 
essere più autentica della realtà. Non a caso, 
un’altra immagine che ha grande fortuna nella 
poesia barocca è quella del teatro del mondo: 
ogni uomo veste una maschera, come un attore 
sul palcoscenico, ma dovrà deporla alla fine del 
breve spettacolo che è la sua vita.

Un tragico senso di impotenza e di ango-
scia Durante il Barocco si afferma dunque un 
nuovo modo di percepire le cose, influenzato 
dal crollo delle vecchie certezze e dalle recenti 
conquiste della scienza. Galileo demolisce la 
visione del mondo ereditata dall’antichità greca 
e latina, che era stata rielaborata, già durante il 
Medioevo, per accordarsi alla religione cristia-
na. Si tratta di un cambiamento radicale: nel 
Seicento, per la prima volta, non è più possibi-
le immaginare un universo finito e ordinato, al 
centro del quale la volontà di Dio ha collocato 
l’uomo. E tuttavia gli uomini, travolti da que-
sta rivoluzione, non hanno saputo trovare né 
altre sicurezze, né nuovi ideali in cui credere. 
Solo nel Settecento, infatti, nasceranno molte 
delle convinzioni che ancora oggi fanno parte 
del nostro modo di pensare, come il progres-
so della tecnologia o lo Stato di diritto (da cui 
deriveranno, più tardi, le prime democrazie). 
Invece il Barocco non ha miti o speranze che 
sostituiscano quelli perduti: per questo moti-
vo dalle pagine degli scrittori di questo periodo 
affiora spesso un tragico senso di impotenza e 
di angoscia.

L’arte diventa spettacolo, teatro Ma il Ba-
rocco è anche un’epoca di stridenti contraddi-
zioni. Per superare l’idea che la realtà sia una 
finzione e che non abbia alcun significato pro-
fondo, il Seicento ostenta un fasto e una ricchez-
za che a noi, oggi, sembrano spesso eccessivi, 
ma che rivestono un’importanza fondamentale 
per gli uomini di quest’età. Le decorazioni e gli 
orpelli delle chiese barocche, traboccanti di 
marmi, colonne, statue, affreschi e oggetti d’oro 
e d’argento, cercano di riempire il vuoto lascia-
to dall’antico ordine del mondo; la poesia, dopo 
aver perso la tensione verso un ideale estetico 
e civile, trova una nuova vocazione nella raf-
finatezza del verso e nell’ornamento prezioso. 
L’arte diventa uno spettacolo che deve colpi-
re e sorprendere lo spettatore, e grandi maestri 
come Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) fondo-
no architettura, pittura e scultura per ottenere 



Il sepolcro di papa Alessandro VII, realizzato da Gian 
Lorenzo Bernini nella basilica di San Pietro a Roma 
(1672-1678).

Papa Urbano VIII visita la Chiesa del Gesù, a Roma,  
in un dipinto di Andrea Sacchi.
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effetti maestosi e scenografici. Questo gusto per 
ciò che è grande e imponente, per ciò che la-
scia a bocca aperta chi guarda, non è fine a se 
stesso, specie nell’arte sacra: dando una forma 
concreta alla potenza di Dio, il Seicento vuole 
ricordare all’uomo il suo destino ultraterreno e 
allontanare il terrore della morte.

Per la sensibilità barocca, insomma, il teatro 
non è soltanto il luogo dove si mostrano le il-
lusioni di una vita tragicamente breve. Il teatro 
può anche diventare festa, trionfo o processio-
ne, trasformandosi in un gigantesco spettacolo 
che invade le città e che coinvolge anche il po-
polo. Ogni evento funziona da pretesto per que-
ste grandi celebrazioni collettive: matrimoni, 
vittorie militari, via crucis o auto da fé (cioè le 
penitenze e le condanne decise dall’Inquisizio-
ne, che avvenivano anch’esse in pubblico). La 
beatificazione di un santo può essere festeggiata 
con i fuochi d’artificio; persino i funerali dei po-
tenti si trasformano in spettacoli. In questo caso 
gli scheletri e le ossa, vera ossessione del mondo 
barocco, prendono la forma di elementi sceno-
grafici ed entrano anch’essi in scena, come acca-
de nei monumenti funebri eretti da Bernini per 
i papi Urbano VIII (1568-1644) e Alessandro VII 
(1599-1667). Con questi riti di massa, lussuosi 
e spettacolari, il Barocco tenta di esorcizzare la 
sua paura del vuoto e della morte.

Manierismo e Barocco
Due momenti distinti Come si è visto, tra 
Rinascimento e Barocco ha luogo un deciso 
cambiamento di valori, gusto e sensibilità. Il 
modello rinascimentale, però, era stato messo 
in discussione già nella seconda metà del Cin-
quecento, quando la conclusione del Concilio 
di Trento (1563) aveva segnato l’inizio della 
Controriforma. Scrittori come Torquato Tasso 
avevano fatto i conti con un mondo e con una 
cultura assai diversi da quelli di Machiavelli o 
di Ariosto: questa fase di transizione, in sede 
critica, è chiamata Manierismo. Ma allora è 
possibile distinguere il Manierismo dal Barocco?

Per chiarire le differenze tra una fase e l’altra 
possiamo ricorrere a un esempio tratto dall’ar-
chitettura religiosa. Un forte elemento di con-
tinuità tra Cinque e Seicento è dato, per l’ap-
punto, dall’eredità del Concilio di Trento. Non è 
dunque sbagliato collocare il Barocco nella lunga 
scia della Controriforma: la cultura del Seicento, 
specie quella italiana, risente fortemente delle 
misure adottate dalla Chiesa cattolica per con-
trastare l’avanzata del protestantesimo, tanto 
che l’Inquisizione o i gesuiti, per esempio, sono 
parte integrante del mondo barocco. Ciò nono-
stante, se entriamo in una chiesa barocca ci ac-
corgiamo immediatamente della distanza che la 



Il frontespizio di un’edizione dell’Adone 
 stampata a Venezia nel 1623.
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separa dall’architettura del tardo Cinquecento. 
All’arte del Rinascimento è subentrato un gusto 
nuovo, esuberante e teatrale, grandioso e quasi 
megalomane. La religiosità del Seicento non è 
più quella introversa e problematica dell’inizio 
della Controriforma; essa si rispecchia, vicever-
sa, in un proselitismo aggressivo, che non vuole 
spingere il fedele al raccoglimento, ma impres-
sionarlo e conquistarlo con la propria sfavillante 
bellezza. Solo in una chiesa barocca sentiamo 
mancarci il fiato per il lusso che ci circonda.

La novità come valore assoluto Nella sto-
ria della letteratura italiana, proprio come in 
quella dell’arte, il Manierismo è un clima in-
tellettuale sospeso tra vecchio e nuovo. Il rigi-
do sistema di regole del Rinascimento appare 
già in crisi, ma i poeti e gli scrittori si muovo-
no, per così dire, all’interno di queste regole. 
Aristotele non si può contraddire, ma aggirare 
sì. Con il Barocco, invece, l’equilibrio rinasci-
mentale si rompe del tutto. Chi scrive è libero 
di scegliere come meglio crede i volumi della 
propria biblioteca: i criteri del fare poetico non 
sono più i precetti dati da altri, in particola-
re dai grandi autori dell’antichità, ma caratteri 
completamente nuovi, come la “meraviglia” e 
l’“ingegno”. Le norme che, in passato, defini-
vano la buona e la cattiva letteratura ora ven-
gono apertamente violate, e la novità diventa 
un valore estremamente positivo, quasi assolu-
to. Questo passaggio è evidente nello scarto tra 
Tasso e il più grande poeta del Seicento italia-
no, il napoletano Giovan Battista Marino.

La disputa tra antichi e moderni
Marino: la vera regola è rompere le re-
gole Una definizione orgogliosa e un poco 
provocatoria della nuova sensibilità barocca si 
deve proprio a Marino, che in privato, in una 
lettera all’amico e discepolo Girolamo Preti, 
sosteneva:

Per comprendere il significato rivoluzionario di 
queste parole è sufficiente pensare alla lunga 
ricerca teorica di Tasso, che, da un lato, teme-
va di scrivere un poema che annoiasse il suo 
pubblico, ma che, dall’altro, si preoccupava di 
rispettare fedelmente i precetti di Aristotele. 
Viceversa, per Marino l’unica regola è il gusto 
del lettore: le leggi della teoria si possono in-
frangere, se ciò porta, nella pratica, a un libro 
di successo.

La nascita del mercato editoriale Del re-
sto nel corso del Seicento comincia a sviluppar-
si un mercato editoriale che ricorda, anche se 
con proporzioni decisamente inferiori, quello 
che conosciamo oggi. I costi del lavoro in ti-
pografia si riducono, e un pubblico più am-
pio ha accesso ai libri stampati; si affermano 
nuovi generi letterari, come il romanzo, che 
diventano assai popolari tra la piccola nobiltà 
e l’alta borghesia. Oggi a noi sembra ovvio che 
uno scrittore affermato si guadagni da vivere 
vendendo le copie dei suoi libri, ma prima del 
Barocco tale possibilità non esisteva. 

In questo periodo compaiono a Venezia i 
primi teatri pubblici a pagamento, aperti, 
cioè, non solo ai circoli aristocratici della corte, 

 Intanto i miei libri, che son fatti contro 
le regole, si vendono dieci scudi il pezzo 
a chi ne può avere, e quelli che son rego-
lati se ne stanno a scopar la polvere nel-
le librarie. Io pretendo di saper le regole 
più che non sanno tutti i pedanti assie-
me, ma la vera regola, cor mio bello, è 
saper rompere le regole a tempo e luogo, 
accomodandosi al costume corrente ed al 
gusto del secolo.
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ma a un pubblico pagante: ciò significa che gli 
attori, i commediografi e gli impresari possono 
sperare di ottenere uno stipendio non grazie 
alla benevolenza del potente di turno, ma ven-
dendo i biglietti del proprio spettacolo.

Certo, questi processi di cambiamento nel 
Seicento sono appena agli inizi. Il poeta ba-
rocco, per vivere, deve prestare servizio nelle 
corti, dove spesso lavora come segretario del 
suo signore; Marino non fa eccezione, e la sua 
tormentata biografia riflette per l’appunto que-
sta situazione. Tuttavia, anche se le vendite in 
libreria non bastano per assicurargli una vita 
benestante, Marino può contare su un numero 
di lettori molto più ampio rispetto agli scrittori 
del passato. Il suo Adone è un vero e proprio 
best seller, che viene cercato avidamente dal 
pubblico e perciò ristampato in modo frenetico 
sino al 1627, quando è messo all’Indice dei li-
bri proibiti. Come mostra la lettera a Preti, Ma-
rino è fiero del suo successo editoriale, perché 
sa di scrivere per un pubblico più ampio che, 
rispetto a quello degli specialisti, non è così 
informato delle novità letterarie. Per Marino, 
come per gli altri poeti barocchi, la bravura di 
chi scrive dipende anche dalla capacità di stu-
pire chi legge, di conquistare la sua attenzione, 
di invogliarlo all’acquisto del libro.

Contro il principio di autorità Questa con-
tinua ricerca del nuovo porta a una generale 
insofferenza verso le regole, e fa sì che gli scrit-
tori si ribellino al principio di autorità: all’idea, 
cioè, che una legge enunciata dai grandi autori 
dell’antichità non possa essere né contestata 
né modificata. Il fenomeno non riguarda sol-
tanto la letteratura. La stessa libertà ispira, per 
esempio, il Saggiatore (1623), nel quale Galileo 
sostiene il carattere aperto e indipendente della 
ricerca scientifica. Anche il pensiero filoso-
fico imbocca strade inedite, che divergono in 
modo netto dalla tradizione precedente. Il fran-
cese René Descartes (1596-1650) – o Cartesio, 
dal nome latino con cui firmava le sue opere –, 
giunge a una conclusione rivoluzionaria: non 
possiamo ritenere vera un’idea se non siamo in 
grado di comprenderla con chiarezza attraver-
so la nostra ragione. La conoscenza, afferma 
Descartes nel suo Discorso sul metodo (1637), 
non dipende solamente dalle affermazioni 
altrui; per diventare sapienti non è sufficien-
te leggere Aristotele e Cicerone. Soltanto noi 
stessi, analizzando in modo logico e razionale 

le cose (e senza farci condizionare dai nostri 
pregiudizi), possiamo capire la realtà in modo 
chiaro e distinto.

La “gara” con gli antichi Dunque il rappor-
to dell’intellettuale seicentesco con l’antichità 
greca e latina non è segnato dall’ammirazione e 
dall’imitazione, come accadeva nel Cinquecen-
to, ma dall’antagonismo. Tra “antichi” e “mo-
derni” si instaura una competizione, una specie 
di gara sportiva. Un professore dell’università 
di Padova, Paolo Beni (1552-1625), paragona 
Tasso a Omero e Virgilio (cosa impensabile fino 
a poco tempo prima), arrivando addirittura ad 
affermare che la Gerusalemme liberata è supe-
riore all’Iliade e all’Eneide. Alessandro Tasso-
ni (1565-1635) si dice d’accordo con Beni, e 
nel suo saggio Ingegni antichi e moderni (1623) 
scrive che, se l’antica Grecia ha avuto il genio 
di Euclide, l’Italia moderna ha quello di Gali-
leo. Nemmeno il modello per eccellenza della 
letteratura italiana viene risparmiato da questa 
feroce critica: nelle sue Considerazioni sopra le 
Rime del Petrarca (scritte tra il 1602 e il 1603, 
ma edite solo nel 1609), Tassoni attacca violen-
temente i petrarchisti, che idolatravano Petrar-
ca senza cercare di superarlo, e sostiene che 
la poesia, come la fisica e la matematica, sia 
progredita rispetto al Trecento.

Così risponde il monaco olivetano Secondo 
Lancellotti (1583-1643) a chi ritiene che non 
esistano, nel presente, autori del calibro di Vir-
gilio e Cicerone:

L’immagine è irriverente: “fare la barba” ad 
Aristotele o a Platone significa “criticarli sen-
za timore”, “sistemarli per bene”. Per sostene-
re il partito dei “moderni”, Lancellotti scrisse 
il trattato L’oggidì (1623) e i Farfalloni degli 
antichi istorici (1636), una raccolta delle im-
precisioni e dei passi inverosimili contenuti 
nella storiografia classica. Gli “antichi” erano 
tutt’altro che infallibili: anche Tacito e Tito Li-
vio sbagliavano, e sbagliavano, anzi, più spes-
so dei “moderni”.

Quei primi non ebbero né si portarono 
via seco tutto l’ingegno del mondo e ’l 
sapere de’ loro posteri. Ve ne sono stati 
dopo essi, e forse sono in questo tempo o 
secolo o poco innanzi ingegni da tenere il 
bacino alla barba, come si dice, a quelli.



Rembrandt, La lezione di anatomia del dottor van Tulp, 
1632, L’Aia, Mauritshuis.
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fondato da Ignazio di Loyola (1491-1556) nel 
1540. Il modello di sapere gesuita, e i meto-
di di insegnamento di quel sapere, vennero 
riassunti in un testo programmatico chiamato 
Ratio studiorum (“Ordinamento degli studi”, 
1599). In quel documento i primi decenni di 
esperienza dei gesuiti nel mondo dell’educa-
zione si innestavano sul tradizionale modello 
scolastico, nel quale però comparivano alcuni 
elementi umanistici. Il piano di studi com-
prendeva Aristotele interpretato da Tommaso 
d’Aquino, ma anche Cicerone e Quintiliano; 
la teologia non aveva un ruolo dominante, 
mentre ampio spazio era dato alla lettura di 
testi moralmente edificanti (anche classici) e 
ad attività religiose. Il successo di quel model-
lo fu straordinario in tutta l’Europa cattolica 
(raggiungendo anche le Americhe): all’inizio 
del Seicento i collegi gesuiti erano circa quat-
trocento, un secolo dopo erano diventati set-
tecentocinquanta. Non mancarono polemiche 
e ritorsioni da parte delle università tradizio-
nali, insidiate da tanta intraprendenza; dalla 
Sorbona all’università di Vienna e a quella di 
Padova, tutte dovettero fare i conti con la capa-
cità dei gesuiti di attrarre le élite cattoliche che 
affidavano loro l’educazione dei propri figli.

Luoghi di conservazione del sapere Nel-
la sua varietà, l’università restava comunque 
l’istituzione preposta alla conservazione del 
sapere, più che alla sua produzione. Anche in 
virtù delle diverse forme di sorveglianza (ec-
clesiastica e statale) a cui era sottoposta, l’uni-
versità era raramente un luogo di innovazione 
e sperimentazione: come era stata sostanzial-
mente indifferente, se non avversa, al fenome-
no dell’Umanesimo nel Quattrocento, così lo fu 
rispetto agli straordinari sviluppi della scienza 
tra Cinque e Seicento che siamo soliti chiamare 
“rivoluzione scientifica”. Nel campo della me-
dicina e delle scienze naturali, per esempio, le 
lezioni universitarie tendevano a essere teori-
che, basate sulla lettura e il commento di libri; 
progressivamente, però, lo studio dell’anato-
mia passò dalle aule ai teatri anatomici, dove i 
cadaveri venivano sezionati ed esaminati diret-
tamente (il termine autopsia, infatti, significa 
“esame diretto”).

Le università
Cultura e società Nel Seicento la produzione 
culturale continua a essere legata alle univer-
sità. Per cultura qui intendiamo il sapere uf-
ficiale, quello legittimato dal potere politico e 
religioso: in altre parole, un insieme di cono-
scenze che viene trasmesso da una generazio-
ne all’altra e intorno al quale si forma la visione 
del mondo dominante in una certa epoca. 

L’università resta la principale porta d’acces-
so alle carriere più ambite, dunque rappresenta 
un momento fondamentale della vita sociale, 
non solo culturale, dell’Italia secentesca. La 
medicina e il diritto, per esempio, erano di-
scipline in espansione e sempre più specializ-
zate; questo fatto aumentava le opportunità 
professionali degli aspiranti medici e avvocati, 
garantendo loro anche un’adeguata posizione 
sociale. Accanto al diritto vi erano quelle che 
dal Medioevo si chiamavano artes, cioè la filo-
sofia e la medicina; la prima era propedeutica 
alla seconda: per diventare medico bisognava 
cioè prima passare attraverso una formazione 
filosofica. L’altra disciplina insegnata nelle uni-
versità italiane era la teologia, grazie alla quale 
era garantito l’ingresso nell’immenso apparato 
della Chiesa cattolica, che dall’età della Contro-
riforma non aveva smesso di espandersi.

I collegi dei gesuiti All’università di im-
pianto medievale si affiancarono tra Cinque e 
Seicento i collegi dei gesuiti, l’ordine religioso 



L’ACCADEMIA DEI LINCEI
Nel 1603 il diciottenne umbro-roma-
no Federico Cesi fondò, insieme ad 
altri tre giovani studiosi (Francesco 
Stelluti, Joannes Heckius e Anasta-
sio de Filiis) un’accademia destinata 
a un grande avvenire. Paragonando 
l’acutezza di sguardo di coloro che 
devono dedicarsi alle scienze alle 
leggendarie capacità visive attribuite 
alla lince, l’Accademia fu denominata 
dei Lincei. Questa metafora assumerà 
un significato più concreto qualche 
anno dopo, quando uno dei tratti 
distintivi degli studi dell’Accademia 
diventò l’utilizzo di nuovi strumenti 
di osservazione come il telescopio e 
il microscopio, che potenziavano la 
vista dell’uomo oltre i limiti imposti 
dalla natura.

Le scelte di Cesi sulle personalità 
da coinvolgere nell’Accademia furono 
dettate più dal giudizio sulla statura 
scientifica e dalle simpatie personali 
(Cesi chiedeva esplicitamente di es-
sere «venerato» in quanto principe 
fondatore dell’Accademia) che dal li-

vello sociale. Il risultato di questa po-
litica fu che in pochi anni l’Accademia 
dei Lincei diventò il più importante 
consesso di scienze naturali d’Europa, 
annoverando tra i suoi soci Giovam-
battista Della Porta, Fabio Colonna, 
Johannes Faber e Markus Welser 
[▶ Percorso 2], e raggiunse il culmine 
del prestigio quando, nel 1611, a essa si 
unì Galileo.

L’attività dell’Accademia non consi-
stette solo nel promuovere le ricerche 
sperimentali (tra cui furono partico-
larmente importanti quelle di bota-
nica e di anatomia degli insetti), ma 
anche nella pubblicazione di testi di 
grande rilievo nella storia della scien-
za, come le lettere di Galileo sulle mac-
chie solari (1613) e il Saggiatore (1623). 

L’ambizioso progetto di riorganiz-
zazione del sapere di Cesi, che era egli 
stesso naturalista e autore di un Thea-
trum totius naturae (“Teatro universa-
le della natura”) rimasto incompiuto, 
subì un duro colpo con la sua morte 
prematura nel 1630. L’Accademia ces-

sò le sue attività poco dopo e fu ri-
costituita solo per un breve periodo 
(1745-1755) a Rimini dal naturalista 
Giovanni Bianchi, finché non fu ri-
fondata a Roma nel 1801. Divenuta 
nel 1944 l’Accademia Nazionale dei 
Lincei, continua ancora oggi le sue 
attività.

Ritratto di Federico Cesi, fondatore 
dell’Accademia dei Lincei.
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Le accademie
Uno scambio intellettuale tra pari In al-
ternativa al vecchio mondo delle università si 
afferma quello nuovo delle accademie, luoghi 
di incontro di dotti accomunati dal medesimo 
bisogno di condivisione intellettuale, liberi 
dalle costrizioni e dalle limitazioni disciplinari 
che l’università continua a imporre. Uomini di 
lettere e uomini di scienza, eruditi e pensatori 
dai molteplici interessi, si incontrano per met-
tere alla prova le proprie conoscenze attraver-
so il confronto; il bisogno di aggiornamento, 
di tenersi al passo con quanto altri intellettuali 
vanno sperimentando e teorizzando, non solo 
in Italia ma in Europa, costituisce il motore 
principale dell’aggregazione di studiosi che sta 
dietro la fondazione di un’accademia. 

Ovviamente, le accademie furono tutt’altro 
che manifestazioni spontanee e disinteres-
sate. L’esigenza di darsi un’identità precisa e 
riconoscibile si traduceva nella scelta di motti 
e imprese – cioè di simboli dove il motto era 
associato a una figura – che rappresentavano 

le finalità e la missione dell’accademia stessa. 
Dalle finalità era normalmente esclusa quella 
educativa: gli accademici erano intellettuali già 
formati, la vita dell’accademia non riproduceva 
il modello studente-insegnante tipico dell’uni-
versità, ma favoriva uno scambio intellettuale 
tra pari. E proprio la mancanza di gerarchie e 
standard rigorosi, che spiega la proliferazione 
delle accademie, segna anche il loro progressi-
vo venir meno: esse finirono per diventare più 
significative come forma di aggregazione socia-
le che di elaborazione culturale.

Il Cimento, la Crusca, i Lincei Le accade-
mie furono un fenomeno europeo, anche se in 
nessun Paese d’Europa furono tanto numerose 
quanto in Italia. Non era solo la nuova scienza 
a stimolare l’incontro, ma anche lo studio delle 
lettere e delle arti, architettura e musica com-
prese. Se le accademie letterarie erano quelle 
più diffuse, non mancavano quelle dove si di-
scuteva di economia e agronomia. 

Quanto più iniziative del genere si moltipli-
cavano, tanto più il problema della loro soprav-



Galileo spiega le sue nuove teorie all’Università  
di Padova in un dipinto ottocentesco.

IL MITO DEL “CATTIVO GUSTO”
Fino a pochi anni fa, in Italia, la letteratura barocca è stata 
vittima di idee e pregiudizi negativi. In sostanza, si ritene-
va che il Seicento fosse un periodo di decadenza e che la 
poesia di questa età, avendo scarso valore, non meritasse 
uno studio attento e puntuale. È vero che il Barocco italia-
no non annovera un autore della grandezza di Shakespeare, 
Racine o Calderón, e ciò rappresenta un fatto inedito per 
la nostra letteratura, abituata sin dai tempi di Dante e Pe-
trarca (e poi Poliziano, Ariosto, Tasso) a vantare i poeti più 
celebri e importanti d’Europa. Tuttavia, posto che la lette-
ratura barocca può piacere o non piacere, è sbagliato consi-
derarla brutta o poco importante solo perché, nel corso del 
Seicento, l’Italia ha perso il suo ruolo di guida della cultura 
europea. Va detto, peraltro, che Marino ai suoi tempi fu 
famosissimo, e che ebbe molti imitatori in Francia, in In-
ghilterra e in Germania; la crisi dei modelli italiani in Europa 
cominciò soltanto più tardi, nella seconda metà del secolo.

Questo giudizio negativo comparve già all’inizio del 

Settecento. Nella sua Istoria della volgar poesia (1698-
1714) Giovan Mario Crescimbeni (1663-1728), il fondatore 
dell’Accademia dell’Arcadia (1690), sosteneva che il “cattivo 
gusto” di Marino avesse contagiato tutto il secolo, e che 
solo negli ultimi anni, proprio grazie all’Arcadia, la poesia 
italiana fosse tornata al “buon gusto” del Cinquecento. 
Senza andare per il sottile, Crescimbeni accusava Marino di 
essere un poeta strambo e bizzarro, interessato soltanto al 
denaro e al sesso, mentre sugli autori barocchi che scrissero 
dopo la sua morte faceva calare il silenzio.

Le cose non cambiarono durante l’Ottocento. La Sto-
ria della letteratura italiana (1870) del più grande critico 
romantico, Francesco De Sanctis (1817-1883), parlava del 
Barocco come di un’epoca di decadenza: secondo De San-
ctis, dopo il picco raggiunto con Dante la cultura italiana 
era entrata in una lunga crisi che, durante il Seicento, aveva 
toccato il suo punto più basso. Solo con Parini e Alfieri la 
letteratura italiana era nuovamente salita di livello, quasi a 

I14 Il Seicento. L’età del Barocco

vivenza diventava reale. Molte delle accademie 
ebbero vita breve, risolvendosi in un’esperien-
za effimera e fallimentare. L’Accademia del 
Cimento a Firenze fu attiva soltanto per un 
decennio (1657-1667) nonostante il sostegno 
del Granduca e il prestigio dei suoi fondatori, 
allievi di Galileo Galilei. Un’eccezione a questa 
tendenza negativa è stata l’Accademia della 
Crusca di Firenze, fondata nel 1582 con lo sco-
po di studiare e conservare la lingua italiana, 

che ancora oggi continua la sua missione. Ma 
la più celebre delle accademie è probabilmente 
quella istituita all’inizio del Seicento dal princi-
pe Federico Cesi: l’Accademia dei Lincei.

Il Seicento italiano ed europeo 
La centralità iniziale dell’Italia L’Italia del-
la prima metà del Seicento, dal punto di vista 
culturale, non è per nulla in crisi. Sono italiani 
i più grandi artisti del tempo, come Michelan-
gelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) o Gian 
Lorenzo Bernini, nonché i musicisti più geniali 
del Barocco, come Claudio Monteverdi (1567-
1643). È in Italia, inoltre, che nasce la nuova 
scienza di Galileo, la cui eredità sarà raccolta, 
tra Padova e Firenze, da una numerosa schiera 
di allievi e seguaci. Infine, la poesia italiana, 
soprattutto grazie a Marino, occupa ancora 
una posizione di primo piano, e spesso funge 
da modello per le altre letterature. A Vienna, 
a Londra, a Parigi infuria una vera e propria 
moda italiana, con i nobili che imitano le corti 
del nostro Paese nei vestiti, negli atteggiamenti 
e nel galateo. Se dunque guardiamo alla cultu-
ra dell’Europa barocca (1600-1650 circa), l’Ita-
lia conserva una posizione centrale.



preannunciare il Risorgimento e l’unità del Paese. D’altron-
de De Sanctis scriveva nello stesso anno in cui Roma veniva 
finalmente annessa al Regno d’Italia: il suo libro era un’au-
tobiografia della nazione, e guardava perciò con disprezzo 
all’Italia del Seicento, divisa in piccoli stati perennemente 
in lotta tra loro e in balia degli stranieri. L’accento veniva 
posto sui temi civili e patriottici nati nel Settecento; così 
facendo, però, al Barocco veniva attribuito un ruolo com-
pletamente negativo.

Anche il filosofo Benedetto Croce (1866-1952) diede 
un’interpretazione simile del Seicento italiano. Nella sua 
Storia dell’età barocca in Italia (1929), Croce descriveva il Ba-
rocco come «una sorta di brutto artistico», «un peccato 
estetico, ma anche un peccato umano». A detta del filosofo, 
il Barocco non era un fenomeno storico, avvenuto cioè in un 
preciso momento della storia europea, ma una «categoria 
dello spirito» associabile, in ogni luogo e tempo, ai falsi va-
lori di una morale corrotta. A dispetto delle apparenze, Cro-

ce era un grandissimo esperto del Seicento italiano: quando, 
dopo molti anni di studio, scrisse che tutta la letteratura 
barocca era di “cattivo gusto”, la sua stroncatura sembrò a 
molti una condanna senza appello. L’influenza del filosofo 
fu tale che, mentre all’estero, in quegli stessi anni, alcuni 
grandi intellettuali riscoprivano il fascino della cultura ba-
rocca (è il caso del filosofo Walter Benjamin, autore nel 1928 
di un libro sul Dramma barocco tedesco), in Italia il Barocco 
restò a lungo un argomento poco studiato e dibattuto.

Oggi, se studiamo la storia con occhio imparziale, ve-
diamo che in Europa il ruolo di Parini e di Alfieri fu meno 
incisivo di quello di Marino, e che l’Italia esercitò un’in-
fluenza assai profonda sulla cultura europea per tutta la 
prima metà del Seicento, quando la Roma di Urbano VIII 
era la capitale indiscussa delle arti. Tuttavia, a causa di 
questa tradizione critica, Marino non gode ancora dell’at-
tenzione riservata agli altri classici (anche minori) della 
nostra letteratura.
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cia, sostiene una tesi clamorosa per l’epoca, e 
cioè che una società di atei non sarebbe peg-
giore delle altre, essendo dotata di una propria 
etica.

Verso il Settecento Nell’Europa del Seicen-
to vanno formandosi le idee che segneranno la 
cultura del Settecento: l’autonomia dell’indagi-
ne razionale, il carattere sensibile e materiali-
stico della realtà, la responsabilità etica e civile 
della cultura, il concetto di tolleranza. D’altron-
de dobbiamo evitare di ragionare per comparti-
menti stagni, come se la storia andasse avanti a 
salti e scossoni (il Seicento, il Settecento ecc.). 
Guardiamo alle date: Spinoza e Locke nascono 
nel 1632; Newton nel 1642; Bayle nel 1647. A 
quell’epoca i grandi poeti del Barocco europeo 
sono già morti (Shakespeare nel 1616, Marino 
nel 1625, Góngora nel 1627), mentre Galileo è 
già stato condannato (1633) e morirà a breve 
(1642). I secondi, insomma, avrebbero potu-
to essere i nonni dei primi: per forza avevano 
una mentalità del tutto diversa! Bisogna stare 
attenti quando si parla di Seicento e Barocco, 
perché il Barocco finisce ben prima che finisca 
il secolo, ed è sbagliato, dunque, sovrapporre 
le due cose.

Italia ed Europa: il teatro Abbiamo già 
detto che in Italia – e in Spagna, dove il con-
testo sociale era simile a quello del nostro 

L’emergere di Francia, Inghilterra e Olan-
da Ciò nonostante, nel corso del Seicento 
l’importanza dell’Italia diminuisce progressiva-
mente. Le idee nuove faticano a prendere pie-
de, soprattutto a causa del rigido controllo della 
Chiesa; e così, quando il Barocco entra in crisi, 
l’Italia si trova isolata dal contesto europeo. 

In Francia, per esempio, sin dagli anni Ses-
santa si afferma una nuova esigenza di ordine e 
razionalità, che porta con sé un totale disprez-
zo per i ragionamenti tortuosi e metaforici 
della letteratura barocca: nasce il classicismo 
dell’epoca di Luigi XIV, segnata dai capolavori 
teatrali di Jean Racine (1639-1699) e Molière 
(1622-1673). 

In Inghilterra, prendendo spunto da Galileo e 
da Cartesio, la discussione filosofica e scientifi-
ca inaugura nuove problematiche. Isaac Newton 
(1642-1727) descrive la legge di gravitazione 
universale, spiegando in modo matematico il 
moto dei pianeti; il filosofo John Locke (1632-
1704) elabora una nuova teoria della conoscen-
za, secondo cui le idee non sono dentro di noi 
quando nasciamo (innatismo), ma si formano 
a mano a mano con l’esperienza (empirismo). 

In Olanda il filosofo Baruch Spinoza (1632-
1677) vede nella ragione il modo per realizzare 
una società pacifica e civile, libera dalle guerre 
e dagli abusi di potere; il pensatore Pierre Bayle 
(1647-1706), che trova riparo in Olanda dalle 
guerre di religione che insanguinano la Fran-
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Roma, anno 1600 
Oltre il Manierismo A Roma, all’alba del 
secolo, gli Amori degli dèi affrescati da Anni-
bale Carracci nella Galleria di Palazzo Farnese 
(1598-1608) e le tele con Le storie di san Mat-
teo dipinte da Caravaggio per la cappella Con-
tarelli in San Luigi dei Francesi (1599-1600) 
calano il sipario sulla lunga stagione del Ma-
nierismo. I principi etici ed estetici che aveva-
no dominato per gran parte del Cinquecento, 
già da più parti messi in discussione, vengo-

no sovvertiti radicalmente per mano di questi 
due pittori calati dal Nord. 

Michelangelo Merisi da Caravaggio L’i-
naugurazione della cappella Contarelli fu la 
clamorosa rivelazione pubblica del ventinoven-
ne Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-
1610), un lombardo che, arrivato a Roma da 
qualche anno «senza ricapito e senza provedi-
mento», dopo un inizio difficile si era presto 
fatto un nome tra i collezionisti e gli amanti 
d’arte più spregiudicati. Le sue prime tele, di 
destinazione molto privata, ritraevano mezze 
figure di giovani che suonano il liuto, offro-
no canestre di frutti, oppure si rivolgono allo 
spettatore travestiti da improbabili Bacchi. Il 
camuffamento classico è un pretesto, una mes-
sa in scena quasi provocatoria, che esalta per 
contrasto brani di realtà dipinti con una forza 
senza precedenti: della frutta, una caraffa, un 
vecchio materasso a strisce... Quando poi le fi-
gure si moltiplicano e il quadro racconta una 
storia, si tratta di bari pronti alla coltellata o di 

3 La storia  
dell’arte

Paese – il Barocco rimane il principale indi-
rizzo culturale anche nella seconda metà del 
Seicento. Se guardiamo alla letteratura, per 
un deciso cambio di gusto bisogna aspetta-
re il 1690, quando viene fondata l’Accademia 
dell’Arcadia. Dunque il caso dell’Italia è parti-
colare, e mostra notevoli differenze con quan-
to accade, nello stesso periodo, nell’Europa 
del Nord.

Questa diversità è evidente, per esem-
pio, nel caso del teatro. In Italia non ci sono 
grandi scrittori di tragedie (come Racine e 
Shakespeare) o di commedie (come Molière 
e Calderón). In compenso, nel nostro Paese 
nascono alcuni generi teatrali “minori” desti-
nati a un’enorme fortuna in tutta Europa: il 
dramma pastorale, la commedia dell’arte e il 
melodramma. Nell’epoca barocca, insomma, 
l’egemonia italiana riguarda solo questi setto-
ri “tecnici” della produzione teatrale, mentre 
i grandi autori che rivoluzionano il linguag-
gio del palcoscenico (come avevano fatto nel 
Cinquecento Machiavelli, Ruzante e Ariosto) 
vivono e scrivono altrove.

Italia ed Europa: il romanzo Lo scarto tra 
Italia ed Europa è evidente anche nel campo del-
la prosa. Anche qui il Seicento italiano mostra, 
nei suoi primi decenni, una vitalità che poi si 
esaurisce: ciò vale sia per la letteratura “impe-
gnata” (si pensi alle opere di Giordano Bruno e 
Tommaso Campanella), sia per il romanzo. In 
Italia questo genere ha grande successo tra il 
1630 e 1670 (soprattutto a Venezia, dove sono 
molto apprezzati i romanzi galanti, pieni di viag-
gi e di peripezie esotiche), ma non sopravvive 
alla stagione barocca e si spegne senza lasciare 
né veri capolavori, né modelli da imitare. In par-
ticolare, nella nostra letteratura manca la grande 
tradizione del romanzo picaresco, che in Spagna 
produce il Don Chisciotte di Cervantes (1615); 
mancano, inoltre, le forme “moderne” (roman-
zo epistolare, psicologico ecc.) che in Francia e 
in Inghilterra si diffondono a partire dalla metà 
del Seicento. In sostanza il romanzo non mette 
radici in Italia, tanto che per secoli, sino ai Pro-
messi sposi di Alessandro Manzoni (1785-1873), 
si dubiterà dell’esistenza di un romanzo italiano 
degno di essere paragonato a quelli stranieri.



Michelangelo Merisi da Caravaggio, Morte della Vergine, 
1605-1606, Parigi, Museo del Louvre.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Vocazione di san Matteo, 
1599-1600, Roma, San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli.
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zingare truffatrici, dove la povertà e il crimine 
sono messi in scena con una verità quasi vio-
lenta per il piacere degli alti prelati e dei ban-
chieri che collezionavano quelle tele. 

Ma è appunto nella cappella Contarelli che 
Caravaggio trasferisce per la prima volta quegli 
stessi giocatori d’osteria in un dipinto di argo-
mento sacro, con una scelta ardita e carica di 
conseguenze. Nella Vocazione di san Matteo 
non c’è nulla di aneddotico o di ammiccante 
e i personaggi in abiti moderni accentuano la 
solennità del momento, amplificata dalla luce 
che scende dall’alto, a destra, e lambisce le 
cose e le persone traendole dal buio in un si-
lenzio sospeso e carico d’attesa. Le tele di Cara-
vaggio fanno invecchiare di colpo gli affreschi 
dipinti sulla volta di quella stessa cappella da 
Giuseppe Cesari (1568-1640), detto il Cavalier 
d’Arpino, l’esponente più apprezzato dell’ulti-
ma stagione manieristica a Roma: oggi nessuno 
li guarda più. 

La fama di Caravaggio e lo scandalo cresco-
no di pari passo, alimentati anche dall’esisten-
za sregolata del pittore, coinvolto in decine di 

risse, ferimenti, processi, truffe. Il fatto che 
una parte del pubblico non sia ancora pron-
ta per la brutale rinuncia a ogni convenzione 
produce qualche incidente, che si risolve però 
in ulteriore notorietà per Caravaggio. Celebre 
è il caso della Morte della Vergine, una pala 
d’altare rifiutata dai Carmelitani della chiesa 
di Santa Maria della Scala per il crudo rea-
lismo del cadavere della Vergine, che giace 
scalza tra gli apostoli sotto un tendone rosso. 
Dopo il rifiuto dei Carmelitani l’opera venne 
prontamente acquistata da un giovane e lun-
gimirante artista fiammingo per la collezione 
del suo protettore, il duca Vincenzo Gonzaga 
di Mantova. Quel giovane era Pieter Paul Ru-
bens (1577-1640), destinato a divenire la voce 
più tonante della pittura barocca europea. Nel 
corso di quel precoce soggiorno italiano, egli 
realizzò alcuni dipinti che già lasciavano in-
tendere la portata del suo genio visionario, 
ma nessuno sul momento fu in grado di rac-
coglierne la sfida: sarà Gian Lorenzo Bernini, 
vent’anni dopo, a capirne e svilupparne tutte 
le potenzialità.



Annibale Carracci,  Il trionfo di Bacco e Arianna, 1598-1600, Roma, Galleria di Palazzo Farnese.
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Annibale Carracci Molto diversa da quella 
di Caravaggio, più colta e radicata nella sto-
ria dell’arte, ma non meno nuova, è la stra-
da indicata dal bolognese Annibale Carracci 
(1560-1609), arrivato a Roma come pittore già 
affermato per mettersi al servizio del potente 
cardinale Odoardo Farnese. Anche per Anniba-
le il ritorno allo studio dal vero assume un’im-
portanza capitale nell’ottica di un drastico 
rifiuto delle convenzioni dei manieristi. Lo dice 
benissimo lui stesso, annotando su una copia 
delle Vite di Vasari, che detestava in quanto 
ideologo di quella stagione: «L’ignorante Vasa-
ri non s’accorge che gl’antichi buoni maestri 
hanno cavate le cose loro dal vivo»; o ancora: 
«Ho veduto io l’opere di Giorgio Vasari… sono 
gofferie da farne molte in pochi giorni, né simi-
gliano in nessuna parte al vivo, ma sono piene 
di affettationi e fatte senza giuditio». 

Questa esigenza di ritorno al vero di natu-
ra s’intreccia però con un cosciente, program-
matico recupero dei grandi maestri del primo 
Cinquecento – Raffaello, Michelangelo, Cor-
reggio, Tiziano – finalmente spogliati dalle in-
crostazioni retoriche di troppe generazioni di 
imitatori. Ne risulta una pittura viva e festosa, 
dove tutti i riferimenti e i modelli sono pervasi 

da una felicità creativa che non scade mai in 
imitazione, come attestano appunto le storie 
degli dei antichi che si svolgono sulla volta del-
la Galleria Farnese, palpitanti di luce e colore, 
gloriose e sensuali. 

La lezione di Caravaggio e di Annibale 
Carracci Dopo aver trascorso gli ultimi anni 
funestato da «una estrema malinconia accom-
pagnata da una fatuità di mente e di memo-
ria che non parlava né si ricordava», Annibale 
muore a Roma il 15 luglio 1609. Caravaggio nel 
frattempo ha dovuto lasciare precipitosamente 
la città nel 1606, dopo aver ucciso un uomo in 
una rissa su un campo sportivo: la fuga lo con-
durrà prima a Napoli, poi a Malta, quindi in Si-
cilia e ancora a Napoli; in questi anni dipingerà 
quadri sempre più estremi, cupi di sentimento 
e di tinta. Troverà infine la morte sulla spiaggia 
di Porto Ercole nel luglio del 1610. 

Già con il primo decennio del secolo si 
chiude dunque una stagione, ma la lezione 
di Caravaggio e quella di Annibale Carracci, 
ora contrapposte, ora rifuse in soluzioni nuo-
ve e originali, stanno alla base di buona par-
te dell’arte del Seicento in Europa. La critica 
del tempo è tutta con Annibale e i suoi eredi. 



Guido Reni, Madonna con i Santi protettori di Bologna, 
1630 ca., Bologna, Pinacoteca Nazionale.

Jan Vermeer, La lattaia, 1658-1660 ca., Amsterdam, 
Rijksmuseum.
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Carracci era stato un grande maestro e Roma 
vedrà per alcuni decenni l’affermazione di pit-
tori emiliani come Domenico Zampieri detto 
il Domenichino (1581-1641), Francesco Al-
bani (1578-1660) o, più grande di tutti, Guido 
Reni (1575-1642). La pittura di Guido Reni è 
improntata a un’idea di bellezza nobilmen-
te idealizzata, preziosa nella materia, tersa e 
brillante. Esemplare è l’affresco con l’Aurora 
dipinto per il casino nel parco del palazzo del 
cardinale Scipione Borghese, ma anche la devo-
zione un po’ algida di un dipinto più dramma-
tico come la grandiosa pala con i santi patroni 
che intercedono per Bologna presso la Vergine, 
realizzato in occasione della grande peste del 
1630: un evento che, tra scongiuri ed ex voto, 
ha lasciato una traccia consistente anche nella 
produzione artistica.

Caravaggio, inaffidabile e irrequieto, al 
contrario di Annibale non aveva avuto allievi 
diretti, e tuttavia l’impatto della sua pittura 
si riverbera in tutta Europa. Se a Roma il suo 
naturalismo incontrò scarsa fortuna nei dipinti 
d’altare, presto scalzato dalla pittura più nobil-
mente devota e intellettuale degli emiliani, de-
cine di artisti giunti nell’Urbe in cerca di fortu-
na dalla Francia e dalle Fiandre adottarono con 

entusiasmo lo stile e i soggetti del primo Cara-
vaggio, dando vita a infinite scene di taverna 
e di strada, tra indovine, musici e cortigiane. 
Molti di loro dopo aver trascorso alcuni anni 
in Italia rientrarono in patria, dando un con-
tributo fondamentale alla diffusione in Europa 
del naturalismo caravaggesco, che costituisce 
la premessa necessaria per gli esiti, personalis-
simi e tutti diversi tra loro, di Velázquez, Rem-
brandt, de La Tour, Vermeer: i più grandi artisti 
del XVII secolo.

Gian Lorenzo Bernini Ai passi da gigante 
compiuti dai pittori fin dall’inizio del seco-
lo non corrispose un analogo fermento tra gli 
scultori, a lungo ancorati a convenzioni e sche-
mi ormai consunti. A cambiare radicalmente le 
cose fu Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), che 
in sessant’anni e più di carriera, subito corona-
ta da un successo travolgente, influì sull’arte 
del suo tempo con una forza paragonabile solo 
a quella di Giotto nel Trecento, di Donatello nel 
Quattrocento o di Raffaello nel Cinquecento. 

Figlio di un raffinato scultore manierista, 
Gian Lorenzo esordì giovanissimo incontrando 
presto il favore del più potente mecenate del 
tempo, Scipione Borghese, per il quale, a soli 



Pietro da Cortona, Trionfo della Divina Provvidenza,  
1632-1639, Roma, Palazzo Barberini.

I20 Il Seicento. L’età del Barocco

il teatro, è l’elemento cruciale del Barocco, lo 
stile di cui Bernini fu a Roma l’inventore e il 
regista. Sostenuto dal consenso dei papi, a co-
minciare da quello – per lui determinante – di 
Urbano VIII Barberini, Gian Lorenzo diverrà il 
monarca assoluto delle arti nell’Urbe, segnan-
do irrevocabilmente non solo come scultore, 
ma anche come architetto e urbanista, il vol-
to della città: dalla basilica di San Pietro (sia 
all’interno sia all’esterno, con il celeberrimo 
colonnato) alla Fontana dei quattro fiumi a 
piazza Navona.

L’astro di Bernini produce un’inversione di 
tendenza sulla scena romana e ora è la pittu-
ra a mettersi sulle orme della scultura facendo 
proprio quello stile così altamente eloquente, 
mirabilmente retorico, coinvolgente e commo-
vente, perfetto per rappresentare le aspirazioni 
e le ambizioni della Chiesa di Roma come delle 
grandi casate. Il Trionfo della Divina Provviden-
za affrescato da Pietro da Cortona (1596-1669) 
sulla volta del salone di Palazzo Barberini 
(1632-1639) riprende apparentemente la griglia 
architettonica della Volta Farnese del Carracci 
ma la trasfigura affondandola nell’aria e nella 

venticinque anni, scolpì il gruppo di Apollo e 
Dafne.

Una fantasia straordinariamente libera, co-
niugata a un virtuosismo sovrumano, permette 
a Bernini di superare d’un colpo i tradizionali 
limiti della scultura, facendo vibrare il marmo 
di continui trapassi di luce e d’ombra, a gara 
esplicita con la pittura. In tutta l’opera di Ber-
nini il pubblico è chiamato a partecipare diret-
tamente, in un coinvolgimento emotivo che 
spazia dalla meraviglia alla compassione, dalla 
paura all’estasi. Questa capacità di entrare in 
contatto con lo spazio fisico ed emotivo di chi 
guarda, che ha così tanti aspetti in comune con 

Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, 1622-1625, 
Roma, Galleria Borghese.



Giovan Battista Gaulli, Trionfo del nome  
di Gesù, 1676-1679, Roma, Chiesa del Gesù.

Gian Lorenzo Bernini, Fontana dei quattro fiumi,  
1648-1651, Roma, piazza Navona.
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luce, immergendola tra le nubi rosa e violette, 
facendola solcare da figure in volo che procla-
mano la gloria del pontefice e della sua fami-
glia. Su tutto spiccano le tre api giganti dello 
stemma Barberini, entro una ghirlanda soste-
nuta da allegorie delle Virtù. 

Dall’affresco di Palazzo Barberini prende av-
vio l’infinita discendenza dei soffitti barocchi, 
con le glorie e le apoteosi allestite su superfici 
sempre più vaste e con accorgimenti sceno-
grafici sempre più arditi. Spettacolare su tut-
ti quello della chiesa romana del Gesù, dove 
collaborano il pittore genovese Giovan Battista 
Gaulli, soprannominato Baciccio (1639-1709), 
e lo scultore lombardo Ercole Antonio Raggi 
(1624-1686): sopra la testa dei fedeli la volta si 
spalanca, i santi sono risucchiati verso la gloria 
abbagliante del Paradiso mentre gli angeli ribel-
li precipitano rovinosamente all’interno della 
navata, in un una messa in scena spregiudicata 
che ottiene effetti di mirabolante illusionismo 
grazie al debordare degli elementi dipinti sulla 
grande cornice in stucchi bianchi e dorati.



Il frontespizio  
del Vocabolario 
degli Accademici  
della Crusca, 
stampato a 
Venezia, nel 1612, 
da Giovanni 
Alberti.
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Il Seicento

L’Accademia della Crusca 
e il Vocabolario

I modelli letterari Nel 1583 un gruppo di letterati di-
lettanti fondò a Firenze l’Accademia della Crusca, con lo 
scopo principale di incontrarsi per discutere di questioni 
di lingua: il nome stesso dell’Accademia indica, in modo 
ironico, la volontà di separare la farina (che significa per 
metafora la buona lingua) dalla crusca, cioè dallo scarto 
della macinazione del grano. Come nella maggior parte 
delle accademie del tempo, anche in quella della Crusca 
avevano luogo incontri di tipo conviviale: i partecipanti 
mangiavano, bevevano e si intrattenevano discutendo – in 
modo a volte più serio, a volte meno – di temi che li ap-
passionavano. Quello della lingua era allora un argomento 
scottante: durante tutto il Cinquecento il dibattito sul mo-
dello di lingua che le persone colte dovevano adottare – in 
primo luogo per scrivere e solo in seconda battuta per par-
lare – era stato infuocato, e aveva coinvolto numerosi in-
tellettuali. Dalla disputa era uscito vincitore Pietro Bembo, 
che proponeva di utilizzare il fiorentino trecentesco così 
come lo avevano impiegato Petrarca in poesia e Boccac-
cio in prosa. Descrivendo, nelle Prose della volgar lingua 

(1525), la lingua dei due autori toscani, Bembo fissò la norma dell’italiano che, nella 
sostanza dei suoni e delle forme (ma con qualche aggiustamento), è valida ancora 
oggi.

Nei decenni successivi, la proposta di Bembo venne riletta – e più o meno distorta –  
dagli intellettuali fiorentini: Lionardo Salviati (1540-1589), forzando il pensiero di 
Bembo, riteneva che il toscano del Trecento fosse la lingua migliore per natura (e 
non per merito delle grandi opere di Petrarca e Boccaccio, come voleva Bembo), e 
che quindi andassero presi a modello di lingua non solo questi due autori ma tutti 
gli autori toscani trecenteschi, anche i meno noti e brillanti. 

Il progetto Le idee di Salviati furono alla base del progetto del Vocabolario che 
gli accademici della Crusca avviarono intorno al 1591, con lo scopo di raccogliere, 
spiegare e illustrare tutte le parole che erano state usate sia dagli autori toscani del 
Trecento sia da quelli moderni che avevano adottato la lingua arcaizzante (Bembo, 
Ariosto, Della Casa). 

A quel tempo, i dizionari così come li conosciamo oggi non esistevano, ma circola-
vano solo dei glossari, cioè delle raccolte di parole difficili o poco usate spiegate con 
glosse, brevi commenti che in genere si limitavano a un sinonimo più facile o più 



Vocabolario degli 
Accademici della 
Crusca, Venezia, 1612.  
s.v. (vuol dire  
“sotto voce” o  
“sub voce”, ed è  
il modo in cui ancor 
oggi si citano  
le voci di dizionario) 
maccheroni.
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comune (per esempio «binbino id est puttino»; il latino id est significa “cioè”), o a una 
breve parafrasi (per esempio «acquaio id est dove si lava le mane»); queste raccolte di 
solito non ordinavano alfabeticamente le parole, ma le raggruppavano per argomento 
(per esempio il cibo, gli attrezzi di uso comune, le parti del corpo, e così via).

Lo spoglio e la schedatura Rispetto ai glossari del tempo, le idee elaborate dagli 
Accademici erano moderne e molto originali: in primo luogo, il Vocabolario avrebbe 
raccolto tutte le parole usate dagli autori antichi e da quelli moderni fedeli all’uso del 
Trecento, e non solo le parole difficili; in secondo luogo, le voci (gli articoletti che 
compongono i dizionari, ciascuno dedicato a una parola) avrebbero dovuto essere 
tutte simili nella struttura, per facilitare al lettore il reperimento delle informazioni; 
infine, largo spazio doveva essere dedicato alle attestazioni, cioè alle citazioni di-
rette dei testi trecenteschi. Ma era soprattutto il metodo di raccolta dei dati a essere 
innovativo: gli accademici dovevano leggere ciascuno un certo numero di opere di 
autori toscani trecenteschi, e dovevano copiarne le parole, via via che le trovavano, 
ciascuna su un diverso foglio di carta e ciascuna accompagnata dall’esempio in cui 
compariva. Alla fine, mettendo insieme i fogli di carta compilati da ciascun accade-
mico, si otteneva la documentazione completa dell’uso di una stessa parola in tutti 
gli autori antichi, e da questa documentazione si partiva per stabilire una definizio-
ne, selezionare gli esempi e ordinarli. Oggi l’utilizzo del computer è di enorme aiuto 
per la raccolta del materiale, ma il principio è rimasto lo stesso: per dare la corretta 
definizione di una parola occorre prima raccogliere e studiare tutti gli esempi in cui 
essa compare. Insomma, chi compila i dizionari non parte dalla propria idea di quel-
la parola, ma dall’uso che la maggioranza delle persone ne fa, e solo dopo, avendo 
stabilito i significati in cui viene usata, può scrivere una definizione.

Un grande successo La prima edizione del Vocabolario degli Accademici della Cru-
sca fu stampata, in un solo volume, nel 1612 a Venezia. Il volume fu curato con 
attenzione; al fine di facilitare la consultazione delle voci, stampate su due colonne 
per pagina, furono introdotti dei segni speciali per distinguere i diversi campi: il 
termine da definire (che più correttamente si chiama “entrata lessicale”; si veda, 
nella figura, il termine maccheroni) viene dato in carattere maiuscolo, mentre la de-
finizione è in minuscolo. Il segno ¶ separa la prima parte della voce (che contiene la 
definizione e i due esempi tratti dalle opere di Boccaccio e di Franco Sacchetti) dalla 
seconda (che contiene l’illustrazione di un modo di dire). 



Nella lingua di tutti i giorni usiamo indifferentemen-
te i termini “dizionario” e “vocabolario” per indicare il 
volume – in genere un po’ pesante e di non semplice 
lettura – nel quale sono raccolte e spiegate le parole di 
una stessa lingua o sono confrontate e tradotte le paro-
le di due lingue diverse. Diciamo: «Passami per favore 
il vocabolario» e «Per sapere che cosa significa guarda 
sul dizionario». Gli addetti ai lavori, però, distinguono 
più precisamente le due parole. Chiamano “dizionario” 
l’oggetto fisico che raccoglie e classifica le parole, sia di 
una sola lingua (monolingue, per esempio il dizionario 

di italiano o il dizionario di francese) sia di due lingue 
tra loro comparate (bilingue, per esempio il dizionario 
italiano-inglese, o quello inglese-spagnolo). Chiamano 
invece “vocabolario” un insieme astratto di parole, re-
lative a un settore determinato del lessico (per esempio 
il vocabolario giuridico, ovvero il complesso delle parole 
impiegate parlando di leggi e di diritto) o all’uso di un 
determinato gruppo di persone (per esempio il vocabo-
lario dei giovani) o di un dato autore (per esempio il vo-
cabolario di Dante, cioè l’insieme delle parole impiegate 
da Dante Alighieri nelle sue opere).

VOCABOLARIO O DIZIONARIO?
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Gli autori del Vocabolario avevano uno scopo normativo, cioè intendevano indi-
care quale fosse il modello di lingua da seguire, che, sull’esempio di Salviati, indivi-
duavano nell’accordo tra il toscano trecentesco e quello contemporaneo; per far que-
sto realizzarono uno strumento utile anche al di là degli scopi che si erano prefissati. 
Infatti, il Vocabolario degli Accademici della Crusca rappresentò il modello di tutti 
i dizionari delle lingue europee che di lì a poco sarebbero stati redatti; studiando il 
Vocabolario si formarono intere generazioni di letterati italiani, alcuni ritenendolo 
depositario di verità indiscutibili, altri criticandolo aspramente per il canone ristretto 
degli autori ammessi e per il gusto arcaizzante e un po’ municipalistico. 

In ogni caso il Vocabolario ebbe un successo immediato, e subito se ne allestì una 
nuova edizione (1623); una terza, in tre volumi e basata su un numero di autori e 
testi più ampio, uscì nel 1691; la quarta, in sei volumi, fu pubblicata nel 1729-1738; 
la quinta e ultima, interrotta dopo la lettera O, fu redatta tra il 1863 e il 1923.

La lingua italiana nel Seicento

Gli elementi di modernità L’epoca barocca rinnovò il repertorio dei temi dei quali 
era possibile parlare in poesia e, di conseguenza, ampliò enormemente il lessico 
poetico, fino ad allora molto selettivo e stilizzato. Sono particolarmente interessanti 
le descrizioni che comportano l’uso di parole tratte dalla scienza del tempo, allora 
in rapida evoluzione. Un perfetto esempio è fornito da Giovan Battista Marino, che, 
quando nell’Adone descrive l’anatomia dell’occhio umano, usa i termini specialistici 
tuniche, umori, uva, corno, vetro, albume, cristallo (nelle ottave precedenti erano già 
comparsi circolo visivo, nervi, orbicolare, pupilla):

Di tuniche e d’umori in vari modi
havvi contesto un lucido volume,
ed uva e corno e con più reti e nodi
vetro insieme congiunge, acqua ed albume;
che son tutti però servi e custodi
del cristallo, onde sol procede il lume;
ciascun questo difende e questo aiuta,
organo principal dela veduta.

[Nell’occhio] vi è una massa (volume) trasparente (lucido) 
formata (contesto, letteralmente: “intessuto”) in vari modi 
di involucri (tuniche) e liquidi (umori), e (tale massa) unisce, 
con molti reticolati e punti di giunzione (nodi), l’uvea (uva) 
e la cornea (corno) e il corpo vitreo (vetro), l’umor acqueo 
(acqua) e il liquido gelatinoso (albume), che però sono tut-
ti al servizio (servi) e a protezione (custodi) del cristallino 
(cristallo), dal quale passa (procede) la luce (lume); ciascuno 
protegge il cristallino (questo) e coopera con lui (aiuta), che 
è l’organo principale della vista.

L’uso letterario  
dei dialetti:  
Giovan Battista Basile 
e Carlo Maria Maggi

Il vocabolario oggi



Un particolare 
(Persiche di 
Verona e Turone 
di Cremona) 
del Gioco della 
cuccagna, 
un’incisione  
di Giuseppe 
Maria Mitelli 
(1634-1718)  
che testimonia 
il gusto 
seicentesco per 
l’enumerazione  
e la descrizione  
di cibi e vivande.
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Le alterazioni lessicali Il gusto “onnivoro” del Barocco, quasi a riprodurre la mol-
teplicità del mondo nella varietà delle parole, si manifesta anche nell’ampio ricorso 
ai sostantivi alterati (diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi, peggiorativi). Il pittore 
e poeta fiorentino Lorenzo Lippi (1606-1664), in un passo del poema eroicomico 
Malmantile racquistato (1676) nel quale fa la parodia di un parto, sfrutta al meglio 
tutte le possibilità offerte dalla paronomàsia, la figura retorica che si ottiene acco-
stando parole con la stessa radice ma terminazioni diverse (per esempio letto/lettuc-
cino, seggiola/seggiolino, cassa/cassettino):

La metafora e il rinnovamento della lingua Ma è la metafora la regina incon-
trastata delle figure retoriche del barocco. Nel trattato Il cannocchiale aristotelico 
(1655), il torinese Emanuele Tesauro (1592-1675) ne teorizzò l’importanza come 
strumento in grado di suscitare meraviglia e conoscenza, perché capace di rivelare 
le somiglianze tra cose anche molto diverse: per esempio, nei versi di Lippi appena 
citati, il rapporto tra una parola e il suo diminutivo è implicitamente paragonato al 
rapporto tra la madre e i figli e applicato alla realtà inanimata. Un simile modo di 
procedere – per metafore, giochi di parole, doppi sensi, accostamenti imprevedibili –  
comportava una lingua ben diversa da quella selettiva e arcaizzante proposta dal 
Vocabolario degli Accademici della Crusca: i poeti barocchi componevano interi versi 
con parole inventate, utilizzavano una lingua ricca, varia e creativa e non nasconde-
vano il loro atteggiamento polemico verso il toscanismo dei “buoni autori antichi”.

La prosa non era da meno, soprattutto quella 
di un genere in formazione come il romanzo. 
Nel romanzo Del cane di Diogene (pubblicato 
postumo nel 1687-1689), il genovese Francesco 
Fulvio Frugoni (1620-1684) affastella per set-
te volumi (che chiama latrati, perché per gran 
parte la voce narrante è quella di un cane) de-
scrizioni di ogni sorta, unendo temi, stili e so-
prattutto elementi linguistici diversi: parole col-
te, parole gergali, dialetti, francese e spagnolo, 
parole inventate e parole alterate. Nella descri-
zione dell’isola di Gastrimargia (che si potrebbe 
parafrasare con “dei mangioni”) si legge che il 
lardo «era il primo Elemento e ’l trascendental 

Allor vedesti partorire il letto
un tenero vezzoso lettuccino,
di qua l’armadio fece uno stipetto,
la seggiola di là un seggiolino,
la tavola figliò un bel buffetto1,
la cassa un vago e picciol cassettino2,
e il destro un canteretto mandò fuore,
ch’una bocchina avea tutta sapore3.

1. buffetto: tavola su cui sono disposti i cibi, 
prestito dal francese buffet.
2. un vago ... cassettino: una piccola e bella 
(vago) cassetta: qui cassettino significa pro-
babilmente “cassetta (con coperchio)” e non 
“parallelepipedo (senza coperchio) che si in-
castra negli armadi e si apre tirandolo a sé”.
3. il destro ... sapore: la latrina (il destro) 
partorì (mandò fuore) un vaso da notte 
(canteretto), che aveva una imboccatura sa-
poritissima: è evidente il doppio senso della 
bocchina tutta sapore, che letteralmente si-
gnifica “boccuccia bellissima” (come si può 
dire che abbia un neonato), ma che, riferita 
al vaso da notte, significa “imboccatura sa-
poritissima”, in senso naturalmente ironico.



Jan Brueghel il 
Vecchio, Visita di 
riguardo in una casa 
di contadini, 1597.
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attributo», ossia “la materia primigenia (da cui tutto si origina) e la caratteristica uni-
versale”, e tutti gli abitanti

L’intero passo è costruito sulla parola lardo (da cui derivano gli aggettivi lardoso e 
inlardato, “pieno di lardo”) e soprattutto sul suo accrescitivo lardone, variamen-
to combinato con verbi (Tiralardone, Grattalardone, Pappalardone, Biascialardone, 
Pestalardone, Miralardone), con sostantivi (Trippalardone, Pastalardone, Ladrolar-
done, Lardolardone), con aggettivi (Grassolardone, Bellardone) o con il prefisso in-
tensificante arci- (Arcilardone). È ancora più interessante notare l’ordine con cui le 
parole composte sono collocate, accostandole per somiglianza di suoni (Grassolar-
done / Grattalardone; Trippalardone / Pappalardone; Pestalardone / Pastalardone) 
o richiamandole simmetricamente (Tiralardone e Miralardone, l’uno in seconda po-
sizione e l’altro in penultima). La somiglianza dei suoni ha un ruolo, oltre che tra 
un composto e l’altro, anche per legare una stessa parola: così Ladrolardone, con 
la consecuzione delle due sequenze speculari dr e rd, e il Lardolardone finale, un 
“lardo due volte” o “lardissimo”.

È ovvio che simili virtuosismi linguistici, se sono solo fini a se stessi, a lungo 
andare stancano. Sul finire del secolo, la polemica nei confronti degli eccessi verbali 
del Barocco portò alla costituzione dell’Accademia dell’Arcadia (Roma, 1690) in 
nome del rinnovamento del classicismo, della semplificazione e della razionalizza-
zione della poesia.

l’havean, non solo nella corporatura lardosa ma anco nel nome inlardato; poi-
ché appellavansi tra loro chi Lardone, chi Tiralardone, chi Grassolardone, chi 
Grattalardone, chi Arcilardone, chi Bellardone, chi Trippalardone, chi Pappalar-
done, chi Biascialardone, chi Pestalardone, chi Pastalardone, chi Ladrolardone, 
chi Miralardone, chi Lardolardone.



Osservazioni sulle 
macchie solari in 
un’illustrazione 
realizzata 
per l’Istoria e 
dimostrazioni 
intorno alle 
macchie solari  
e loro accidenti  
di Galileo Galilei, 
pubblicato  
nel 1613.
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La nascita della prosa scientifica: Galileo Galilei

Il vocabolario tecnico La scienza, in rapida trasformazione, all’inizio del Seicento 
parlava ancora in latino. Tutte le discipline insegnate nelle università – la filosofia, la 
medicina, il diritto, la matematica, la fisica – avevano impiegato secoli per affinare il 
loro vocabolario tecnico, e non era né immediato né semplice tradurre questo voca-
bolario in italiano. Per capire quale sforzo comporti parlare di scienza in una lingua 
diversa da quella in cui nasce, si pensi alla terminologia informatica attuale, che è 
in inglese perché questa disciplina è nata e si è sviluppata in ambienti anglosassoni: 
come parlare in italiano di computer, software, hardware, buffer, account, applet, 
hacker, tag, login, bit, chat e così via? Certo, non sarebbe impossibile: molti termini 
si potrebbero tradurre (per esempio con ordinatore, programma, materiale fisso o 
rigido ecc.), altri si potrebbero adattare alla forma delle parole italiane (bitto, ciat-
ta), ma ci vorrebbe tempo e soprattutto sarebbe necessario che gli specialisti della 
materia cominciassero loro per primi a usare e a diffondere una nuova terminologia 
in italiano. La divulgazione seguirebbe, e poco per volta gli utenti assimilerebbero 
le nuove parole.

L’intento divulgativo Lo scienziato Galileo Galilei (1564-1642), fisico, matematico 
e astronomo, desideroso di far conoscere le sue scoperte a un pubblico più vasto dei 
soli specialisti, scelse di scrivere in italiano, e non in latino, le sue opere maggiori, Il 
Saggiatore (1623) e il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632). Galileo, 
benché dal 1605 fosse accademico della Crusca, non si preoccupò troppo dell’ele-
ganza e della correttezza grammaticale, ma puntò soprattutto alla chiarezza delle 
argomentazioni: scelse accuratamente i termini tecnici da usare, evitando di creare 
nuove parole (che sarebbero state poco comprensibili ai non specialisti) e preferendo 
parole già esistenti alle quali conferiva un nuovo significato. Per indicare le chiazze 

che il suo cannone o occhiale (ovvero il cannocchiale, 
più tardi chiamato telescopio) gli aveva permesso di 
individuare sulla superficie del Sole, scelse il sem-
plicissimo macchie solari piuttosto che creare, per 
esempio, il sostantivo eliomacule, nato dall’unione 
della parola greca elio, “sole” con la latina macula, 
“macchia”, come avrebbe fatto un altro scienziato 
del tempo meno attento alla comprensibilità del suo 
testo; e ancora, per il chiarore della Luna dovuto 
al riflesso dei raggi solari sulla Terra usò il termine 
comune candore, ma preoccupandosi di spiegarlo: 
«questo tenue lume secondario, che nella parte del 
disco lunare non tocco [toccato] dal Sole si scorge (il 
quale, per brevità, con una sola parola nel progresso 
chiamerò candore)».

La tendenza alla descrizione lineare, la chiarezza 
espositiva, il gusto per la spiegazione di cose mol-
to complesse nel linguaggio più semplice possibile, 
caratteristici degli scritti di Galileo, furono in segui-
to, e sono tuttora, un modello per chi si occupa di 
diffondere la conoscenza scientifica tra i non spe-
cialisti. 
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Il Seicento.  
L’età del Barocco

 1602 
Viene fondata la 
Compagnia olandese 
delle Indie orientali.

 1648 
La Pace di Westfalia 
sancisce la fine della 
guerra dei Trent’anni  
e la dissoluzione del 
Sacro Romano Impero.

 1649 
Il re d’Inghilterra Carlo I 
viene giustiziato.

 1651 
Hobbes pubblica il 
Leviatano.

 1636 
Calderón de la Barca 
scrive il dramma barocco 
La vita è sogno.

 1637 
Cartesio pubblica 
(anonimo) il Discorso sul 
metodo.

 1637 
In Olanda scoppia la 
tulipomania, la prima 
grande bolla speculativa 
della finanza moderna.

 1642 
Inizia la Prima 
rivoluzione inglese.

 1624 
Il cardinale Richelieu 
è nominato primo 
ministro di Francia.

 1625 
Grozio pubblica Le leggi 
della guerra e della pace, 
gettando le basi del 
giusnaturalismo e del 
diritto internazionale 
moderno.

 Prima metà  
 del secolo 
Nascono i primi teatri 
pubblici a pagamento.

 1608-1619 
Keplero enuncia  
le tre leggi sul moto  
dei pianeti.

 1615 
Cervantes pubblica 
l’edizione definitiva del 
Don Chisciotte: nasce il 
romanzo moderno.

 1616 
Morte di Shakespeare.

 1618 
Inizia la guerra dei 
Trent’anni.

 1648-1651 
Bernini realizza la 
Fontana dei fiumi di 
Piazza Navona.

 1632 
Galileo termina il 
Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del 
mondo.

 1633 
Davanti al tribunale 
del Sant’Uffizio Galileo 
abiura le proprie teorie 
astronomiche.

 1623 
Giovan Battista Marino 
pubblica l’Adone.

 1630 
Grave epidemia di 
peste in Italia.

 1602 
Campanella pubblica 
La città del Sole.

 1603 
Viene fondata 
l’Accademia dei Lincei.

 1610 
Muore Caravaggio.

 1612 
Viene pubblicato il 
primo Vocabolario 
degli Accademici della 
Crusca.
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LINEA DEL TEMPO
 LETTERATURA 

 STORIA 

 CULTURA E SOCIETÀ

1690-17001676-16891661-1675

 1697 
Gli spagnoli sottomettono 
l’ultima città maya, Itza, 
completando la conquista 
dello Yucatán.

 1664 
Il territorio di Nuova 
Amsterdam passa sotto il 
dominio inglese: la città 
viene rinominata New 
York.

 1661 
Dopo la morte del 
cardinale Mazzarino,  
Luigi XIV (Re Sole) prende 
il controllo del Regno  
di Francia.

 1673 
A Parigi viene 
rappresentato Il malato 
immaginario, ultima opera 
di Molière.

1674 
Milton pubblica l’edizione 
definitiva del Paradise Lost.

 1675 
Il fisico danese Roemer 
effettua la prima 
misurazione della velocità 
della luce.

 1677 
Viene pubblicata (postuma) l’Ethica di Spinoza, massima 
espressione del razionalismo.

 1685 
Nasce il compositore tedesco Johann Sebastian Bach.

 1687 
Newton pubblica i Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica.

 1688 
Scoppia la Seconda rivoluzione inglese (Glorious 
Revolution).

 1689 
Con il Bill of Rights il parlamento inglese sottopone il 
potere regio a quello del parlamento.

 1690 
Esce il Saggio sull’intelletto 
umano di Locke.

 1699 
Muore il drammaturgo 
francese Racine.

 1690 
Viene fondata a Roma 
l’Accademia dell’Arcadia.

 1678 
Nasce il compositore 
Antonio Vivaldi.

 1680 
Muore lo scultore Gian 
Lorenzo Bernini.
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Generi e Testi

Percorso 1
Miguel de Cervantes 
e il romanzo 
picaresco 
Cavalieri erranti,  
poveracci,  
popolani astuti 

Quando un personaggio della letteratura diventa un modo di dire, acquistando quello 
che in retorica si chiama il valore di antonomasia (quando diciamo di qualcuno che è un 
Don Giovanni per dire che è un seduttore), significa che l’arte è riuscita a entrare nella 
vita reale, cambiando il nostro modo di vedere le cose. 

È il caso di Don Chisciotte, il protagonista del romanzo di Miguel de Cervantes, 
che per noi è diventato sinonimo di “persona che crede a ideali ormai tramontati  
o si prefigge mete irraggiungibili in un mondo in cui questi obiettivi sono irrealizzabili”.  
E quando diciamo che qualcuno combatte contro i mulini a vento per dire  
che si sta impegnando in un’impresa inutile non facciamo forse riferimento a un 
episodio del celebre romanzo? Vedremo come, inventando dal nulla il personaggio  
di Don Chisciotte, Cervantes abbia saputo incarnare la crisi di un genere e di un modo  
di vivere ormai al tramonto (la vita del cavaliere errante e la letteratura cavalleresca  
a questa ispirata), e insieme abbia creato un modo di raccontare “prospettico”, nuovo  
e profondamente moderno. 

Ma attenzione: il Don Chisciotte è un libro cruciale, il primo grande romanzo che 
prende atto del fatto che “il mondo di ieri” (quello popolato da cavalieri e 
belle fanciulle da salvare) è finito per sempre, e che la vita vera è tutt’altra cosa 
rispetto a quella immaginata dai poeti. In questo senso, merita senz’altro di essere 
considerato il primo romanzo moderno. Ma a differenza di quasi tutti i romanzi moderni, 
il Don Chisciotte è un libro divertentissimo, che fa spesso sorridere e qualche 
volta ridere, soprattutto grazie ai due meravigliosi caratteri che Cervantes ha saputo 
inventare: il generoso, velleitario, pazzo Don Chisciotte; e il furbo, pigro, concretissimo 
scudiero Sancio Panza. Molti libri del passato si leggono un po’ per dovere: ma la lettura 
del Don Chisciotte è un puro piacere dell’intelletto e dell’immaginazione.



Miguel de 
Cervantes in un 
dipinto di Juan  
de Jauregui  
y Aguilar.
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1 Miguel de Cervantes 
La vita

Il periodo giovanile Il personaggio di Don Chisciotte nasce nel 1605, quando la 
prima parte del romanzo viene stampata a Madrid con il titolo L’ingegnoso cavaliere 
Don Chisciotte della Mancia (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha), men-
tre la seconda uscirà soltanto dieci anni più tardi. Il suo autore ha all’epoca quasi 
sessant’anni (è dunque un po’ più vecchio di Don Chisciotte): Miguel de Cervantes 
Saavedra, nato ad Alcalá de Henares, vicino a Madrid, nel 1547, ha avuto fino a 

quel momento una vita movimentata. Trasferitosi in gioven-
tù a Madrid, Cervantes era infatti dovuto fuggire da quella 
città, appena ventenne, per aver ferito un nobile, delitto che 
gli sarebbe costato il taglio della mano destra. Parte quindi 
per Roma, dove frequenta la corte papale e vi lavora come 
segretario del cardinale Acquaviva. Qui Cervantes ha modo 
di approfondire la sua conoscenza della lingua e della lettera-
tura italiane, con le quali, nelle sue opere, mostrerà di avere 
grande confidenza (per esempio, legge e rilegge l’Orlando 
furioso in lingua originale).  

L’errare «avventuroso» Lasciato, per ragioni misteriose, il 
bel mondo romano, Cervantes si fa soldato al seguito dell’ar-
mata spagnola in Italia, e nel 1571 combatte eroicamente 
– portandone i segni per tutta la vita: ferito alla mano si-
nistra, rimase monco – in una delle battaglie più importanti 
dell’epoca, quella che vede scontrarsi in Grecia, nel golfo di 
Lepanto, l’armata spagnola (vittoriosamente guidata dal fi-

T 7

L’avventura dei mulini a vento
Don Chisciotte e l’elmo di Mambrino
L’apparizione di Dulcinea
Il prologo-dedica
La genealogia di Lázaro
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T 3
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glio del re, don Giovanni d’Austria) e l’Impero ottomano. Dopo un soggiorno a Na-
poli (allora la capitale dei possedimenti spagnoli in Italia), un nuovo trauma segna la 
vita dello scrittore: rientrando nel 1575 via mare in Spagna, viene fatto prigioniero da 
una nave di corsari turchi. Deportato ad Algeri, vi resta da recluso per ben cinque 
anni e viene poi liberato solo grazie all’intervento di alcuni religiosi spagnoli. Dopo 
essere ritornato in Spagna ed essersi sposato, trova un modesto impiego presso la 
corte reale come addetto alle vettovaglie, cioè responsabile del servizio di approv-
vigionamento del grano e dei viveri destinati alle navi che il re di Spagna, Filippo 
II, intendeva impegnare per la conquista dell’Inghilterra. Questo mestiere fa sì che 
Cervantes attraversi, in condizioni disagiate, vaste zone della campagna spagnola, 
e ciò gli permette di conoscere persone di ogni estrazione sociale, di fare, insomma, 
una vita non tanto diversa da quella che più tardi descriverà nel Don Chisciotte.  

L’impegno letterario Esaurito il suo incarico per la corte, Cervantes si stabilisce a 
Madrid. Qui non ha un lavoro fisso e può dedicarsi interamente alla scrittura. Nel 
1605 pubblica la prima parte del Don Chisciotte; nel 1613 la raccolta delle Novelle 
esemplari (Novelas ejemplares, la sua opera più conosciuta dopo il Chisciotte); nel 
1614 il Viaggio del Parnaso (Viaje del Parnaso, sorta di “visione” di un aldilà poetico, 
il Parnaso, in cui si passano in rassegna i maggiori poeti viventi); nel 1615, oltre alla 
Seconda parte dell’ingegnoso cavaliere Don Chisciotte (Segunda Parte del ingenioso 
caballero Don Quijote de la Mancha), dà alle stampe una raccolta di opere teatrali, 
Otto commedie e otto intermezzi1. Dopo una grave malattia, Cervantes muore nel 
1616 lasciando incompiuto un altro romanzo, Le peripezie di Persile e Sigismonda 
(Los trabajos de Persiles y Segismunda), pubblicato postumo nel 1617.

 

Don Chisciotte: un personaggio diventato simbolo

Un hidalgo generoso e folle Chi è Don Chisciot-
te? Cervantes ce lo presenta all’inizio del romanzo 
come un uomo di circa cinquant’anni, che vive in 
un indeterminato paese della Mancia (oggi inclu-
sa nella regione della Nuova Castiglia), nel cuore 
della Spagna: «uno di quei cavalieri che tengono la 
lancia nella rastrelliera, un ossuto ronzino e il le-
vriero da caccia». Un gentiluomo, dunque, un hi-
dalgo, come lo chiama Cervantes, che della classe 
cui appartiene detiene i simboli consueti, anche se 
ormai inutili o inservibili: la lancia, il cavallo (che 
è però un ronzino, cioè un cavallo di scarsa forza 
e valore: e si chiama infatti Ronzinante) e il cane. 
Chisciotte è però un hidalgo un po’ speciale, per-
ché alle passioni e occupazioni tipiche della pic-
cola nobiltà di quell’epoca (caccia, vita cortigiana, 
amministrazione delle proprie terre) ne preferisce 
un’altra: la lettura dei libri di cavalleria. Solo che 
s’immerge in questi libri con tanta passione da 
perdere il contatto con il mondo reale e da credere 
che le avventure di cui si parla siano vere. Per Chi-

1. intermezzo: 
l’intermezzo era un 
breve spettacolo 
comico che veniva 
recitato tra un atto 
e un altro delle 
commedie o delle 
tragedie.

Hidalgo Il Don Chisciotte non s’intitola veramente 
Don Chisciotte. Il titolo originale della prima edizione, 
del 1605, è il seguente: El ingenioso hidalgo Don Quixote 
de la Mancha. “Ingenioso” è facile da tradurre: dotato di 
ingegno, astuto, intelligente (e c’è senz’altro, nell’uso del 
termine, una certa ironia, perché Don Chisciotte è sì pieno 
di idee, ma sono quasi tutte sbagliate…). “Hidalgo” merita 
qualche parola di spiegazione aggiuntiva. È la contrazione 
di hijo de algo, “figlio di qualcosa”, cioè figlio di genitori 
benestanti, e in spagnolo indica colui che appartiene ai 
ranghi intermedi della nobiltà: di solito non dispone di 
possedimenti, ma è esentato dal pagamento delle tasse 
in cambio del servizio militare a beneficio dello stato (a 
questo scopo, l’hidalgo possiede un cavallo e può portare 
armi, cosa che non era concessa ai comuni cittadini). Don 
Chisciotte è un hidalgo de sangre (“di sangue”), cioè un 
nobile di antica stirpe (distinto quindi dagli hidalgos de 
privilegio, che erano entrati nella nobiltà da poco tempo, 
per concessione del re); ma è un hidalgo che della sua 
antica nobiltà ha conservato solo il titolo e il cavallo (per 
altro, un cavallo malandato, Ronzinante): un aristocratico 
decaduto, insomma, ma proprio per questo (per questa 
contraddizione tra il molto che pensa di sé e il poco che è 
in realtà) buffo, divertente, commovente, umano. 



La copertina della prima edizione  
del Don Chisciotte della Mancia di Miguel 
de Cervantes, pubblicata a Madrid da Juan 
de la Cuesta nel 1605.
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sciotte la letteratura si fa realtà, e i personaggi dei romanzi cavallereschi diventano 
modelli di vita: decide quindi di imitarli, di diventare un cavaliere come loro. Una 
mania, insomma, e anzi – come scrive Cervantes – una vera e propria pazzia (cap. 1): 

Così, con il cervello ormai frastornato, finì col venirgli la più stravagante idea 
che abbia avuto mai pazzo al mondo, e cioè che per accrescere il proprio nome, 
e servire la patria, gli parve conveniente e necessario farsi cavaliere errante, e 
andarsene per il mondo con le sue armi e cavallo, a cercare avventure e a cimen-
tarsi in tutto ciò che aveva letto che i cavalieri erranti si cimentavano, disfacen-
do ogni specie di torti ed esponendosi a situazioni e pericoli da cui, superatili, 
potesse acquistare onore e fama eterna. 

L’alba del romanzo moderno

Un genere nuovo  Abbiamo parlato dell’opera di Cervantes come di un “roman-
zo”, adoperando il medesimo termine con cui designiamo, per esempio, alcuni ca-
polavori ottocenteschi come Madame Bovary o I promessi sposi. Ma l’autore del 
Chisciotte non avrebbe certo chiamato così la sua opera, visto che alla sua epoca il 
romance, il “poema narrativo”, era una narrazione di tipo popolare (o popolareg-
giante) in versi che raccontava una storia d’amore o un fatto storico. 

Quando diciamo che il Don Chisciotte è un romanzo, intendiamo collocarlo nella 
linea di quella che per Cervantes era la letteratura romanzesca per eccellenza, cioè 
il genere cavalleresco, in prosa e in versi, così come si era affermato in Europa 
tra il XIII e il XVI secolo. Sono queste, infatti, le opere scritte in italiano, francese 

o spagnolo (castigliano) che occupano gli scaffali della biblio-
teca di Don Chisciotte, biblioteca che i suoi amici (il curato e il 
barbiere) cercheranno, per il suo bene, di distruggere: l’Orlando 
furioso, il Morgante, l’Amadigi di Gaula, il Palmerino d’Oliva2 

sono alcuni dei titoli che vi figurano. Don Chisciotte è a tal pun-
to sprofondato dentro questi libri, si è a tal punto immedesimato 
nei loro protagonisti, da confondere le vicende che vi vengono 
narrate con la realtà. Come i cavalieri di cui ha letto nei libri, 
Don Chisciotte ha un unico scopo: andare alla ricerca di avven-
ture che gli permettano di dar prova del suo valore fisico e mo-
rale. L’impatto con la realtà è duro, perché Don Chisciotte riceve 
in continuazione smentite, beffe e umiliazioni; questo però non 
fa mai vacillare la sua fede nell’ideale della cavalleria. 

Tra parodia ed epos Da questo scarto tra gli ideali del perso-
naggio e la realtà meschina che gli sta attorno scaturisce il par-
ticolare carattere “bifronte” di questo capolavoro. Se da un lato 
tutto il romanzo è, in sostanza, una parodia, dato che mette in 
scena un personaggio imbevuto di letteratura che tenta di replica-
re nella vita reale figure di un immaginario inverosimile (il mon-
do cavalleresco), dall’altro Don Chisciotte finisce per assumere 

2. l'Amadigi di Gaula, il Palmerino d’Oliva: si tratta di due romanzi cavallereschi, pub-
blicati nella Spagna del primo Cinquecento, letti, tradotti e imitati per tutto il secolo 
e oltre.



Don Chisciotte  
e Sancio Panza  
in un’illustrazione 
di Pablo Picasso 
(1955).
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agli occhi del lettore una statura eroica che tocca punte persino 
tragiche. Benché l’opera si concluda con il recupero del senno (e del 
suo vero nome) da parte del protagonista in punto di morte («Io fui 
pazzo e or son savio: fui don Chisciotte della Mancia e ormai son 
Alonso Quijano il buono»), non è a questo punto di vista saggio e 
un po’ moralistico che aderisce il lettore, per il quale sono molto 
più affascinanti (un po’ come nel Furioso) lo smarrimento, l’inter-
pretazione distorta del reale, la follia. Insomma, la pazzia di Don 
Chisciotte è molto più interessante e simpatica della normalità di 
Alonso Quijano.

Un libro fatto di altri libri Don Chisciotte vive, più che nella real-
tà, nella letteratura: cioè scambia la seconda per la prima. L’opera 
di Cervantes ha dunque questa peculiarità rispetto ai suoi modelli: 

è la letteratura stessa a diventare protagonista, e soprattutto il genere cavalleresco, 
che l’autore guarda con scettica ironia ma, insieme, con nostalgia e ammirazione. 
Quello della Spagna del tardo Cinquecento non è più un mondo adatto ai cavalieri: 
perciò Don Chisciotte è soprattutto ridicolo. Ma il suo idealismo è anche commo-
vente, perché Don Chisciotte crede davvero nei valori per cui combatte – l’onore, la 
giustizia, l’amore puro –, valori che meritano di essere difesi. Cervantes (e con lui 
il lettore) ha dunque un atteggiamento ambiguo nei confronti del suo personaggio: 
da un lato lo considera pazzo, dall’altro lo ammira.

C’è poi una seconda caratteristica che fa di Don Chisciotte un libro “metalettera-
rio”, cioè un libro che cita, allude, riscrive altri libri. Cervantes dichiara infatti che 
la storia di Don Chisciotte non è una sua invenzione: a scriverla sarebbe stato uno 
storico musulmano di nome Cide Hamete Benengeli, che lui si sarebbe limitato a 
tradurre dall’arabo. Naturalmente, anche questa del manoscritto ritrovato è un’in-
venzione letteraria, che ha una lunga tradizione alle spalle (si pensi ad Ariosto, che 
nel Furioso cita l’arcivescovo Turpino come fonte di alcuni episodi del racconto) e un 
lungo futuro davanti a sé (anche Il nome della rosa di Eco, per esempio, finge di es-
sere la trascrizione di un manoscritto medievale). Ciò che Cervantes fa è giocare con 
questo topos letterario, portarlo alle estreme conseguenze: all’inizio del romanzo 
sono addirittura i personaggi dei più famosi poemi cavallereschi (la maga Urganda, 
Amadigi di Gaula, Orlando) a scrivere poesie in lode di Don Chisciotte! 

Storia del testo e struttura

La genesi del Chisciotte Come abbiamo visto, la pubblicazione dell’intero romanzo 
dura dieci anni (1605-1615). Da alcuni indizi interni si suppone che Cervantes abbia 
cominciato a pensare alla storia di Don Chisciotte già nell’ultimo decennio del Cin-
quecento. Dopo aver dato alle stampe la prima parte (1605), lo scrittore – occupato 
in altri progetti – abbandonò per qualche tempo l’intenzione di portarlo a termine. 
Nel 1614, però, accadde un fatto bizzarro: uscì una seconda parte del romanzo, firma-
ta da un certo Alonso Fernández de Avellaneda, il Segundo tomo del ingenioso hidal-
go Don Quixote de la Mancha. Irritato da quello che egli reputava un plagio (ed era in 
realtà una libera continuazione che sfruttava il successo editoriale della prima parte 
del Chisciotte), Cervantes affrettò l’uscita della seconda parte, in cui affiora spesso il 
risentimento per chi aveva tentato di sottrargli il suo personaggio. Inoltre, in un modo 
originalissimo che sembra precorrere certe tecniche del romanzo novecentesco, nella 



Sancio Panza Sancio Panza è lo scudiero di Don 
Chisciotte. Ma così come Don Chisciotte è un cavaliere 
ridicolo, anche Sancio Panza è uno scudiero per finta. 
Cervantes lo introduce così nel romanzo: «In questo 
frattempo Don Chisciotte istigò un contadino suo 
compaesano, uomo dabbene (se pur va dato questo titolo 
a chi è povero), ma di ben poco sale in zucca […]. Tanto gli 
disse, tanto lo convinse e gli promise che il povero villano 
risolse di andarsene via con lui a fargli da scudiero». Il 
nome di questo personaggio non è trovato a caso. Nel 
libro, Don Chisciotte è alto e magro (e la sua complessione 
fisica corrisponde in certo modo al suo carattere: 
fantasioso, incline all’astrazione, incapace di tenere i piedi 
per terra), mentre Sancio è basso e grasso (e il suo aspetto 
fisico rimanda a un’indole semplice ma concreta e piena 
di buon senso, aderente alle cose). Il nome “panza” è 
dunque uno di quelli che si definiscono “nomi parlanti”, 
cioè uno di quei nomi che contengono in sé il carattere o 
la fisionomia del personaggio. Gli scrittori li hanno sempre 
usati, a cominciare dal commediografo latino Plauto, che 
nelle sue commedie chiama Euclione un personaggio 
particolarmente avaro (eu kleio in greco significa “chiudo 
bene”) o Stafila una serva ubriacona (staphyle è il 
“grappolo d’uva”). Nel caso di Sancio, Cervantes non ha 
bisogno di fabbricare il nome attraverso espedienti come 
questi, perché il cognome Panza esisteva ed esiste in 
spagnolo: la sua mossa consiste solo nell’affibbiarlo a un 
uomo che ha, in effetti, una grossa pancia.
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seconda parte Cervantes rivendica il proprio ruolo di autore e inventore della storia 
di Don Chisciotte, immaginando che siano gli stessi personaggi a parlare della prima 
parte del romanzo, riferendone con orgoglio i giudizi elogiativi dei lettori. 

La trama e i modelli letterari Il romanzo non ha una vera e propria trama, né una 
struttura precisa: a tenere unite le varie storie e avventure è la figura del protagonista, 
che resta sempre al centro della narrazione, con l’eccezione di un’ampia sezione della 
seconda parte dedicata al suo servitore e scudiero Sancio Panza. Convenzionalmente, 
l’opera si suddivide in sezioni (peraltro di lunghezza molto diseguale) secondo le tre 
“uscite” di Don Chisciotte, cioè le sue partenze dal paese della Mancia in cui abita alla 

ricerca di nuove avventure: le prime due uscite sono 
contenute nella prima parte (capp. 1-6 e capp. 7-52), 
la terza nella seconda (capp. 1-74), che si concluderà 
con la sconfitta del protagonista da parte del cavalie-
re della Bianca Luna e la sua morte. La prima parte si 
svolge principalmente nella campagna della Mancia 
e non ha una collocazione temporale precisa; la se-
conda è invece più ricca di riferimenti alla realtà sto-
rica contemporanea, e vedrà Don Chisciotte e Sancio 
Panza spingersi fino a Barcellona, dove assisteranno 
a una battaglia navale contro i turchi (esperienza 
che Cervantes, come abbiamo visto, aveva vissuto 
sulla propria pelle). 

È impossibile dare una definizione univoca del “ge-
nere” al quale appartiene il Chisciotte, che è in qual-
che modo una miscela di quasi tutti i generi in voga 
nella cultura cinquecentesca, rifusi però in un insieme 
totalmente nuovo e moderno. Allo stesso modo, è dif-
ficile indicare precisi modelli letterari che avrebbero 
influenzato Cervantes nell’ideazione del suo roman-
zo, ma, tra tutti, il modello più calzante è certamente 
il romanzo picaresco: perché anche in quest’ultimo 
si racconta una serie di avventure capitate a un solo 
personaggio, e si descrive una realtà umile e quotidia-
na, spesso con risvolti comici e grotteschi. 

Miguel de Cervantes

L’avventura dei mulini a vento 
da  Don Chisciotte, parte I, capitolo 8

All’inizio della “seconda uscita” dal suo paese, Don Chisciotte recluta Sancio «uomo dab-
bene ma di ben poco sale in zucca» (I, 7), che lo segue a cavallo di un asino in qualità di 
scudiero. In questa pagina Cervantes imposta il rapporto tra i due personaggi alle prese 
con la loro prima avventura. Imbattendosi in alcuni mulini a vento, Don Chisciotte crede 
che siano dei giganti (presenza tipica del mondo meraviglioso dei cavalieri: pensiamo alle 
opere di Boiardo e di Pulci) e decide di abbatterli da solo. Inutilmente Sancio cerca di ri-
condurre il suo padrone al buon senso; respinto dalle pale dei mulini e caduto da cavallo, 
Don Chisciotte si convincerà che un mago, il «mago Frestone», ha trasformato in extremis 
i giganti in mulini.

 1 T

T2  Don Chisciotte  
e l’elmo di Mambrino
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Del successo riportato dal valoroso don Chisciotte nella spaventosa e inaudita avventura 
dei mulini a vento, con altri avvenimenti degni di felice ricordanza.
A questo punto scoprirono trenta o quaranta mulini a vento che si trovano in quella 
campagna, e non appena don Chisciotte li vide, disse al suo scudiero:

– La fortuna va incamminando le nostre cose assai meglio di quanto potremmo 
desiderarlo, perché guarda lì, amico Sancio Panza, che ci si mostrano trenta e più 
smisurati giganti, con i quali ho intenzione di azzuffarmi e di ucciderli tutti, così con 
le loro spoglie cominceremo a arricchirci, che questa è buona guerra, ed è fare un 
servizio a Dio togliere questa mala semenza1 dalla faccia della terra.

– Che giganti? – disse Sancio Panza.
– Quelli che vedi lì – rispose il suo padrone – dalle smisurate braccia; e ce n’è al-

cuni che arrivano ad averle lunghe due leghe2.
– Badi la signoria vostra – osservò Sancio – che quelli che si vedono lì non son 

giganti ma mulini a vento, e ciò che in essi paiono le braccia, son le pale che girate 
dal vento fanno andare la pietra del mulino.

– Si vede bene – disse don Chisciotte – che non te n’intendi d’avventure; quelli 
sono giganti; e se hai paura, levati di qua, e mettiti a pregare, mentre io entrerò con 
essi in aspra e disugual tenzone3.

E così dicendo, diede di sprone al suo cavallo Ronzinante, senza far caso a ciò che 
gli gridava Sancio Panza, per avvertirlo che erano certamente mulini a vento, e non 
giganti, quelli che andava a attaccare. Ma lui era talmente convinto che erano giganti 
che né sentiva le grida del suo scudiero Sancio, né s’accorgeva, nemmeno ora che era 
arrivato vicino, di ciò che erano; anzi gridava a gran voce:

– Non scappate, codarde e vili creature, che è un cavaliere solo che vi attacca.
A questo punto soffiò un po’ di vento e le grandi pale cominciarono a muoversi, e 

don Chisciotte disse, vedendo ciò:
– Quand’anche muoviate più braccia del gigante Briareo4, me la pagherete.
Cosí dicendo, e raccomandandosi ardentemente alla sua signora Dulcinea5 per 

chiederle che lo soccorresse in quel frangente, ben coperto dalla rotella6, con la lan-
cia in resta, spinse Ronzinante a gran galoppo e investì il primo mulino che si trovò 
davanti; e avendo dato un gran colpo di lancia alla pala, il vento la fece ruotare con 
tal furia che fece in pezzi la lancia, trascinandosi dietro cavallo e cavaliere, che rotolò 
tramortito per terra. Accorse ad aiutarlo Sancio Panza, con tutta la velocità del suo 
asino, e quando arrivò lo trovò che non era neanche in grado di muoversi: tale era il 
colpo che Ronzinante gli aveva dato.

– Per l’amor di Dio! – disse Sancio –. Non gliel’avevo detto io che stesse bene 
attento a quel che faceva, che quelli erano mulini a vento, e solamente chi ce li avesse 
avuti in testa poteva non accorgersene?

– Taci, caro Sancio – rispose don Chisciotte  –; poiché le cose della guerra sopra 
tutte le altre son soggette a continua vicenda; tutto più che io credo, ed è e sarà certa-
mente così, che quel mago Frestone che mi ha rubato la stanza e i libri, ha convertito 
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1. mala semenza: stirpe maledetta.
2. leghe: la lega era un’antica unità di mi-
sura dello spazio, corrispondente più o 
meno a 5 chilometri.
3. disugual tenzone: combattimento te-
sta a testa (disegual perché questi presunti 
“giganti” sono molto più grossi).
4. gigante Briareo: figura della mitologia 

greca, figlio di Urano e Gea, Briareo è un 
gigante provvisto di cinquanta teste e cen-
to braccia (come si capisce dalla battuta di 
Don Chisciotte).
5. Dulcinea: è la donna che, come ogni 
bravo cavaliere, Don Chisciotte si è scelto 
come “regina del suo cuore”. Si tratta in 
realtà della contadina Aldonza Lorenzo, 

abitante nel villaggio del Toboso: la don-
na viene evocata spesso dal protagonista, 
che ne decanta le (immaginarie) virtù, ma 
comparirà solo di sfuggita nel romanzo.
6. rotella: il piccolo scudo che Don Chi-
sciotte porta con sé insieme alla lancia.



Don Chisciotte e i mulini a vento  
in un’illustrazione ottocentesca  
di Gustave Doré.
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anche questi giganti in mulini, per togliermi la gloria di vincerli: tale è l’amicizia che 
mi tiene; ma alla resa dei conti, poco varranno le sue male arti contro la bontà della 
mia spada.

– Ci pensi il Signore, che tutto può – rispose Sancio Panza.
E lo aiutò ad alzarsi. Così egli risalì su Ronzinante, che s’era mezzo spallato7. 

E discorrendo della passata avventura, continuarono in direzione del Passo Lápice, 
perché lì don Chisciotte diceva che non potevano mancare molte e diverse avventure, 
dato che era un posto di molto transito, ma che una sola preoccupazione aveva, ed è 
che gli era venuta a mancare la lancia; e parlandone col suo scudiero, gli disse:

– Io mi rammento d’aver letto che un cavaliere spagnolo, di nome Diego Pérez 
de Vargas, essendoglisi spezzata la spada nel corso d’una battaglia, strappò da una 
quercia un grosso ramo o un tronco, e con esso compì tali cose in quella giornata, 
e accoppò tanti Mori, che gli rimase il soprannome di Accoppa8, e da allora in poi 
i suoi discendenti si chiamarono Vargas-Accoppa. Ti dico ciò, perché dalla prima 
quercia o rovere che mi capita intendo anch’io strappare un tronco tale, e così forte, 
come suppongo dovesse esser quello; e voglio fare con esso tali imprese che dovrai 
reputarti fortunato di aver meritato di vederle e di esser testimone di cose che diffi-
cilmente potranno esser credute.

– Tutto sta nelle mani di Dio – disse Sancio –; io credo a tutto ciò che la signoria 
vostra dice; ma si raddrizzi un poco, perché sembra che penda tutto d’un lato: dev’es-
sere per il colpo della caduta.

– È così infatti – rispose don Chisciotte –; e se non mi lamento per il dolore è 
perché non è dato ai cavalieri erranti di lamentarsi per ferita alcuna, quand’anche gli 
escano fuori le budella.

– Se le cose stanno così, non ho nulla da eccepire – disse Sancio –; Dio solo sa se 
io non sarei contento che la signoria vostra si lamentasse, se qualcosa le duole. Per 
conto mio, le assicuro che mi lagnerò al più piccolo dolore che mi capiterà di provare, 
a meno che codesta proibizione di lamentarsi non si estenda anche agli scudieri dei 
cavalieri erranti.

Non poté non ridere don Chisciotte per l’ingenuità del suo scudiero; lo rassicurò 
quindi che poteva benissimo lamentarsi quando e come gli pareva, se ne aveva voglia e 
anche se non ce l’aveva, perché fino a quel mo-
mento non aveva letto nulla in contrario negli 
ordinamenti cavallereschi. Sancio gli ricordò 
che era ora di mangiare. Ma il suo padrone gli 
rispose che mangiasse pure quando gli pare-
va, che lui per il momento non aveva bisogno. 
Con questo permesso, Sancio si sistemò come 
meglio poté sul giumento e tirato fuori dalle 
bisacce quanto vi aveva messo, camminava e 
mangiava dietro il suo padrone, con molta len-
tezza, e di tanto in tanto alzava in aria l’otre, 
con tanto piacere, che l’avrebbe guardato con 
invidia il più raffinato taverniere di Malaga.

7. s’era mezzo spallato: si era quasi rotto la schiena.
8. soprannome di Accoppa: se ne parla in un romance che 
si riferisce all’assedio di Jerez durante il regno di Fernando III.
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 «PREDICA BENE CHI VIVE BENE» Già in questa pri-
ma avventura il rapporto tra i due personaggi è subito per-
fettamente caratterizzato da Cervantes. Da un lato c’è Don 
Chisciotte, che prende per regola e misura non il reale, ma 
il mondo della letteratura e gli “ordinamenti cavallereschi” 
cui sottostanno i suoi eroi: «Io mi rammento d’aver letto 
che un cavaliere spagnolo» (r. 49); «se non mi lamento per 
il dolore è perché non è dato ai cavalieri erranti di lamen-
tarsi di ferita alcuna» (rr. 61-62); «fino a quel momento 
non aveva letto nulla in contrario negli ordinamenti caval-
lereschi» (rr. 71-73).
E dall’altro c’è Sancio, dotato del buon senso del contadino 
e anche del fatalismo dell’uomo del popolo («Ci pensi il Si-
gnore, che tutto può», r. 43, «Tutto sta nelle mani di Dio», 
r. 58, sono le frasi che lo scrittore gli mette in bocca in que-
sta pagina), ma pronto a lasciarsi alle spalle ogni problema 
con una buona bevuta. Don Chisciotte, insomma, appar-
tiene al regno dello spirito e dell’Ideale; Sancio è il corpo, la 

carne, la terra: ed è appunto l’incontro tra questi due modi 
di essere a scatenare l’effetto comico. 
Non solo: a contribuire alla comicità del passo (e di tutto 
il romanzo) è il tono impassibile che il narratore adopera 
nel riferire le battute dei suoi personaggi. Cervantes non 
prende in giro Don Chisciotte, non commenta, guardando-
le dall’alto, le sue azioni dissennate; si limita a registrare ciò 
che dice Sancio Panza, con il suo quieto buon senso («Badi 
la signoria vostra che quelli […] non son giganti ma mulini 
a vento», rr. 11-12), e sono proprio queste reazioni sconso-
late ma sobrie di Sancio Panza (le reazioni di chi abbia se-
renamente, saggiamente accettato di essere in compagnia 
di un matto) a rendere divertenti tante pagine di questo 
libro. Il comico, dunque, non nasce soltanto dalle situazioni 
inventate da Cervantes, ma anche dal modo in cui a queste 
situazioni reagiscono i due personaggi: e qui, come altrove, 
è soprattutto la loro calma (dopotutto, si parla di una tren-
tina di giganti…) a sorprendere il lettore e a farlo sorridere.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Individua nel testo la sintesi del “perfetto cavaliere” secondo Don Chisciotte.
2 Sintetizza le due visioni narrate in questo episodio (ciò che ha visto Don Chisciotte e ciò  

che ha visto Sancio Panza) rispettandone la simmetria.

ANALIZZARE
3 Metti in evidenza nel testo i passaggi divertenti. Da che cosa nasce la comicità?
4 «Io entrerò con essi in aspra e disugual tenzone» (rr. 15-16) : prova a spiegare l’aggettivo 

disugual nell’ottica del codice cavalleresco. 
5 Individua nel testo e analizza gli interventi del narratore (e il suo punto di vista).

CONTESTUALIZZARE
6 «Quel mago Frestone che mi ha rubato la stanza e i libri» (r. 39). Cerca in rete il passo a cui  

Don Chisciotte si riferisce e riassumilo.

7 Il mondo della realtà contrapposto a un mondo immaginato, 
fantastico: un tema che puoi trovare – con toni certamente 
diversi – nel mondo del cinema. Due esempi possono essere  
La vita è bella di Roberto Benigni e Train de vie di Radu 
Mihăileanu. Prova a cercare delle analogie con il passo proposto.

INTERPRETARE
8 Nella conclusione del capitolo, Cervantes contrappone i due 

protagonisti in modo abbastanza evidente: spiega come.
9 «Solamente chi ce li avesse avuti in testa poteva non 

accorgersene» (rr. 35-36): prova a spiegare questa affermazione  
di Sancio.

«disugual 
tenzone»

«Quel mago 
Frestone»

mondo 
fantastico

opposizioni

visioni

il narratore
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Miguel de Cervantes

L’apparizione di Dulcinea
da  Don Chisciotte, parte II, capitolo 10

Alla sua terza uscita, nella seconda parte del romanzo, Don Chisciotte e Sancio si trovano 
a passare attraverso la foresta del Toboso. Don Chisciotte chiede a Sancio di portare un 
messaggio a Dulcinea: vorrà la gentildonna (che in realtà non esiste), mostrarsi al suo 
spasimante? Per assecondare il suo padrone, che ormai ha capito essere completamente 
matto, Sancio, vedendo avvicinarsi tre contadine qualsiasi, annuncia a Don Chisciotte che 
Dulcinea sta arrivando. 

«Dell ’arte usata da Sancio per incantare la signora Dulcinea con altri avvenimenti altret-
tanto giocosi che veri».

Come Sancio vide le contadine, tornò di buon passo in cerca del suo padrone don 
Chisciotte e lo trovò che sospirava e diceva mille lamentazioni amorose. Appena don 
Chisciotte lo vide, gli disse:

– Che c’è, caro Sancio? Dovrò segnare questo giorno con una pietra bianca, o con 
una pietra nera?1

– Sarà meglio – rispose Sancio – che la signoria vostra lo segni in rosso, come sugli 
albi degli alunni promossi, per risaltare subito alla vista di chi guarda.

– Allora – replicò don Chisciotte –, porti buone nuove.
– Così buone – rispose Sancio – che la signoria vostra non ha da far altro se non 

spronare Ronzinante e uscire all’aperto a vedere la signora Dulcinea del Toboso che 
in compagnia di due sue donzelle viene a vedere la signoria vostra.

– Santo Dio! Che dici mai, amico Sancio? – disse don Chisciotte –. Bada di non 
ingannarmi, e non cercare di rallegrare con false gioie queste mie vere tristezze.

– Che ci guadagnerei a ingannare la signoria vostra – disse Sancio –, soprattutto 
trovandosi così prossimo a scoprire la verità? Sproni, signore, e venga, e vedrà la 
Principessa nostra padrona vestita e parata; da quella che è, del resto. Lei e le sue 
donzelle sono una brace d’oro, tutte spighe di perle, tutte diamanti, rubini, drappi di 
broccati2 a tripla altezza; i capelli, sciolti sulle spalle, sono altrettanti raggi del sole 
che van giocando al vento; e, soprattutto, cavalcano su tre canee a toppe, che son 
proprio da vedere.

– Vorrai dire chinee, Sancio.
– Fra caneee e chinee3 – rispose Sancio – c’è poca differenza; ma vengano su quel 

che gli pare, son le più eleganti dame che si possa desiderare, specialmente la princi-
pessa Dulcinea nostra signora, che fa rimanere imbambolati.

– Andiamo, caro Sancio – rispose don Chisciotte –; e in compenso di queste 
insperate quanto buone nuove, ti prometto la migliore spoglia4 che conquisterò alla 
prossima avventura che mi capita; e se questo non ti soddisfa, ti prometto la figliata 

 3 T

5

10

15

20

25

1. Dovrò … nera?: per indicare i giorni 
fausti, felici, gli antichi Romani parlavano 
di Dies albo signanda lapillo (“Giorno da 
segnare con una pietra bianca”), mentre gli 
infausti e infelici erano quelli segnati nigro 
lapillo (“con una pietra nera”). Cervantes 

riprende questa locuzione adattandola alla 
situazione: se Sancio ha visto Dulcinea, è un 
giorno fausto, se non l’ha vista è infausto.
2. broccati: il broccato è un tessuto orna-
mentale, impreziosito da disegni.
3. canee … chinee: Sancio spesso usa in 

maniera involontariamente comica il lin-
guaggio. Qui “chinea” è una specie di mula 
(nell’originale spagnolo hacaneas, che San-
cio storpia in cananeas).
4. la migliore spoglia: il migliore trofeo, il 
migliore bottino.
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che mi daranno quest’anno le tre mie cavalle, che come sai stanno per partorire sul 
prato comunale del nostro paese.

– Mi fermo alla figliata – rispose Sancio –; perché non è detto che siano buone le 
spoglie della prossima avventura.

Ma a questo punto uscirono dalla selva e scoprirono poco distanti le contadine. 
Don Chisciotte fissò lo sguardo su tutta la strada del Toboso e non vedendo altro che 
le tre contadine, si turbò tutto e domandò a Sancio se le aveva lasciate fuori della città.

– Come fuori della città? – rispose –. E che ci ha gli occhi dietro la testa, la signo-
ria vostra, che non vede che son quelle lì, che vengono da questa parte, splendenti 
come un sole a mezzogiorno?

– Io non vedo altro, Sancio – disse don Chisciotte –, se non tre contadine su tre asini.
– Che il Signore mi liberi dal demonio! – rispose Sancio –. È possibile mai che tre 

canee, o come si chiamano loro, bianche come il candore della neve, paiano asini alla 
signoria vostra? Se fosse vero, quant’è vero Iddio mi strapperei la barba.

– Ebbene io ti assicuro, amico Sancio – disse don Chisciotte –, che quelli son così 
certamente asini, o asine, come io son don Chisciotte e tu Sancio Panza; o per lo 
meno, a me sembrano tali.

– Taccia, signore – disse Sancio –, non dica cose simili, ma si stropicci bene gli 
occhi e venga a fare riverenza alla signora dei suoi pensieri, che è ormai qui presso.

E detto ciò, si avvicinò a ricevere le tre paesane, e smontato dall’asino, prese per la 
cavezza5 il ciuco di una delle tre contadine, e piegati in terra tutt’e due i ginocchi, disse:

– Regina e principessa e duchessa della bellezza, la vostra alterezza e grandezza si 
compiaccia di ricevere nella sua buona grazia il cavaliere vostro schiavo, che è là mu-
tato in una pietra di marmo, tutto sconvolto, col polso che non gli batte più, poiché 
si vede dinanzi al vostro magnifico cospetto. Io sono Sancio Panza, suo scudiero, ed 
egli è il derelitto cavaliere don Chisciotte della Mancia, altrimenti detto il Cavaliere 
dalla Trista Figura.

A questo punto già don Chisciotte s’era messo in ginocchio accanto a Sancio e 
guardava con gli occhi di fuori e lo sguardo annebbiato colei che Sancio chiamava 
regina e signora; e poiché non riusciva a vedere in lei se non una ragazza di paese, 
e neanche bella di viso, perché era faccitonda e col naso schiacciato, stava sospeso e 
attonito, senza osare aprir bocca. Le contadine erano sbalordite anch’esse, vedendo 
quei due uomini così diversi l’uno dall’altro, che stavano lì in ginocchio e non la-
sciavano andare avanti la loro compagna; ma rompendo il silenzio, tutta stizzita e 
sgraziata, colei che trattenevano disse:

– E levatevi di mezzo, accidenti, dalla strada, e fateci passare, che andiamo di fretta.
Al che rispose Sancio Panza:
– O principessa e signora universale del Toboso! Come può il vostro magnanimo 

cuore non intenerirsi, vedendo in ginocchio davanti alla vostra sublimata presenza la 
colonna e il pilastro dell’errante cavalleria?

Udendo le quali cose, disse una delle altre due:
– Mo’, mo’ ti striglio, ciuccia di mio suocero! Guardateli un po’, ’sti signorini, come 

si credono di prendere per il bavero le paesane, come se qui non sapessimo pure noi 
prendere per minchiona la gente! Se ne vadino6 per la strada loro, e ci lascino fare la 
nostra, che è meglio per loro.

– Alzati, Sancio – disse a questo punto don Chisciotte –; poiché già vedo che la 
Fortuna, non mai sazia del mio male, ha già occupate tutte le strade da cui possa 

5. cavezza: fune che tiene legata la testa dell’asino o del cavallo.
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6. Se ne vadino: la pseudo-Dulcinea è piuttosto rozza e sgrammaticata.
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7. branche: zampe, mani.

venire un po’ di felicità a questa misera anima che ho nel corpo. E tu, vertice d’ogni 
valore agognabile, limite dell’umana gentilezza, unico rimedio di quest’afflitto cuore 
che ti adora, poiché il maligno incantatore non mi dà tregua, e ha messo sui miei 
occhi nuvole e cateratte, e per essi, solamente per essi e non per altri ha mutato e 
trasformato la tua bellezza senza eguali e il tuo viso in quello d’una povera contadina, 
se pure non ha scambiato il mio cuore con quello d’un mostro, onde farlo aborrire 
dagli occhi tuoi, non cessar di guardarmi con dolcezza amorosa, onde poter vedere in 
questa sottomissione e inginocchiamento che io faccio alla tua contraffatta bellezza, 
l’umiltà con cui l’anima mia ti adora.

– All’anima di mio nonno! – rispose la paesana –. Sì, che son proprio amica io, di 
sentire adulataggini! Si faccino da parte, e ci lascino andare, che ci fate proprio un 
gran piacere. […]

Le seguì don Chisciotte con lo sguardo, e quando le vide sparire, rivoltosi a San-
cio, gli disse:

– Che ne dici, Sancio, di come ce l’hanno con me gli incantatori? E guarda fino a 
che punto arriva la malignità e l’invidia che mi tengono, che hanno voluto privarmi 
della gioia che m’avrebbe dato vedere nel suo proprio essere la mia signora. Insomma, 
io son proprio nato ad esempio degli infelici, e ad essere oggetto e bersaglio ove ten-
dano e si conficchino gli strali della mala sorte. E devi notare anche, Sancio, che non si 
sono accontentati, questi traditori, di mutare e trasformare la mia Dulcinea, ma l’han-
no mutata e trasformata in una figura così brutta e così volgare come quella di quella 
contadina, e insieme le hanno tolto ciò che è così particolare delle nobili signore, che 
è il buon odore, perché stanno sempre fra ambre e fiori. Perché ti rendo noto, Sancio, 
che quando accorsi per far salire Dulcinea sulla sua canea (come dici tu, perché a me 
sembrò un’asina), mi venne un odore di agli crudi che mi stordì e m’avvelenò l’anima.

– Oh, canaglia! – gridò a questo punto Sancio –. O incantatori cattivi e malaugura-
ti, potessi vedervi tutti infilati per le branche7, come sardine nel giunco! Molto sapete, 
molto potete, e molto è il male che fate. Avrebbe dovuto bastarvi, vigliacchi, d’aver 
mutato le perle degli occhi della mia signora in galle8 di sughero, e i suoi capelli di 
oro purissimo in setole di coda di bue rossiccio, e infine tutte le sue fattezze: di buone 
in cattive, senza bisogno d’offenderla anche nell’odore; che da esso almeno avremmo 
potuto desumere ciò che stava coperto sotto una così rozza corteccia; benché, a dire 
il vero, io non ho mai veduto la sua bruttezza, ma solamente la sua bellezza, di cui 
accresceva il pregio e i carati un neo che aveva sopra il labbro destro, come se fosse 
stato un baffo, con sette o otto peluzzi rossi come fibre d’oro e lunghi oltre un palmo.

– Di questi nei – disse don Chisciotte –, secondo la corrispondenza che hanno fra 
loro quelli del viso con quelli del corpo, Dulcinea deve averne un altro nella parte 
più estesa della coscia che corrisponde al lato dove ha quello del viso; ma sono un po’ 
troppo lunghi per un neo dei peli della lunghezza che hai indicato tu.

– Quello che io posso dire alla signoria vostra – rispose Sancio – è che lì le stavano 
proprio a pennello.

– Ci credo, amico – replicò don Chisciotte –, poiché nessuna cosa pose la natura 
in Dulcinea che non fosse squisitamente perfetta […]. 

Quell’imbroglione di Sancio doveva fare sforzi enormi per mantenere il riso, sen-
tendo tutte le sciocchezze del suo padrone, così sottilmente ingannato. Infine, dopo 
vari altri discorsi che si svolsero fra i due, risalirono sulle loro bestie e seguitarono per 
la strada di Saragozza, dove pensavano di arrivare in tempo per trovarsi a certe feste 
solenni che in quella insigne città si tengono ogni anno.

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

8. galle: sfere, palline.



 IL TEATRO DELL'ASSURDO L’avventura con i mulini a 
vento faceva ridere perché Don Chisciotte si comportava 
in modo assurdo, e il saggio Sancio Panza non riusciva a 
farlo ragionare. Qui Cervantes fa compiere ai suoi perso-
naggi un passo in avanti sulla strada della parodia e della 
farsa. È Sancio a dire delle assurdità e a voler convincere di 
queste assurdità Don Chisciotte, che per una volta esita, si 
domanda se per caso le contadine che vede davanti a sé, 
e che lo prendono a male parole, non siano davvero delle 
contadine. Ma non c’è follia cavalleresca della quale Don 
Chisciotte non possa essere persuaso. È tutta colpa dei ma-
ghi, degli incantatori che lo perseguitano, ammette alla fine 
(rr. 93-96): 

E devi notare anche, Sancio, che non si sono accontentati, 
questi traditori, di mutare e trasformare la mia Dulcinea, 
ma l’hanno mutata e trasformata in una figura così brut-
ta e così volgare come quella di quella contadina. 

Che come le contadine dell’epoca non profuma di «ambre 
e fiori» bensì di «agli crudi» (rr. 97, 99).

 IL CAVALIERE SANCIO L’episodio segna dunque una 
sorta di capovolgimento. Prima il motore dell’azione era il 
solo Don Chisciotte, che costringeva lo scudiero a seguir-
lo nelle sue folli avventure. Ma adesso che ha capito che il 
suo padrone è pazzo, Sancio prende in mano la situazione, 
ragiona come lui, parla come lui (si rilegga il discorso che 
fa alla contadina-Dulcinea), e in cambio ottiene – come il 
lettore – un infinito divertimento: «Quell’imbroglione di 
Sancio doveva fare sforzi enormi per mantenere il riso, sen-
tendo tutte le sciocchezze del suo padrone». (rr. 118-119). È, 
questa, una straordinaria metamorfosi del personaggio di 
Sancio, da semplice scudiero a vero e proprio “cavaliere”: 
ed è un esempio ulteriore del modo raffinatissimo in cui 
Cervantes domina il registro comico-parodico.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 In che cosa consiste “l’imbroglio di Sancio“, di cui parla Cervantes alla fine del brano?

ANALIZZARE
2 Descrivi le contadine reali e le contadine come dovrebbero essere, secondo Don Chisciotte, 

se non ci fossero gli «incantatori».

Contadine Regina e principesse

3 Da quali punti di vista è raccontato l’episodio?
4 «Mi fermo alla figliata – rispose Sancio» (r. 30). Che cosa significa questa affermazione?  

A che registro appartiene la parola figliata e che tono dà a questa battuta?

CONTESTUALIZZARE
5 Nel passo proposto, Don Chisciotte viene chiamato «Cavaliere dalla Trista Figura»  

(rr. 53-54): prova a cercare, anche in rete, l’origine di questo strano “titolo nobiliare”.

INTERPRETARE
6 «Bada di non ingannarmi, e non cercare di rallegrare con false gioie queste mie vere 

tristezze» (rr. 12-13). Un inganno nell’inganno?

l'imbroglio  
di Sancio

principesse  
e contadine

«figliata»

«Cavaliere 
dalla Trista 

Figura»

un inganno 
nell’inganno
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Molti produttori e registi hanno portato sulla scena il Don Chisciotte di Cervantes. Ma è difficile che, al di fuori 
della cerchia degli esperti, qualcuno si ricordi delle versioni cinematografiche del romanzo che sono andate accu-
mulandosi in un secolo, da quella di Edward Dillon del 1915 a quella del grande G. W. Pabst del 1933, alla mini-
serie televisiva spagnola sceneggiata dal premio Nobel Camilo José Cela nel 1991 1  (e l’elenco continua con 
ogni sorta di invenzioni e stranezze: una versione comica interpretata da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, una 
bella riduzione diretta da Mimmo Paladino, con Lucio Dalla nella parte di Sancio Panza 2  ecc.). 

Alcune di queste versioni sono più riuscite delle altre, ma nessuna è veramente memorabile. Difficile, del re-
sto, trasformare in film una storia del genere: una storia che, a ben vedere, non è una storia ma tante storie messe 
una accanto all’altra; difficile non annoiare lo spettatore (da questo punto di vista, forse, il film che riesce ad 
applicare la lezione di Don Chisciotte senza essere Don Chisciotte, e senza annoiare, è il film di Mario Monicelli 
del 1966, L’armata Brancaleone).

Ma al di là di questi parziali fallimenti cinematografici, Don 
Chisciotte ha avuto la ventura di ispirare almeno un paio di fallimenti 
totali. Il geniale regista americano Terry Gilliam (uno dei fondatori del 
gruppo comico dei Monty Python) ha tentato due volte di girare un 
film ispirato al Don Chisciotte, ma per due volte ha fallito (problemi di 
budget), e sul primo di questi fallimenti ha addirittura girato un do-
cumentario, Lost in La Mancha, che racconta appunto le disavventure 
della troupe di Gilliam, “perduta” nella regione della Mancha, a nord di 
Madrid 3 . 

Ma l’episodio più affascinante della “maledizione” di Don Chisciotte  
è quello che ha coinvolto Orson Welles.  

La storia di come Orson Welles non fece un film dal Don Chisciotte è 
stata raccontata dal suo biografo André Bazin. Welles cominciò a lavorare 
al progetto nel 1955, per incarico di un canale televisivo americano: l’idea 
era da un lato quella di portare i personaggi di Don Chisciotte e Sancio 
Panza nel mondo contemporaneo, nella Spagna degli anni Cinquanta, 
dall’altro quella di fare un film sperimentale, basato sull’improvvisazione: 

Tutte le mattine gli attori, l’équipe e io ci trovavamo davanti all’albergo 
e partivamo e inventavamo il film nella strada […]. Ecco perché è av-
vincente. Perché è un’improvvisazione vera e propria: la storia, i piccoli 
incidenti, ogni cosa è improvvisata. Sono cose che abbiamo trovato al 
momento in un lampo di pensiero, ma dopo aver provato Cervantes 
per quattro settimane […]. Poi siamo andati per la strada e abbiamo 
recitato, non Cervantes, ma un’improvvisazione che ha le sue radici in 
queste prove, nel ricordo dei personaggi.

Nei vent’anni successivi, più volte, Welles inizia e interrompe le ripre-
se. Il progetto televisivo diventa un film vero e proprio, un film troppo 
ambizioso per le risorse che Welles riesce a mettere insieme: «Mi sono 
così perdutamente innamorato del mio soggetto che l’ho ingrandito 
via via e ho continuato a girarlo man mano che guadagnavo dei soldi». 
Welles continuò a girare scene tra il Messico, la Spagna e l’Italia, anche a 
grande distanza di tempo. Teneva tanto al suo Don Chisciotte che, poco 
prima di morire, invitò a Los Angeles, dall’Italia, il montatore Mauro Bo-
nanni per lavorare ancora un po’ al montaggio delle scene del film. Di 
tanto lavoro resta, oggi, un frammento di circa un’ora montato dal regi-
sta Jess Franco: presentato al Festival di Cannes nel 1992, non ha avuto 
accoglienze favorevoli 4 .

L’inizio del film è su YouTube: “Don chisciotte + Wells”. 
Ma è da vedere soprattutto il documentario realizzato per la RAI da 

Welles sui suoi viaggi in Spagna, Nella terra di Don Chisciotte.

Don Chisciotte: dal libro allo schermo
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Scena di fattoria 
di Giuseppe  
Maria Crespi 
(1710-1715 circa).

PÍcaro Pícaro è un termine 
spagnolo di etimologia incerta: 
alcuni pensano che vada collegato 
al verbo picar, che ha vari significati, 
tra cui “mordere”, “pizzicare”, 
“pungere”. Qualunque sia l’origine 
della parola, la grande fortuna del 
romanzo picaresco e della figura del 
pícaro ha dato piena cittadinanza al 
termine spagnolo nel vocabolario 
italiano, e il suo significato è ormai 
diventato “popolano astuto che vive 
di espedienti”. 
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2 Intorno a Cervantes.  
Il romanzo picaresco

Il contesto storico

La Spagna del secondo Cinquecento Parlando dei 
possibili modelli di Cervantes, abbiamo accennato al 
romanzo picaresco. Di che cosa si tratta? 

La letteratura sui picari nasce in Spagna nella se-
conda metà del Cinquecento. Benché sia ancora una 
grande potenza economica e politica, e continui a de-
tenere il monopolio del commercio del Mediterraneo 
e l’egemonia su buona parte della penisola italiana, 
la Spagna di questi decenni non è un paese in buona 
salute. Durante il suo lungo regno, Filippo II (1556-
1598) espelle gli ebrei e gli arabi (i moriscos), e que-
sta decisione ha un’immediata ricaduta negativa nel 
campo economico: interi settori professionali, come 
quelli della finanza e dell’agricoltura, si trovano di 
colpo sprovvisti di persone che siano in grado di far-
li funzionare. Inoltre, Filippo II consuma buona parte 
dei capitali del regno nelle guerre contro gli altri Paesi 

europei e amministra male i tesori provenienti dalle colonie americane. Nel 1588, 
la sconfitta subìta dalla flotta spagnola (l’Invincibile Armata) da parte degli inglesi 
segna, simbolicamente, la fine dei sogni spagnoli di egemonia sull’Europa.  

Letteratura, storia e società È in questo contesto storico-sociale che nasce la figura 
del picaro. Il pícaro è un uomo povero, spesso da generazioni: i figli di un mendican-
te diventano a loro volta mendicanti, i figli di un ladro diventano ladri. Per sfuggire 
alla miseria e all’infamia dei genitori, il picaro parte in cerca di fortuna: cominciano 
le sue avventure, comincia il romanzo.

Ma qual è il rapporto tra il picaro come personaggio letterario e i vagabondi che 
vivevano di stenti nelle strade della Spagna del Cinquecento? Dobbiamo consi-
derare, per esempio, il protagonista del Lazarillo de Tormes [▶T4, T5, T6] come la 
rappresentazione fedele e realistica di figure esistite in carne e ossa? O si tratta sol-

tanto di creazioni della fantasia? Sarebbe certo sbagliato pensare a 
questi romanzi come alla trascrizione ingenua di un dato reale: i 
loro autori sono persone colte e, benché diano voce ai poveri, essi 
tengono sempre presente il modello classico delle Metamorfosi di 
Apuleio (II secolo d.C.), un romanzo di avventure che ha come 
protagonista un vagabondo molto simile al picaro. E tuttavia, il 
romanzo picaresco è davvero una pietra miliare nella storia del 
realismo letterario: perché è il primo “genere” nel quale i ceti 
sociali più bassi – quello che Marx avrebbe chiamato Lumpenpro-
letariat, il “proletariato degli stracci” – vengono rappresentati per 
come sono realmente, nella loro umile, dimessa, tragicomica vita 
quotidiana. 



Schidionata Lo schidione 
è lo spiedo. E come sullo 
spiedo si infilano i pezzi di 
carne, così, in un racconto 
fatto “a schidione”, le varie 
avventure si succedono 
l’una dopo l’altra, senza 
che qualcosa cambi nella 
personalità del protagonista. 
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La stagione picaresca: dalla metà del Cinquecento alla metà del Seicento Il ro-
manzo picaresco nasce nel 1554 con la pubblicazione del Lazarillo de Tormes, un 
libretto anonimo che, nella sua brevità, riunisce in sé tutte le caratteristiche del 
“picaresco”, affermadosi presto come un modello. Un po’ più di cinquant’anni dopo 
esce il Guzmán de Alfarache di Mateo Alemán (1547-1615), pubblicato in due parti, 
nel 1599 e nel 1604. Solo dopo questo romanzo – che riscuote grandissimo successo –  
si può cominciare a parlare propriamente di “genere” picaresco. Una prova della sua 
diffusione si trova nel Don Chisciotte, là dove Cervantes racconta di un galeotto di 
nome Ginés de Passamonte il quale si vanta di aver scritto un libro di memorie supe-
riore al Lazarillo de Tormes e a «tutti quelli scritti o che si scriveranno di quel genere».

Le caratteristiche del genere
Quali sono le caratteristiche salienti del romanzo picaresco? Sono essenzialmente 
tre, e riguardano la figura del protagonista, la tecnica narrativa e lo stile. 

La figura del protagonista Il protagonista del romanzo picaresco è un poveraccio 
che ha alle spalle un’infanzia molto dura: generalmente orfano o abbandonato dai 
genitori, si ritrova in un mondo ostile, solo oppure affidato ai più perfidi e avidi 
protettori. Scontrandosi con loro, il picaro impara, cresce, cerca di mettere a frutto 
ciò che l’esperienza gli ha insegnato. Ma questo processo di crescita è molto diverso 
da quello che si troverà nei romanzi di formazione dell’Ottocento, perché il picaro 
vorrebbe seguire la strada della giustizia e della virtù, ma la povertà lo spinge in-
vece nella direzione del vizio e del peccato: sicché impara soprattutto a rubare, a 
imbrogliare, e persino a uccidere. Il picaro non è un eroe ma un antieroe (spesso 
simpatico e amabile, come talvolta sanno esserlo gli antieroi).

La tecnica narrativa e lo stile Il romanzo picaresco è un racconto auto-
biografico narrato in prima persona. La narrazione è retrospettiva: inizia 
cioè a vicenda conclusa e ricostruisce gli eventi secondo la loro cronologia. 
Ed è una narrazione fatta, per usare un termine in uso negli studi sulla 
narrativa, “a schidionata”: vale a dire che ogni tappa della formazione del 
picaro è scandita da una nuova avventura che generalmente non ha nessu-
na relazione con le precedenti e con le successive. Il romanzo picaresco si 
compone di una serie di brevi storie tenute insieme soltanto dalla figura 
(e dalla voce) del protagonista. 

Una novità del romanzo picaresco è il realismo con il quale il narratore descrive il 
suo protagonista e i comprimari, un realismo che – dato che gli occhi che guardano 
la realtà sono quelli di un pover’uomo – è spesso attraversato da una vena satirica: 
il mondo del picaro fa ridere ma di un ridere amaro, perché è un mondo ingiusto.

NEL MONDO 
DELL'ARTE
Gli “strani tipi”:  
il brutto nell’arte

Il romanzo picaresco

Metamorfosi di Apuleio 
come modello

nasce in Spagna nel XVI secolo

il picaro è un uomo povero  
ma astuto che vive di espedienti,  

un antieroe struttura a episodi indipendenti, 
protagonista unico

realismo nella descrizione 
delle classi sociali  

più basse

risvolti comici  
e grotteschi
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Il Lazarillo de Tormes

Il primo romanzo picaresco La Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y ad-
versidades (“Vita di Lazarillo di Tormes e delle sue fortune e avversità”) è il primo 
romanzo picaresco. Uscì anonimo nel 1554, e già dagli inizi del Seicento si sono fatte 
varie ipotesi sull’identità del suo autore, nessuna davvero definitiva. Il protagonista, 
Lázaro o Lazarillo, figlio di genitori furfanti e ladri, rimane orfano del padre e viene 
affidato dalla madre a un cieco spilorcio che diventa il suo primo padrone. Da questo 
momento, per poter sopravvivere (Lazarillo ha sempre una fame tremenda), il gio-
vane intraprende una carriera di imbrogli che lo porta al servizio di vari padroni. 
Alla fine, riesce a trovare un mestiere decente: banditore di vini in una grande città. 

L’epopea dei poveri Il Lazarillo è letteratura d’evasione, ma un’evasione che “par-
tecipa” della realtà e contraddice i grandi ideali cortesi che avevano ispirato tanta let-
teratura profana nel Medioevo e nella prima Età moderna. Non più cavalieri, ma ladri 
e mendicanti; non più grandi imprese, ma la semplice lotta per la sopravvivenza; 
non più scenari immaginari, ma uno spazio reale: per questo solido radicamento nel-
la vita delle persone comuni, il Lazarillo anticipa certi aspetti del romanzo moderno. 

Anonimo

L’incontro con lo scudiero
da  Lazarillo de Tormes, capitolo 3

Dopo le avventure con i suoi primi due padroni, un cieco e un prete avarissimo, Lazarillo 
cerca miglior fortuna nella città di Toledo. Mentre chiede l’elemosina di porta in porta, 
si imbatte in uno scudiero ben vestito che gli propone di entrare al suo servizio. Lazarillo 
accetta, ma presto scopre che sotto quell’aria signorile si nasconde un disgraziato nulla-
tenente. Nel brano seguente viene descritta la prima giornata che Lazarillo passa con lo 
scudiero, e la rapida transizione dalla gioia (finalmente qualcuno che gli darà da mangia-
re) alla delusione più cocente. 

Mentre me ne andavo così di porta in porta, con ben poco profitto perché ormai la 
carità se n’era andata in cielo, volle Dio che mi imbattessi in uno scudiero che pas-
seggiava per la strada, decentemente vestito, ben pettinato, con passo e portamento 
dignitosi. Lui guardò me, io lui e mi disse:

«Ragazzo, cerchi padrone?».
Io gli dissi:
«Sì, signore».
«Allora vienimi dietro», mi rispose, «ché Dio t’ha fatto la grazia di incontrarmi. 

Devi aver detto qualche buona orazione oggi».
Lo seguii ringraziando Dio per quello che gli avevo sentito dire e anche perché, a 

giudicare dall’aspetto, mi sembrava che fosse proprio la persona che faceva al caso mio.
Era di mattina quando incontrai questo mio terzo padrone e lo seguii per gran 

parte della città. Passavamo per i mercati dove vendevano pane e altre cibarie e io 
pensavo, speravo anzi, che mi caricasse della roba che vendevano, perché era l’ora 
giusta per provvedersi del necessario; ma lui tirava dritto a passo svelto senza curarsi 
di quelle cose.
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«Forse qui non vede niente che lo soddisfi», pensavo, «e vorrà fare la spesa da 
qualche altra parte».

E così camminammo finché dettero le undici. Allora entrò nella cattedrale, e io 
dietro, e lo vidi sentir messa e gli altri uffici divini molto devotamente finché tutto fu 
finito e la gente se ne andò. Allora uscimmo anche noi dalla chiesa.

A passo spedito ci incamminammo per una strada. Io ero al settimo cielo nel 
vedere che non ci eravamo preoccupati di cercare da mangiare. Consideravo che di 
sicuro il mio nuovo padrone era uomo che si approvvigionava all’ingrosso1 e che il 
pranzo doveva essere già in tavola, e proprio come io lo desideravo; anzi come ne 
avevo assoluto bisogno.

A quel punto l’orologio suonò l’una del pomeriggio e arrivammo ad una casa da-
vanti alla quale il mio padrone si fermò, e io con lui. Scostando maestosamente un 
lembo del mantello sulla spalla sinistra estrasse una chiave dalla manica, aprì la porta 
ed entrammo. La casa aveva un ingresso talmente oscuro e lugubre da incutere timo-
re a chiunque c’entrasse, anche se all’interno c’era un piccolo patio2 e stanze decenti.

Come entrammo si tolse il mantello e, dopo avermi chiesto se avevo le mani pu-
lite, lo scuotemmo e ripiegammo, poi soffiò con cura su un sedile di pietra che stava 
lì in casa e ce lo posò sopra. Fatto questo, vi si sedette accanto e mi chiese dettaglia-
tamente da dove venivo e come ero giunto in quella città.

Io gli fornii un resoconto più lungo di quanto avrei voluto, perché l’ora mi sembra-
va più conveniente per apparecchiare la tavola e versare la zuppa che per perdere il 
tempo in chiacchiere. Tuttavia lo soddisfeci circa la mia persona con le migliori bugie 
che seppi inventare, descrivendo le mie virtù e tacendo il resto, ché non mi sembrava 
opportuno parlarne. Dopo di che rimase per un po’ immobile e io vidi subito che era 
un brutto segno, perché ormai erano quasi le due e non scorgevo in lui più entusia-
smo per il pranzo di quanto ne potesse avere un morto.

Consideravo poi quel mantenere la porta chiusa a chiave e il fatto di non sentire 
nella casa, né al pianterreno né a quello di sopra, passi di persona viva. Tutto ciò che 
avevo notato erano pareti, ma non si vedeva un sedile o un seggiolino, né una panca 
o un tavolo, e neppure una certa cassa, come quella di una volta. Insomma, sembrava 
una casa stregata. Mentre ce ne stavamo così mi chiese:

«Tu, ragazzo, hai mangiato?».
«No, signore», dissi io; «ché non avevano dato ancora le otto quando ho incontrato 

Vostra Signoria».
«Beh, anche se era così presto io avevo già fatto colazione, e ti faccio sapere che 

quando mangio qualcosa di mattina resto così fino a sera. Quindi arrangiati come 
puoi, ché poi ceneremo».

Vostra Signoria può ben credere che quando udii ciò poco mancò che cadessi a 
terra svenuto, e non tanto per la fame, quanto perché era ormai chiaro che la sorte 
mi era definitivamente contraria. Mi vennero in mente tutte insieme le mie passate 
sventure e piansi di nuovo tutte le mie disgrazie. Mi tornarono in quel momento 
alla memoria i dubbi che mi venivano quando pensavo di lasciare il prete, quando 
dicevo che, per quanto fosse taccagno e pidocchioso, avrei potuto avere la sfortuna di 
imbattermi in uno ancora peggiore3. Infine, lì piansi il mio doloroso passato e la mia 
prossima e ormai vicina morte.

1. ingrosso: comprare all’ingrosso era ciò che si faceva nelle gran-
di case signorili, dove abbondava la servitù.
2. patio: ampio cortile interno, caratteristico delle case spa-
gnole.

3. prete … peggiore: Lazarillo allude al suo secondo padrone, un 
prete spilorcio che nascondeva il cibo in una cassaforte facendo-
gli patire la fame, e alle disavventure vissute in sua compagnia (e 
raccontate nel capitolo precedente).
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 UN RACCONTO IN PRESA DIRETTA Ecco un buon 
esempio della tecnica attraverso la quale l’autore del ro-
manzo costruisce il punto di vista del narratore. Tutto, qui, 
è visto “in presa diretta”, attraverso l’occhio del protago-
nista: «Il Lázaro autore evoca ciò che viene percepito dal 
Lázaro protagonista, nell’atto stesso della sua percezione» 
(F. Rico). Vale a dire che il Lázaro-narratore, che sa bene 
– mentre scrive la sua autobiografia – chi è veramente 
lo scudiero (un poveraccio!), racconta l’intero episodio 
ricreando la percezione del Lázaro-personaggio in quel 
momento, quando cioè egli era totalmente ignaro del fat-
to che lo scudiero fosse un miserabile. Ma in che modo 
l’autore riesce a ricreare la percezione del suo alter ego 
giovanile? Rileggiamo il brano stando attenti a quei tratti 
che servono a esprimere la soggettività della prospettiva di 
Lazarillo.

 LA TECNICA NARRATIVA: UN CONTINUO TRA-
DIMENTO DELLE ATTESE Il protagonista e il suo nuovo 
padrone, «uno scudiero […] decentemente vestito, ben 
pettinato» (rr. 2-3), camminano per le strade di Toledo, 
una mattina d’estate. Il ragazzo non sa nulla del suo nuovo 
conoscente; accetta di servire lo scudiero perché l’abito e 
il portamento sembrano corrispondere a una buona po-
sizione sociale. Passando per il mercato, Lázaro spera che 
il padrone si fermi a comprare il cibo per il pranzo, ma lo 
scudiero tira dritto. Allora Lázaro pensa, soddisfatto: «For-
se qui non vede niente che lo soddisfi […] e vorrà fare la 
spesa da qualche altra parte» (rr. 17-18); più tardi, quan-
do si rende conto che non si sono affatto preoccupati di 
cercare da mangiare, Lázaro congettura: «Consideravo che 
di sicuro il mio nuovo padrone era uomo che si approv-

Analisi del testo
vigionava all’ingrosso» (rr. 23-24). Dopo aver partecipato 
alla messa mattutina, la coppia cammina «A passo spedito 
[…] per una strada» (r. 22). Lazarillo è «al settimo cielo» 
(r. 22), credendo «che il pranzo doveva essere già in tavo-
la» (rr. 24-25). Quindi arrivano «ad una casa» – dettaglio 
molto sottile: Lázaro infatti non può ancora dire “a casa“, 
perché ignora che sarà la sua – «davanti alla quale il mio 
padrone si fermò, e io con lui» (rr. 27-28). Lo scudiero apre 
la porta scoprendo «un ingresso […] oscuro e lugubre» (r. 
30); con calma depone i vestiti e chiede a Lázaro informa-
zioni sul suo passato. Il servo lo compiace con menzogne 
adeguate alla circostanza, desideroso di «apparecchiare la 
tavola e versare la zuppa» (r. 37). Terminata la chiacchiera-
ta, rintoccano le due e Lazarillo comincia a preoccuparsi 
sul serio: ricorda che la porta era chiusa, che non ha sentito 
«passi di persona viva» (r. 44) per la casa e che manca-
no perfino i mobili. La domanda dello scudiero lo sottrae 
alle sue meditazioni: «Tu, ragazzo, hai mangiato?» (r. 48). 
L’immediata replica al suo «No, signore» mette fine a ogni 
speranza: «arrangiati come puoi, ché poi ceneremo» (rr. 
52-53). Lázaro capisce di colpo che il suo terzo padrone è 
tanto povero quanto i primi due, e capisce che gli toccherà 
ancora digiunare. Ecco che allora, improvvisamente, tutto 
ciò che Lázaro ha visto e sentito acquista un senso diverso: 
l’indifferenza al «pane e [alle] altre cibarie» (r. 13), dovuta 
alla povertà, la porta chiusa (perché in casa non ci sono 
servitori), le camere nude, il silenzio… I fatti e gli oggetti 
che fino a quel momento si presentavano neutri, non con-
notati, si rivelano a Lázaro – e al lettore, che ha visto tutta 
la scena attraverso lo sguardo di Lázaro, e ne ha condiviso 
le attese – per quello che veramente erano: l’annuncio di 
nuove tribolazioni. 
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Laboratorio
ANALIZZARE
1 Individua e sottolinea nel testo le espressioni che mettono in luce la condizione – sociale  

e morale – di Lazarillo.
2 Metti in rilievo gli elementi alla luce dei quali è possibile dedurre qual è lo status sociale 

dello scudiero. Su quali dettagli si sofferma il narratore?
3 In quale punto il narratore usa il procedimento dell’iperbole?

CONTESTUALIZZARE 
4 La fame cronica, il continuo e spasmodico tentativo di “sbarcare il lunario” sono connotati 

dei personaggi “da commedia” fin dalle origini della letteratura. Costruisci un percorso 
diacronico che comprenda testi (commedie classiche, novelle) o figure letterarie e/o 
storiche (il servus della commedia romana, il clericus vagans medievale, il giullare, l’attore di 
strada) caratterizzate in tal senso. Puoi preparare una relazione scritta, una presentazione 
multimediale o una relazione orale.

condizioni 
sociali

miseria 
 e nobiltà

la fame  
del picaro



DA MARCOLFO A BERTOLDO

Il dialogo “a botta e risposta” (nel Medioevo era chiamato al-
tercatio) a suon di massime proverbiali tra un re e un uomo 
di umili origini non fu inventato da Croce, il quale, per rac-
contare la gara di saggezza tra Bertoldo e Alboino, si ispirò a 
un’antica leggenda, quella di Salomone e di Marcolfo. Atte-
stata dallo storico delle crociate Guglielmo di Tiro (la fon-
te di Tasso per la Gerusalemme liberata) già nel XII secolo, 
la leggenda raccoglieva una serie di battute e brevi racconti 
che ruotavano attorno alla figura del re biblico Salomone 
(famoso per la sua saggezza: di qui l’aggettivo salomonico) e 
a quella di un tale Marcolfo «turpissimum et deformem sed 
eloquentissimum» (“bruttissimo e deforme ma di grandissima 
eloquenza”). Questa leggenda ebbe un’ampia diffusione negli 
ultimi secoli del Medioevo e comparve in numerosi testi del 
XV secolo. Nel Cinquecento fu tradotta dal latino in italiano, 
e ciò contribuì a rendere il personaggio di Marcolfo veramen-
te popolare (la sua figura venne accostata spesso a quella del 
romano Pasquino, come lui saggio e irriverente). Nel Seicento, 
recuperando la leggenda, Croce sostituì alla figura del saggio 
Marcolfo quella, più tradizionale e familiare al suo pubblico, 
del villano dal cervello fino, e gli cambiò nome, scegliendo-
ne uno diffusissimo in Emilia-Romagna e Lombardia tra le 
classi più umili: non più Marcolfo ma Bertoldo. 
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“Astuto come Bertoldo”. Uno strano picaro italiano
Il povero: “messaggero di verità” Abbiamo visto che il mondo dei poveri e dei 
marginali fa il suo ingresso nella letteratura europea attraverso la grande inven-
zione narrativa del romanzo picaresco spagnolo, verso la metà del Cinquecento. 
La letteratura italiana del tardo Rinascimento e del Barocco resta sostanzialmente 
indifferente alla rappresentazione realistica delle classi sociali più umili. Il povero, il 
contadino, il mendicante vengono visti attraverso la lente deformante della cultura 
d’élite secondo due prospettive opposte: o come degli innocenti e degli ingenui, non 
toccati dalla corruzione dei beni materiali; oppure attribuendo loro i tratti grotteschi 
e plebei che sono tipici della categoria dei diversi e degli esclusi. Gente strana, in 
ogni caso. 

Ma il povero e il villano (cioè il contadino) possono ogni tanto, ed entro certi limi-
ti, diventare anche messaggeri di verità, e attraverso una follia irriverente e beffarda 
riuscire a tener testa a quel potere (politico, morale e intellettuale) che li perseguita 
e li opprime. È ciò che avviene in un’operetta destinata a una lunga fortuna, scritta 
dal cantastorie bolognese Giulio Cesare Croce (1550-1609): Le sottilissime astuzie 
di Bertoldo.

L'inventore di Bertoldo Giulio Cesare Croce è una curiosa figura di scrittore: il 
più celebre di quei cantastorie (gli eredi dei canterini e dei giullari medievali) che 
nel Cinquecento informavano e divertivano un pubblico per la maggior parte anal-
fabeta. Come i suoi antenati del tardo Medioevo (XIV-XV secolo), che cantavano 
le storie di Orlando e di Carlo Magno sulle piazze italiane, anche Croce si accom-
pagnava con uno strumento a corde (la lira: fu detto infatti anche Giulio Cesare 

Dalla Lira), vendendo le sue storie, alla fine 
della performance, stampate su piccoli libretti 
di poche pagine.

Della sua vita sappiamo molto poco. Nato 
nel 1550 a San Giovanni in Persiceto, nei pres-
si di Bologna, è figlio di un fabbro. Lui stesso 
per un certo periodo esercita questo mestiere 
prima di scoprire la poesia, grazie a un’edu-
cazione letteraria da autodidatta cominciata 
leggendo le Metamorfosi di Ovidio. Diventato 
uno dei più famosi cantastorie dei suoi tempi, 
è accolto e celebrato non solo nelle piazze ma 
anche nelle accademie di Bologna, la città in 
cui vive più a lungo. Molte delle sue canzoni 
e dei suoi poemetti sono scritti in dialetto bo-
lognese, e raccontano per lo più fatti e perso-
naggi della vita quotidiana, con uno speciale, 
affettuoso interesse per le miserie (le carestie, 
il freddo, la fame) delle classi più umili. Più 
che per questa sterminata produzione di po-
esie (oltre quattrocento), Croce però diventa 
celebre per un’opera in prosa, Le sottilissime 
astuzie di Bertoldo, cui fanno seguito le Piace-
voli e ridicolose semplicità di Bertoldino (figlio 
di Bertoldo), entrambe stampate per la prima 
volta nel 1608, un anno prima della morte del 
loro autore.
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L’astuzia di Bertoldo Protagonista della prima delle due operette di Croce è Bertol-
do, un contadino sapiente che, come si legge all’inizio del libro, capita un giorno per 
caso alla corte del re longobardo Alboino, a Verona. Bertoldo è fisicamente una specie 
di mostro, ma ha uno spirito vivace e un intelletto acuto – e in questo, come dice 
Croce, ricorda il favolista greco Esopo, molto brutto nell’aspetto ma molto saggio.

Giunto dunque alla corte di Alboino (ma l’ambientazione storica, all’epoca dei 
Longobardi, e geografica, a Verona, è di fatto quasi irrilevante), Bertoldo comincia a 
chiacchierare con il re: il libretto di Croce non è altro che la registrazione di questi 
dialoghi, fatti soprattutto di proverbi e massime tratti dalla tradizione popolare. 
Alboino è a volte divertito, a volte irritato dal suo strano interlocutore: lo interroga, 
lo incalza, gli tende delle trappole, ma Bertoldo riesce sempre a tenergli testa, ed 
esce vincitore da ogni conversazione. Diversamente dal picaro, Bertoldo non impara 
dunque la dura legge del vivere alla scuola del mondo: al contrario, è lui stesso che 
la insegna agli altri (addirittura a un re), rispondendo alle domande che gli vengono 
poste con quel buon senso che è tipico dell’uomo d’esperienza, l’uomo che può non 
aver letto molto, ma ha molto vissuto. 

Giulio Cesare Croce

Bertoldo non si inchina al re
da  Le sottilissime astuzie di Bertoldo, capitoli 36, 37, 38

Nel brano che segue vediamo Bertoldo all’opera. Il re Alboino vuole che il villano s’inchini 
di fronte a lui, ma Bertoldo non ne ha alcuna intenzione. Per cavarsi d’impaccio, Bertoldo 
dà prova della sua fantasia e della sua sfacciataggine. 

CAPITOLO 36
re Questa è stata una bellissima invenzione, ed è riuscita molto bene1.
bertoldo Ben vada la capra zoppa, fin che nel lupo ella s’intoppa2.
re Perché dici tu questo?
bertoldo Perché donna, acqua e fuoco per tutto si fan dar luoco3.
re Chi ha il seder nell’ortica, spesse volte gli formica4.
bertoldo Chi sputa contra il vento si sputa nel mostaccio5.
re Chi piscia sotto la neve forza è che si discopra.
bertoldo Chi lava il capo all’asino perde la fatica e il sapone.
re Parli tu forsi così per me?
bertoldo Per te parlo apunto e non per altri.
re Di che cosa ti puoi tu doler di me?
bertoldo Di che poss’io lodarmi6?
re Dimmi in che cosa tu ti senti aggravato da me7.

 7 T

5

10

1. una bellissima … molto bene: si riferi-
sce a un episodio precedente. Su consiglio 
di Bertoldo, il re mette alla prova alcune 
donne della corte mandando loro una 
scatola chiusa con l’ordine di non aprir-
la. Ma, vinte dalla curiosità, le donne fi-
niscono per aprirla, e dentro trovano un 
uccellino che vola via: ecco la prova che le 

donne sono inaffidabili. Segue una serie 
di proverbi, i primi di carattere misogino, 
intorno alla malvagità della donna, gli al-
tri sugli sforzi vani dell’uomo che crede di 
ingannare gli altri (come Alboino ha fatto 
con le donne) ma che finisce per essere lui 
stesso ingannato. 
2. s’intoppa: s’imbatte, incontra.

3. si fan dar luoco: trovano il modo di 
farsi largo.
4. gli formica: gli prude.
5. mostaccio: faccia, muso.
6. Di che poss’io lodarmi: di che cosa 
posso io rallegrarmi (che riguardi te)?
7. aggravato da me: danneggiato per col-
pa mia.
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bertoldo Io ti sono stato coadiutore8 in cosa di tanta importanza e tu in cambio 
di assicurarmi della vita mi dai la burla9.

re Io non son tanto ingrato ch’io non conosca i tuoi meriti.
bertoldo Il conoscerli è poco, il tutto è il riconoscerli.
re Taci, ch’io ti voglio rimunerare in guisa ch’io voglio che tu stia sempre a piè 

pari10.
bertoldo Anco quelli che sono appiccati11 stanno a piè pari.
re Tu interpreti ogni cosa alla roversa.
bertoldo Chi dice così l’indovina quasi sempre.
re Tu dici male e fai male ancora.
bertoldo Che male faccio io nella tua corte?
re Tu non hai punto di civiltà né di creanza.
bertoldo Ch’importa a te s’io son ben creato12 o scostumato?
re M’importa assai, perché troppo villanescamente ti porti meco.
bertoldo La causa?
re Perché quando tu vieni alla presenza mia mai non ti cavi il cappello e non t’in-

chini.
bertoldo L’uomo non deve inchinarsi all’altr’uomo.
re Secondo le qualità degli uomini si devono usare le creanze e le riverenze13.
bertoldo Tutti siamo di terra, tu di terra, io di terra, e tutti torneremo in terra14; 

e però la terra non deve inchinarsi alla terra.
re Tu dici il vero, che tutti siamo di terra; ma la differenza qual è fra te e me non 

è altro se non che, sì come d’un’istessa terra si fanno varii vasi, parte che in essi 
tengono liquori preciosi e odoriferi e altri che servono a essercizi vili e negletti15, 
così io sono uno di quelli che rinchiudono in sé balsami, nardi16 e altri liquori pre-
ciosi, e tu uno di quelli nei quali s’orina e vi si fa peggio ancora: e pure tutti sono 
fabricati da una mano istessa e d’un’istessa terra.

bertoldo Questo non ti nego, ma ben ti dico che tanto sono fragili l’uno quanto 
l’altro, e quando ambo son rotti i pezzi si gettano là per le strade e dall’uno all’altro 
non si fa differenza alcuna.

re Orsù, sia come si voglia, io voglio che tu t’inchini a me.
bertoldo Io non posso far questo, abbi pazienza.
re Perché non puoi?
bertoldo Perché io ho mangiato delle pertiche di salice17 e però non vorrei sca-

vezzarle nel piegarmi.
re Ah, villan tristo, io voglio al tuo dispetto che tu t’inchini, come tu torni alla 

presenza mia.
bertoldo Ogni cosa può essere, ma duro gran fatica a crederlo.
re Domattina si vedrà l’effetto; va’ pur a casa per questa sera.

8. coadiutore: consigliere (Bertoldo pa-
droneggia perfettamente la lingua del 
re).
9. mi dai la burla: mi prendi in giro.
10. a piè pari: in una situazione economi-
ca stabile e sicura.
11. appiccati: impiccati.
12. ben creato: ben educato.
13. Secondo … riverenze: bisogna usare 
un’educazione e un ossequio particolari 

con determinate qualità di persone (cioè 
con i nobili).
14. Tutti … terra: Bertoldo risponde ad 
Alboino con una frase che riecheggia 
quella biblica «memento homo quia pul-
vis est et in pulverem reverteris» (“ricordati 
che sei polvere e che tornerai polvere”: la 
formula veniva pronunciata il mercoledì 
delle Ceneri).
15.  servono … negletti: servono per pra-

tiche vili e sporche (cioè per contenere gli 
escrementi).
16. nardi: una pianta odorosa, dalla quale 
si estraevano profumi. 
17. delle pertiche di salice: Bertoldo ri-
sponde in modo volutamente assurdo 
per sottrarsi alla richiesta di Alboino: ha 
mangiato dei tronchi di salice e non vuole 
scavezzarli, cioè spezzarli (dal bolognese 
scavzar). 
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 LA LUCIDA VISIONE DEL “MATTO” Nell’operetta di 
Croce, Bertoldo si presenta come una delle incarnazioni 
dell’eterna figura del fool, del matto, del buffone che dice ri-
dendo le verità più scomode e sconvenienti. Bertoldo frain-
tende sempre – e sempre di proposito – ciò che gli viene 
detto dal re allo scopo di innescare i suoi paradossi e le sue 
provocazioni: «Tu interpreti ogni cosa alla roversa» (r. 21), 
gli dice infatti Alboino. Ma questo atteggiamento “da mat-
to”, questo non voler capire, è poi anche ciò che permette 
a Bertoldo di cavarsela sempre, di uscire vincitore da ogni 
situazione. Perché un villano dovrebbe inchinarsi a un re, 
chiede Bertoldo? Non siamo forse come vasi fatti tutti della 
stessa terra? Il re gli risponde che la terra è la stessa, ma il 
modo in cui i vasi sono modellati e adoperati è diverso: c’è 
il vaso per i profumi (simbolo dell’aristocratico) e c’è il vaso 
per l’orina e gli escrementi (simbolo dell’uomo del popolo). 
Ma Bertoldo è l’uomo naturale per eccellenza, l’uomo che, 
prima di non accettare le distinzioni sociali, non le capisce, 
e quindi non si adatta.

 IL DISIMPEGNO E L’ACCETTAZIONE Non bisogna 
però sovraccaricare di significati politici questa storiella in-
nocente. Bertoldo è un sovversivo per scherzo, che gode 
nel dileggiare i potenti ma non mette mai davvero in di-

scussione l’ordine sociale e le sue ingiustizie (ciò che invece 
accade nel racconto picaresco). In questo senso, la morte 
grottesca di Bertoldo sembra confermare questa visione 
superficiale e, diremmo oggi, disimpegnata della realtà. 
Alla fine del libro Bertoldo, che è stato assunto a corte e si 
è riconciliato sia con il re sia con la regina (che all’inizio lo 
detestava), muore per aver mangiato cibi troppo sofisticati, 
inadatti al suo stomaco di contadino: meglio sarebbe stato, 
per lui, farsi preparare «una pentola di fagiuoli con la cipol-
la e delle rape cotte sotto la cenere». Morale: nel loro stesso 
interesse, è bene che i poveri continuino a comportarsi da 
poveri. Ed è una morale che Croce ribadisce a chiare lettere 
per bocca della sua creatura, che sul letto di morte detta il 
testamento, e raccomanda al figlio Bertoldino di non var-
care mai i confini della sua classe sociale, di accontentarsi 
«del suo stato», di restare insomma sempre un villano: 

lascio la Marcolfa [la moglie] donna e madonna [padro-
na] d’ogni cosa fin che il figliuolo abbi venticinque anni, 
che poi allora voglio sia padrone assoluto d’ogni cosa, con 
patto che se esso piglia moglie cerchi di non impazzarsi 
con gente da più di sé [se si sposa, non si metta a fare 
sciocchezze mettendosi con gente più ricca e impor-
tante di lui] […]. E sopra il tutto ch’ei si contenti del suo 
stato [si accontenti della sua posizione]. 
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CAPITOLO 37
Il re fa abbassar l ’uscio della sua camera acciò Bertoldo convenga inchinarsi nell ’entrar 
dentro la mattina
Partissi Bertoldo, e il Re fece abbassar l’uscio della sua camera tanto che chi voleva 
entrare in essa, bisognava per forza inchinarsi con il capo; e ciò fece acciò che Ber-
toldo alla tornata ch’ei faceva si dovesse inchinare nell’entrare e così venisse a fargli 
riverenza al suo dispetto18. E così stava aspettando il giorno per vedere il successo 
della cosa.

CAPITOLO 38
Astuzia di Bertoldo per non inchinarsi al re
La mattina l’astuto Bertoldo tornò alla corte, come era suo solito, e veduto l’uscio 
abbassato in quella maniera pensò subito alla malizia19 e conobbe che il Re aveva 
fatto far questo solamente perché esso nell’entrare a lui se le inchinasse; onde in 
cambio di chinare il capo e abbassarlo nell’entrare dentro, voltò la schiena ed entrò 
all’indietro a tal che, in cambio di far riverenza al Re, gli voltò il podice20 e l’onorò 
con le natiche. Allora il Re conobbe che costui era astuto sopra gli altri astuti ed ebbe 
caro simil piacevolezza21.

18. acciò che … dispetto: in modo che Bertoldo, tornando, do-
vesse inchinarsi all’ingresso nella sala, e gli rendesse così omaggio, 
anche controvoglia.

19. alla malizia: all’astuto stratagemma escogitato dal re. 
20. il podice: il sedere.
21. simil piacevolezza: una simile brillante trovata.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi il brano.
2 «Il conoscerli è poco, il tutto è il riconoscerli» (r. 17): quale figura retorica troviamo in 

questa battuta di Bertoldo? 
3 Trova qualche equivalente moderno dei proverbi citati da re Alboino e da Bertoldo:  

«Chi ha il seder nell’ortica, spesse volte gli formica» (r. 5); «Chi dice così l’indovina quasi 
sempre» (r. 22).

4 Quale significato ha la frase di Bertoldo «Anco quelli che sono appiccati stanno a piè pari» 

(r. 20)?
5 In quale passaggio del dialogo Bertoldo difende l’idea dell’uguaglianza? E come argomenta 

tale idea?
6 Quale figura retorica usa il re Alboino per sottolineare la necessità della divisione della 

società in ceti (rr. 38-40)?

CONTESTUALIZZARE
7 Alla luce dei brani letti fino a ora, commenta questa frase di Carlo Bo e metti in luce analogie e 

differenze fra le varie figure di picari incontrate: «Il picaro ha una filosofia  
che gli viene per l’appunto dall’esperienza della vita, dal saper sopportare, dall’accettare.  
[… Se] fosse stato un ribelle, la sua storia avrebbe avuto e un’altra disposizione e una diversa 
intenzione, insomma sarebbe finita in pamphlet. [… Invece] finisce per adattarsi, per rientrare 
nell’ordine, anche se era un ordine basato sul disonore e sulla ripetizione dei vizi dei padroni».

 

meriti

proverbi

arguzia

uguaglianza

divisione 
in ceti

la ripetizione 
dei vizi

Mappa di 
      sintesi SINTESI

 ▶ Miguel de Cervantes
Il Don Chisciotte (prima parte 1605, seconda parte 1615) racconta le avventure 
di un bizzarro, generoso, folle cavaliere errante e del suo scudiero lungo le 
strade della Mancia, nel cuore della Spagna. 

 ▶ Romanzo picaresco
Racconta le avventure di uomini del popolo che si arrabattano per rimediare  
il necessario per sopravvivere. Il primo romanzo picaresco è l’anonimo Lazarillo 
de Tormes (1554), la storia di un piccolo imbroglione perennemente affamato.

 ▶ Giulio Cesare Croce
È l’inventore del personaggio di Bertoldo, il popolano astuto e intelligente  
(Le sottilissime astuzie di Bertoldo escono nel 1608).

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Tramonta la letteratura cavalleresca, nasce  
il romanzo moderno: non più dame e cavalieri ma 
la cruda, difficile, comica realtà. Don Chisciotte 
è il prototipo dei personaggi romanzeschi.

C’è un’epopea degli eroi, cantata da Omero, 
Virgilio, Tasso. E c’è un’epopea dei poveracci: 
la troviamo nei romanzi picareschi e nelle 
avventure di Bertoldo. Le persone umili 
diventano protagoniste della narrativa 
d’invenzione.

MIGUEL DE CERVANTES E 
IL ROMANZO PICARESCO

Biblio grafia
Edizioni delle opere  Il Don Chisciotte di Cervantes è stato tradotto più e più volte; qui abbiamo usato la 
traduzione di P. Collo, Einaudi, Torino 2005. Per il genere picaresco si può vedere la vecchia ma ancora utile 
antologia Romanzi picareschi, con un saggio di C. Bo, Rizzoli, Milano 1999, mentre il Lazarillo si cita da Lazarillo 
de Tormes, a cura di G. Greco, Garzanti, Milano 1990. Le avventure di Bertoldo si citano da G.C. Croce, Bertoldo 
e Bertoldino, col Cacasenno di Adriano Banchieri, Rizzoli, Milano 1999. 
Studi critici  Un ottimo saggio introduttivo alla narrativa picaresca è quello di F. Rico, Il romanzo picaresco e 
il punto di vista, a cura di A. Gargano, Bruno Mondadori, Milano 1989, mentre all’opera di Croce è dedicato un 
saggio godibilissimo di P. Camporesi, Le maschere di Bertoldo: Giulio Cesare Croce e la letteratura carnevalesca, 
Einaudi, Torino 1976.

PERCHÉ LI LEGGIAMO?
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Autore

Non è possibile racchiudere la vita e l’opera del più grande scienziato 
italiano di tutti i tempi in una formula troppo semplice, quella del genio che con la 
sua intelligenza ha la meglio su concezioni vecchie e inutili. La figura di Galileo Galilei 
è piuttosto caratterizzata dalla compresenza e dall’interazione di elementi tra loro 
apparentemente in contrasto, ma in realtà operanti insieme in modo costruttivo. Galileo 
fu infatti un eminente intellettuale, ma allo stesso tempo fu abilissimo nelle 
attività manuali, dalla costruzione di strumenti come il cannocchiale, all’arte del 
liuto in cui eccelse da ragazzo. Fu animato da una brillante vena polemica, ma 
seppe assumere a volte atteggiamenti di prudente sottomissione. Fu sostenitore 
di idee che mettevano in crisi le affermazioni contenute nei testi sacri, eppure fu uomo 
di fede sincera. E soprattutto, ebbe due grandi punti di riferimento per il suo lavoro 
scientifico, che seppe coordinare in modo più geniale rispetto ai suoi predecessori e ai 
suoi contemporanei: da un lato lo studio delle antiche opere scientifiche  
(in particolare quelle di Euclide, Archimede e Apollonio), dall’altro la lettura del «gran 
libro della natura», ossia l’osservazione dei fenomeni sperimentali.

Tutto questo però non basterebbe a giustificare l’inserimento di questo sommo scienziato 
in un’antologia di letteratura. Il fatto è che Galileo è stato anche un grandissimo 
letterato. Da un lato, il suo genio scientifico si appoggiava a una conoscenza di 
prima mano dei testi latini e greci, che gli servivano sia per convalidare le sue teorie sia 
per dare alla lingua italiana una nuova terminologia scientifica. Dall’altro, 
Galileo è stato un lettore e un critico molto intelligente di poeti come 
Dante, Ariosto, Tasso. Ma soprattutto, Galileo ci ha dato una delle più eleganti e limpide 
prose saggistiche della nostra tradizione: una prosa dalla “precisa efficacia e scolpitezza 
evidente”, come dirà due secoli dopo uno scrittore ancora più grande, Giacomo Leopardi.

Percorso 2
Galileo Galilei
I capolavori 
della prosa scientifica



ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Dante architetto dell’inferno 
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PERCORSO nei TESTI

I. Calvino, Perché Galileo  
è il più grande prosatore italiano

C 1

LETTURE CRITICHE

Galileo risponde a Welser
Dove sono le macchie solari
Come si valuta la luminosità delle macchie solari

T 1a

T 1b

T 1c

Lettere a Markus 
Welser

Lettera a Cristina 
di Lorena

Due verità non possono contrariarsi
La Bibbia non spiega come si muovono gli astri

T 2a

T 2b

Le lettere

Chiaro di Terra T 8

L’editto del Sant’UffizioT 7a

La pura ipotesiT 7b

Una celebrazione dell’ingegno umanoT 9

L’esquisitissima bilancia del Saggiatore

La favola dei suoni
Le autorità possono essere messe in discussioneT 5

T 4

T 6
I trattati  

scientifici

Il Saggiatore

Dialogo sopra 
i due massimi 

sistemi del mondo
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Com’è fatto l’inferno di Dante? Com’è costruita 
la voragine immaginata nella prima cantica 
della Commedia? Galileo applica la sua 
intelligenza a risolvere questi quesiti: leggi  
le sue risposte nell’eBook (T3a-c).

Galileo
cannocchiale

Via Latteacaduta dei gravi

metodo sperimentale
eliocentrismoSant’Uffizio

macchie solari

consonanza  
e dissonanza

comete

stelle  
medicee

rotazione 
terrestre

microscopio
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1 La vita
I primi anni Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564, ma aveva buoni motivi per conside-
rarsi, come soleva, fiorentino: il padre Vincenzo (1520-1591), musicista e teorico della mu-
sica, era di antica famiglia fiorentina, e tra Firenze e la vicina Vallombrosa egli trascorse, 
dal 1574 al 1581, gli anni importantissimi della sua prima formazione. Vincenzo, uomo 
di notevole ingegno e dotato di grande spirito di iniziativa, trasmise al figlio la passione 
per l’antichità classica e anche, in modo a essa strettamente collegato, un forte impulso 
di rinnovamento culturale. Egli fu infatti tra i principali componenti della Camerata de’ 
Bardi, e fu autore del fortunato Dialogo della musica antica et della moderna (1581).

Un precoce ingegno scientifico Nel 1581, con una scelta pragmatica e in parte sor-
prendente, Vincenzo decise di iscrivere il figlio all’università di Pisa per fargli studiare 
medicina. La figura del medico godeva allora di un prestigio sociale paragonabile 
almeno a quello odierno, ma Galileo non completò gli studi e fu presto attratto dagli 
insegnamenti di geometria del matematico Ostilio Ricci (1540-1603), che lavorava 

alla corte del granduca di Toscana. A questi anni 
risalgono importanti letture delle opere di filosofi 
e scienziati classici, a partire da Platone e Aristo-
tele fino ad Archimede. Per risolvere il problema 
della corona di Gerone – il tiranno di Siracusa 
che, in un aneddoto riferito da Vitruvio, sottopo-
se ad Archimede il problema di scoprire se la sua 
corona fosse d’oro massiccio oppure contenesse 
metalli meno nobili – Galileo, non ancora ven-
tenne, inventò la bilancia idrostatica, uno stru-
mento che permette di misurare la spinta che un 
corpo riceve quando è immerso in un liquido e 
quindi di determinarne il suo peso specifico, che 
descrisse nella sua prima vera opera scientifica, 
La bilancetta (1586). Già in questo scritto, pub-
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dedica agli 

studi di fisica e 
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La bilancetta

Ottiene la 
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Matematica 
presso lo 

Studio di Pisa

1589

LA CAMERATA DE’ BARDI 

La Camerata de’ Bardi, attiva almeno dal 1573, fu un consesso 
di letterati e artisti riuniti attorno al conte Giovanni Bardi 
(1534-1612). Gli intellettuali della Camerata promuovevano 
il ritorno alla semplicità della monodia classica (ossia della 
musica caratterizzata da una sola linea melodica prevalen-
te) e a quella fusione di musica e azione drammatica che 
aveva contraddistinto il teatro greco. La musica colta del 
tardo Rinascimento era stata, fino ad allora, caratterizzata 
al contrario da un ricco contrappunto, ossia da un compli-
cato intreccio di molte melodie diverse. La Camerata ebbe 
un ruolo decisivo per la nascita del melodramma italiano.



Il sistema 
tolemaico 
raffigurato  
in un’incisione  
del 1528.

Principio di inerzia Si tratta di uno dei principi fondamentali della meccanica, che 
afferma che i corpi non soggetti a forze si muovono di moto rettilineo e con velocità 
costante (che può essere anche nulla). Nella sua formulazione moderna, esso stabilisce 
l’esistenza di un particolare insieme di sistemi di riferimento (detti inerziali) rispetto ai quali 
i corpi non soggetti a forze si muovono di moto rettilineo uniforme, mentre la presenza di 
accelerazioni implica l’azione di una forza. Ciò contrasta con la nostra esperienza comune, 
che ci dice che i corpi che noi spingiamo, cessata la forza “propulsiva”, si fermano dopo 
un certo tempo. Nella meccanica moderna l’arresto del corpo è spiegato dall’azione di 
una particolare forza, l’attrito. La parola inerzia viene dal latino inertia, a sua volta derivato 
da iners (“inerte”), composto dal prefisso in-, che ha valore negativo o privativo, e dal 
sostantivo ars, “arte, attività”: l’inerzia è dunque, etimologicamente, “privazione di attività”.

Sistema tolemaico  
Si tratta del sistema astronomico 
descritto nell’Almagesto, la 
più importante opera dello 
scienziato greco Claudio 
Tolomeo (II secolo d.C.). In 
esso la Terra è posta immobile 
al centro dell’universo, mentre 
gli altri astri ruotano intorno a 
essa con movimenti più o meno 
complessi. 
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blicato postumo, si possono ritrovare gli elementi che caratterizzeranno il 
lavoro scientifico di Galileo: gli stimoli provenienti dalla scienza antica, 

l’attenzione alla concretezza (Galileo riporta per esempio dati accurati 
sul peso specifico di numerosi metalli), l’ingegnosità delle soluzioni 
proposte, la chiarezza dell’esposizione. Intanto maturavano, paral-
lelamente, anche i suoi interessi letterari (Galileo scrisse infatti su 
Dante, ▶T3a-c, Ariosto, Tasso).

I primi riconoscimenti e incarichi L’apprezzamento di due im-
portanti scienziati dell’epoca, il marchese Guidobaldo del Monte 

(1545-1607) e il gesuita tedesco Cristoforo Clavio (1538-1612), del 
Collegio Romano, ebbe a questo punto un ruolo importante per Ga-

lileo, e gli consentì di ottenere la cattedra di Matematica presso lo 
Studio di Pisa nel 1589. Qui egli insegnò principalmente gli Elementi di 

Euclide (forse il più importante testo scientifico della storia umana) e il siste-
ma tolemaico, e cominciò anche a occuparsi del problema del movimento dei corpi 
con il trattatello De Motu (1591), rimasto a lungo inedito. Il contenuto di quest’opera 
non è molto originale (in particolare negli argomenti usati contro le posizioni aristo-
teliche); proprio in essa, tuttavia, compare la discussione degli esperimenti di caduta 
di sfere su piani inclinati che sta alla base del principio d’inerzia.
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Il periodo padovano Con la morte del padre, nel 1591, Galileo vide peggiorare le 
condizioni economiche della sua famiglia, e cercò quindi una posizione migliore di 
quella che aveva a Pisa. Ancora una volta gli fu utile l’appoggio di Guidobaldo del 
Monte: nel 1592 si assicurò la cattedra di Matematica presso lo Studio di Padova, 
che tenne per diciotto anni. All’epoca si trattava di un espatrio, perché Padova faceva 
parte della Repubblica di Venezia. Nel più aperto ambiente padovano Galileo poté av-
viare un intenso periodo di ricerche, riguardanti una molteplicità sorprendente (oggi 
più di allora) di campi diversi: scrisse un Trattato di fortificazione (1594), lezioni di 
Architettura militare, una Cosmografia (basata sul sistema tolemaico). Che l’impor-
tanza da lui attribuita alle antiche opere scientifiche fosse autentica (non dovuta cioè, 
come a volte è stato scritto, a un rispetto puramente formale per auctoritates ricono-
sciute) lo si può desumere anche dal fatto che, nel clima relativamente liberale della 
Repubblica di Venezia, Galileo continuò a basare il suo insegnamento su Euclide, 
l’Almagesto di Tolomeo e le Questioni meccaniche all’epoca attribuite ad Aristotele.

Ad avere grande influenza sugli avvenimenti successivi fu, nel 1604, un evento cele-
ste: la comparsa di una stella nova, ossia di una nuova stella. Galileo tenne pubbliche 
lezioni in cui sostenne che la nova non poteva trovarsi al di sotto della Luna e, quindi, 
non si trattava di un fenomeno meteorologico, ma celeste. Ciò dimostrava che la con-
cezione aristotelica di un cielo immutabile, già criticata da Clavio, non poteva essere 
mantenuta. Galileo entrò così in aperto contrasto con i peripatetici, ossia i sostenitori 
dell’aristotelismo, che godevano di un notevole potere nell’ambiente accademico.

Oltre il visibile Nel 1609 Galileo venne a conoscenza dell’esistenza di uno stru-
mento costruito da un artigiano olandese per facilitare la navigazione: il cannoc-
chiale. Non sappiamo se ne ebbe tra le mani un esemplare; quel che è certo è che 
nell’agosto di quello stesso anno presentò al Senato di Venezia un cannocchiale 
di sua costruzione, migliore di quelli olandesi, provocando stupore e ammirazio-
ne (nonché un’immediata proposta di aumento della sua paga annuale). Il grande 
passo in avanti, tuttavia, non consisteva tanto nei miglioramenti tecnici apportati 
allo strumento, quanto nel fatto che Galileo lo impiegò per la prima volta per l’os-
servazione del cielo, facendone un mezzo d’indagine scientifica. Le prime scoperte 
fatte con l’uso dell’occhiale (come egli usava chiamarlo) furono esposte nel Sidereus 
Nuncius (Messaggero celeste, 1610), che ebbe immediatamente una grande diffusio-
ne. Galileo osservò la Via Lattea, scoprendo che era costituita da un numero enor-

me di stelle molto vicine e poco brillanti, 
scrutò i quattro principali satelliti di Giove 
(che chiamò, in onore del granduca fioren-
tino Cosimo II de’ Medici, Astri Medicei), la 
strana forma di Saturno (che egli non attri-
buì ancora a un sistema di anelli), le mon-
tagne sulla Luna e, qualche anno dopo, le 
macchie solari. In generale il nuovo stru-
mento rivelò che il cielo, lungi dall’essere 
quel luogo perfetto e immutabile che aveva 
immaginato Aristotele, presentava varietà, 
asperità e irregolarità proprio come la Terra. 
Quest’idea fu il più importante effetto delle 
nuove scoperte: come scriverà lo scrittore 
tedesco Bertolt Brecht (1898-1956), «Galilei 

Niccolò Tornioli,  
Gli astronomi 
(1645), Roma, 
Galleria Spada.



Sistema eliocentrico È il sistema 
astronomico che prevede che la Terra 
e gli altri pianeti si muovano attorno al 
Sole, considerato immobile. Sostenuto 
nel III secolo a.C. da Aristarco di 
Samo, fu ripreso dall’astronomo 
polacco Niccolò Copernico nel De 
Revolutionibus Orbium Caelestium, 
pubblicato postumo nel 1543. Oggi ci 
si riferisce a esso più frequentemente 
come al “sistema copernicano”; 
infatti, sebbene lo stesso Copernico 
affermi nel De Revolutionibus di aver 
letto dell’ipotesi eliocentrica in opere 
antiche, è attraverso il suo trattato che 
tale teoria si diffuse in epoca moderna.
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IL SIDEREUS NUNCIUS

Il Sidereus Nuncius (“Messaggero celeste”) fu pubblicato nel 1610 a Venezia. Si 
tratta di un’opera di importanza capitale per la storia della scienza, perché riferisce 
le prime scoperte astronomiche dovute all’uso del cannocchiale, che era stato im-
piegato pochi anni prima come strumento di navigazione. Il cannocchiale di Galileo 
consentiva un ingrandimento di circa venti volte, e permise all’autore di scoprire 
una realtà celeste altrettanto varia e irregolare di quella terrestre. Nell’opera vengono 
infatti descritti i satelliti di Giove, la miriade di stelle che compongono la Via Lattea, 
le montagne lunari e altri caratteri impredicibili e “capricciosi” del mondo celeste. 
L’idea di un cielo perfetto e incorruttibile, che era stata di Platone e Aristotele, ve-
niva così smentita dall’esperienza. Galileo non fu per nulla modesto nell’annunciare 
le sue scoperte: dichiarò infatti che il suo trattato conteneva «novità non mai udite 
per tutti i secoli andati». Le sue aspettative non furono deluse, dal momento 
che l’opera ebbe una fortuna straordinaria e lo rese uno degli 
scienziati più celebri (e discussi) della sua epoca.

Il cannocchiale perfezionato 
da Galilei riusciva a ingrandire 
l’oggetto osservato di circa 
venti volte, ma aveva un campo 
visivo piuttosto ridotto. Queste 
caratteristiche permettevano 
allo scienziato pisano di 
osservare circa un terzo  
della Luna.

vide che il cielo non c’era», nel senso che non c’era motivo di pensare che la natura 
celeste fosse essenzialmente diversa da quella terrestre.

Una scoperta particolarmente importante fu quella delle fasi di Venere (ossia 
del fatto che Venere ci mostra un ciclo di crescite e decrescite apparenti analogo 
a quelle della Luna), poiché dal loro studio Galileo poté concludere che il pianeta 
doveva ruotare attorno al Sole. 

Ciò contrastava con il sistema tolemaico e si sposava perfettamente, invece, con 
l’antico sistema eliocentrico di Aristarco di Samo (circa 310-230 a.C.), che era stato 
riportato in auge nel Cinquecento da Niccolò Copernico (1473-1543).

Il contrasto con la Chiesa Dal momento che la sua fama cresceva, Galileo otten-
ne condizioni di lavoro molto più vantaggiose, e cominciò a lavorare come “Ma-
tematico e Filosofo del Granduca di Toscana”; dal 1610 si spostò quindi di nuovo 
a Firenze. Nel 1616 il Tribunale del Sant’Uffizio (un collegio di alti prelati che 

aveva il compito di preservare l’integrità della fede) condannò il 
sistema copernicano come eretico, in quanto contrastante con le 
Sacre Scritture. Il De Revolutionibus di Copernico fu quindi messo 
all’Indice. La Chiesa prendeva in questo modo posizione ufficiale 
su un argomento che stava suscitando, da più di mezzo secolo, 
accese discussioni. Galileo si attenne, per qualche anno, al divieto 
di pubblicare opere in difesa della verità del sistema copernicano. 
Scrisse invece su vari altri argomenti e in particolare pubblicò nel 
1623 Il Saggiatore [▶ T4, T5, T6], nel quale cercava di confutare la 
Libra astronomica del gesuita Orazio Grassi (1583-1654) – celato 
sotto lo pseudonimo di Lotario Sarsi –, sostenitore della natura 
celeste delle comete. In questo caso, considerando le comete come 
fenomeni atmosferici, Galileo si sbagliava, ma le sue argomenta-
zioni ingegnose e lo stile brillantemente polemico rendono ancora 
oggi interessante la lettura dell’opera. 
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La condanna e l’abiura In generale, la reazione di Galileo alla condanna del coper-
nicanesimo da parte del Sant’Uffizio fu quella di tentare di conciliare le nuove teorie 
astronomiche e i nuovi fenomeni scoperti con la fede cattolica, cercando di stabilire, 
nella famosa Lettera a Cristina di Lorena [▶ T2a-b], un confine tra questioni scien-
tifiche e questioni religiose. Credette inoltre di aver trovato nella sua spiegazione 
del fenomeno delle maree (che considerava, erroneamente, spostamenti di acqua 
dovuti ai movimenti del suo «contenitore», ossia la Terra) una prova fisica del moto 
terrestre. Galileo espose le sue idee nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo [▶ T6, T7, T8], pubblicato nel 1632 ma concepito molti anni prima, nel quale 
proponeva le ragioni a favore e contro ciascuno dei due sistemi, tolemaico e coper-
nicano. Presentando il Dialogo (come si capisce leggendo il titolo completo) come 
un’opera «neutrale», e soprattutto affermando nella prefazione di parlare solo di una 
«pura ipotesi matematica» (torneremo sul significato di quest’espressione nell’A-
nalisi dei testi), Galileo riuscì a ottenere l’imprimatur, ossia la licenza di pubblicare 

il testo da parte della Chiesa, nel 1632. Ma, a 
causa soprattutto di intricati contrasti tra l’auto-
re e potenti gruppi di teologi e scienziati vicini 
a papa Urbano VIII, in breve tempo il libro, che 
aveva incontrato uno straordinario successo, 
venne messo all’Indice. Galileo fu invitato a 
comparire a Roma davanti al Sant’Uffizio, con-
dannato e costretto all’abiura, ossia a rinnegare 
le proprie convinzioni astronomiche (1633). La 
sua notorietà e il suo prestigio (era pur sempre 
il matematico del Granduca) gli evitarono il car-
cere, ma fu ugualmente costretto a ritirarsi in 
isolamento ad Arcetri, sulle colline di Firenze, 
dove risiedeva la figlia. 

La solitudine degli ultimi anni Gli anni successivi furono dedicati ancora al lavo-
ro di ricerca e videro la nascita del suo capolavoro scientifico, i Discorsi e dimostra-
zioni matematiche intorno a due nuove scienze (1638), tanto ricco di nuovi risultati, 
e soprattutto di nuove idee, da poter essere considerato uno spartiacque nella storia 
della scienza. Le due scienze di cui parla il titolo riguardano la resistenza dei corpi 
e il loro movimento.

L’ultima fase della vita di Galileo fu caratterizzata da sofferenze fisiche crescenti, 
inclusa una progressiva cecità. Si spense, assistito dagli amici (tra cui probabilmente 
lo scienziato Evangelista Torricelli), nel 1642. 

2 Galileo tra scienza e Umanesimo
Una nuova lingua Perché dare spazio a uno scienziato come Galileo in un’antologia 
letteraria? Per due ragioni fondamentali. La prima è che Galileo scrisse gran parte del-
le sue opere non in latino, come avevano fatto quasi tutti i suoi predecessori e i suoi 
contemporanei (tra questi lo stesso Copernico), ma in italiano, e questa sua scelta 
contribuì in modo decisivo alla diffusione dell’italiano – oltre che nella prosa narrativa 
e nella poesia, come avveniva ormai da secoli – anche nella prosa tecnico-scientifica. 

Galileo al lavoro 
con un discepolo 
nella villa di Arcetri 
in un dipinto di 
Vincenzo Cesare 
Cantagalli  
del 1870.
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A essa Galileo offrì nuove parole e nuove locuzioni, mettendo 
a punto insomma un armamentario linguistico “italiano” adat-
to a illustrare un settore dello scibile che fino al Seicento era 
rimasto quasi interamente appannaggio del latino.

Chiarezza e linearità comunicativa La seconda ragione 
per cui ci occupiamo qui di Galileo è che è stato un grandis-
simo scrittore: il suo italiano è elegante, fluido, cristallino. 
Non solo: nella severa, un po’ tetra Italia della Controrifor-
ma, Galileo scrive con un’ironia che rende la lettura di mol-
te sue pagine non solo istruttiva ma anche piacevole, e a 
volte addirittura divertente. Vale a dire che Galileo è capace 
di scrivere passi meravigliosamente chiari e profondi come 
questo (Il Saggiatore, capitolo 6):

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che con-
tinuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’u-
niverso), ma non si può intendere se prima non s’impa-
ra a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali 
è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri 
son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza 
i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente 
parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un 
oscuro laberinto. 

È soprattutto da notare il fatto che la chiarezza non va a scapito dell’eleganza, per-
ché tutto il passo è tramato di metafore che a prima vista sembrerebbero più adatte 
a una poesia che a un testo di scienza come Il Saggiatore: l’universo come libro, 
la matematica come linguaggio, le figure geometriche come caratteri alfabetici, l’i-
gnoranza come «aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto». Ma Galileo è anche 
capace, nello stesso trattato, di apostrofare il suo avversario con un tono che muove 
al sorriso, tanto è spontaneo e arguto: «Signor Sarsi, la cosa non istà così»; così come 
– al termine di una rigorosa discussione sull’astronomia – è capace di scrivere, lui 
scienziato, una pagina emozionante in lode dell’inventore della scrittura (Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo, prima giornata): 

Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella 
di colui che s’immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi 
pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo in-
tervallo di luogo e di tempo? parlare con quelli che son nell’Indie, parlare 
a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di qua a mille e dieci 
mila anni? e con qual facilità? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi 
sopra una carta. 

Insomma, Galileo dà alla scrittura saggistica italiana non solo una nuova termino-
logia scientifica, ma anche una nuova gamma di argomenti e di registri: per que-
sto la sua opera merita un posto di grande rilievo anche nella storia della nostra 
letteratura.

UNA PROSA ITALIANA  
PER LA SCIENZA 

Due secoli dopo la morte di Galileo, nello 
Zibaldone, Giacomo Leopardi (1798-1837) 
citerà proprio lo scienziato pisano come 
uno dei pochissimi scrittori italiani che 
hanno saputo usare la nostra lingua in 
quella che possiamo chiamare “prosa di 
pensiero”:

La nostra lingua ha, si può dire, esempi 
di tutti gli stili e del modo nel quale può 
essere applicata a tutti i generi di scrittu-
ra, fuorché al genere filosofico moderno e 
preciso. Perché vogliamo noi ch’ella man-
chi e debba mancare di questo, contro la 
sua natura, ch’é di essere adattata anche 
a questo, perché è adatta a tutti gli stili? 
Ma nel vero, quantunque l’esito sia certo, 
non s’é fatta mai la prova di applicare 
la buona lingua italiana al detto genere, 
eccetto ad alcuni generi scientifici, negli 
scritti del Galilei del Redi e pochi altri. 

(13 luglio 1821)



Illustrazioni del 
Sidereus Nuncius 
(1610). Grazie 
all’impiego del 
cannocchiale, 
Galilei osservò 
che la Luna 
presentava 
montagne e valli 
e non aveva una 
superficie liscia 
e sferica come 
si era sempre 
creduto.

62 I Il Seicento. L’età del Barocco

Le grandi opere della maturità Natu-
ralmente Galilei è stato soprattutto un 
grandissimo scienziato, e le sue idee sono 
esposte, oltre che nel suo epistolario, in 
quattro libri che rispecchiano momenti 
diversi della sua carriera di studioso: 

Il Sidereus Nuncius (1610) è il primo 
trattato di astronomia di Galileo, quello 
che gli valse la nomina a «Matematico 
e Filosofo del Granduca di Toscana». La 
portata rivoluzionaria del libro è dovuta 
al fatto che Galileo vi descrive – anche 
con l’aiuto di disegni estremamente pre-
cisi – le prime osservazioni astronomiche 
fatte con il cannocchiale.

Il Saggiatore (1623) prende spunto 
dalla questione delle comete – che Gali-
leo credeva, erroneamente, fossero non 

corpi celesti, ma semplici effetti ottici causati dalla rifrazione della luce nell’at-
mosfera – ma poi si estende a problemi teorici relativi al sistema copernicano, e 
soprattutto afferma alcuni fondamentali principi di metodo, come la necessità 
di mettere in discussione le antiche autorità filosofiche e scientifiche, a comin-
ciare da Aristotele, e di applicare allo studio dell’universo un rigoroso metodo 
matematico.

Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632), diviso in quattro gior-
nate, contiene la teoria cosmologica di Galileo nella sua formulazione più ampia e 
dettagliata. Galileo (1) confuta la tesi aristotelica relativa alla divisione dell’universo 
in due sfere nettamente distinte, quella terrestre e quella celeste; (2) sostiene la tesi 
che la Terra non è immobile, come voleva Tolomeo, ma ruota su se stessa; (3) ap-
poggia la tesi secondo cui la Terra gira intorno al Sole; (4) sostiene la tesi (erronea) 
che l’esistenza delle maree è una prova del moto della Terra. 

Infine, nei Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze 
(1638), Galileo si occupa di problemi scientifici che hanno notevoli applicazioni pra-
tiche, come la resistenza dei materiali (un problema fondamentale per chiunque vo-
glia costruire un edificio o un macchinario) e le leggi che regolano il moto dei corpi 
(che permettono a Galileo di descrivere l’andamento parabolico della traiettoria dei 
proiettili). La portata scientifica del contenuto dell’opera, nella quale per la prima 
volta viene superato il modello puramente geometrico della realtà ereditato dalla 
scienza greca, valica peraltro ampiamente tali finalità pratiche.

Verità di fede e verità di ragione A questi libri è comune sia un metodo – che 
contempla l’osservazione diretta dei fenomeni, l’esperimento e l’applicazione delle 
leggi matematiche – sia quello che potremmo definire un punto di vista filosofico. 
Di tale punto di vista è bene aver chiari almeno due tratti fondamentali. 

In primo luogo, è probabile che Galileo si sarebbe stupito se si fosse parlato 
della sua opera in termini di “rivoluzione scientifica”. In tutti i suoi scritti, Galileo 
riconosce sempre il suo debito con la tradizione e sottolinea la continuità dei suoi 
studi rispetto non solo a quelli di Copernico, ma anche a quelli degli antichi Greci. 
Nella celebre Lettera a Cristina di Lorena [▶ T2a-b], per esempio, definisce Coper-
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nico un «confermatore» dell’antico sistema eliocentrico. In un altro passo della let-
tera Galileo nomina esplicitamente, come sostenitori dell’ipotesi eliocentrica, vari 
scienziati antichi, tra i quali Aristarco di Samo e Seleuco di Seleucia (150-190 a.C). 
La possibilità di legare le sue opinioni a una tradizione scientifica autorevole è per 
Galileo uno dei migliori argomenti a sostegno della loro fondatezza. Il giudizio di 
valore che oggi attribuiamo implicitamente alla parola innovazione è qui in parte 
ribaltato, e tutto ciò proprio nello scritto dello scienziato che forse più di ogni altro, 
nei secoli successivi, è stato indicato come grande innovatore. È chiaro che Galileo 
comprendeva benissimo (e spesso affermava esplicitamente) il valore delle novità 
da lui apportate; ciò non gli impediva, tuttavia, di considerarsi uno dei tanti che, nel 
corso della storia, hanno contribuito al progresso della conoscenza, in un cammino 
corale del quale a ogni uomo, per quanto geniale, non tocca di percorrere altro che 
un piccolo tratto.

In secondo luogo, la rivoluzione scientifica di Galileo non è una rivoluzione che 
si proponga di mettere in discussione la religione rivelata. Galileo è un cristiano, 
e non dubita mai del fatto che le possibili contraddizioni tra ciò che dice la scien-
za e ciò che si trova nella Bibbia siano in realtà contraddizioni solo apparenti. La 
Lettera a Cristina di Lorena [▶ T2a-b], in cui Galileo difende il sistema eliocentri-
co, è occupata per circa un quarto da citazioni di autorità religiose, e Galileo le 
riporta non per confutarle, ma proprio per ribadire la sua idea circa il rapporto 
tra verità di fede e verità naturali. L’obiettivo cui Galileo punta non è affatto la 
demolizione delle Scritture come fonte autorevole di verità, ma la distinzione degli 
ambiti tra due tipi di verità, quella rivelata e quella proveniente dall’esperienza e 
dal ragionamento. 

3 Le lettere e le lezioni 
La complessità (e i dettagli) del reale Le quattro fondamentali opere di Galileo 
che sono state prima menzionate non esauriscono affatto l’enorme vastità dei 
suoi interessi scientifici. Galileo, infatti, non si occupò solo di grandi temi ge-
nerali come il sistema cosmologico o il moto dei gravi, ma affrontò un’incredibile 
varietà di questioni «minute». Molte lettere del suo vasto epistolario, per esem-
pio, contengono digressioni in cui discute problemi particolari di meccanica, di 
geometria, di astronomia osservativa, di aritmetica, e praticamente di ogni altra 
disciplina scientifica.

Queste osservazioni minute non sono affatto secondarie, ma costituiscono anzi 
l’«arsenale» di conoscenze specifiche cui Galileo ricorre ampiamente affrontan-
do i grandi temi prima citati. Le lettere sulle macchie solari [▶ T1a-c] e le lezioni 
sull’Inferno di Dante [▶ T3a-c] sono un buon esempio di questo tipo di questioni 
particolari. 

La Lettera a Cristina di Lorena [▶ T2a-b], d’altro canto, affronta una delle questio-
ni sostanziali dell’epoca, ossia il rapporto tra verità di fede e verità scientifiche. Ma, 
anche in questo caso, il discorso di Galileo in difesa dell’autonomia della scienza 
non discende semplicemente da principi primi astratti, ma si fonda su una serie di 
argomentazioni e di osservazioni specifiche e circostanziate. 

Questo tipo di rapporto costruttivo tra particolare e universale costituisce, in effet-
ti, una delle principali novità di metodo introdotte da Galileo.

 Due lezioni 
giovanili: la scienza 
dell’Inferno
T3a  Dante 
architetto 
dell’inferno
T3b  Dalla parte 
dell’Accademia 
fiorentina
T3c  La vera 
struttura dell’inferno
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Le lettere a Markus Welser sulle macchie solari
L’interpretazione del vero Nell’osservazione di nuovi fenomeni sperimentali l’at-
tenzione è spesso catturata dal carattere inatteso dei fatti che si scoprono. È di solito 
molto difficile conservare saldezza di giudizio e razionalità nel metodo di fronte a 
scoperte meravigliose. Eppure la storia della scienza ci dimostra che ragione ed espe-
rienza dovrebbero sempre essere collegate tra di loro, perché solo la loro interazione 
può produrre risultati solidi. Galileo fu eccezionale nella capacità di intuire rapida-
mente la giusta direzione nell’interpretazione dei nuovi fenomeni sperimentali, e in 
ciò fu sempre saldamente guidato da un uso potente della logica e del ragionamento, 
«strumenti» che non erano affatto secondi per importanza rispetto al cannocchiale. La 
Prima lettera a Markus Welser sulle macchie solari [▶ T1a-c] (scritta il 4 maggio 1612) 
rende evidenti queste caratteristiche del modo di procedere dello scienziato pisano.

Markus Welser (1558-1614) fu un uomo politico di Augusta (città della Germania 
meridionale) competente negli studi storici, molto interessato alla scienza e grande 
viaggiatore. Nel gennaio del 1612 scrisse a Galileo:

Veda ciò che si è arrischiato1 questo mio amico; 
et se a lei non riuscirà cosa totalmente nova, 
come credo, spero però che le sarà di gusto2, ve-
dendo che ancora3 da questa banda de’ monti4 
non manca chi vada dietro alle sue pedate5.

1. si è arrischiato: ha provato a scrivere.
2. le sarà di gusto: le piacerà.
3. ancora: anche
4. da questa … monti: in Germania, 
dall’altra parte delle Alpi.
5. vada … pedate: segua le sue tracce.

L’amico cui Welser si riferisce era il dotto 
gesuita Christoph Scheiner (1573-1650), 
autore sotto lo pseudonimo di “Apelle” 
delle Tre lettere a proposito delle macchie 
solari (1612). Scheiner sosteneva che le 
macchie visibili sulla superficie del Sole 
non potevano essere nel Sole stesso ma si 
generavano a causa del transito dei corpi 
celesti davanti a esso. Con la sua lettera, 
Welser chiedeva a Galileo un commento 
al lavoro di Scheiner. Il fatto che un dotto 
straniero come Welser scrivesse in italia-
no non era la norma (di solito si adopera-
va il latino), ma nemmeno un evento del 
tutto straordinario: all’epoca l’Italia era 
una vera e propria “superpotenza” scien-
tifica, e conoscere l’italiano costituiva un 
vantaggio per chiunque si interessasse 
di scienza. Tra il maggio e il dicembre di 
quello stesso anno Galileo rispose a Wel-
ser con tre celebri lettere che costituisco-
no non solo un commento all’opera di 
Scheiner, ma anche un trattatello sulle 
macchie solari. Galileo giunse a conclu-
sioni del tutto discordanti da quelle di 
Scheiner: le macchie erano nel Sole, ed 
erano causate da «vapori, o esalazioni, o 
nugole, o fumi, prodotti dal corpo solare».

LE MACCHIE SOLARI

Il fenomeno delle macchie solari può essere colto se si osserva attenta-
mente il Sole al tramonto (e si gode di un’ottima vista): si distinguono 
allora, perfino a occhio nudo, alcuni puntini neri sullo sfolgorante disco 
rossastro. Galileo fu tra i primi a osservare il Sole al telescopio. Per poterlo 
fare utilizzò un metodo ideato dal suo amico Benedetto Castelli, consi-
stente nel proiettare l’immagine del Sole ingrandita dal telescopio su un 
foglio bianco posto a una certa distanza: in tal modo – attraverso questo 
strumento chiamato elioscopio – era possibile osservare il Sole senza 
compromettere gravemente la vista (l’osservazione diretta del Sole, an-
che a occhio nudo, è dannosa). Allo stesso tempo, questo metodo, poi-
ché consentiva di riprodurre l’immagine direttamente su un foglio, ren-
deva facile disegnare fedelmente i risultati delle osservazioni.

Tutte le conclusioni a cui giunse Galileo sono considerate sostanzialmen-
te corrette ancora oggi. Anche il metodo da lui impiegato può essere consi-
derato un modello di ragionamento scientifico. Ma, di fatto, che cosa sono 
queste macchie? Qual è la loro natura? Sarà l’astronomo italiano Angelo 
Secchi (1818-1878), basandosi su nuovi metodi di osservazione (spettrosco-
pia), a dare una solida risposta a queste domande, descrivendo per primo le 
macchie solari come quelle zone della superficie del Sole caratterizzate da 
una temperatura inferiore e compiendo in tal modo il successivo salto di 
qualità per la loro comprensione. Oggi sappiamo che la quantità di macchie 
solari osservabili è un buon indice dell’attività generale del Sole, cioè della 
sua produzione di luce e di energia: l’abbondanza di macchie indica periodi 
di attività più intensa, mentre la loro assenza rivela periodi di bassa attività. 
È stato anche individuato un “ciclo solare”, della durata di circa undici anni, 
durante il quale il Sole transita da un massimo a un altro della sua attività.

T1a  Galileo 
risponde a Welser
T1b  Dove sono  
le macchie solari
T1c  Come si valuta 
la luminosità  
delle macchie solari
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La Lettera alla Granduchessa Cristina di Lorena
La conciliazione tra scienza e fede La lettera, scritta nel 1615, è una delle più ce-
lebri del voluminoso epistolario di Galileo. La destinataria era la madre del Granduca 
Cosimo II de’ Medici, donna di cultura e appassionata di cose di scienza. La lettera fa 
parte delle quattro Lettere copernicane, così dette perché incentrate sul tema dell’e-
liocentrismo. Le Lettere copernicane furono scritte tra il 1612 e il 1615 (le altre tre 
erano indirizzate una a Benedetto Castelli e due a Pietro Dini), e come altre lettere di 
Galileo ebbero una diffusione abbastanza vasta tra gli intellettuali vicini all’autore.

Durante una conversazione con Benedetto Castelli, la Granduchessa aveva richie-
sto al benedettino una consulenza scientifica sul seguente tema: com’era possibile 
conciliare la teoria copernicana, che prevedeva che il Sole fosse immobile, con 
alcuni passi biblici, in particolare con l’invocazione presente nel libro di Giosuè 
(10,12): «Férmati, Sole, su Gàbaon»1. Quando Galileo fu informato della questione 
inviò a Castelli una lettera che costituisce un primo nucleo di quella che in seguito 
sarà elaborata in forma più compiuta e indirizzata a «Madama Cristina». 

Galileo scrive con uno scopo preciso: la difesa del sistema eliocentrico, della cui 
validità si era ormai convinto definitivamente dopo le osservazioni astronomiche 
fatte con l’occhiale e che era ancora sottoposto a critiche severe da una parte impor-
tante della comunità scientifica del suo tempo. La posizione di Galileo va compresa 
bene, perché presenta sia aspetti di modernità, che per noi oggi è facile ricono-
scere come familiari, sia elementi che al lettore odierno possono risultare lontani. 
In particolare è abbastanza delicato il tema del suo rapporto con la religione. Si 
potrebbe pensare che il padre della scienza moderna, posto di fronte al problema 
della coerenza dei suoi risultati scientifici con la Bibbia, potesse rispondere negando 
l’esistenza del problema stesso. Potremmo cioè farci l’idea di un Galileo “laicista”, 
desideroso di liberarsi delle vecchie concezioni religiose perché in possesso di una 
verità nuova, fondata non più sulla rivelazione e sulla fede, ma sull’osservazione dei 
fenomeni sperimentali. È più o meno questa la visione di Galileo che hanno molti 
oggi, ma si tratta di una ricostruzione abbastanza lontana dalla realtà. Il valore che 
oggi viene in genere (e giustamente) riconosciuto alla laicità della scienza non deve 
portare a retrodatare al Seicento posizioni filosofiche proprie di epoche successive. 
La scienza di Galileo non era la scienza di un agnostico indifferente alla fede.

Una posizione complessa Pensare di contraddire le Sacre Scritture era per Ga-
lileo inaccettabile quanto lo era per i cardinali dell’Inquisizione. Il problema di 
Galileo non era quello di demolire l’autorità rappresentata dalla Bibbia. La sua 

1. La Bibbia rac-
conta che Giosuè, 
a capo degli Israeli-
ti dopo Mosè, pre-
gò Dio di arrestare 
il corso del Sole 
nel cielo per poter 
continuare la bat-
taglia contro gli 
Amorrei, e fu esau-
dito. E più avanti, 
il passo prosegue: 
«Stette fermo il 
sole nel mezzo del 
cielo, non corse al 
tramonto un gior-
no intero» (Giosuè 
10,13).

LE LETTERE AL TEMPO DI GALILEO

Galileo scrisse centinaia di lettere: molte hanno un conte-
nuto scientifico importante e ci consentono di ricostrui-
re la genesi delle sue idee con un’accuratezza altrimenti 
impossibile. Non si tratta solo di un colpo di fortuna: le 
lettere hanno avuto nella storia una dimensione meno pri-
vata rispetto a quella di oggi; Petrarca, per esempio, parla 
talvolta di alcune sue «famose lettere» considerandole 
chiaramente note al suo interlocutore. Questo carattere 
pubblico era ancora presente, anche se in misura legger-

mente minore, all’epoca di Galileo: era quindi naturale che 
spesso le sue lettere presentassero contenuti di interesse 
generale. Per cercare di approssimarci all’idea del tempo, 
possiamo pensare alle lettere pressappoco come a una via 
di mezzo tra brevi saggi e lettere aperte. Spesso circo-
lavano, erano copiate e costituivano oggetto di pubblica 
discussione; non di rado venivano poi pubblicate. Le tre 
lettere a Markus Welser sulle macchie solari [▶ T1a-c] 
possedevano tutte queste caratteristiche. 
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polemica non è contro il Verbo divino, ma contro coloro che, accettando il sistema 
aristotelico-tolemaico, sostenevano che esso (e solo esso) potesse essere in accordo 
con le Sacre Scritture. L’esigenza di difendere dalle critiche la verità naturale a 
cui era convinto di essere giunto è in Galileo altrettanto pressante, insomma, della 
necessità di dimostrare al mondo (e a se stesso) che non vi può essere, in realtà, 
contraddizione alcuna tra le conclusioni scientifiche e le verità di fede. 

Due verità non possono contrariarsi
da  Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana

Dio si manifesta, sostiene Galileo, in vari modi: uno è il Verbo contenuto nelle Sacre Scritture, 
che è rivolto a tutti gli uomini, un altro è la Natura, che obbedisce alle leggi stabilite da Dio 
stesso. La chiave per comprendere il tipo di rapporto che secondo Galileo esiste tra queste due 
manifestazioni divine è contenuta in una sua lapidaria affermazione: «due verità non possono 
contrariarsi». L’impossibilità di una contraddizione tra il contenuto della Bibbia e le verità 
naturali viene quindi postulata da Galileo, più che argomentata. Se si accetta questo postulato, 
se cioè si decide a priori di accettare sia la verità delle Scritture sia quelle naturali, si deve allora 
trovare un modo per conciliare i contrasti che a volte sembrano sorgere tra di esse. È proprio 
quello che Galileo cerca di fare in tutta la lettera: capire come sia possibile una conciliazione 
tra le due verità restando sempre convinto, per scelta a priori, della fondatezza di entrambe. 
Come fa Galileo a risolvere questo problema? Come si è detto, sull’autorità delle Scritture 
egli non ha dubbi; il suo punto di vista, tuttavia, introduce una precisazione di capitale 
importanza.

Parmi primieramente1 da considerare, essere e santissimamente detto e prudentis-
simamente stabilito, non poter mai la Sacra Scrittura mentire, tutta volta2 che si sia 
penetrato il suo vero sentimento3; il qual non credo che si possa negare essere molte 
volte recondito4 e molto diverso da quello che suona il puro significato delle parole. 
Dal che ne séguita, che qualunque volta alcuno, nell’esporla, volesse fermarsi sempre 
nel nudo suono literale5, potrebbe, errando esso6, far apparir nelle Scritture non solo 
contradizioni e proposizioni remote dal vero, ma gravi eresie e bestemmie ancora7: 
poi che sarebbe necessario dare a Iddio e piedi e mani e occhi, non meno affetti cor-
porali ed umani, come d’ira, di pentimento, d’odio, ed anco tal volta la dimenticanza 
delle cose passate e l’ignoranza delle future; le quali proposizioni, sì come, dettante lo 
Spirito Santo, furono in tal guisa profferite da gli scrittori sacri per accomodarsi alla 
capacità del vulgo assai rozzo e indisciplinato8, così per quelli che meritano d’esser 
separati dalla plebe9 è necessario che i saggi espositori ne produchino i veri sensi10, e 
n’additino le ragioni particolari per che e’ siano sotto cotali parole profferiti11.

 2a T

5

10

1. Parmi primieramente: mi pare anzitutto.
2. tutta volta: ogni volta.
3. penetrato … sentimento: capito bene 
ciò che vuol dire. 
4. recondito: nascosto.
5. nel nudo suono literale: nel semplice 
senso letterale.
6. errando esso: se il senso letterale fosse 
fuorviante.

7. ancora: anche. 
8. dettante … indisciplinato: grazie 
all’ispirazione dello Spirito Santo, furono 
formulate in questo modo da coloro che 
scrissero la Bibbia per adattarsi (accomo-
darsi) alla comprensione del popolo, rozzo 
e privo di cultura (indisciplinato).
9. per quelli … plebe: per coloro che non 
appartengono al popolo. 

10. i saggi … sensi: coloro che interpre-
tano la Bibbia ne espongano il vero signi-
ficato. 
11. e n’additino … profferiti: e indichino 
le ragioni esatte per cui essi (i veri signifi-
cati) sono formulati in questo modo, sot-
to il velo delle metafore.
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 LA VERITÀ DELLA BIBBIA Il punto di partenza di Gali-
leo è un pieno riconoscimento che la Bibbia non può men-
tire, a patto però di penetrare «il suo vero sentimento» (r. 
3), ovvero il suo significato. Subito dopo questa premessa, 
egli illustra la necessità di superare, talvolta, il senso pura-
mente letterale del testo biblico. Galileo ritiene, infatti, che 
il senso letterale della Bibbia non possa essere sostenuto si-
stematicamente senza contraddire i dogmi stessi della fede 
cattolica. Quello del Vecchio Testamento è un Dio molto 
più antropomorfo (ossia simile all’uomo) del Padre di Cri-
sto e dell’umanità descritto dai Vangeli; e in quanto simile 
all’uomo, Dio manifesta tutte le passioni umane, comprese 
quelle che contraddicono l’onniscienza, come la sorpresa 
per taluni avvenimenti. Basta questo, argomenta Galileo, a 
farci comprendere che il senso letterale non è da intendersi 
come verità assoluta, ma è destinato alla grande massa di 
coloro che sono privi di cultura, e si adatta al loro ingenuo 
livello di comprensione. È proprio per questo motivo, se-
condo Galileo, che nelle Scritture non c’è posto per l’ipotesi 
eliocentrica. Si trattava infatti di un’ipotesi troppo difficile 
e contraria all’intuizione perché potesse essere compresa 
dalla massa degli incolti.

  L’INTERPRETAZIONE DELLE SACRE SCRITTURE Nel 
seguito del discorso, Galileo introduce la sua argomenta-
zione più complessa e sottile. Il suo obiettivo è dimostrare 
che il punto di vista elementare espresso dalla Bibbia è in 
contrasto non solo con il sistema copernicano, ma con lo 
stesso sistema tolemaico, il che per lui significa, semplice-
mente, che le Scritture non possono essere usate per diri-
mere questioni astronomiche. 
Nel sistema tolemaico il Sole compie il suo moto diurno 
perché viene trascinato dal Primo Mobile (cioè la sfera più 
esterna, cui sono legate le stelle fisse) insieme agli altri astri, 

che in effetti seguono tutti un moto da est a ovest. Quello 
diurno è, in altre parole, un moto che riguarda tutta la volta 
celeste, non un moto proprio del Sole. Considerato tutto 
ciò, Galileo si chiede che cosa significherebbe, in un’otti-
ca tolemaica (l’ottica in cui i peripatetici pretendevano 
di leggere le Scritture), chiedere al Sole di fermarsi. Non 
significherebbe, evidentemente, chiedere la cessazione di 
un moto che il Sole deve al Primo Mobile e che condivide 
con gli altri astri, ma chiedere la cessazione del suo moto 
proprio. Nel sistema tolemaico, il Sole possiede infatti un 
suo moto proprio, ed esso è del tutto differente da quello 
diurno da est a ovest. Gli astronomi osservano che le stelle 
fisse, che fanno da sfondo alla posizione del Sole, mutano 
nel corso dell’anno1; il moto proprio del Sole, nel sistema 
tolemaico, è esattamente quello che esso compie rispet-
to allo sfondo delle stelle fisse, e consiste in una rotazione 
lungo lo zodiaco, della durata di un anno, da ovest a est, 
ossia in senso opposto rispetto al moto del Primo Mobile. 
Se dovessimo intendere l’invocazione di Giosuè in un’ottica 
tolemaica, sostiene Galileo, è proprio a quest’ultimo moto 
che dovremmo riferirla. Nel passo biblico, però, Giosuè 
chiede al Sole di fermarsi per allungare la durata del giorno. 
Ora, secondo Galileo, se consideriamo la sua invocazione 
(«Fermati, Sole, su Gàbaon ») in un’ottica tolemaica (come 
facevano i peripatetici), dovremmo riferirla al moto pro-
prio annuale del Sole, non al suo moto diurno. E poiché, 
come si diceva, il moto annuale ha verso opposto rispetto 
a quello diurno, fermando tale moto il giorno risulterebbe 
non allungato, ma accorciato.

1. Le costellazioni nelle quali vediamo il Sole nei vari mesi dell’an-
no sono le dodici che compongono lo zodiaco, e il fatto che un 
certo segno sia associato a un determinato mese nell’astrologia 
dipende proprio da questo.

 

La Bibbia non spiega come si muovono gli astri
da  Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana

Con l’argomentazione sviluppata sin qui, Galileo ritiene di aver dimostrato che la Bibbia, assu-
mendo il punto di vista del senso comune, si discosta da quello di qualunque sistema astrono-
mico, compreso quello tolemaico. La presunta incoerenza delle Scritture con il sistema elio-
centrico, quindi, non può affatto essere assunta come una prova della fallacia di quest’ultimo.

Resta finalmente che consideriamo, quanto sia vero che il luogo di Giosuè1 si possa 
prendere senza alterare il puro significato delle parole, e come possa essere che, obe-

 2b T

1. luogo di Giosuè: il brano biblico che parla di Giosuè. 

Analisi del testo



 LA SOLUZIONE RAZIONALE Nell’ultima frase ripor-
tata è chiaramente riconoscibile la volontà di Galileo di 
liberarsi, attraverso una distinzione di ruoli, dall’eccessiva 
invadenza della teologia del suo tempo nelle questioni 
scientifiche: lo Spirito Santo non ci insegna come funziona 
il cosmo, ma ci indica qual è la strada giusta per andare in 
paradiso. Proprio a causa di affermazioni come quella ap-
pena citata, la figura di Galileo è stata eletta a modello, a 
partire già dall’Illuminismo, da molti sostenitori di posizioni 
anticlericali e antireligiose. Questa operazione ha tuttavia 

comportato spesso, come ha mostrato una ricostruzione 
più accurata del contesto in cui si collocava l’affermazio-
ne appena letta, notevoli travisamenti della verità storica, 
perché ha spostato all’inizio del Seicento caratteristiche ti-
piche di un ateismo razionalista che vedrà la luce solo in 
seguito. 
Per concludere, notiamo un fatto interessante, che ci dà 
modo di trarre una lezione sulla complessità e l’impredici-
bilità dei percorsi della storia delle idee: la posizione di Gali-
leo, che sarebbe probabilmente criticata dalla maggioranza 

Analisi del testo
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dendo il Sole al comandamento di Giosuè, che fu che egli si fermasse, ne potesse da 
ciò seguire che il giorno per molto spazio2 si prolungasse.

La qual cosa, stante i movimenti celesti conforme alla costituzione Tolemaica, non 
può in modo alcuno avvenire: perché, facendosi il movimento del Sole per l’eclittica3 
secondo l’ordine de’ segni4, il quale è da occidente verso oriente, ciò è contrario al 
movimento del primo mobile da oriente in occidente, che è quello che fa il giorno 
e la notte, chiara cosa è che, cessando il Sole dal suo vero e proprio movimento, il 
giorno si farebbe più corto, e non più lungo, e che all’incontro il modo dell’allungarlo 
sarebbe l’affrettare il suo movimento; in tanto che, per fare che il Sole restasse sopra 
l’orizonte per qualche tempo in un istesso luogo, senza declinar verso l’occidente5, 
converrebbe accelerare il suo movimento tanto che pareggiasse quel del primo mobi-
le, che sarebbe un accelerarlo circa trecento sessanta volte più del consueto6. Quando 
dunque Iosuè avesse avuto intenzione che le sue parole fossero prese nel loro puro e 
propriissimo significato, averebbe detto al Sole ch’egli accelerasse il suo movimento, 
tanto che il ratto7 del primo mobile non lo portasse all’occaso8; ma perché le sue 
parole erano ascoltate da gente che forse non aveva altra cognizione de’ movimenti 
celesti che di questo massimo e comunissimo da levante a ponente, accomodandosi9 
alla capacità loro, e non avendo intenzione d’insegnargli la costituzione delle sfere, 
ma solo che comprendessero la grandezza del miracolo fatto nell’allungamento del 
giorno, parlò conforme all’intendimento loro10.

Le conclusioni di Galileo sono molto semplici: verità naturali e verità di fede sono entram-
be inoppugnabili, e pertanto non possono contraddirsi. Laddove ci fosse un apparente 
contrasto, non dobbiamo mettere in dubbio né ciò che proviene dai nostri sensi e dalle 
nostre dimostrazioni logiche, ossia i risultati scientifici, né la verità oggettiva delle Scrittu-
re, ma la correttezza della loro interpretazione, tenendo presente che in esse

l’intenzione delle Spirito Santo essere d’insegnarci come si vadia11 al cielo, e non 
come vadia il cielo.

5

10

15

20

2. per molto spazio: per molto tempo, 
molto a lungo.
3. facendosi … l’eclittica: poiché il Sole si 
muove lungo l’eclittica (il cerchio immagi-
nario che corrisponde al moto apparente 
del Sole sullo sfondo delle stelle fisse). 
4. segni: i segni dello zodiaco.

5. senza … occidente: senza tramontare.
6. trecento … consueto: Galileo parla di 
«circa trecento sessanta volte» perché il 
moto diurno del Sole gli fa compiere un 
giro completo in un giorno, mentre quello 
proprio lungo lo zodiaco completa un giro 
in un anno, ossia circa 360 giorni. 

7. il ratto: la forza traente. 
8. all’occaso: al tramonto. 
9. accomodandosi: adattandosi.
10. conforme … loro: adattandosi al loro 
livello di comprensione.
11. si vadia: si vada.



Laboratorio
COMPRENDERE
1 Secondo Galileo, alcune affermazioni contenute nella Bibbia, prese alla lettera, potrebbero 

risultare false. Sottolinea con tratti o colori diversi, nel T2a e nel T2b:
 a le righe in cui lo sostiene;
 b quelle in cui ricorre agli esempi per rafforzare le sue affermazioni. 
2 Come dovrebbe essere letta la Bibbia, secondo Galileo, per non andare contro la verità? 

ANALIZZARE
3 Nel brano T2a, alla r. 5, l’argomentazione è fortemente scandita dall’espressione 

«Dal che ne sèguita», che segna il passaggio fra una o più premesse e una o più 
conseguenze. Sottolinea tali premesse e conseguenze, e sintetizza con parole tue la logica 
dell’argomentazione.  

4 Nel brano T2b Galileo spiega complesse dinamiche astronomiche. 
 a Sottolinea i termini tecnico-scientifici (per esempio eclittica alla r. 6).
 b Prevale in questo brano il linguaggio scientifico o quello più corrente e informale?
 c In riferimento alla risposta b), perché Galileo fa questa scelta? 

CONTESTUALIZZARE
5 Nel Medioevo, la lettura delle Sacre Scritture era fondata sulla distinzione fra senso letterale 

e senso allegorico. È quanto sostiene, per esempio, Dante nel Convivio, e il metodo può 
essere applicato alla stessa Commedia. La spiegazione di Galileo non è la stessa di Dante: in 
che cosa differisce?  

INTERPRETARE
6 Galileo non intende sostenere che quanto è scritto nella Bibbia sia falso. Qual è lo scopo 

delle sue argomentazioni? Rispondi in una sintesi di circa 10 righe. 
7 Qual è oggi la posizione ufficiale della Chiesa sul rapporto tra fede e ragione? Puoi rifarti 

all’enciclica Fides et ratio (Fede e ragione, 1998) di papa Giovanni Paolo II (puoi fare una 
ricerca in biblioteca, o in rete). Esponi oralmente i risultati alla classe.

verità

lettura

logica 
argomentativa

linguaggio

allegorie

fede e ragione

Cometa Il nome cometa deriva dalla 
latinizzazione della parola greca kométes 
(κoμήτης), legata etimologicamente a kóme  
(κόμη, letteralmente “chioma”, che è ancora  
oggi il termine usato dagli astronomi per  
l’alone che circonda le comete). La cometa ha 
infatti una “testa” splendente e una lunga  
striscia di gas che la segue (la chioma, appunto).

degli scienziati contemporanei in quanto troppo poco “lai-
ca”, è invece abbastanza vicina a quella oggi accettata dalla 
Chiesa. Un esempio di ciò si può avere dalla comunicazione 
tenuta da Giovanni Paolo II nel 1996 di fronte all’Accademia 
Pontificia delle Scienze, che aveva come principale argo-
mento un altro nodo cruciale nella storia delle interazioni 

tra scienza e religione: il riconoscimento della fondatezza 
della teoria dell’evoluzione basata sulla selezione naturale. 
Oltre a numerosi sottili aspetti di metodo, un cruciale se-
gno di vicinanza alle tesi di Galileo è dato dal titolo asse-
gnato alla comunicazione: La verità non può contraddire la 
verità.
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4 Il Saggiatore 
L’apparizione della Nova Oggigiorno le comete sono 
oggetti abbastanza familiari, sia per la notorietà di alcu-
ne di esse, come quella di Halley, sia perché – secondo 
il racconto del Vangelo – l’apparizione di una cometa è 
legata alla nascita di Cristo (Matteo 2,1-12). 

Nel 1618 l’interesse per questi astri fu risvegliato 
dall’apparizione di tre comete, l’ultima delle quali, 
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osservata per la prima volta il 27 novembre, era particolar-
mente brillante. Ci si potrebbe chiedere come mai l’appari-
zione di una cometa destasse tanto scalpore, visto che esse 
erano state osservate fin dall’antichità. Per comprendere il 
motivo dell’attenzione suscitata da queste nuove apparizioni 
bisogna però ricordare che all’inizio del Seicento qualunque 
fenomeno astronomico diventava un banco di prova per il 
sistema cosmologico che si intendeva sostenere. E la scelta 
del sistema astronomico aveva immediate connessioni con 
problemi legati all’interpretazione delle Sacre Scritture e sul 
posto che spetta all’uomo nell’universo, come abbiamo già 
visto e come vedremo ancora meglio leggendo il Dialogo so-
pra i due massimi sistemi del mondo. Per questi motivi ogni 
novità astronomica, sia pure di tipo ben noto come l’appari-
zione di comete, diventava cruciale.

Le questioni sollevate dall’apparizione delle tre comete del 
1618 erano soprattutto due. Innanzitutto ci si chiedeva quale 
fosse la localizzazione reale del fenomeno: le comete erano 
corpi celesti, situati quindi oltre l’orbita della Luna, oppure 

fenomeni atmosferici? E poi, si trattava di veri e propri corpi materiali, oppure di 
«nubi» o effetti ottici di altro tipo? 

La posizione della Chiesa I gesuiti, attraverso una lezione pubblica (la Dispu-
tatio Astronomica) di padre Orazio Grassi, un esponente del Collegio Romano, 
avevano preso posizione a favore della natura celeste delle comete, che furono 
considerate corpi materiali orbitanti attorno al Sole. I motivi di questa presa 
di posizione derivavano probabilmente dalla volontà di appoggiare l’opinione 
espressa dal famoso astronomo danese Tycho Brahe (1546-1601) su un’altra co-
meta apparsa nel 1577. 

Il sistema astronomico di Tycho, infatti, veniva contrapposto in quegli anni a quel-
lo copernicano. Si trattava, in realtà, di un sistema equivalente a quello di Copernico 
dal punto di vista dei moti relativi tra i corpi celesti. Tycho, tuttavia, poneva la Terra 
immobile al centro dell’universo, il che rendeva il suo sistema più facilmente con-
ciliabile con le Sacre Scritture. Era importante quindi, dal punto di vista degli stu-
diosi cattolici, rafforzare l’autorità di Tycho: di qui l’interesse dei gesuiti del Collegio 
Romano verso una difesa delle sue posizioni, difesa che veniva estesa anche ad altre 
questioni, come appunto quella relativa alle comete. 

L’intervento di Galileo Era più che naturale che Galileo sentisse il bisogno di pro-
nunciarsi sulla questione, anche perché era stato sollecitato a farlo da alcuni amici 
e dall’arciduca Leopoldo. Egli, quindi, scrisse in risposta alla Disputatio di Grassi 
un Discorso sulle comete (1619), che fu pronunciato come lezione pubblica dal suo 
amico Mario Guiducci (1583-1646). L’attacco ai gesuiti spinse Orazio Grassi a un 
nuovo intervento sul tema, la Libra Astronomica ac philosophica (Bilancia astrono-
mica e filosofica, 1619), pubblicata sotto lo pseudonimo di Lotario Sarsi Sigensano 
(quasi un anagramma esatto del suo nome latino: Horatio Grassi Savonensi). 

Libra significa “bilancia”, e il titolo dell’opera era dovuto al fatto che Grassi 
intendeva “soppesare” le ragioni di Galileo. Il nuovo scritto, infatti, era rivolto di-
rettamente a Galileo, nonostante questi non fosse espressamente citato come l’au-

Una 
rappresentazione 
delle comete 
del 1618.
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I GESUITI E LA SCIENZA 

La Compagnia di Gesù, il potente ordine religioso fondato 
da Ignazio di Loyola (1491-1556), è stata molto importante, 
fin dalla metà del XVI secolo, per la formazione dell’élite 
intellettuale europea. 

Le scuole dei gesuiti, infatti, si guadagnarono presto 
un prestigio tale da risultare uno dei principali luoghi di 
formazione della classe dirigente. L’educazione ricevuta 
nei collegi dei gesuiti era finalizzata alla trasmissione della 
fede cattolica e dei suoi valori, ma per raggiungere questo 
scopo veniva considerata necessaria una vasta cultura ge-
nerale. Per questo motivo, i superiori dell’ordine stabiliro-
no un insieme di regole per l’insegnamento nei collegi, 
che furono pubblicate nel 1599 in un documento intitolato 
Ratio atque institutio studiorum societatis Iesu (Regola e or-
dinamento degli studi della Compagnia di Gesù). La Ratio 
prescriveva una vasta conoscenza delle lingue (nei collegi si 
studiavano, oltre ovviamente al latino e al greco, l’ebraico, 
il caldeo e l’antico siriaco) e uno studio intenso di teologia, 
filosofia, grammatica, retorica e, in misura minore ma non 
irrilevante, scienza. 

L’insegnamento della mathematica (nel senso antico, 
cioè l’insieme delle scienze esatte) prevedeva lezioni gior-
naliere della durata di tre quarti d’ora. Dopo un periodo di 
due mesi in cui venivano insegnati solo gli Elementi di Eu-
clide, si proseguiva alternando per il resto dell’anno questo 
studio con quello della geometria sferica e della geografia 
matematica. Il professore di mathematica poteva inoltre 
scegliere di spiegare, come affermato nella Ratio, «ciò che 
gli studenti sono soliti ascoltare più volentieri». L’idea-
le educativo della Ratio, infatti, pur essendo molto rigido 
quanto alla disciplina, prevedeva di incoraggiare le diverse 
attitudini particolari degli studenti, che erano viste come 
doni di Dio da mettere a frutto. Coloro che manifestavano 
particolare interesse per le questioni scientifiche, quindi, 
potevano proseguire gli studi verso conoscenze più elevate.

Il risultato di questa formazione era quello di fornire ai 
giovani una collezione variegata, a volte incoerente, di co-
noscenze e di strumenti culturali. Alcuni di questi, come la 

teologia basata sulla Summa di Tommaso d’Aquino (1225-
1274), erano difficilmente conciliabili, come ogni concezio-
ne dogmatica, con il metodo scientifico; altri (provenienti 
dall’antichità greca, come la logica e la geometria) erano 
invece essenziali. 

Il contrasto tra la verità rivelata e le verità scientifi-
che salta all’occhio se si considerano le posizioni dell’Ordi-
ne rispetto ai progressi della scienza. Le novità più rilevanti 
dal punto di vista ideologico, come l’eliocentrismo e, in se-
guito, l’enorme dilatazione dell’età attribuita alla Terra e la 
selezione naturale, furono a lungo combattute, in quanto 
ritenute contrastanti con le verità di fede. Ciò non significa, 
tuttavia, che i gesuiti respingessero sempre e comunque le 
innovazioni scientifiche: basti pensare al caso, che abbiamo 
già incontrato, dell’astronomo gesuita Christoph Scheiner, 
che utilizzava per i suoi studi strumenti osservativi di re-
centissima invenzione come il cannocchiale e l’elioscopio.

È quindi molto difficile assegnare, nella storia della scien-
za, un ruolo univocamente positivo o negativo ai gesuiti. 
Un dato di fatto, comunque, è che moltissimi scienziati 
di valore si sono formati nei collegi dei gesuiti. Per fare 
qualche esempio, basti citare Christoph Clavius, Evangeli-
sta Torricelli (che, ricordiamo, fu allievo di Galileo), René 
Descartes, Francesco Redi, Giovanni Domenico Cassini, 
Lazzaro Spallanzani e Alessandro Volta. 

I gesuiti, infine, contribuirono a diffondere la scienza 
europea nel mondo. La figura del gesuita Matteo Ricci 
(1552-1610) è particolarmente interessante: dopo aver stu-
diato legge, matematica, astronomia e geografia a Roma, 
compì una missione in Cina (dove arrivò nel 1582). Dopo 
un lunghissimo periodo di integrazione culturale, durante 
il quale studiò la lingua e la cultura cinesi (“cinesizzò” an-
che il suo nome in Li Ma Tou), iniziò un intenso lavoro di 
diffusione della scienza e della tecnologia occidentali, tra-
ducendo per esempio in cinese i primi libri degli Elementi di 
Euclide, lavorando alla realizzazione di un atlante in cinese 
e mostrando ai dotti confuciani orologi meccanici da lui 
costruiti.

tore della lezione di Guiducci. Grassi, che nel 1617 aveva pubblicamente elogiato 
Galileo e difeso le sue scoperte astronomiche presso il Collegio Romano, assunse 
stavolta un atteggiamento molto meno benevolo. A differenza della precedente le-
zione, infatti, in questo scritto l’autore fu molto sgradevole nei confronti di Galileo, 
attaccandolo spesso non solo nel merito delle questioni scientifiche, ma anche sul 
piano personale.

Galileo attese vari anni prima di replicare nuovamente a Grassi, finché non ter-
minò, probabilmente nell’ottobre del 1622, Il Saggiatore. Scritto in forma di lettera 
all’amico Virginio Cesarini, Il Saggiatore fu pubblicato nel 1623 dall’Accademia 
dei Lincei. 
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L’esquisitissima bilancia del Saggiatore 
da  Il Saggiatore, Introduzione

Nel frontespizio del Saggiatore si legge: «Il Saggiatore, nel quale con bilancia esquisita e 
giusta* si ponderano le cose contenute nella Libra astronomica e filosofica di Lotario Sarsi 
Sigensano». 
Nel trattato, Galileo chiarisce che cosa significa “ponderare” le cose contenute nella Libra 
del Sarsi (nome fittizio di Orazio Grassi). La sua presa di posizione contro la scelta di Gras-
si di celarsi dietro uno pseudonimo esemplifica bene lo stile brillante dell’opera, come 
pure l’abilità retorica (e l’arguzia) dell’autore, che riesce a giustificare l’impiego di un tono 
polemico e sarcastico proprio sulla base dell’anonimato del suo avversario.

E ben ch’io m’avvisi1 che questo nome, non mai più sentito nel mondo, di Lotario 
Sarsi serva per maschera di chi che sia che voglia starsene sconosciuto, non mi 
starò, come ha fatto esso Sarsi, a imbrigar in altro2 per voler levar questa masche-
ra, non mi parendo né azzione punto imitabile3, né che possa in alcuna cosa por-
gere aiuto o favore alla mia scrittura. Anzi mi do ad intendere che ’l trattar seco 
come con persona incognita4 sia per dar campo5 a far più chiara la mia ragione6, 
e porgermi agevolezza ond’io spieghi più libero il mio concetto. Perché io ho 
considerato che molte volte coloro che vanno in maschera, o son persone vili che 
sotto quell’abito vogliono farsi stimar signori e gentiluomini, e in tal maniera per 
qualche lor fine valersi di quella onorevolezza che porta seco la nobiltà; o talora 
son gentiluomini che deponendo7, così sconosciuti, il rispettoso decoro richiesto a 
lor grado8, si fanno lecito, come si costuma in molte città d’Italia, di poter d’ogni 
cosa parlare liberamente con ognuno, prendendosi insieme altrettanto diletto che 
ognuno, sia chi si voglia, possa con essi motteggiare e contender senza rispetto. 
E di questi secondi credendo io che debba esser quegli che si cuopre con questa 
maschera di Lottario Sarsi […], mi credo ancora che, sì come così sconosciuto 
egli si è indotto a dir cosa contro di me che a viso aperto se ne sarebbe forse 
astenuto, così non gli debba dovere esser cosa grave che, valendomi del privilegio 
conceduto contro le maschere, possa trattar seco liberamente, né mi sia né da lui 
né da altri per esser pesata ogni parola ch’io per avventura dicessi più libera ch’ei 
non vorrebbe. […]

Ho nondimeno mantenuta l’istessa risoluzione di parlar con V. S. Illustrissima ed 
a lei scrivere, qualunque si sia poi riuscita la forma di questa mia risposta; la quale 
ho voluta intitolare col nome di Saggiatore, trattenendomi dentro9 la medesima me-
tafora presa dal Sarsi. Ma perché m’è paruto che, nel ponderare egli le proposizioni 
del signor Guiducci, si sia servito d’una stadera10 un poco troppo grossa, io ho voluto 
servirmi d’una bilancia da saggiatori11, che sono così esatte che tirano a meno d’un 
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* Con il termine “Saggiatore” si indica 
infatti una bilancia di precisione.

1. m’avvisi: mi renda conto.
2. aimbrigar in altro: a darmi altra pena.
3. azzione punto imitabile: azione affatto 
(punto) degna di essere imitata.
4. incognita: ignota.
5. per dar campo: per dare maggiore pos-
sibilità.
6. far più chiara la mia ragione: spiegare 
meglio le mie ragioni. 

7. deponendo: tralasciando, mettendo da 
parte. 
8. a lor grado: alla loro dignità. 
9. trattenendomi dentro: riprendendo a 
mia volta. 
10. stadera: bilancia. 
11. bilancia da saggiatori: i saggiatori sono 
coloro che pesano i metalli preziosi.



 LA VERITÀ DEL RAGIONAMENTO Dato che il suo 
interlocutore adopera uno pseudonimo per nasconder-
si, Galileo lo tratterà con la familiarità e la rudezza che si 
adopera trattando con le persone che indossano una ma-
schera, proprio come si fa a Carnevale («valendomi del 
privilegio conceduto contro le maschere», rr. 18-19). Poco 
più avanti, Galileo sfrutta la libertà espressiva così motiva-
ta riprendendo sarcasticamente la metafora del titolo: alla 
bilancia grossolana (la «stadera un poco troppo grossa», r. 
26) usata da Grassi, contrappone la bilancia di precisione di 
cui intende servirsi per soppesare a sua volta le critiche di 
Grassi, la bilancia sensibilissima dei «saggiatori» d’oro.
L’opera di Galileo segue quindi da vicino le argomen-
tazioni della Libra, mostrandone i limiti sperimentali e 
metodologici. Come già nel Discorso sulle comete, Gali-
leo mette in dubbio anche qui l’idea che esse siano corpi 
materiali, suggerendo varie alternative, come fenomeni 
ottici analoghi alla riflessione della luce o all’arcobaleno. 
Il fine non è tanto quello di conquistare una verità defi-

nitiva sulla questione, quanto piuttosto quello di met-
tere in dubbio i ragionamenti e le conclusioni accettate 
da Grassi, risvegliando nel lettore uno spirito scettico e 
razionale.

 LO STILE DEL SAGGISTA Lo stile usato è spesso molto 
divertente e sarcastico. Galileo, per esempio, finge di cre-
dere davvero che Lotario Sarsi sia, come egli stesso afferma 
nella Libra, un allievo del Padre Grassi, e spesso lo accusa 
di non mostrare sufficiente rispetto verso l’intelligenza del 
suo maestro e di non recargli onore con le sue sprovvedute 
opinioni scientifiche. In questo modo Galileo, nella sostan-
za, irride il suo interlocutore proprio laddove il suo testo 
preso alla lettera è più prodigo di complimenti! 
La brillantezza dello stile si mantiene per tutta l’opera, spes-
so anche nella discussione di argomenti tecnici, ed è forse 
questo, più della rilevanza strettamente scientifica, il moti-
vo che ha reso Il Saggiatore una delle opere di Galileo più 
lette e citate.

Analisi del testo

Laboratorio
COMPRENDERE
1 A chi si rivolge Galileo? Di chi sta parlando? Che cosa critica, più o meno palesemente, 

delle idee e del comportamento del suo avversario? 

ANALIZZARE
2 Il Saggiatore somiglia più a uno scritto polemico – indirizzato a Sarsi – che a un trattato 

scientifico. Sottolinea le parti dove appare l’interlocutore e illustra quali procedimenti 
ironici vengono usati.   

CONTESTUALIZZARE
3 L’idea del “teatro del mondo” e il ricorso alla “finzione” sono tipici dell’estetica  

e della concezione del mondo del Barocco. In che cosa, a tuo modo di vedere, Galileo  
è in linea con le idee del Barocco, e in che cosa invece percorre una strada diversa?

avversari

ironia

teatro 
del mondo
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sessantesimo di grano12: e con questa usando ogni diligenza possibile, non trala-
sciando proposizione alcuna prodotta da quello, farò di tutte i lor saggi; i quali an-
derò per numero distinguendo e notando13, acciò, se mai fussero dal Sarsi veduti e 
gli venisse volontà di rispondere, ei possa tanto più agevolmente farlo, senza lasciare 
indietro cosa veruna.

12. tirano … grano: hanno un margine 
d’errore di meno di un sessantesimo di 
grano. Il grano era un’unità di misura del 

peso, corrispondente all’incirca alla metà 
dell’attuale grammo.
13. per numero … notando: Galileo nu-

mera le sue proposizioni, per chiarezza e 
per permettere al suo contraddittore di 
replicare. 

30
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1. al proposito: all’argomento principale.
2. egli: Lotario Sarsi, che Galileo finge di 
non aver identificato come Orazio Grassi.
3. Ticone: forma italianizzata del nome 
Tycho (Brahe).
4. il seguitar Ticone: il seguire le tesi di 
Tycho Brahe. 

5. l’Antiticone del signor cavalier Chia-
ramonte: Galileo si riferisce qui a Sci-
pione Chiaramonti (1565-1652), un ac-
cademico dello Studio di Pisa che prese 
apertamente posizione contro le idee di 
Tycho Brahe.
6. fuor del caso: a sproposito. 

7. teoriche: le teorie relative alle comete.
8. si maritasse: si unisse, si accoppiasse.
9. posto pur anco: anche ammesso.
10. mancipio: servo.
11. aderire ad alcuno: sottoscrivere le 
opinioni di qualcuno.
12. ei s’elegga: lui scelga. 

Le autorità possono essere messe in discussione 
da  Il Saggiatore, capitolo 6

Nel brano che segue, Galileo affronta il delicato problema della contrapposizione tra in-
venzione e tradizione nel lavoro scientifico. Come sempre nel Saggiatore, le discussioni di 
interesse generale nascono da questioni relative ad aspetti più specifici e personali. In questo 
caso, Galileo comincia con il riassumere la posizione di Orazio Grassi, che nella Libra si chie-
deva chi avrebbe mai potuto seguire, come auctoritas, al posto di Tycho Brahe.

Ma tornando al proposito1, vegga com’egli2 di nuovo vuol pure ch’io abbia reputato 
gran mancamento nel P. Grassi l’aver egli aderito alla dottrina di Ticone3, e risentita-
mente domanda: Chi ei doveva seguitare? forse Tolomeo, la cui dottrina dalle nuove 
osservazioni in Marte è scoperta per falsa? forse il Copernico […]? 

Dove io noto più cose e prima, replico ch’è falsissimo ch’io abbia mai biasimato 
il seguitar Ticone4, ancor che con ragione avessi potuto farlo, come pur finalmente 
dovrà restar manifesto a i suoi aderenti per l’Antiticone del signor cavalier Chiara-
monte5; sì che quanto qui scrive il Sarsi, è molto lontano dal proposito; e molto più 
fuor del caso6 s’introducono Tolomeo e Copernico, de’ quali non si trova che scrives-
sero mai parola attenente a distanze, grandezze, movimenti e teoriche7 di comete, 
delle quali sole, e non d’altro, si è trattato […]. Parmi, oltre a ciò, di scorgere nel Sarsi 
ferma credenza, che nel filosofare sia necessario appoggiarsi all’opinioni di qualche 
celebre autore, sì che la mente nostra, quando non si maritasse8 col discorso d’un 
altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed infeconda; e forse stima che la filosofia 
sia un libro e una fantasia d’un uomo, come l’Iliade e l’Orlando furioso, libri ne’ quali la 
meno importante cosa è che quello che vi è scritto sia vero. Signor Sarsi, la cosa non 
istà così. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta 
aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non 
s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto 
in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, 
senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un 
aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto. Ma posto pur anco9, come al Sarsi pare, 
che l’intelletto nostro debba farsi mancipio10 dell’intelletto d’un altr’uomo […], e 
che nelle contemplazioni de’ moti celesti si debba aderire ad alcuno11, io non veggo 
per qual ragione ei s’elegga12 Ticone, anteponendolo a Tolomeo e a Nicolò Coperni-
co, de’ quali due abbiamo i sistemi del mondo interi e con sommo artificio costrutti 
e condotti al fine; cosa ch’io non veggo che Ticone abbia fatta.
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 LE AUTORITÀ CONTANO MENO DELL’OSSERVA-
ZIONE Galileo, all’inizio del brano, si propone di rispon-
dere alla domanda (retorica) rivoltagli da Lotario Sarsi: 
quale autorità astronomica avrebbe dovuto egli seguire? 
Galileo, infatti, aveva affermato, in precedenza, che il Sarsi 
si affida, nella scelta del sistema astronomico, all’autori-
tà di Tycho Brahe. La risposta di Galileo si articola in due 
punti. Innanzitutto egli respinge l’idea di aver giudicato 
criticabile il fatto stesso di seguire le posizioni astronomi-
che di Tycho. Inoltre, e soprattutto, egli rifiuta l’idea stessa 
che sia necessario, nel prendere posizione su una qualsiasi 
questione scientifica, scegliere un’autorità e seguirla da 
vicino. Il motivo di ciò, secondo Galileo, sta nel fatto che 
l’opera dello scienziato non è puramente creativa, come 
quella di un poeta, ma deve interrogarsi sulla verità o la 
falsità delle sue affermazioni. Si deve, in altre parole, misu-
rare con la realtà, piuttosto che affidarsi alla tradizione dei 
maestri e agli ingegni del passato, come sempre deve fare 
chi ha a che fare con la pura invenzione. Verso la fine del 
brano, Galileo si riferisce polemicamente al fatto che un 
vero sistema astronomico, paragonabile per completezza 
a quelli di Tolomeo e di Copernico, non fosse stato affatto 
elaborato da Grassi e neppure, in fondo, dallo stesso Ty-
cho Brahe. Nel seguito, Galileo si sofferma su alcuni det-
tagli tecnici per dimostrare che tutti i sistemi considerati 
presentavano numerosi problemi e non avrebbero potuto 
essere ritenuti «veri» in tutto e per tutto. Quello che qui 
ci interessa di più è la sua conclusione metodologica: l’in-
sufficienza dei sistemi astronomici conosciuti non impli-
ca, sostiene Galileo, che in mancanza di autorità degne di 
fiducia si debba rinunciare alle domande sulla «vera costi-
tuzion dell’universo».

 IL GRANDE LIBRO DELL’UNIVERSO Il brano contiene 
un passo tra i più celebri non solo dell’opera di Galileo, ma 
probabilmente di tutta la storia della scienza. «La filosofia 
è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci 
sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si 
può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e 
conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto» (rr. 17-19). L’univer-

so – sostiene Galileo – è un libro, ma se vogliamo leggerlo 
dobbiamo prima imparare la lingua e l’alfabeto in cui esso 
è scritto, e questa lingua e questo alfabeto sono la matema-
tica e la geometria. Se si cercano in libreria o in rete pagine 
divulgative dedicate alla filosofia della scienza, ci si imbatte 
continuamente in versioni più o meno letterali della cita-
zione relativa al «grandissimo libro». Come avviene molto 
spesso nel caso di passi presi a simbolo di una rivoluzione 
culturale, il suo significato originario è stato tuttavia legger-
mente travisato a causa del fatto che esso è di solito pre-
sentato senza il suo contesto. 

 UN COSMO MATEMATICO Secondo Galileo, esiste 
una realtà oggettiva e più profonda di quella immediata-
mente evidente, e questa realtà è di tipo matematico. È 
in un certo senso sorprendente che questa posizione sia 
stata così spesso citata come quintessenza della moderni-
tà scientifica, e quindi come uno dei principali contributi 
metodologici di Galileo. L’idea che sta alla base di questa 
concezione, infatti, all’epoca di Galileo era già vecchia di un 
paio di millenni, risalendo agli antichi pitagorici,  e non era 
mai stata dimenticata. Platone, per esempio, l’aveva ripresa 
esplicitamente nel Timeo. 
Lo stesso Galileo non ignorava, ovviamente, l’origine pita-
gorica di questa posizione: e ne parla infatti anche nel Dia-
logo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632). Ma al 
di là dell’influenza che il pensiero dei pitagorici poté avere 
su Galileo, ciò che si può affermare con certezza è che la 
novità del suo approccio scientifico non sta nell’eventuale 
fiducia nell’esistenza di un ordine matematico nel mondo, 
bensì nel modo in cui egli si servì della matematica. 
Facciamo un esempio concreto. Galileo, come abbiamo vi-
sto, usava idee geometriche per dimostrare che le macchie 
solari erano situate vicino alla superficie solare: in ciò il ruo-
lo della matematica era senza dubbio grandissimo, ma allo 
stesso tempo era puramente strumentale alla descrizione 
del fenomeno. Galileo non si chiedeva quale fosse la strut-
tura matematica celata dietro le macchie solari, ma usava 
l’arsenale matematico a sua disposizione come uno degli 
strumenti cui fare ricorso nella ricerca della verità. 

Analisi del testo

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quali idee di Sarsi vengono messe in discussione nella prima parte del brano? 
2 Quale differenza c’è, nell’argomentazione di Galileo, fra le opere d’invenzione come l’Iliade o 

l’Orlando furioso e la “filosofia”? 
3 Definisci con parole tue il “principio di autorità”. 

invenzione  
e conoscenza
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Discorsi e dimostrazioni



ANALIZZARE
4 Metti in evidenza i passi in cui Galileo sostiene le proprie opinioni e quelle in cui cita  

quelle di Sarsi. 
5 Sottolinea almeno tre espressioni del testo appartenenti al registro del parlato e altrettante 

di livello ricercato o aulico.  

INTERPRETARE
6 La contrapposizione tra le opere di invenzione come l’Iliade e l’Orlando furioso e la 

“filosofia” comporta, nel giudizio di Galileo, una svalutazione della letteratura a vantaggio 
delle scienze?  

7 Che cosa intende Galileo quando dice che l’universo «è scritto in lingua matematica»  
(rr. 19-20)? 

8 Scrivi un breve testo (15-20 righe) in cui difendi o confuti con adeguate argomentazioni  
il principio di autorità (scegli tu quale opinione assumere).

polemica

parlato o  
aulico

letteratura  
e scienza

lingua 
matematica

autorità

LE COMETE: SVILUPPI SUCCESSIVI

Oggi, naturalmente, sappiamo molte più cose sulle comete, 
per esempio che sono effettivamente degli astri e che ruota-
no attorno al Sole con orbite molto più allungate rispetto a 
quelle dei pianeti. Esse quindi possono arrivare ad allonta-
narsi moltissimo dalla nostra stella, risultando invisibili per la 
parte più esterna della loro orbita anche a potenti telescopi. 
Grazie alla scoperta delle leggi di Keplero (enunciate tra il 
1608 e il 1619), che descrivono il moto dei corpi soggetti a in-
terazione gravitazionale, si è potuto però prevederne il moto 
su intervalli di tempo molto lunghi, e oggi conosciamo con 
precisione il momento in cui una cometa diventerà visibile.

Dal punto di vista della loro grandezza, struttura e com-
posizione, si tratta essenzialmente di oggetti piccoli (la di-

mensione media è di qualche chilometro), con un nucleo 
prevalentemente fatto di roccia e di ghiaccio (non solo di 
acqua), che diventano visibili nelle vicinanze del Sole a cau-
sa della sublimazione di quest’ultimo. Le sostanze aeriformi 
così originate vengono a formare una rarefatta atmosfera 
(molto più grande del nucleo dell’astro) e la famosa “coda”, 
che riflettono la luce solare. 

La più famosa cometa della storia, quella di Halley, pur 
essendo stata osservata fin dall’antichità, ha ricevuto il 
nome dallo scienziato britannico Edmond Halley (1656-
1742), che nella sua Synopsis Astronomiae Cometicae (Sinos-
si dell’astronomia delle comete) del 1705 ne predisse il perie-
lio (ossia il momento di massima vicinanza al Sole) del 1758.

76 I Il Seicento. L’età del Barocco

La favola dei suoni
da  Il Saggiatore, capitolo 21

Gli scienziati, oggi, non scrivono favole. Il linguaggio della scienza ha preso una strada 
opposta rispetto al linguaggio della fantasia, e un uomo di scienza che – per difendere 
il proprio punto di vista – si mettesse a raccontare una storia inventata verrebbe preso, 
nella migliore delle ipotesi, per un eccentrico. Le cose andavano diversamente nei secoli 
passati, quando grandissimi scienziati erano spesso anche grandi uomini di lettere (è il 
caso appunto di Galileo), o viceversa (è il caso di Blaise Pascal, uno dei più grandi filosofi 
del Seicento, che era però anche un insigne matematico). Galileo, poi, ha davvero il dono 
di saper raccontare una storia in modo avvincente. La prova? Ad esempio, questa “favola 
dei suoni”, che si legge nel capitolo 21 del Saggiatore.

Parmi1 d’aver per lunghe esperienze osservato, tale esser la condizione umana intor-
no alle cose intellettuali, che quanto altri meno ne intende e ne sa, tanto più risolu-

 6 T

1. Parmi: mi pare.



77Percorso 2 Galileo Galilei

tamente2 voglia discorrerne; e che, all’incontro3, la moltitudine delle cose conosciute 
ed intese renda più lento ed irresoluto al sentenziare circa qualche novità4. 

Nacque già in un luogo assai solitario un uomo dotato da natura d’uno ingegno 
perspicacissimo5 e d’una curiosità straordinaria; e per suo trastullo6 allevandosi di-
versi uccelli, gustava molto del lor canto, e con grandissima meraviglia andava osser-
vando con che bell’artificio, colla stess’aria con la quale respiravano, ad arbitrio loro7 
formavano canti diversi, e tutti soavissimi. Accadde che una notte vicino a casa sua 
sentì un delicato suono, né potendosi immaginar che fusse altro che qualche uccel-
letto, si mosse per prenderlo; e venuto nella strada, trovò un pastorello, che soffiando 
in certo legno forato e movendo le dita sopra il legno, ora serrando ed ora aprendo 
certi fori che vi erano, ne traeva quelle diverse voci, simili a quelle d’un uccello, ma 
con maniera diversissima8. Stupefatto e mosso dalla sua natural curiosità, donò al 
pastore un vitello per aver quel zufolo9; e ritiratosi in sé stesso10, e conoscendo che se 
non s’abbatteva11 a passar colui, egli non avrebbe mai imparato che ci erano in natura 
due modi da formar voci e canti soavi, volle allontanarsi da casa, stimando di pote-
re incontrar qualche altra avventura. Ed occorse12 il giorno seguente, che passando 
presso a un piccol tugurio13, sentì risonarvi dentro una simil14 voce; e per certificarsi 
se era un zufolo o pure un merlo, entrò dentro, e trovò un fanciullo che andava con 
un archetto, ch’ei teneva nella man destra, segando alcuni nervi tesi sopra certo legno 
concavo, e con la sinistra sosteneva lo strumento e vi andava sopra movendo le dita, 
e senz’altro fiato15 ne traeva voci diverse e molto soavi. Or qual fusse il suo stupore, 
giudichilo chi participa dell’ingegno e della curiosità che aveva colui; il qual, veden-
dosi sopraggiunto da due nuovi modi di formar la voce ed il canto tanto inopinati16, 
cominciò a creder ch’altri ancora ve ne potessero essere in natura. Ma qual fu la sua 
meraviglia, quando entrando in certo tempio si mise a guardar dietro alla porta per 
veder chi aveva sonato, e s’accorse che il suono era uscito dagli arpioni e dalle ban-
delle17 nell’aprir la porta? Un’altra volta, spinto dalla curiosità, entrò in un’osteria, e 
credendo d’aver a veder uno che coll’archetto toccasse leggiermente le corde d’un 
violino, vide uno che fregando il polpastrello d’un dito sopra l’orlo d’un bicchiero, ne 
cavava soavissimo suono. Ma quando poi gli venne osservato che le vespe, le zanzare 
e i mosconi, non, come i suoi primi uccelli, col respirare formavano voci interrotte, 
ma col velocissimo batter dell’ali rendevano un suono perpetuo, quanto crebbe in 
esso lo stupore, tanto si scemò18 l’opinione ch’egli aveva circa il sapere come si generi 
il suono; né tutte l’esperienze già vedute sarebbono state bastanti a fargli compren-
dere o credere che i grilli, già che non volavano, potessero, non col fiato, ma collo 
scuoter l’ali, cacciar sibili così dolci e sonori. Ma quando ei si credeva non potere 
esser quasi possibile che vi fussero altre maniere di formar voci, dopo l’avere, oltre a 
i modi narrati, osservato ancora tanti organi, trombe, pifferi, strumenti da corde, di 
tante e tante sorte, e sino a quella linguetta di ferro19 che, sospesa fra i denti, si serve 

8. ma … diversissima: ma in un modo 
completamente diverso.
9. zufolo: flauto diritto.
10. ritiratosi in sé stesso: messosi a riflet-
tere tra sé e sé. 
11. s’abbatteva: capitava.
12. occorse: capitò.
13. tugurio: capanna, catapecchia.
14. simil: un suono (voce) simile, s’inten-
de, a quello che aveva sentito il giorno 
prima.

15. senz’altro fiato: senza emissione di 
voce, con il solo vibrare delle corde. 
16. inopinati: impensati. 
17. dagli arpioni e dalle bandelle: l’arpio-
ne è il pezzo di ferro su cui vengono mon-
tate le porte e i cancelli; la bandella è la 
cerniera che nella quale s’incastra l’arpione, 
affinché la porta o il cancello possa aprirsi.
18. si scemò: diminuì.
19. quella … ferro: è quello che oggi chia-
miamo “scacciapensieri”.
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2. risolutamente: decisamente, con sicu-
rezza.
3. all’incontro: al contrario.
4. renda … novità: renda ciascuno più 
cauto (lento) ed esitante (irresoluto) quan-
do si tratta di dare la propria opinione 
(sentenziare) intorno a una cosa nuova.
5. perspicacissimo: prontissimo, capace di 
comprendere le cose con grande rapidità.
6. trastullo: divertimento.
7. ad arbitrio loro: quando volevano, li-
beramente. 
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con modo strano della cavità della bocca per corpo della risonanza e del fiato per 
veicolo del suono; quando, dico, ei credeva d’aver veduto il tutto, trovossi più che mai 
rinvolto nell’ignoranza20 e nello stupore nel capitargli in mano una cicala, e che né 
per serrarle la bocca né per fermarle l’ali poteva né pur diminuire il suo altissimo stri-
dore, né le vedeva muovere squamme21 né altra parte, e che finalmente, alzandole il 
casso del petto22 e vedendovi sotto alcune cartilagini dure ma sottili, e credendo che 
lo strepito derivasse dallo scuoter di quelle, si ridusse a romperle per farla chetare23, 
e che tutto fu in vano, sin che, spingendo l’ago più a dentro, non le tolse, trafiggen-
dola, colla voce la vita24, sì che né anco poté accertarsi se il canto derivava da quelle: 
onde si ridusse a tanta diffidenza del suo sapere, che domandato come si generavano 
i suoni, generosamente rispondeva di sapere alcuni modi, ma che teneva per fermo 
potervene essere cento altri incogniti ed inopinabili25.

Io potrei con altri molti essempi spiegar la ricchezza della natura nel produr suoi 
effetti con maniere inescogitabili26 da noi, quando il senso e l’esperienza non lo ci 
mostrasse, la quale anco talvolta non basta a supplire27 alla nostra incapacità; onde se 
io non saperò precisamente determinar la maniera della produzzion della cometa28, 
non mi dovrà esser negata la scusa29, e tanto più quant’io non mi son mai arrogato30 
di poter ciò fare, conoscendo potere essere ch’ella si faccia in alcun modo lontano 
da ogni nostra immaginazione; e la difficoltà dell’intendere come si formi31 il canto 
della cicala, mentr’ella ci canta in mano, scusa di soverchio32 il non sapere come in 
tanta lontananza si generi la cometa.

20. trovossi … nell’ignoranza: si trovò 
più che mai nell’imbarazzo (alla lettera: 
“avviluppato nell’ignoranza”).
21. squamme: le squame che ricoprono il 
corpo della cicala.
22. casso del petto: la gabbia toracica che 
copre gli organi interni. 
23. chetare: star zitte.
24. le tolse … vita: la zittì, trafiggendola 

con l’ago, ma allo stesso tempo la uccise.
25. teneva per fermo … inopinabili: era 
sicuro che ce ne potevano essere altri cen-
to sconosciuti e impensabili.
26. inescogitabili: impensabili, inimma-
ginabili.
27. supplire: prendere il posto (qui la di-
retta esperienza delle cose dovrebbe “sup-
plire”, cioè venire in soccorso della nostra 

ignoranza). 
28. la maniera … cometa: come nascono 
le comete.
29. non … scusa: questa ignoranza circa 
la natura delle comete mi dovrà essere 
scusata.
30. arrogato: vantato.
31. come si formi: da dove nasca.
32. di soverchio: a maggior ragione. 

 GLI STADI DELL’IGNORANZA Osserviamo subito la 
cosa più sorprendente. In questo capitolo Galileo non sta par-
lando dei suoni e della musica, sta parlando delle stelle come-
te e di come si generano. Vale a dire che la “favola dei suoni” 
che abbiamo letto non interessa Galileo per l’argomento che 
tocca (la varia genesi dei suoni), bensì per l’insegnamento che 
contiene circa il modo in cui si acquisiscono le conoscenze 
circa i fenomeni naturali. Qual è questo insegnamento? 
Potremmo dire che il personaggio inventato da Galileo pas-
sa attraverso due stadi di ignoranza, uno stadio della po-
vertà e uno stadio dell’abbondanza. La prima è l’ignoranza 
di chi sa poco, di chi ha troppo pochi dati su cui riflettere, e 
pensa che ciò che conosce sia tutto ciò che c’è da conosce-
re: è l’ignoranza del bambino, che non sa guardare oltre il 
suo piccolo mondo. La seconda è l’ignoranza di chi, entrato 
nel mondo, è sopraffatto dalla sua varietà e dalla moltepli-

cità dei fenomeni che si presentano caoticamente dinnanzi 
ai suoi occhi e alla sua intelligenza. Pensava che certi suoni 
li producessero solo gli uccelli. Poi ha imparato che li fan-
no anche certi strumenti musicali a fiato. Non solo, anche 
quelli a corde! Non solo, anche le vespe, i mosconi, le cicale, 
anche le dita strofinate sul bordo di un bicchiere, anche i 
gangheri delle porte! Ecco allora che mentre nel primo caso 
la risposta alla domanda «come si generano i suoni» era «li 
fanno gli uccelli», in questo secondo la risposta non può 
che essere un elenco potenzialmente infinito: «li fanno gli 
uccelli, gli strumenti musicali, le cicale…».

 DALL’ESPERIENZA ALLA TEORIA Che cosa ci vuole 
dire, Galileo, con questa favola? Qual è l’insegnamento che 
vuole ricavarne? Da un lato, vuole dire che l’indagine scien-
tifica non ha fine: ogni esperienza (l’ascolto di un suono) 
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può essere all’origine di un’ipotesi (il suono deriva da X), 
ma questa ipotesi può essere confermata, o contraddetta, 
o perfezionata da una nuova esperienza. Lo scienziato, in-
somma, deve essere pronto non solo a mettere in dubbio 
ciò che sa, ma a cercare di mettere in crisi le sue teorie at-
traverso una più approfondita conoscenza sia dei fenomeni 
naturali sia dei suoi pregiudizi. Dall’altro, Galileo dice che 
la conoscenza dev’essere non soltanto empirica ma anche 
teorica. La scienza non è un inventario dei fatti naturali: è 
anche un tentativo di dedurre, da questi fatti, delle regole 

generali, delle teorie che potranno essere confermate o fal-
sificate dall’esperienza. Così, per restare alla nostra favola, 
se potenzialmente infiniti sono gli animali o gli oggetti che 
possono produrre un suono, è necessario che accada qual-
cosa perché il suono si produca, ed è necessario che quegli 
animali e quegli oggetti abbiano determinate caratteristi-
che (per esempio che alcune loro parti possano far vibrare 
l’aria in modo opportuno): ed è appunto su queste “condi-
zioni di esistenza”, e non sull’infinita varietà dei fenomeni, 
che riflette lo scienziato. 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riscrivi in italiano corrente il primo capoverso (rr. 1-4); è una sentenza, una definizione 

generale del comportamento umano rispetto alla conoscenza: che cosa intende dire Galileo 
in questa brevissima ma densissima introduzione?

2 Quali caratteristiche ha il protagonista di questo apologo (rr. 5-9), e quali sono le condizioni 
e l’ambiente che promuovono la sua indagine e le sue scoperte?

ANALIZZARE
3 Per esporre le proprie teorie, lo scienziato usa qui un esempio. Illustra la struttura 

argomentativa del brano.

INTERPRETARE
4 Curiosità, osservazione e confronto: sono le basi del metodo del protagonista. Spiega in  

che modo Galileo le espone e in che modo stanno alla base del “metodo scientifico”.
5 Non sempre abbiamo la spiegazione dei fenomeni (come in questo caso il suono della 

cicala), ma questo non toglie che la spiegazione esista; inoltre, la molteplicità del reale può 
essere ricondotta a determinate costanti. Qual è il senso ultimo di questo apologo?

«parmi d’aver 
osservato»

argomentare

metodo 
scientifico

apologo

5 Il Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo

La disputa cosmologica Come abbiamo sottolineato più volte, all’epoca di Galileo 
la questione più rilevante di cui la scienza si stava occupando era la disputa tra i 
diversi sistemi cosmologici. L’opera in cui Galileo scelse di dedicarsi direttamente a 
tale questione è il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (pubblicato nel 
1632), che è di gran lunga il suo scritto più conosciuto.

L’eliocentrismo, come si è visto nella Lettera a Cristina di Lorena [▶ T2a], poneva 
problemi ben precisi di coerenza con la Bibbia; ma la causa fondamentale alla base 
della sua lenta accettazione da parte degli studiosi era collegata alle sue conseguen-
ze ideologiche.

Nell’universo cristiano, creato da quel Dio che, secondo i Vangeli, aveva scelto di 
incarnarsi in un uomo, il posto più naturale per l’uomo stesso è il centro. Come era 
stato già testimoniato chiaramente dalle opere di Giordano Bruno (1548-1600), ac-

T8  Chiaro di Terra
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cettare che la Terra ruoti intorno al Sole poteva facilmente comportare l’abbandono 
di questa concezione, con il risultato di indebolire la saldezza del quadro teologico-
naturale su cui era stato fondato per secoli non solo l’ordine cosmologico, ma per 
molti versi anche quello politico e sociale.

Fin dal 1543, quando nel De Revolutionibus orbium caelestium di Niccolò Coper-
nico (1473-1543) fu esposto per la prima volta in epoca moderna il sistema elio-
centrico, si erano quindi scontrate due opposte esigenze: da un lato un bisogno di 
stabilità e certezza del sistema cosmologico, fino a quel momento assicurate dal 
sistema tolemaico, che si era dimostrato coerente e abbastanza affidabile nel preve-
dere i fenomeni celesti; dall’altro la necessità (proveniente da ambiti anche molto 
concreti, come le esigenze della navigazione oceanica) di un metodo di previsione 
del moto degli astri più semplice e possibilmente più accurato rispetto a quello 
descritto nell’Almagesto di Tolomeo. All’epoca di Galileo, dunque, la questione era 
ormai dibattuta da più di mezzo secolo, ma si può dire che, in sostanza, gli scienziati 
non avevano raggiunto una conclusione che fosse per tutti convincente. 

Un’elaborazione travagliata La storia della genesi del Dialogo è lunga e com-
plessa. Nel gennaio del 1616 Galileo scrisse un trattato, sotto forma di lettera al 
cardinale Alessandro Orsini (1592-1626), contenente alcune delle più importanti ar-
gomentazioni del futuro Dialogo. Ma la questione dell’eliocentrismo si rivelò essere 
particolarmente delicata. Le teorie copernichiane erano state infatti condannate dal 
Sant’Uffizio nel febbraio del 1616; il cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621) – un 
influente gesuita, membro del Collegio Romano, che sfiorò l’elezione al soglio papa-
le – non vietò a Galileo di trattare del sistema copernicano, ma lo invitò a conside-
rarlo una pura «ipotesi matematica». 

Nel 1624 Galileo scrisse una lettera a Francesco Ingoli (1578-1649), un alto prelato 
che otto anni prima aveva pubblicato un trattato abbastanza ingenuo contro le tesi 
copernicane. Nella lettera, molto ampia e articolata, Galileo rispondeva alle critiche 
di Ingoli con argomentazioni che saranno poi riprese, in alcuni casi praticamente inal-
terate, nel Dialogo. La lettera ebbe grande diffusione grazie a copie manoscritte che 
circolarono rapidamente, e fu letta e apprezzata anche da papa Urbano VIII. La buona 
accoglienza da parte del pontefice non deve stupire: Galileo aveva molto a cuore la 
causa cattolica ed era motivato, nella composizione del Dialogo, dalla volontà di di-
fendere il valore della scienza italiana e cattolica nel paragone con quella straniera, 
evitando in tal modo che in ambito internazionale si potesse pensare che le novità 
astronomiche degli ultimi decenni fossero appannaggio esclusivo dei paesi luterani. 

Nonostante il successo della lettera a Ingoli e l’attesa crescente per la pubblicazio-
ne della sua opera maggiore, Galileo interruppe il lavoro al Dialogo più volte, sia a 
causa di problemi di salute, sia perché era interessato a molte altre questioni teoriche 
e applicative. Alla fine del 1629, comunque, Galileo aveva sostanzialmente ultimato 
il Dialogo, e poco dopo lo sottopose alle autorità ecclesiastiche romane per ottenere 
l’imprimatur, ossia l’autorizzazione alla stampa. Nel luglio del 1631, finalmente, 
padre Niccolò Riccardi (1578-1650), dopo svariati interventi e proposte di modifica 
sul testo originale, diede parere positivo e l’opera poté essere pubblicata l’anno 
dopo a Firenze dall’editore Landini. 

Il successo del Dialogo fu immenso, e aumentò ancora il prestigio di Galileo 
presso la classe intellettuale (non solo scientifica): sia Benedetto Castelli, sia Tom-
maso Campanella (1568-1639), per esempio, espressero giudizi entusiastici. Tale 
successo, tuttavia, ebbe anche conseguenze negative per Galileo, esacerbando il 
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contrasto con un antico, potente nemico, il gesuita Cristo-
pher Scheiner, e provocando un notevole fermento negli 
ambienti più conservatori delle gerarchie ecclesiastiche. 

Il processo Quando papa Urbano VIII venne messo al 
corrente di un documento ufficiale con cui era stato ordi-
nato a Galileo, nel 1616, di non scrivere sul sistema coper-
nicano, si adirò moltissimo con lui, probabilmente più per 
la disobbedienza in sé che per il contenuto del Dialogo, 
sul quale aveva espresso in precedenza apprezzamento. 
Galileo fu convocato a Roma dal Sant’Uffizio e dovette 
ben presto constatare che la precedente benevolenza del 
papa era del tutto sparita. Cercò di sostenere, di fronte al 
Sant’Uffizio, che quello del 1616 non era stato un vero e 
proprio divieto, ma solo una limitazione sul metodo di 
trattazione dell’argomento, che, come voleva Bellarmino, 
avrebbe dovuto essere considerato un’ipotesi matemati-
ca. I suoi accusatori, però, si riferivano a un altro docu-
mento, più netto, la cui esistenza Galileo aveva effetti-
vamente taciuto alle autorità ecclesiastiche al momento 
di richiedere la licenza di stampa. Il processo fu lungo e 
articolato, e non riguardò quasi per nulla aspetti scienti-

fici o comunque attinenti al contenuto del Dialogo (come Galileo si augurava), ma 
per lo più l’aspetto giuridico della questione. Alla fine, Galileo ritrattò la sua posi-
zione e firmò una confessione di colpevolezza, compiendo in tal modo quello che 
è probabilmente il più famoso atto d’abiura della storia. Il Dialogo fu proibito nel 
giugno del 1633, e l’autore fu costretto a ritirarsi presso Arcetri, dove rimase fino 
alla fine dei suoi giorni. 

La scelta stilistica e i personaggi All’immediata fortuna del Dialogo contribuirono 
in maniera rilevante, oltre naturalmente al contenuto scientifico e filosofico, anche 
alcune scelte comunicative, che Galileo indovinò in pieno. Innanzitutto, la scelta 
del volgare, che consentiva a Galileo una ricchezza espressiva e una vivacità che 
non poteva permettersi con il latino. Attraverso il volgare Galileo creava un nuovo 
linguaggio scientifico, i cui termini tecnici, spesso desunti direttamente dal lessi-
co comune (come accadeva nell’antica scienza ellenistica), venivano dotati di uno 
specifico significato convenzionale. La prosa di Galileo è, come sempre, semplice e 
lineare, e deriva la sua eleganza proprio dal fatto che non adopera quasi mai forme 
complesse per fini puramente retorici, in pregiudizio della chiarezza. 

Un’altra scelta efficace fu quella dei tre protagonisti. Il Dialogo, infatti, raccoglie 
le conversazioni di tre personaggi, Salviati, Sagredo e Simplicio, ognuno dei quali è 
dotato di un profilo molto ben definito. 

Filippo Salviati (1582-1614) è un nobile fiorentino, astronomo e grande studioso 
di cose di scienza. Abilissimo oratore, è il portavoce del pensiero galileiano e ha 
regolarmente la meglio nel confronto dialettico. Simplicio è invece un peripatetico, 
ossia un sostenitore delle idee di stampo aristotelico-tolemaico. Animato da una fede 
dogmatica e spesso caratterizzato da divertente ingenuità, tenta con scarso successo 
di far valere le sue ragioni sul suo più scaltro antagonista. Giovan Francesco Sagre-
do (1571-1620), infine, è un colto veneziano di origini nobili, molto curioso e aperto 

Galileo davanti al Tribunale dell’Inquisizione in un 
dipinto di Joseph Clerian (1796-1843).

Il testo dell’abiura
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alle novità scientifiche. Con le sue domande, spesso acute, svolge un’importante 
funzione di stimolo alle argomentazioni di Salviati.

La scrittura dialogica consente a Galileo di esporre in maniera esteriormente neu-
trale le tesi tolemaiche e quelle copernicane, mantenendo così, almeno in apparen-
za, il proposito di imparzialità espresso nel titolo. La brillante caratterizzazione dei 
personaggi, tuttavia, chiarisce in modo inequivocabile quale sia la reale posizione 
dell’autore – lo stesso nome “Simplicio”, scelto per il sostenitore del sistema tole-
maico, oltre a ricordare l’antico commentatore aristotelico Simplicio di Cilicia del VI 
secolo d.C., contiene una scoperta allusione ironica al livello, come diremmo oggi, 
“da sempliciotto” delle argomentazioni dei peripatetici.

L’ambientazione scenica Il Dialogo è ambientato a Venezia, ed è diviso in quat-
tro giornate, precedute da una dedica a Ferdinando II de’ Medici e da una premessa 
rivolta al lettore. Durante le quattro giornate, tra molte digressioni e parentesi (spes-
so di grande interesse scientifico), vengono esposti e discussi i fondamenti dei due 
sistemi cosmologici. L’ambientazione veneziana dà modo a Galileo di introdurre, 
alla fine della terza giornata, il tema dei fenomeni di marea, di cui poi si occupa 
interamente nell’ultima giornata. Si tratta di un argomento di centrale importanza 
nel Dialogo, tanto che Galileo si riferiva spesso all’opera, nelle sue lettere, come al 
Dialogo sopra il flusso e reflusso del mare. La spiegazione delle maree doveva essere 
per Galileo l’argomento decisivo a sostegno della validità del sistema copernicano.

COME È FATTA LA LETTERATURA

Il Dialogo: una lunga elaborazione
Per capirlo ci si deve ricordare di come è stato 
scritto il libro. Il Dialogo è il frutto di oltre 
vent’anni di riflessioni. All’inizio, Galileo aveva 
in mente di scrivere un trattato in latino, che 
pensava di intitolare Systema mundi (Sistema del 
mondo); solo in un secondo momento decise di 
trasformarlo in un dialogo in volgare. Il primo 
nucleo di idee risale probabilmente a prima 
del 1610; una prima fase di elaborazione si può 
datare agli anni tra il 1610 e il 1616. A metà degli 
anni Venti, dopo il successo del Saggiatore e 
grazie al clima favorevole degli ambienti (anche 
ecclesiastici) romani, la scrittura del Dialogo 
ebbe un’accelerazione: il testo raggiunse la sua 
forma definitiva verso il 1629-1630 e fu stampato 
a Firenze nel 1632.

Alla Biblioteca Nazionale di Firenze è 
conservata la stesura autografa di alcune parti del 

terzo libro del Dialogo: sono soltanto una decina 
di pagine, ma sono ricche di appunti e aggiunte 
che ci fanno vedere come Galileo intervenisse 
continuamente sul testo che stava scrivendo.

L’immagine dei tre filosofi
L’incisione posta in apertura del Dialogo, opera 
di Stefano della Bella, rappresenta tre filosofi, che 
erano anche scienziati, che parlano tra loro; i loro 
nomi sono scritti sull’orlo inferiore della veste. A 
sinistra ci sono Aristotele e Tolomeo, in una zona 
d’ombra, che rappresentano le teorie cosmologiche 
antiche, geocentriche; Tolomeo ha in mano la 
sfera armillare, un modello della sfera celeste che 
permetteva di stabilire le coordinate degli astri. 
Sulla destra dell’immagine, da solo, c’è Copernico, 
illuminato dalla luce della verità, a rappresentare la 
nuova teoria, simboleggiata anche dallo strumento 
che ha in mano: al centro c’è il Sole e la Terra gli 

Struttura e storia del Dialogo

Che cosa vedeva un lettore che nel 1632 prendeva in mano il Dialogo di Galileo, fresco di stampa? Apriva 
il libro e, di fronte al titolo nel frontespizio, trovava un’immagine. Poi, una dedica a un duca, seguita da 
una breve prefazione diretta proprio a lui, al “lettore”. Solo a questo punto cominciava il dialogo vero e 

proprio. Perché questa struttura?
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ruota intorno. È stato notato come Copernico sia 
disegnato con le fattezze di Galilei: è un modo per 
significare la piena adesione di Galileo alle teorie 
copernicane. Ma c’è di più: se si guarda bene, 
tutti e tre i personaggi raffigurati nell’incisione 
assomigliano in qualche modo a Galileo; è 
probabile che l’incisore volesse esprimere l’idea 
che Galileo conosceva perfettamente tutte le teorie 
cosmologiche, quelle antiche e quelle moderne.

La dedica
La dedica del libro è «al Serenissimo Granduca di 
Toscana, Ferdinando II» de’ Medici. Ferdinando, 
nato nel 1610, era ancora piuttosto giovane; era 
però il figlio di Cosimo II, il Granduca di Firenze 
che aveva protetto Galileo dopo la pubblicazione 
del Sidereus Nuncius (1610), il trattato in cui, 
tra le altre cose, Galileo annunciava la scoperta 
dei satelliti di Giove – chiamati, proprio in onore 
di Cosimo II, Astri Medicei. Il legame con un 
principe era fondamentale per poter vivere: era 
normale quindi dedicare un libro a un potente 
in grado in garantire allo scrittore protezione, 
ma anche un sostegno economico. Cosimo, per 
esempio, aveva assunto Galileo come astronomo 
di corte, garantendogli uno stipendio annuale. 

La premessa Al discreto lettore
Prima del dialogo vero e proprio, il lettore trovava 

un paio di pagine rivolte direttamente a lui: Al 
discreto lettore (discreto è un latinismo e vuol dire 
“assennato”, “in grado di capire le cose”). 

Come nascono queste difficili pagine? Nel 

1630 Galileo porta il manoscritto a Roma, per 
farlo leggere al Maestro del Sacro Palazzo (il 
“capo” dei teologi del papa), Niccolò Riccardi, e 
ai suoi collaboratori (soprattutto un matematico 
domenicano, Raffaello Visconti), farlo emendare 
e pubblicarlo. La cosa importante era riuscire a 
ottenere l’imprimatur, il permesso di stampa. 
Galileo ci riuscì grazie all’intercessione di alcuni 
amici legati all’Accademia scientifica dei Lincei e 
al parere positivo dei teologi. Dalla lettura delle 
autorità romane, il Dialogo uscì ritoccato, come in 
un normale lavoro di censura, e tutto sembrava 
proseguire senza intoppi. Nel frattempo, però, 
a Roma era morto uno dei protettori di Galileo 
ed era scoppiata la peste: Galileo decise quindi 
di stampare il Dialogo non più a Roma, ma a 
Firenze. Gli inquisitori romani avevano chiesto a 
Galileo, prima di stampare il libro, di introdurre la 
prefazione Al discreto lettore, per dichiarare la sua 
fedeltà alla Chiesa e per cercare di ridimensionare 
l’importanza nel testo della teoria copernicana 
– condannata come eretica soltanto pochi anni 
prima (i censori chiesero che la teoria di Copernico 
venisse presentata come una «ipotesi matematica»).

In realtà, anche questo accorgimento, alla fine, 
non servì a molto: il Dialogo suscitò i sospetti della 
Congregazione del Sant’Uffizio e del papa, e Galileo 
dovette affrontare il processo davanti al tribunale 
dell’Inquisizione – che si concluse con la sua 
ritrattazione e la condanna agli arresti, diremmo 
oggi, domiciliari (oltre all’obbligo della recita 
serale, per tre anni, dei sette salmi penitenziali).

Come si intuisce, quelle della Premessa erano 
pagine importanti. Galileo rischiava molto, con 
questo suo libro, e l’introduzione serviva per 
dichiarare la sua devozione alla Chiesa. Ma 
come le aveva scritte? Dagli atti del processo 
sappiamo che erano pagine scritte d’accordo con un 
inquisitore. Considerato quanto detto, non è certo 
un caso che questo pezzo di libro sia conservato, 
in una redazione con poche varianti, anche in una 
sede un po’ diversa rispetto al solito: nell’Archivio 
Segreto Vaticano (Misc. Arm. X, 204). 

Le “postille” al Dialogo
La storia del Dialogo non si concluse con la 
stampa. Anche dopo, infatti, Galileo continuò a 
riflettere sul suo scritto: a Padova, nella Biblioteca 
del Seminario, è conservata una copia della prima 
edizione del Dialogo con alcune annotazioni 
(che si chiamano “postille”), correzioni, note sui 
margini, aggiunte su fogli o foglietti incollati al 
volume, tutto di mano di Galileo. 

L’incisione che apre la prima edizione del Dialogo.
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L’editto del Sant’Uffizio 
da  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Premessa

Il primo brano che leggiamo dal Dialogo è la premessa Al discreto lettore che fu posta da 
Galileo subito dopo la dedica al Granduca Ferdinando II de’ Medici.
 
Si promulgò a gli anni passati in Roma un salutifero editto, che, per ovviare a’ perico-
losi scandoli dell’età presente, imponeva opportuno silenzio all’opinione Pittagorica 
della mobilità della Terra1. 

Nel prosieguo della premessa, Galileo afferma ancora più esplicitamente di condividere in 
pieno il decreto del Sant’Uffizio, e difende la qualità degli scienziati italiani nel paragone 
con quelli stranieri.

Non mancò chi temerariamente asserì, quel decreto essere stato parto non di giudi-
zioso esame, ma di passione troppo poco informata, e si udirono querele2 che consul-
tori3 totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proi-
bizione repentina tarpar l’ale a gl’intelletti speculativi4. Non poté tacer il mio zelo in 
udir la temerità di sì fatti lamenti5. Giudicai, come pienamente instrutto di quella 
prudentissima determinazione6, comparir publicamente nel teatro del mondo, come 
testimonio di sincera verità. Mi trovai allora presente in Roma; ebbi non solo udien-
ze, ma ancora applausi de i più eminenti prelati di quella Corte; né senza qualche 
mia antecedente informazione7 seguì poi la publicazione di quel decreto. Per tanto 
è mio consiglio nella presente fatica mostrare alle nazioni forestiere, che di questa 
materia se ne sa tanto in Italia, e particolarmente in Roma, quanto possa mai averne 
imaginato la diligenza oltramontana8; e raccogliendo insieme tutte le speculazioni 
proprie intorno al sistema Copernicano, far sapere che precedette la notizia di tutte 
alla censura romana, e che escono da questo clima non solo i dogmi per la salute 
dell’anima, ma ancora9 gl’ingegnosi trovati per delizie degl’ingegni.

 7a T

1. all’opinione … Terra: all’opinione dei 
filosofi pitagorici, che pensavano che la 
Terra si muovesse (intorno al Sole).
2. querele: lamentele.
3. consultori: persone chiamate a dare un 
parere su un certo argomento.
4. non dovevano … speculativi: non do-
vevano, con immediata proibizione, osta-

colare coloro che si occupano della teoria 
dei corpi celesti.
5. Non poté … lamenti: il mio zelo non 
poté tacere, sentendo questi lamenti te-
merari, sfacciati.
6. come … determinazione: non appena 
fui messo al corrente di quella decisione 
assennatissima. 

7. né senza … informazione: con infor-
mazioni da parte mia. Galileo sta insomma 
dicendo di aver agito addirittura come con-
sulente nella redazione di quel decreto. 
8. la diligenza oltramontana: l’ingegno e 
lo studio dei paesi che stanno al di là delle 
Alpi. 
9. ma ancora: ma anche. 

5

10

15

Clima  Una notazione linguistica particolare 
merita l’espressione «da questo clima» che, 
come abbiamo visto, è utilizzata da Galileo nella 
premessa al Dialogo sopra i due massimi sistemi 
del mondo. Con essa l’autore intendeva riferirsi 
a Roma e allo Stato della Chiesa in generale. La 
parola “clima”, infatti, deriva etimologicamente 
dal greco klíma (κλἰίμα), che significa 
“inclinazione” (da cui anche il famoso clinamen, 
con cui Lucrezio indicava l’inclinazione nel moto 
degli atomi descritta da Epicuro), con riferimento 

all’inclinazione variabile con cui i raggi solari 
raggiungono le diverse latitudini della Terra. 
Oggi, al posto dell’espressione usata da Galileo, 
potremmo appunto dire “dalle nostre latitudini”. 
Il senso moderno della parola “clima” dipende  
dal fatto che proprio l’inclinazione con cui  
i raggi solari raggiungono la crosta terrestre  
(che ovviamente dipende dalla latitudine) 
rappresenta uno dei fattori principali che 
determinano le temperature medie e il tempo 
atmosferico. 



 L’EREDITÀ DEL PASSATO Galileo spiega, in questo pri-
mo brano del Dialogo, di concordare con l’editto che aveva 
censurato la pubblicazione di opere astronomiche basate sul 
sistema eliocentrico. Già il primo periodo del testo contiene 
diversi elementi interessanti dal punto di vista storico. L’edit-
to cui Galileo fa riferimento è, naturalmente, la condanna del 
copernicanesimo da parte del Sant’Uffizio nel 1616, e l’agget-
tivo salutifero (“salutare, apportatore di salute”, r. 1) indica 
l’accettazione dell’autorità ecclesiastica che lo aveva promul-
gato. Oltre a questa connotazione, è interessante notare in 
che modo venga presentata fin dall’inizio l’idea copernicana, 
ovvero come un’opinione Pittagorica (r. 2). Come abbiamo 
già visto nella Lettera a Cristina di Lorena [▶ T2a-b], quan-
do menziona la teoria eliocentrica Galileo considera naturale 
fare riferimento, prima ancora che a Copernico, alla scienza 
antica, nell’ambito della quale essa era stata formulata la pri-
ma volta (come già ricordato, una teoria eliocentrica fu pro-
posta nel III secolo a.C. da Aristarco di Samo; l’attribuzione ai 
pitagorici, invece, è oggi controversa). Questo atteggiamento 
deve far riflettere sul carattere piuttosto superficiale, già più 
volte sottolineato, della contrapposizione netta tra una vin-
cente modernità scientifica e un’inutile tradizione libresca, 

cui tante volte si fa ricorso dovendo descrivere il contributo 
scientifico di Galileo. Come avviene quasi sempre nella sto-
ria, le cose non sono così semplici: ancora in pieno Seicento, 
come già per tutto il Medioevo e il Rinascimento, progredire 
significava spesso recuperare innanzitutto l’eredità culturale 
dell’antichità. 

 LA VIA ITALIANA DELLA SCIENZA Galileo si presenta 
qui come un difensore della cultura italiana e cattolica e, 
come si diceva, tenta di mostrare che essa non è da meno, 
anche nelle scienze astronomiche, a quella d’Oltralpe. Si 
avverte, in ciò, un tono piuttosto difensivo. Galileo, infatti, 
non cerca affatto di sostenere il primato dell’astronomia 
italiana, ma solo di convincere il lettore che essa è allo stes-
so livello di quella straniera. Il caso dell’astronomia, quindi, 
anticipa una trasformazione storica più generale, che portò 
la scienza italiana a divenire periferica rispetto a quella delle 
maggiori potenze europee. 
Si tratta di un fenomeno complesso, dovuto a molteplici cau-
se politiche, sociali (connesse alla nascita, nelle monarchie 
nazionali europee, della nuova classe borghese) e geografiche 
(legate, per esempio, all’accesso alla navigazione oceanica).

Analisi del testo
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La pura ipotesi 
da  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Prima giornata 

Affermata la dignità delle scienze italiane, Galileo introduce il tema principale del Dialogo, 
chiarendo esplicitamente di procedere «in pura ipotesi matematica».

A questo fine ho presa nel discorso la parte Copernicana1, procedendo in pura ipo-
tesi matematica, cercando per ogni strada artifiziosa di rappresentarla superiore2.
La questione di metodo che sta alla base dei problemi sollevati da Galileo è complessa 
e ancora oggi dibattuta, e non è questa la sede per discutere su quanto sia riduttivo de-
scrivere una teoria come un’ipotesi matematica. In ogni caso, non c’è dubbio che quando 
Galileo scrive di trattare l’eliocentrismo come una «pura ipotesi matematica» sta rinun-
ciando dal suo punto di vista alla parte più interessante della questione: perché Galileo 
non crede affatto che la teoria eliocentrica sia un semplice postulato, che può essere vero 
o non vero; crede invece che essa corrisponda a una realtà fisica, che dica insomma la veri-
tà su “come funziona l’universo”. Ciò diventa ancora più chiaro nel seguito della premessa.

Tre capi3 principali si tratteranno. Prima cercherò di mostrare, tutte l’esperienze fattibili 
nella Terra essere mezi insufficienti a concluder la sua mobilità4, ma indifferentemente 
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1. ho presa … Copernicana: nel mio di-
scorso ho preso le parti della teoria di Co-
pernico. 

2. cercando … superiore: cercando con 
ogni mezzo di dimostrare la sua superiori-
tà (rispetto alla tesi geocentrica). 

3. capi: argomenti. 
4. a concluder la sua mobilità: a dimo-
strare il fatto che si muove.
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potersi adattare così alla Terra mobile, come anco quiescente5; e spero che in questo 
caso si paleseranno molte osservazioni ignote all’antichità. Secondariamente si esami-
neranno li fenomeni celesti, rinforzando l’ipotesi copernicana come se assolutamente 
dovesse rimaner vittoriosa, aggiungendo nuove speculazioni, le quali però servano per 
facilità d’astronomia, non per necessità di natura. Nel terzo luogo proporrò una fantasia 
ingegnosa6. Mi trovavo aver detto, molti anni sono, che l’ignoto problema del flusso 
del mare potrebbe ricever qualche luce, ammesso il moto terrestre7. Questo mio detto, 
volando per le bocche degli uomini, aveva trovato padri caritativi che se l’adottavano per 
prole di proprio ingegno8. Ora, perché non possa mai comparire alcuno straniero che, 
fortificandosi con l’armi nostre, ci rinfacci la poca avvertenza in uno accidente così prin-
cipale9, ho giudicato palesare quelle probabilità che lo renderebbero persuasibile10, dato 
che la Terra si movesse. Spero che da queste considerazioni il mondo conoscerà, che se 
altre nazioni hanno navigato più, noi non abbiamo speculato meno, e che il rimettersi 
ad asserir la fermezza della Terra, e prender il contrario solamente per capriccio mate-
matico, non nasce da non aver contezza11 di quant’altri ci abbia pensato, ma, quando 
altro non fusse, da quelle ragioni che la pietà, la religione, il conoscimento della divina 
onnipotenza, e la coscienza della debolezza dell’ingegno umano, ci somministrano.
Sono molto chiare, qui, le reali motivazioni di Galileo, e in particolare il fatto che egli è 
interessato proprio alla «verità fisica» della teoria eliocentrica, sulla quale non ha dubbi. 
L’argomento principale di Galileo a favore dell’eliocentrismo proviene dalla sua spiegazio-
ne dei fenomeni di marea. Il periodico innalzamento e abbassamento delle acque oceani-
che, infatti, è dovuto secondo Galileo alla combinazione dei moti di rotazione e rivoluzio-
ne terrestre, costituendo quindi la “prova fisica” di questi stessi moti. È interessante notare 
che, su questo punto fondamentale, Galileo si sbagliava completamente.
La parte restante della premessa ha un carattere abbastanza convenzionale, descrivendo 
l’ambientazione e i personaggi del dialogo. Ecco come si conclude. 

Ho poi pensato tornare molto a proposito lo spiegare questi concetti in forma di dialo-
go, che, per non esser ristretto alla rigorosa osservanza delle leggi matematiche, porge 
campo ancora a digressioni, tal ora non meno curiose del principale argomento. 

Mi trovai, molt’anni sono, più volte nella maravigliosa città di Venezia in con-
versazione col signor Giovan Francesco Sagredo, illustrissimo di nascita, acutissimo 
d’ingegno. Venne là di Firenze il signor Filippo Salviati, nel quale il minore splen-
dore12 era la chiarezza del sangue13 e la magnificenza delle ricchezze; sublime intel-
letto, che di niuna delizia più avidamente si nutriva, che di specolazioni esquisite. 
Con questi due mi trovai spesso a discorrer di queste materie, con l’intervento di 
un filosofo peripatetico14, al quale pareva che niuna cosa ostasse maggiormente per 
l’intelligenza del vero, che la fama acquistata nell’interpretazioni Aristoteliche. 

Ora, poiché morte acerbissima ha, nel più bel sereno de gli anni loro15, privato di 
quei due gran lumi Venezia e Firenze, ho risoluto prolungar, per quanto vagliono 
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5. quiescente: immobile.
6. fantasia ingegnosa: un’idea ingegnosa.
7. ammesso il moto terrestre: se si am-
mette che la Terra si muove. 
8. se l’adottavano … ingegno: lo fa-
cevano proprio, lo adottavano come se 
fosse figlio della loro intelligenza. Ga-
lileo è ironico: qualcuno ha plagiato le 
sue idee. 

9. poca avvertenza … principale: poca 
accortezza in una questione così impor-
tante. 
10. palesare … persuasibile: manifestare, 
rendere esplicite quelle prove che potreb-
bero convincerlo (lo straniero menzionato 
poco sopra).
11. non aver contezza: non sapere, non 
essere a conoscenza.

12. il minore splendore: la qualità meno 
brillante, perché sovrastata da altre quali-
tà brillantissime. 
13. la chiarezza del sangue: la nobiltà dei 
natali. 
14. peripatetico: il Peripato era il luogo 
di Atene in cui si ritrovavano gli allievi di 
Aristotele; l’aggettivo è poi passato a desi-
gnare gli aristotelici di qualsiasi epoca. 



L’autore dichiara i principali argomenti del suo Dialogo: 
1) si mostrerà che nessun esperimento terrestre può farci 
capire se la Terra sia ferma o in moto; 
2) si spiegherà in che modo il sistema copernicano renda 
conto dei fenomeni astronomici; 
3) si dimostrerà infine che le maree si possono comprende-
re assumendo che la Terra sia in movimento. 
I suoi personaggi Salviati, Sagredo e Simplicio, spiega infi-
ne Galileo, hanno deciso di sospendere ogni altra attività 
e, per alcuni giorni, dedicarsi alla discussione di questioni 
scientifiche sui “massimi sistemi del mondo”.

 LA SCELTA DELLA FORMA DIALOGICA La decisione 
di riunirsi nel palazzo di Sagredo deriva quindi dalla precisa 
volontà di raccogliere le fila dei tanti discorsi scientifici fatti 
in precedenza dai protagonisti. Questa scelta di risolvere le 
questioni aperte attraverso la dialettica tra personaggi diver-

si colloca il Dialogo nell’antichissima tradizione filosofica che 
risaliva ai dialoghi di Platone. L’illustre paragone è sostenuto 
esplicitamente, in una lettera a Galileo del 1632, da Tommaso 
Campanella: 

Ho ricevuto i Dialoghi di Vostra Signoria Eccellentissima 
dal Signor Magalotti nel mese di Luglio, secondo Vostra 
Signoria m’havea predetto a’ 17 di Maggio, et non li 
scrissi subito perché mi parse meglio leggerli prima […]. 
Certo che non havemo a invidiar Platone. Salviati è un 
gran Socrate, che fa parturire più che non parturisce, et 
Sagredo un libero ingegno, che senza esser adulterato 
nelle scole giudica di tutte con molta sagacità. Tutte le 
cose mi son piacciute, e vedo quanto è più forzoso il suo 
argomentare [quanto è più rigorosa e coerente la sua 
argomentazione] di quel di Copernico, se ben quello è 
fondamentale».

Analisi del testo

Laboratorio 
COMPRENDERE
1 Nel brano Galileo illustra la struttura del libro ed elenca gli argomenti che saranno 

affrontati, in funzione della dimostrazione conclusiva. Schematizza i passaggi salienti.
2 Riassumi i caratteri dei tre protagonisti del dialogo.  

ANALIZZARE
3 Sottolinea le espressioni con le quali Galileo, quando si esprime in prima persona, attenua la 

portata delle sue affermazioni, presentandole come ipotesi, fantasie o astrazioni.   
4 Galileo usa alcune metafore: trovane almeno tre e scioglile.  

prudenza

metafore

struttura e 
argomenti
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15. nel … loro: nel fiore dei loro anni. 
16. alla spezzata: frammentari. 
17. bandito … negozio: annullato ogni 

altro impegno.
18. vagheggiare … speculazioni: riflet-
tere con argomentazioni ordinate e rigo-

le mie debili forze, la vita alla fama loro sopra queste mie carte, introducendoli per 
interlocutori della presente controversia […].

Gradiscano quelle due grand’anime, al cuor mio sempre venerabili, questo publico 
monumento del mio non mai morto amore, e con la memoria della loro eloquenza 
mi aiutino a spiegare alla posterità le promesse speculazioni. Erano casualmente oc-
corsi (come interviene) varii discorsi alla spezzata16 tra questi signori, i quali avevano 
più tosto ne i loro ingegni accesa, che consolata, la sete dell’imparare: però fecero 
saggia risoluzione di trovarsi alcune giornate insieme, nelle quali, bandito ogni altro 
negozio17, si attendesse a vagheggiare con più ordinate speculazioni18 le maraviglie 
di Dio nel cielo e nella terra. Fatta la radunanza nel palazzo dell’illustrissimo Sagre-
do, dopo i debiti, ma però brevi, complimenti19, il signor Salviati in questa maniera 
incominciò.

rose (e non alla spezzata). 
19. dopo … complimenti: dopo i neces-
sari, ma brevi, convenevoli. 

35

40

45



5 Pur affrontando argomenti di grande rilevanza teorica, Galileo riesce a esprimersi in 
una prosa molto comprensibile e vivace. Lo fa usando espressioni del parlato («Erano 
casualmente occorsi … varii discorsi alla spezzata», rr. 39-40) e riferendosi a circostanze e 
fatti molto concreti (per esempio a un ipotetico «straniero» che rimproverasse la cultura 
italiana di aver sottovalutato certe acquisizioni della conoscenza come il moto terrestre).

 Trova almeno altri due esempi per ciascuno dei due usi.  

parlato e 
concreto
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Una celebrazione dell’ingegno umano 
da  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Prima giornata 

Alla fine della prima giornata del Dialogo, Salviati e i suoi interlocutori si trovano ad af-
frontare il tema delle facoltà dell’intelletto umano, e unitamente i tre elogiano Socrate, il 
filosofo greco che «sapeva di non sapere». Questa affermazione, osserva Salviati, va però 
intesa nel senso seguente: Socrate sapeva che la sua conoscenza era niente, in confronto 
alla conoscenza assoluta e infinita, che appartiene a Dio; ma dato che «tra gli uomini si 
trova qualche sapere, e questo non egualmente compartito a tutti […], potette Socrate 
averne maggior parte de gli altri». Ignorante davanti a Dio, Socrate poteva dunque essere 
chiamato legittimamente il più saggio degli uomini. Sollecitato da Simplicio, Salviati preci-
sa il suo punto di vista, dopodiché spetta a Sagredo il compito di formulare uno stupendo 
(e famosissimo) elogio dell’intelletto umano. 
 
salviati L’intendere si può pigliare in due modi, cioè intensive, o vero extensi-

ve1: extensive, cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili2, che sono infiniti, 
l’intender umano è come nullo, quando bene3 egli intendesse mille proposizioni, 
perché mille rispetto all’infinità è come un zero; ma pigliando l’intendere inten-
sive, in quanto cotal termine importa intensivamente, cioè perfettamente, alcuna 
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1. intensive, o vero extensive: intensivamen-
te oppure estensivamente, cioè “in profondi-
tà” o “in estensione”. 

2. quanto … intelligibili: per quanto riguar-
da la quantità delle cose che possono essere 
comprese dall’intelletto. 

3. quando bene: anche nel caso che.

LE MAREE: SVILUPPI SUCCESSIVI    

La spiegazione di Galileo del fenomeno delle maree, come 
già accennato, non è corretta. Pur essendo ingegnosa, in-
fatti, essa non riesce a spiegare (per esempio) il ciclo se-
midiurno delle maree, ossia il fatto che durante il giorno 
si osservano non una ma due alternanze tra alta e bassa 
marea. Se le maree dipendessero dalla rotazione terrestre 
nel modo descritto da Galileo, dovremmo osservare sola-
mente un’alternanza ogni rotazione completa, ossia una 
al giorno. 

La prima spiegazione concettualmente completa del-
le maree, in epoca moderna, risale ai Principia di Newton 

(1687). Essa è basata su due idee: l’attrazione gravitazionale 
della Luna e la forza centrifuga dovuta alla rotazione di Ter-
ra e Luna attorno al comune baricentro. Queste due forze 
si combinano in modo diverso se la Luna si trova allo zenit 
o al nadir (i due punti immaginari, rispettivamente in alto 
e in basso, corrispondenti all’intersezione della verticale in 
un determinato luogo con la volta celeste), e questa diffe-
renza è la principale responsabile dei fenomeni di marea. 

Il lavoro di Newton non nacque affatto dal nulla, ma 
consistette in buona misura nella sintesi di una serie di idee 
preesistenti. 
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4. ma di quelle … obiettiva: Dio cono-
sce tutte le verità della geometria e della 
matematica, ma in quelle poche proposi-
zioni che l’intelletto umano riesce a com-
prendere, esso (l’intelletto) raggiunge lo 
stesso grado di certezza che appartiene a 
Dio. Vale a dire: Dio sa di più, perché sa 
molto (in estensione), ma nel caso di cer-
te proposizioni matematiche o geometri-
che, l’uomo può arrivare a sapere esatta-
mente ciò che sa Dio, perché riconosce la 
necessità di una certa proposizione (per 
esempio, di un teorema), e non c’è certez-
za che possa dirsi superiore a quella della 
necessità. 

5. resoluto: franco, coraggioso. Simplicio 
trova arrogante la pretesa di Salviati di egua-
gliare l’intelletto umano a quello divino. 
6. punto … sapienza: non tolgono nulla alla 
grandezza di Dio. 
7. voi pigliate ombra: vi irritate. 
8. con discorsi … conclusione: l’intelletto 
umano deve, per poter conoscere la verità 
di certe proposizioni matematiche o geome-
triche, procedere faticosamente attraverso 
ragionamenti (discorsi) e passaggi logici. 
9. il Suo … intuito: il modo in cui Dio cono-
sce queste verità è puramente intuitivo, non 
ha cioè bisogno di deduzioni o ragionamenti.
10. per guadagnar … cerchio: per im-

parare a conoscere alcune delle proprietà 
(passioni) del cerchio. 
11. discorso: ragionamento, procedimen-
to logico.
12. a guisa di luce: con la stessa velocità di 
un raggio di luce.
13. Concludo … divino: concludo perciò 
dicendo che il nostro intelletto, quanto al 
modo e quanto alla quantità delle cose 
che può comprendere, è infinitamente in-
feriore a quello di Dio.
14. l’avvilisco: lo sminuisco.
15. pur troppo chiaramente: allora con 
grande chiarezza. 
16. discorro: passo in rassegna.

proposizione, dico che l’intelletto umano ne intende alcune cosí perfettamente, e 
ne ha così assoluta certezza, quanto se n’abbia l’istessa natura; e tali sono le scienze 
matematiche pure, cioè la geometria e l’aritmetica, delle quali l’intelletto divino ne 
sa bene infinite proposizioni di più, perché le sa tutte, ma di quelle poche intese 
dall’intelletto umano credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza 
obiettiva4, poiché arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non par che 
possa esser sicurezza maggiore.

simplicio Questo mi pare un parlar molto resoluto5 ed ardito.
salviati Queste son proposizioni comuni e lontane da ogni ombra di temerità o 

d’ardire e che punto non detraggono di maestà alla divina sapienza6, sì come nien-
te diminuisce la Sua onnipotenza il dire che Iddio non può fare che il fatto non sia 
fatto. Ma dubito, signor Simplicio, che voi pigliate ombra7 per esser state ricevute 
da voi le mie parole con qualche equivocazione. Però, per meglio dichiararmi, dico 
che quanto alla verità di che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche, 
ella è l’istessa che conosce la sapienza divina; ma vi concederò bene che il modo 
col quale Iddio conosce le infinite proposizioni, delle quali noi conosciamo alcune 
poche, è sommamente più eccellente del nostro, il quale procede con discorsi e 
con passaggi di conclusione in conclusione8, dove il Suo è di un semplice intuito9: 
e dove noi, per esempio, per guadagnar la scienza d’alcune passioni del cerchio10, 
che ne ha infinite, cominciando da una delle più semplici e quella pigliando per 
sua definizione, passiamo con discorso11 ad un’altra, e da questa alla terza, e poi 
alla quarta, etc. […]. Or questi passaggi, che l’intelletto nostro fa con tempo e con 
moto di passo in passo, l’intelletto divino, a guisa di luce12, trascorre in un instante, 
che è l’istesso che dire, gli ha sempre tutti presenti. 
Concludo per tanto, l’intender nostro, e quanto al modo e quanto alla moltitudine 
delle cose intese, esser d’infinito intervallo superato dal divino13; ma non però 
l’avvilisco14 tanto, ch’io lo reputi assolutamente nullo; anzi, quando io vo conside-
rando quante e quanto maravigliose cose hanno intese investigate ed operate gli 
uomini, pur troppo chiaramente15 conosco io ed intendo, esser la mente umana 
opera di Dio, e delle più eccellenti.

sagredo Io son molte volte andato meco medesimo considerando, in proposito 
di questo che di presente dite, quanto grande sia l’acutezza dell’ingegno umano; 
e mentre io discorro16 per tante e tanto maravigliose invenzioni trovate da gli uo-
mini, sì nelle arti come nelle lettere, e poi fo reflessione sopra il saper mio, tanto 
lontano dal potersi promettere non solo di ritrovarne alcuna di nuovo, ma anco di 
apprendere delle già ritrovate, confuso dallo stupore ed afflitto dalla disperazione, 
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 LE VERITÀ FONDAMENTALI Quando si dice che Galileo 
era, oltre che un sommo scienziato, anche un grande scrit-
tore, si pensa a passi come questo. Ed è interessante vedere 
come la voce dell’autore qui si sdoppi nei suoi due perso-
naggi principali, Salviati e Sagredo, che rappresentano quasi 
due aspetti, due componenti della mentalità di Galileo. Nel 
suo discorso, Salviati – che abbiamo già detto essere il porta-
voce di Galileo, il suo alter ego – mostra il consueto rigore e 
la consueta perizia argomentativa, ed entrambi gli sono ben 
necessarie, dal momento che ciò che sta sostenendo è una 
sorta di equiparazione dell’intelletto umano a quello divino.
Un’equiparazione che non riguarda, per così dire, la quan-
tità (l’estensione) delle cose note, dato che la scienza divina 
è infinita, mentre quella umana ha dei limiti; ma riguarda 
la profondità (l’intensione) e la sicurezza della conoscenza. 
Ebbene, sotto questo profilo, afferma Galileo per bocca di 
Salviati, l’uomo conosce alcune verità obiettive della mate-
matica e della geometria con la stessa certezza con cui le 
conosce Dio: vale a dire, poniamo, che la verità del teorema 
di Pitagora, o dei teoremi di Euclide, ovvero il loro essere 
necessaria conseguenza logica dei postulati accettati, è co-
nosciuta dall’uomo con la stessa perfezione e assolutezza 

con cui la conosce Dio. E tale altezza dell’intelletto umano 
– conclude Salviati – è prova del fatto che «la mente uma-
na [è] opera di Dio, e delle più eccellenti» (rr. 34-35). 

 L’INVENZIONE DELLA SCRITTURA Dopo questo 
dottissimo intervento di Salviati, ci aspetteremmo, simil-
mente a quanto avviene tante volte nel Dialogo, che Sa-
gredo esprima un nuovo dubbio che faccia progredire la 
discussione, oppure che confermi con una battuta le tesi 
di Salviati. Invece Sagredo conclude, sì, la conversazione, 
ma lo fa con un breve discorso che – anziché contenere 
un’argomentazione logica, una domanda, un dubbio – fa 
leva non tanto sul ragionamento quanto sull’entusiasmo, 
e attraverso domande retoriche ed esclamazioni (certo un 
modo poco “scientifico” di argomentare!) passa in rassegna 
i prodotti meravigliosi dell’ingegno umano nelle varie di-
scipline, dalla scultura alla pittura, dalla musica alla poesia, 
dall’architettura alla scienza nautica. Ma, afferma Sagredo 
in conclusione, l’invenzione più bella è utile è stata un’altra, 
e non è stata un’invenzione utile principalmente agli scien-
ziati ma un’invenzione che è andata a beneficio di tutti gli 
esseri umani: la scrittura.

Analisi del testo

90 I Il Seicento. L’età del Barocco

mi reputo poco meno che infelice. S’io guardo alcuna statua delle eccellenti, dico 
a me medesimo: «E quando sapresti levare il soverchio da un pezzo di marmo17, 
e scoprire sí bella figura che vi era nascosa? quando mescolare e distendere sopra 
una tela o parete colori diversi, e con essi rappresentare tutti gli oggetti visibili, 
come un Michelagnolo, un Raffaello, un Tiziano?» […]. Che dirò de i tanti e sì 
diversi strumenti18? La lettura de i poeti eccellenti di qual meraviglia riempie chi 
attentamente considera l’invenzion de’ concetti e la spiegatura19 loro? Che diremo 
dell’architettura? che dell’arte navigatoria? Ma sopra tutte le invenzioni stupende, 
qual eminenza di mente20 fu quella di colui che s’immaginò di trovar modo di co-
municare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante 
per lunghissimo intervallo21 di luogo e di tempo? parlare con quelli che son nell’In-
die, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di qua a mille e 
dieci mila anni? e con qual facilità? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi22 
sopra una carta. Sia questo il sigillo23 di tutte le ammirande24 invenzioni umane, e 
la chiusa de’ nostri ragionamenti di questo giorno: ed essendo passate le ore piú cal-
de, il signor Salviati penso io che avrà gusto di andare a godere de i nostri freschi in 
barca; e domani vi starò attendendo amendue per continuare i discorsi cominciati.
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17. levare … marmo: alla lettera “togliere 
il superfluo da un pezzo di marmo”, cioè 
scolpire una statua di marmo. Sagredo co-
mincia a passare in rassegna le arti e i me-
stieri che vorrebbe (ma non sa) praticare, 
e che destano in lui ammirazione.

18. strumenti: strumenti musicali.
19. la spiegatura: l’illustrazione, la spie-
gazione.
20. eminenza di mente: genio.
21. intervallo: spazio.
22. accozzamenti di venti caratteruzzi: 

unione di venti (piccole) lettere dell’alfa-
beto.
23. il sigillo: l’ultimo e sommo (il sigillo 
chiudeva, anticamente, le lettere). 
24. ammirande: degne di essere ammirate. 



Laboratorio
COMPRENDERE
1 Spiega il significato della frase «ma di quelle poche intese dall’intelletto umano credo  

che la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva» (rr. 9-11).  
2 In che cosa l’intelletto divino è uguale a quello umano? E in che cosa, invece, è superiore?
3 Per quale motivo il linguaggio, secondo Sagredo, è la più formidabile delle invenzioni 

umane?  

ANALIZZARE
4 Analizza la battuta di Salviati «Queste son proposizioni […] e delle più eccellenti»  

(rr. 14-35), che ha un andamento argomentativo molto serrato e rigoroso. Sottolinea  
i connettivi che legano logicamente le parti del testo, per esempio le congiunzioni,  
«Ma dubito, signor Simplicio…» (r. 17), ma anche altri procedimenti, per esempio le 
ripetizioni o le riprese di concetti affrontati di volta in volta, «sapienza […] intelletto 
divino» (rr. 20-28).

INTERPRETARE
5 Confronta questo passo con quello riportato nel testo Le autorità possono essere messe  

in discussione [▶ T5] e spiega il senso delle affermazioni riguardo alle verità che l’intelletto 
umano può raggiungere leggendo il “libro dell’universo”.

certezze

intelletto
linguaggio

argomentazione

il libro 
dell’universo

La scienza nella pittura del Seicento

La Luna del Cigoli  Il 22 dicembre 1612 Federico 
Cesi, scienziato e fondatore dell’Accademia dei Lincei, 
scrive da Roma a Galileo: «Il signor Cigoli s’è portato 
divinamente nella cupola della cappella di Sua Santità 
a Santa Maria Maggiore, e come buon amico e leale, 
sotto l’imagine della Beata Vergine ha pinto la luna 
nel modo che da Vostra Signoria è stata scoperta, con 
la divisione merlata e le sue isolette». 

Il pittore Ludovico Cardi (1559-1613), soprannomi-
nato il Cigoli dal nome del paesino presso San Miniato 
in cui nacque, era un grande amico di Galileo, e con lui 
intrattenne un fitto epistolario. Gli ultimi anni di vita 
li trascorse a Roma, dove si assicurò commissioni im-
portanti, tra cui appunto la decorazione della cupola 
della grande cappella fatta erigere da papa Paolo V nel-
la basilica di Santa Maria Maggiore. Certo non si può 
dire che questo affresco sia tra le sue opere più riuscite 
e, più in generale, il suo modo di dipingere le cupole 
verrà spazzato via da lì a non molto da Giovanni Lan-
franco (1582-1647), il primo a spalancare illusionistica-
mente lo spazio delle chiese verso paradisi barocchi 
rutilanti di luce dorata, nubi e angeli in volo. È stato 
il dettaglio della Luna a garantire una certa fama al 
dipinto del Cigoli, quell’inaudito satellite ritratto nella 
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Ludovico Cardi, detto il Cigoli, Immacolata concezione, 
1610-1612, Roma, Santa Maria Maggiore, Cappella Paolina.
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sua scabrosa orografia, tanto più spiazzante perché fa la 
sua comparsa all’interno di un’iconografia convenziona-
le e simbolica che fin lì aveva previsto la figura di Ma-
ria sospesa sulla falce di una Luna candida, immateriale, 
totalmente astratta. Il pittore toscano aveva iniziato il 
lavoro nell’ottobre del 1610, a un anno appena dall’inven-
zione del cannocchiale telescopico e l’anno stesso in cui 
lo scienziato aveva pubblicato il Sidereus Nuncius, dove 
rendeva noti i risultati delle sue ricerche: la natura della 
Via Lattea come ammasso di corpi celesti, la scoperta dei 
satelliti di Giove e, appunto, la rivelazione della superficie 
della Luna, con le sue montagne e i suoi crateri. 

Ai mesi immediatamente precedenti a quella pub-
blicazione risalgono i mirabili, commoventi acquarelli 
dipinti da Galileo direttamente “al cannocchiale”, con la 
Luna che rivela l’irregolarità della sua superficie grazie 
al passaggio radente dell’ombra che vi proietta la Terra. 

Galileo Galilei,  
La luna, 
novembre-
dicembre 
1609, Firenze, 
Biblioteca 
Nazionale 
Centrale, Ms. Gal. 
48, c. 28r.

Il cielo di Elsheimer  Nel 1609 il pittore tedesco 
Adam Elsheimer (1578-1610) intravvide per via poeti-
ca ciò che Galileo andava dimostrando per via scienti-
fica. Nella sua Fuga in Egitto l’ombra viola della notte si 
estende su tutta la scena, rendendo improvvisamen-
te immenso il cielo di quel quadro così piccolo, con 
gli astri, le costellazioni e la Via Lattea che brillano e 
tremano trasmettendo per la prima volta in pittura il 
sentimento dell’infinità del cosmo e della pochezza 
dell’uomo: dei pastori, che si scaldano al fuoco mentre 
le scintille salgono al cielo a mischiarsi alle stelle, e del-
la stessa sacra famiglia, che brancola nel buio alla fioca 
luce di un tizzone.

Adam Elsheimer, Fuga in Egitto, 
1609, Monaco di Baviera,  
Alte Pinakothek.

Ludovico Cardi, detto il Cigoli, Immacolata concezione 
(particolare), 1610-1612, Roma, Santa Maria Maggiore, 
Cappella Paolina.
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Mappa di 
      sintesi SINTESI

 ▶ Sidereus Nuncius (1610)
È il primo trattato di astronomia di Galileo; gli valse la nomina  
a “Matematico e Filosofo del Granduca di Toscana”.

 ▶ Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa  
di Toscana (1615), in volgare. 

 ▶ Il Saggiatore (1623)
Un trattato in forma di lettera all’amico Virginio Cesarini,  
in risposta a un testo del gesuita Orazio Grassi sull’origine  
e la natura delle comete.

 ▶ Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632): 
Una disputa cosmologica in forma di dialogo, in quattro 
giornate, ambientata a Venezia.

 ▶ Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno  
a due nuove scienze (1638) 

Un trattato su problemi scientifici come la resistenza dei 
materiali e le leggi che regolano il moto dei corpi.

IL PERCORSO DELLE OPERE PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

GALILEO GALILEI
(1564-1642)

La portata innovativa dell’opera deriva dal fatto che Galileo 
vi descrive le prime osservazioni astronomiche fatte con il 
cannocchiale.

Una lettera che distingue le verità della Bibbia e le verità  
della scienza e mostra come la scienza sia autonoma rispetto 
alla fede.

L’indagine scientifica richiede di mettere in discussione le 
conclusioni accettate, di fare un uso critico della ragione e di 
applicare un rigoroso metodo che traduca l’osservazione della 
realtà in linguaggio matematico. Per dire questo Galileo fonda 
la prosa scientifica in volgare: chiara, comprensibile da tutti, 
ma anche precisa ed elegantemente tramata di metafore.

Per esporre la tesi tolemaica e quella copernicana, Galileo 
dà alla scrittura saggistica italiana non solo una nuova 
terminologia scientifica, ma anche una nuova gamma di 
argomenti e di registri: per questo la sua opera merita un posto 
di grande rilievo anche nella storia della nostra letteratura.

Biblio
grafia

Edizioni delle opere 
Le opere di Galileo sono pubblicate nell’Edizione Nazionale a lui dedicata, curata da A. Favaro e pubblicata  
in 20 volumi tra il 1890 e il 1909, e poi più volte ristampata. Ma le opere maggiori dello scienziato si leggono 
oggi comodamente nelle edizioni dei Classici UTET (Opere, a cura di F. Brunetti, 2005) e della Ricciardi (Opere,  
a cura di F. Flora, 1953). Il Saggiatore è stato pubblicato pochi anni fa in edizione critica, a cura di O. Besomi  
e M. Helbing, Antenore, Roma-Padova 2005.  
Altre edizioni recenti di singole opere: Dialogo dei massimi sistemi, a cura di F. Flora, Mondadori, Milano 2014; 
Discorsi e dimostrazioni matematiche, a cura di C. Pierini, Cierre Grafica, Verona 2011; Sidereus nuncius ovvero 
Avviso sidereo, a cura di T. Bascelli, Marcianum Press, Venezia 2009; Lettere, a cura di E. Ardissino, Carocci,  
Roma 2008; Il Saggiatore, a cura di L. Sosio, Feltrinelli, Milano 2008. 

Studi critici 
La migliore tra le biografie dedicate a Galileo (anche se si tratta di una lettura impegnativa) è probabilmente 
quella di S. Drake, Galileo. Una biografia scientifica, il Mulino, Bologna 1988 (e dello stesso autore si può vedere 
anche il più recente Galileo Galilei pioniere della scienza 1609-2009, GEM Edizioni, Roma 2009); ottima anche 
quella scritta da un grande epistemologo italiano, L. Geymonat, Galileo Galilei, Einaudi, Torino 1981, mentre 
non è una biografia ma merita di essere letto senz’altro, specie per quanto dice sulla scienza e sul suo rapporto 
con il potere, il dramma teatrale di B. Brecht Vita di Galileo (Einaudi, Torino 1992). Sulla storia della teoria delle 
maree consigliamo il libro di L. Russo Flussi e riflussi. Indagine sull’origine di una teoria scientifica, Feltrinelli, 
Milano 2003; sul modo in cui semplici idee matematiche trovano applicazione nella ricerca biologica, il saggio 
di D’Arcy Wentworth Thompson Crescita e forma, Bollati Boringhieri, Torino 1992; sul rapporto tra scienza e 
musica, il saggio di A. Frova Fisica nella musica, Zanichelli, Bologna 1999.
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪ Localizzare concetti e nuclei tematici
▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti di un’epoca e di un genere letterario
▪ Mettere in relazione un autore, un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e il proprio mondo culturale
▪ Scrivere: saggio breve, articolo di giornale

Percorsi
Cervantes e il romanzo picaresco – 
Galileo Galilei 

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con l’epoca e con i generi letterari.

BAROCCO 
1] meraviglia
2] concetto
3] metafora
4] manierismo
5] antichi e moderni

CERVANTES E I PICARI 
1] romanzo
2] peripezie
3] parodia
4] carnevalizzazione
5] cavalieri

GALILEO
1] sensate esperienze
2] metodo scientifico
3] osservazione
4] fede e scienza
5] abiura

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche di 
queste epoche e degli autori che le rappresentano, anche usando le parole e le espressioni chiave 
che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Ti proponiamo un famoso passo del Saggiatore di Galileo, in cui lo scienziato-scrittore usa la 
metafora del libro scritto in lingua matematica per parlare della conoscenza e dell’universo 
[▶ Percorso 2, T5]. È un ottimo esempio di scrittura barocca: quali sono gli elementi tipici 
dell’estetica barocca (metafore e altri artifici; temi come l’accenno alla vanità, all’oscuro laberinto...) 
presenti nel testo? 

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi 
(io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i 
caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre 
figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un 
aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

In un famoso passo del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, lo scienziato riflette invece 
sulla natura e sugli effetti del linguaggio. I temi chiave sono due: la comunicazione, dal momento 
che il linguaggio è l’unico strumento che permette di trasmettere pensieri e sensazioni tra persone 
distanti; la composizione della lingua, basata su venti caratteruzzi che danno luogo a una enorme 
possibilità di combinazioni. Queste riflessioni sono alla base della linguistica moderna (pensa 
alle teorie della comunicazione, al rapporto significante/significato, all’arbitrarietà del segno 
linguistico...). Dai una tua definizione di linguaggio e rifletti sulla sostanza delle parole, riprendendo 
gli stimoli proposti e gli spunti offerti dalle definizioni di Galileo.

Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella di colui che s’immaginò di 
trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante 
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per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? parlare con quelli che son nell’Indie, parlare a quelli che 
non sono ancora nati né saranno se non di qua a mille e dieci mila anni? e con qual facilità? con i vari 
accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta.

Nella Favola dei suoni, tratta dal Saggiatore [▶ Percorso 2, T6], compare la parola meraviglia. Questa 
presenza testimonia non solo il notevole gusto per la lingua di Galileo, che da scienziato scrive 
pagine dall’innegabile qualità artistica, ma anche la sua piena coscienza del contesto barocco e 
dell’importanza del termine, tipica di quella stagione letteraria. Confronta l’uso galileiano del 
termine meraviglia con quello di altri autori dell’epoca. 

Gli autori che hai considerato in questa sezione (Cervantes, Galileo, gli scrittori di letteratura 
picaresca) sottopongono la tradizione a una profonda revisione, ognuno a proprio modo e 
secondo la propria sensibilità. Sintetizza i mutamenti storico-letterari dell’epoca e chiarisci in che 
modo i singoli autori hanno superato la tradizione, confrontandoli tra loro e riferendoti alle opere 
studiate. 

Il romanziere Milan Kundera ha scritto del Don Chisciotte: «Un povero gentiluomo di campagna, 
Alonso Quijada, ha inaugurato la storia dell’arte del romanzo ponendo tre domande sull’esistenza: 
che cos’è l’identità di un individuo? Che cos’è la verità? Che cos’è l’amore?». 
Come vengono poste, queste domande, nel Don Chisciotte? Dai una definizione di romanzo a partire 
dalle parole di Kundera.

Confronti
Alle spalle del Don Chisciotte di Cervantes ci sono due libri della tradizione italiana che hai studiato 
(e che si trovano nella biblioteca di Don Chisciotte): l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e la 
Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Ti proponiamo qui un confronto fra queste opere.

▪ Analizza e commenta la relazione che, nelle opere dei tre autori, c’è in merito a:

follia • amore • avventura • religione

▪ Quali sono gli elementi caratteristici delle tecniche narrative impiegate dai tre autori?  
Trovi che ci sia continuità tra loro? E tra loro e la tradizione precedente?

▪ In termini generali, metti a confronto i tre autori: quali ti sembrano più simili tra loro?  
Quali invece più diversi? 

Confronta questi due brani, entrambi centrati sul tema della luna ma scritti a 300 anni di distanza 
l’uno dall’altro: quali differenze puoi cogliere? Che cosa è cambiato nella cultura, nella letteratura, nelle 
conoscenze scientifiche fra queste due epoche? Che cosa è invece rimasto immutato? 
C’è chi sostiene che la luna abbia perso la sua funzione di oggetto poetico con il progresso scientifico e 
l’allunaggio: sei d’accordo? Motiva la tua risposta. 

Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 1623
salviati Sia come vi piace. E per cominciar dalle cose più generali, io credo che il globo 
lunare sia differente assai dal terrestre, ancorché in alcune cose si veggano delle confor-
mità: dirò le conformità, e poi le diversità. Conforme è sicuramente la Luna alla Terra 
nella figura, la quale indubitabilmente è sferica, come di necessità si conclude dal vedersi 
il suo disco perfettamente circolare, e dalla maniera del ricevere il lume del Sole, dal qua-
le, se la superficie sua fusse piana, verrebbe tutta nell’istesso tempo vestita, e parimente 
poi tutta, pur in un istesso momento, spogliata di luce, e non prima le parti che riguarda-
no verso il Sole e successivamente le seguenti, sì che giunta all’opposizione, e non prima, 
resta tutto l’apparente disco illustrato; di che, all’incontro, accaderebbe tutto l’opposito, 
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quando la sua visibil superficie fusse concava, cioè la illuminazione comincierebbe dalle 
parti avverse al Sole. Secondariamente, ella è, come la Terra, per se stessa oscura ed opa-
ca, per la quale opacità atta a ricevere ed a ripercuotere il lume del Sole, il che, quando 
ella non fusse tale, far non potrebbe. Terzo, io tengo la sua materia densissima e solidissi-
ma non meno della Terra; di che mi è argomento assai chiaro l’esser la sua superficie per 
la maggior parte ineguale, per le molte eminenze e cavità che vi si scorgono mercé del 
telescopio: delle quali eminenze ve ne son molte in tutto e per tutto simili alle nostre più 
aspre e scoscese montagne, e vi se ne scorgono alcune tirate e continuazioni lunghe di 
centinaia di miglia; altre sono in gruppi pìù raccolti, e sonvi ancora molti scogli staccati 
e solitari, ripidi assai e dirupati; ma quello di che vi è maggior frequenza, sono alcuni 
argini (userò questo nome, per non me ne sovvenir altro che più gli rappresenti) assai 
rilevati, li quali racchiudono e circondano pianure di diverse grandezze, e formano varie 
figure, ma la maggior parte circolari, molte delle quali hanno nel mezo un monte rilevato 
assai, ed alcune poche son ripiene di materia alquanto oscura, cioè simile a quella delle 
gran macchie che si veggon con l’occhio libero, e queste sono delle maggiori piazze; il 
numero poi delle minori e minori è grandissimo, e pur quasi tutte circolari. Quarto, sì 
come la superficie del nostro globo è distinta in due massime parti, ciò nella terrestre e 
nell’acquatica, così nel disco lunare veggiamo una distinzion magna di alcuni gran campi 
più risplendenti e di altri meno; all’aspetto de i quali credo che sarebbe quello della Terra 
assai simigliante, a chi dalla Luna o da altra simile lontananza la potesse vedere illustrata 
dal Sole, ed apparirebbe la superficie del mare più oscura, e più chiara quella della terra. 
Quinto, sì come noi dalla Terra veggiamo la Luna or tutta luminosa, or meza, or più, or 
meno, talor falcata, e talvolta ci resta del tutto invisibile, cioè quando è sotto i raggi solari, 
sì che la parte che riguarda la Terra resta tenebrosa; così appunto si vedrebbe dalla Luna, 
coll’istesso periodo a capello e sotto le medesime mutazioni di figure, l’illuminazione 
fatta dal Sole sopra la faccia della Terra. 

Italo Calvino, La molle Luna, da Ti con zero, 1967
Secondo i calcoli di H. Gerstenkorn, sviluppati da H. Altven, i continenti terrestri non sareb-
bero che frammenti della Luna caduti sul nostro pianeta. La Luna in origine sarebbe stata 
anch’essa un pianeta gravitante attorno al Sole, f ino al momento in cui la vicinanza della 
Terra non la fece deragliare dalla sua orbita. Catturata dalla gravitazione terrestre, la Luna 
s’accostò sempre di più, stringendo la sua orbita attorno a noi. A un certo momento la reciproca 
attrazione prese a deformare la superficie dei due corpi celesti, sollevando onde altissime da cui 
si staccavano frammenti di materia lunare che f inivano per cadere sulla Terra. In seguito, per 
influsso delle nostre maree, la Luna fu spinta a riallontanarsi, f ino a raggiungere la sua orbita 
attuale. Ma una parte della massa lunare, forse la metà, era rimasta sulla Terra, formando i 
continenti.

S’avvicinava - raccontò Qfmvfq, - me ne accorsi mentre rincasavo, alzando gli occhi tra 
le mura di vetro e acciaio, e la vidi, non più una luce come tante ne brillano la sera: quelle 
che s’accendono sulla Terra quando a una data ora alla centrale abbassano una leva, e 
quelle del cielo, più lontane ma non dissimili, o che comunque non stonano con lo stile 
di tutto il resto, parlo al presente, ma mi riferisco sempre a quei tempi remoti, - la vidi 
che si staccava da tutte le altre luci celesti e stradali, e acquistava rilievo sulla mappa con-
cava del buio, occupando non più un punto, magari anche grosso, tipo Marte e Venere, 
come una sforacchiatura da cui la luce s’irradia, ma una vera e propria porzione di spazio, 
e prendeva forma, una forma non ben definibile perché gli occhi non erano ancora abi-
tuati a definirla ma anche perché i contorni non erano abbastanza precisi per delimitare 
una figura regolare, insomma vidi che diventava una cosa.

E mi fece senso. Perché era una cosa che per quanto non si capisse di cosa fosse 
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fatta, o forse proprio perché non si capiva, appariva diversa da tutte le cose della no-
stra vita, le nostre buone cose di plastica, di nylon, di acciaio cromato, di ducotone, di 
resine sintetiche, di plexiglas, di alluminio, di vinavil, di fòrmica, di zinco, di asfalto, di 
amianto, di cemento, le vecchie cose fra le quali eravamo nati e cresciuti. Era qualcosa 
d’incompatibile, di estraneo. La vedevo avvicinarsi come stesse per prendere d’infilata i 
grattacieli di Madison Avenue (parlo di quella d’allora, incomparabile con la Madison 
Avenue d’adesso), in quel corridoio di cielo notturno alonato di luce al di là della linea 
segmentata dei cornicioni; e dilatarsi imponendo su questo nostro paesaggio familiare 
non solo la sua luce d’un colore sconveniente, ma il suo volume, il suo peso, la sua in-
congrua sostanza. E allora, per tutta la faccia della Terra, - superfici di lamiera, armature 
di ferro, pavimenti di gomma, cupole di cristallo -, per tutto quel che di noi era esposto 
verso l’esterno, sentii passare un brivido.

La luna è il più mutevole dei corpi dell’universo visibile, e il più regolare nelle sue 
complicate abitudini: non manca mai agli appuntamenti e puoi sempre aspettarla al 
varco, ma se la lasci in un posto la ritrovi sempre altrove, e se ricordi la sua faccia voltata 
in un certo modo, ecco che ha già cambiato posa, poco o molto. Comunque, a seguirla 
passo passo, non t’accorgi che impercettibilmente ti sta sfuggendo. Solo le nuvole inter-
vengono a creare l’illusione d’una corsa e d’una metamorfosi rapide, o meglio, a dare una 
vistosa evidenza a ciò che altrimenti sfuggirebbe allo sguardo.

Nella musica leggera italiana Don Chisciotte è un personaggio ben presente. Ascolta queste tre 
canzoni ispirate alla sua figura: quale ti piace di più? Motiva la tua scelta.

▪ Francesco Guccini, Don Chisciotte (da Stagioni, 2000)

▪ Ivano Fossati, Confessione di Alonso Chisciano (da Discanto, 1990)

▪ Roberto Vecchioni, Per amore mio (Ultimi giorni di Sancho Panza) (da Per amore mio, 1991)

Saggio breve o articolo di giornale
Sviluppa l’argomento proposto in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà foglio protocollo.

ARGOMENTO Vagabondaggi, peripezie e bizzarrie del personaggio romanzesco,  
tra Don Chisciotte, i picari e Bertoldo.

DOCUMENTI La documentazione è costituita dai testi sotto indicati, presenti nel manuale.

1] M. de Cervantes, L’avventura dei mulini a vento (da Don Chisciotte)  
[▶ Percorso 1, T1] 

2] M. de Cervantes, L’apparizione di Dulcinea (da Don Chisciotte)  
[▶ Percorso 1, T3] 

3] Anonimo, L’incontro con lo scudiero (da Lazarillo de Tormes)  
[▶ Percorso 1, T6] 

4] G. C. Croce, Bertoldo non si inchina al re (da Le sottilissime astuzie di Bertoldo)  
[▶ Percorso 1, T7] 

9
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La letteratura come documento

Il fondatore della biologia italiana

Chi sono i più grandi scienziati della storia? È probabile che a questa domanda 
quasi tutti risponderebbero citando i nomi di Archimede, Copernico, Galileo, New-
ton, Einstein, Fermi… Che cosa hanno in comune questi uomini? Sono tutti fisici, 
matematici o astronomi, tutti hanno contribuito a spiegare, per così dire, “come fun-
ziona l’universo”, e in questo modo hanno anche cambiato il modo in cui noi oggi 
immaginiamo il nostro posto nel cosmo. Ma negli ultimi secoli la nostra esistenza 
quotidiana è cambiata (in meglio) soprattutto grazie all’opera di un’altra generazio-
ne di scienziati, cioè degli specialisti di quelle che si chiamano “scienze della vita”, 
che comprendono tra l’altro la biologia, la medicina, la zoologia, la genetica. Se oggi 
viviamo più a lungo, e in maniera più sicura e confortevole, lo dobbiamo soprattutto 
a chi, anziché cercare le leggi che governano il cosmo, ha riflettuto sui meccanismi 
che regolano la vita sulla Terra. Francesco Redi è stato uno dei primi, in epoca mo-
derna, ad avventurarsi su questa strada.

La formazione Francesco Redi nacque ad Arezzo nel 1626 e morì a Pisa nel 1697. 
Il padre, medico, lo fece studiare, come allora era abbastanza comune per le fami-
glie benestanti, presso i gesuiti a Firenze; in seguito, Redi si spostò a Prato e poi a 
Pisa, dove si laureò in medicina nel 1647. Le prime osservazioni sperimentali sugli 
animali risalgono già al periodo in cui era studente, mentre negli anni successivi alla 
laurea ebbe modo di viaggiare e dedicarsi agli argomenti più disparati, mostrando un 
particolare interesse per la cultura classica. Negli anni Cinquanta divenne membro 
dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia del Cimento, che nel breve periodo 
della sua attività fu uno dei principali centri di aggregazione per lo sviluppo delle 
scienze sperimentali. 

Al servizio del Granduca Nel 1666 Redi entrò al servizio del granduca di Toscana 
Ferdinando II de’ Medici. Il Granducato aveva una lunga tradizione di mecenatismo 

Percorso 3
Scrivere la scienza

Francesco Redi: 
come nasce la vita?
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nei confronti degli uomini di scienza: pri-
ma di Redi, infatti, erano stati alle dipen-
denze del granduca scienziati del livello 
di Galileo e Torricelli. Come scienziato di 
corte Redi fu nel complesso molto libe-
ro nelle sue attività: svincolato da ogni 
obbligo di insegnamento, ebbe a disposi-
zione per le sue osservazioni scientifiche, 
oltre alle prede di caccia provenienti dalle 
tenute del casato, gli animali esotici del 
suo ricco serraglio1. La sua opera princi-
pale, le Esperienze intorno alla generazio-
ne degl’insetti, è del 1668.

Scienza e cultura umanistica Redi è forse l’autore italiano in cui si fondono in 
modo più armonioso le doti di scienziato e le qualità di letterato. Fu infatti autore 
di testi che sono diventati veri e propri classici della scienza moderna, ma anche di 
versi (il poemetto Bacco in Toscana) e di prose considerate più “letterarie” (tra cui i 
Ricordi e le vivaci Lettere familiari). Oltre a questo dato di fatto, ci sono ragioni più 
profonde che rendono la distinzione tra Redi scienziato e Redi letterato abbastanza 

fuorviante. 
In tutte le sue prose, siano esse i Consulti medici, le lettere, 

o i saggi scientifici come le Esperienze, Redi mette infatti in 
mostra le medesime qualità di scrittore, utilizzando uno stile 
semplice e spigliato, lontano dai virtuosismi di molta prosa 
italiana seicentesca. Inoltre, Redi mostra verso lo studio della 
lingua la stessa mentalità razionale ed empirica che lo condusse 
a formulare i principi del metodo sperimentale nella biologia. 
Fu tra i primi a studiare le lingue romanze in modo sistemati-
co, raccolse molti manoscritti di interesse storico – oltre che in 
italiano, anche in provenzale, catalano e francese antico, oggi 
in buona parte conservati presso la Biblioteca Laurenziana di 
Firenze – e collaborò come lessicografo ai lavori per la terza 
edizione del Vocabolario della Crusca. Come nel caso di Galileo, 
inoltre, anche in quello di Redi lo studio delle lettere greche e 
latine costituì una premessa fondamentale allo sviluppo di idee 
scientifiche originali: lo dimostra il fatto che, anche nelle sue 
opere più tecniche, egli dedicò uno spazio considerevole alla 
discussione (e spesso alla critica) delle fonti classiche sui temi 
che stava trattando.

1. I serragli erano piccoli zoo privati che si trovavano talvolta nelle tenute dei principi.

Un’illustrazione tratta dalle Esperienze intorno  
alla generazione degl’insetti, raffigurante i pidocchi 
di diverse specie di uccelli.

La statua di 
Francesco Redi 
collocata nel 
loggiato degli 
Uffizi, a Firenze.
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Le Esperienze intorno alla generazione degl’insetti

Metodo sperimentale e scienze della vita Redi fu l’iniziatore di un nuovo, fonda-
mentale capitolo nella storia della scienza: l’applicazione del metodo sperimentale 
alle scienze della vita. Il principale contributo in questo senso fu la messa a punto 
di un vero e proprio “protocollo sperimentale”, un procedimento scrupoloso per 
isolare, studiare e all’occorrenza riprodurre i fenomeni di interesse scientifico. 

Di particolare importanza, in questo senso, fu l’introduzione del cosiddetto “espe-
rimento di controllo”. Illustriamo questo concetto riferendoci ai suoi famosi studi 
sulla generazione spontanea, che dimostrarono che gli insetti non nascono “spon-
taneamente” dalla carne in decomposizione, ma da uova generate a loro volta da 
altre forme di vita. Redi confrontò due gruppi di pezzi di carne in decomposizione, 
mantenuti durante l’esperimento in diverse condizioni:  

a) un gruppo (oggi detto di studio), costituito da pezzi di carne posti in con-
tenitori a chiusura ermetica per impedire l’accesso a mosche e altri insetti che 
potessero depositare uova; 
b) un gruppo (oggi detto di controllo) costituito da campioni di carne del tutto 
analoghi, ma posti in contenitori aperti.  

Naturalmente solo nel gruppo di controllo nacquero delle larve: in questo 
modo Redi poté attribuire la loro assenza nel gruppo di studio proprio al fatto 
che la carne era in quel caso irraggiungibile da parte di insetti in grado di deporre 
uova. Per comprendere la portata dell’innovazione metodologica di Redi, si pen-
si che ancora oggi, nelle pubblicazioni scientifiche internazionali di argomento 
biologico, il primo criterio di valutazione della serietà di ogni esperimento è la 
presenza di un adeguato gruppo di controllo.  
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Francesco Redi

La vita non si genera dal nulla  
da  Esperienze intorno alla generazione degl’insetti 

Il brano che segue descrive alcuni dei primi esperimenti di Redi sulla comparsa di larve 
nella carne in decomposizione, e si sofferma a lungo anche sul comportamento degli in-
setti nati in questo modo. Redi mette dei pezzi di carne di serpente in contenitori aperti 
e aspetta fino alla comparsa delle larve (che egli chiama di solito “vermi”, un termine che 
la biologia odierna riserva ad altre forme di vita), osservando poi la loro crescita e la loro 
successiva trasformazione in insetti adulti. L’autore nota esplicitamente la somiglianza tra 
questa trasformazione e quella dei bachi da seta e dei bruchi, e in effetti si tratta di pro-
cessi biologici strettamente collegati. Redi, infine, descrive anche le caratteristiche degli 
insetti adulti, e in particolare riporta efficacemente la graduale acquisizione della piena 
mobilità dopo una breve fase in cui gli insetti sono goffi e lenti. L’accuratezza e la sistema-
ticità dimostrate da Redi sono, da allora, tratti tipici del metodo sperimentale in biologia. 
È notevole, nel brano, oltre alla vivacità dell’esposizione, la minuziosità nel riferire i dati 
derivanti dall’osservazione. L’attenzione di Redi è sempre rivolta a quelle caratteristiche 
discriminanti che consentono di distinguere una specie dall’altra: egli è tanto accurato 
che oggi siamo in grado di identificare con precisione quasi tutte le specie menzionate 
nelle sue opere.

Secondo adunque ch’io vi dissi1, e che gli antichi ed i novelli2 scrittori e la co-
mune opinione del volgo voglion dire, ogni fracidume di cadavero corrotto ed 
ogni sozzura di qualsisia altra cosa putrefatta ingenera i vermini3 e gli produce4; 
sicché, volendo io rintracciarne la verità5, fin nel principio del mese di giugno 
feci ammazzare tre di quelle serpi che angui d’Esculapio s’appellano6; e tosto 
che morte furono7 le misi in una scatola aperta acciocché quivi infracidassero8; 
né molto andò di tempo9 che le vidi tutte ricoperte di vermi che avean figura di 
cono e senza gamba veruna10, per quanto all’occhio appariva, i quali vermi, at-
tendendo a divorar quelle carni, andavano a momenti crescendo di grandezza; e 
da un giorno all’altro, secondo che potei osservare, crebbero ancora11 di numero, 
onde, ancorché12 fossero tutti della stessa figura d’un cono, non erano però della 
stessa grandezza, essendo nati in più e diversi giorni, ma i minori d’accordo coi 
più grandi13, dopo d’aver consumata la carne e lasciate intatte le sole e nude ossa, 
per un piccolo foro della scatola che io avea serrata se ne scapparon via tutti 
quanti, senza che potessi ritrovar giammai il luogo dove nascosti si fossero; per lo 
che fatto più curioso di vedere qual fine si potessero aver avuto14, di nuovo il dì 
undici di giugno misi in opra tre altre delle medesime serpi15; su le quali, passati 
che furono tre giorni, vidi vermicciuoli che d’ora in ora andarono crescendo di nu-
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1. ch’io vi dissi: come vi ho già detto.
2. novelli: nuovi.
3. ingenera i vermini: genera larve.
4. gli produce: li produce.
5. volendo … verità: volendo mettere alla 
prova la verità di quest’affermazione (cioè 
che ogni cadavere genera larve).
6. s’appellano: si chiamano.

7. tosto … furono: appena furono morte.
8. acciocché quivi infracidassero: affin-
ché marcissero.
9. né molto … tempo: non passò molto 
tempo.
10. veruna: alcuna.
11. ancora: anche.
12. ancorché: sebbene.

13. ma i minori … grandi: sia i più piccoli 
sia i più grandi.
14. per lo che … avuto: a causa di questo 
fatto, essendo io curioso di vedere che fine 
avessero fatto (le larve).
15. misi in opra … serpi: preparai tre 
nuovi esperimenti con carne di serpente 
(come quelli precedenti).
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mero e di grandezza; ma però tutti della stessa figura16, ancorché non tutti dello 
stesso colore, il quale ne’ maggiori per di fuora era bianco e ne’ minori pendeva 
al carnicino17. Finito che ebbero di mangiar quelle carni, cercavano ansiosamente 
ogni strada per potersene fuggire; ma, avendo io benissimo serrate tutte le fessure, 
osservai che il giorno diciannove dello stesso mese alcuni de’ grandi e de’ piccoli 
cominciarono, quasi addormentatisi, a farsi immobili; quindi raggrinzandosi in sé 
medesimi insensibilmente pigliarono una figura simile all’uovo; ed il giorno ven-
tuno si erano trasformati tutti in quella figura d’uovo di color bianco da principio, 
poscia18 dorato, che a poco a poco diventò rossigno; e tale si conservò in alcune 
uova: ma in altre andando sempre oscurandosi, alla fine diventò come nero: e l’uo-
va, tanto nere quanto rosse, arrivate a questo segno, di molli e tenere che erano, di-
ventarono di guscio duro e frangibile; onde si potrebbe dire che abbiano qualche 
somiglianza con quelle crisalidi, o aurelie o ninfe che se le chiamino, nelle quali 
per qualche tempo si trasformano i bruchi, i bachi da seta ed altri simili insetti. 
Per lo che, fattomi più curioso osservatore, vidi che tra quell’uova rosse e queste 
nere v’era qualche differenza di figura, imperciocché19, se ben pareva che tutte 
indifferentemente composte fossero quasi di tanti anelletti congiunti insieme, 
nulladimeno20 questi anelli erano più scolpiti e più apparenti21 nelle nere che nel-
le rosse, le quali a prima vista parevano quasi lisce, ed in una delle estremità non 
avevano, come le nere, una certa piccola concavità non molto dissimile a quella de’ 
limoni o d’altri frutti quando sono staccati dal gambo. Riposi quest’uova separate 
e distinte in alcuni vasi di vetro ben serrati con carta, ed in capo agli otto giorni da 
ogn’uovo di color rossigno, rompendo il guscio, scappava fuora una mosca di co-
lor cenerognolo, torbida, sbalordita e, per così dire, abbozzata e non ben finita di 
farsi, con l’ale non ancora spiegate, che poi nello spazio d’un mezzo quarto d’ora, 
cominciando a spiegarsi, si dilatavano alla giusta proporzione di quel corpicello 
che anch’esso in quel tempo s’era ridotto alla conveniente e naturale simmetria 
delle parti, e quasi tutto raffazzonatosi22, avendo lasciato quello smorto colore 
di cenere, si era vestito d’un verde vivissimo e maravigliosamente brillante; ed il 
corpo tutto erasi così dilatato e cresciuto che impossibile parea il poter credere 
come in quel piccolo guscio fosse mai potuto capire23. Ma se nacquero queste 
verdi mosche dopo gli otto giorni da quell’uova rossigne, da quell’altre uova poi 
di color nero penarono quattordici giornate a nascere certi grossi e neri mosconi 
listati di bianco e col ventre peloso e rosso nel fondo, di quella razza istessa la 
quale vediamo giornalmente ronzare ne’ macelli e per le case intorno alle carni 
morte; ed allora che nacquero erano mal fatti e pigrissimi al moto e coll’ali non 
ispiegate, come avvenuto era a quelle prime verdi che di sopra ho mentovate24. 
Non però tutte quell’uova nere nacquero dopo i quattordici giorni; anzi che una 
buona parte indugiarono a nascere fino al vigesimoprimo25: nel qual tempo ne 
scapparono26 fuora certe bizzarre mosche in tutto dalle due prime generazioni 
differenti e nella grandezza e nella figura, e da niuno istorico27 giammai, che io 
sappia, descritte. 

16. figura: forma.
17. carnicino: color carne.
18. poscia: in seguito.
19. imperciocché: poiché.
20. nulladimeno: nondimeno.

21. apparenti: evidenti.
22. raffazzonatosi: formatosi in breve e 
sommariamente.
23. capire: entrare, essere contenuto.
24. mentovate: menzionate.

25. vigesimoprimo: ventunesimo.
26. ne scapparono: ne uscirono.
27. istorico: nel senso di cultore di Storia 
naturale.
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Letture 
consigliate

 L’IDEA DELLA GENERAZIONE SPONTANEA In que-
sto brano Redi descrive sia come sono fatti, sia come si 
comportano le larve e gli insetti che da esse si formano, 
il che sarà essenziale per progettare gli esperimenti che 
porteranno alla scoperta dell’inesistenza della genera-
zione spontanea. Oggi, l’idea che ogni animale nasca da 
genitori della stessa specie ci sembra ovvia, ma la genera-
zione spontanea della vita da materia non vivente gode-
va, all’epoca di Redi, di grande considerazione, essendo 
stata sostenuta da padri della chiesa come sant’Agostino 
e dall’auctoritas per eccellenza, Aristotele. La sua nega-
zione ha rappresentato un passo fondamentale per l’e-
voluzione del pensiero biologico, e solo grazie a essa si è 
potuto procedere verso una visione pienamente raziona-
le della natura vivente. Redi ha dato un importante con-
tributo in questa direzione, dimostrando che gli insetti 
nascono sempre da uova che, a loro volta, derivano da 
altre forme di vita.

 PRIMA E DOPO REDI Egli ammise tuttavia, nel caso 
di alcuni parassiti delle piante, che le uova potessero 

nascere dalla pianta stessa, invece che da altri insetti. 
Per renderci meglio conto del cammino compiuto dalla 
scienza, contestualizziamo questi risultati ricordando il 
passo precedente e quello successivo: lo scienziato in-
glese William Harvey, nel 1651, aveva già concluso che gli 
insetti devono nascere da uova di qualche tipo, ammet-
tendo però che le uova stesse potessero generarsi spon-
taneamente da materia non vivente; l’italiano Marcello 
Malpighi, poco dopo i lavori di Redi, utilizzò in modo 
sistematico il microscopio per dimostrare che le uova si 
originano sempre da genitori della stessa specie dell’in-
setto che da esse nascerà. 

 UN PERCORSO COLLETTIVO La storia della nega-
zione della generazione spontanea, quindi, riconferma ciò 
che abbiamo avuto modo di osservare già molte volte stu-
diando il lavoro degli scienziati: se si va oltre un racconto 
puramente aneddotico, la storia della scienza risulta quasi 
sempre un cammino collettivo, in cui anche le menti più 
brillanti non apportano che piccole novità nell’ambito di 
una generale, graduale evoluzione.

Commento
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Scrivere la scienza

 1 Redi riesce a descrivere in maniera dettagliata ciò che osserva, dimostrando un’eccezionale 
padronanza della lingua. L’osservazione passa attraverso i sensi, in particolare quello della  
vista. Analizza e commenta il brano da questo punto di vista, soprattutto il passo in cui Redi 
descrive i “vermi” e le mosche.

 2 In che modo il metodo di Redi contribuisce al superamento di un equivoco millenario  
basato sul principio di autorità?

 3 La figura di Redi è incredibilmente ricca, e molti aspetti dei suoi studi – come il pensiero 
atomistico, i primi cenni di attenzione alla significatività statistica, la metodologia clinica, 
l’interesse per l’arte e per i dialetti – non possono essere trattati in questa sede. Consulta  
il sito internet www.francescoredi.it (curato da Walter Bernardi), approfondendo uno dei  
tanti filoni delle ricerche di Redi, e presenta la tua ricerca alla classe.

 

osservazione

autorità

approfondimento

La scuola galileiana e l’origine della vita: Redi, Vallisneri, Spallanzani, a cura di P. Cristofolini, Loescher,  
Torino 1968.
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La letteratura come documento

La Venezia del secondo Cinquecento Nel periodo che va dalla fine del Cinque-
cento alla prima metà del Seicento, Venezia è l’unica città italiana che mantiene 
una forte autonomia culturale nei confronti della Roma dei papi. Alcune iniziati-
ve ecclesiastiche (come le attività educative dei gesuiti, che vorrebbero l’esclusiva 
sull’istruzione dei giovani) a Venezia sono percepite come attacchi alla libertà della 
Repubblica e perciò sono ostacolate e respinte. Per molti anni, in realtà, queste 
tensioni rimangono sotterranee, perché Venezia cerca di non arrivare allo scontro 
aperto con il papato: per esempio, quando nel 1593 Giordano Bruno e Tommaso 
Campanella vengono arrestati sul suolo veneto, la Repubblica non fa nulla per pro-
teggerli e accetta, anzi, di mandare Bruno a Roma come prigioniero. 

Percorso 4
Raccontare la storia

Paolo Sarpi:  
un uomo solo  
contro la Chiesa  
della Controriforma
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La “guerra dell’interdetto” Nel 1606, però, queste tensioni esplodono, causando 
la cosiddetta “guerra dell’interdetto”. Appena fu eletto papa, il severo Paolo V (in 
carica dal 1605 al 1621) attaccò il Senato veneziano a causa di alcune leggi, promul-
gate pochi mesi prima, che avevano limitato la ricchezza degli ordini religiosi sul 
suolo veneto. La goccia che fece traboccare il vaso fu il rifiuto di Venezia di conse-
gnare al papa due religiosi, arrestati per reati comuni, perché fossero giudicati da un 
tribunale ecclesiastico; a Roma i due avrebbero ricevuto un trattamento di favore, 
mentre a Venezia furono mandati direttamente in carcere. La reazione di Paolo V fu 
durissima: il papa decise addirittura di lanciare un interdetto contro la Repubblica. 
L’interdetto aveva lo stesso valore di una scomunica, ma non era indirizzato contro 
una singola persona, bensì contro un intero stato; in pratica, il papa proibiva la vita 
religiosa in tutto il territorio veneto, ordinando ai frati e ai sacerdoti di non celebrare 
più la messa. All’epoca si trattava di un’arma potente, perché rischiava di compro-
mettere i rapporti tra Venezia e i paesi cattolici (per esempio la Francia e la Spagna), 
che avrebbero potuto attaccare la Repubblica con il pretesto dell’eresia. 

Un frate contro la Chiesa di Roma In questa difficile situazione, il Senato veneto 
decise di chiedere l’aiuto di un uomo esperto di diritto e di teologia, famoso in 
tutta Venezia per la sua dottrina. Sorprendentemente, quest’uomo è un frate: si trat-
ta del servita Paolo Sarpi, che, pur essendo un religioso, si schiera a fianco della 
Repubblica contro le ambizioni politiche della Chiesa.

Sarpi nasce a Venezia nel 1552 e qui muore, ultrasettantenne, nel 1623. Dopo 
essere entrato tra i Servi di Maria a soli quattordici anni, fa una brillante carriera 
all’interno di questo ordine religioso. Gli incarichi che gli vengono affidati lo por-
tano a Roma, dove Sarpi rimane disgustato dal clima mondano e corrotto della 
curia papale. Il servita (così si chiamavano i frati dei Servi di Maria) apprezza, al 
contrario, la quiete del convento, dove può sviluppare in piena libertà le sue rifles-
sioni e la sua ricerca intellettuale. Sarpi, infatti, è un grande studioso: legge opere 
di teologia, di storia, di filosofia e persino di medicina, di matematica e di fisica, 
annotando le sue letture su fitti e numerosissimi taccuini. Ama discutere di questi 
argomenti, ma solo con pochi amici fidati: frequenta Galileo e altri intellettuali 
inquieti, spesso legati all’università di Padova, che come lui si schierano contro la 
cultura della Controriforma; per lettera, si tiene in contatto con le maggiori per-
sonalità della cultura protestante, discutendo di politica e di diritto ecclesiastico.

1 L’Istoria dell’interdetto
Una “guerra di scritture” Nel 1606, dunque, Sarpi è nominato teologo e cano-
nista della Repubblica. Il suo compito è difendere con argomenti teologici, oltre 
che storici e politici, la scelta del governo veneziano. Sarpi intende dimostrare che 
Venezia non merita l’interdetto, e che quest’ultimo è anzi una frode architettata 
dal papa contro il volere di Dio: infatti, secondo il pensiero politico del Seicento, 
l’autorità e il potere degli stati vengono direttamente da Dio, e neppure il papa 
può contraddire questa legge divina. Una guerra tra Roma e Venezia sembra ormai 
inevitabile; eppure, attraverso una serie di incontri diplomatici, il conflitto militare 
viene scongiurato. Scoppia, in compenso, una violentissima “guerra di scritture”: 
in una serie di opere, articoli e libelli, gli intellettuali pontifici accusano Venezia di 
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eresia, mentre quelli veneziani attaccano la sete di potere di Paolo V. Anche Sarpi 
partecipa a questa “guerra di scritture”, ma non si limita a firmare un sempli-
ce pamphlet. Scrive invece una vera e propria relazione storica, intitolata Istoria 
dell’interdetto, in cui si propone di analizzare puntualmente le cause e lo svolgi-
mento della contesa tra Roma e Venezia.

La rottura tra Sarpi e la Chiesa ierarchica La “guerra dell’interdetto” terminerà 
in poco più di un anno. Già nell’aprile del 1607, infatti, nonostante i sospetti e le 
diffidenze reciproche, Venezia e Roma giungeranno a un compromesso: il papa 
ritirerà l’interdetto e la Repubblica consegnerà i due religiosi colpevoli alla Francia. 
I gesuiti, però, resteranno espulsi da Venezia, e rientreranno in città soltanto nel 
1657. Invece la frattura tra Sarpi e la Chiesa non si ricomporrà mai: Sarpi, dopo 
essere stato scomunicato dal papa nel gennaio del 1607, sarà addirittura aggredito 
e pugnalato per strada da due sicari pagati da Roma. Fortunatamente Sarpi riuscirà 
a salvarsi, e morirà di vecchiaia nel 1623. La sua fede, inquieta ma sincera, resterà 
sempre estranea al cattolicesimo “ufficiale”, tanto che poco prima della morte, 
dopo aver accettato la comunione, Sarpi respingerà la confessione e l’estrema un-
zione, rifiutando di riconciliarsi con la Chiesa ierarchica.

Paolo Sarpi

La cacciata dei gesuiti da Venezia
da  Istoria dell’interdetto

Dopo che l’interdetto ha proibito ogni attività religiosa, il Senato veneziano vota a favore 
dell’espulsione dei gesuiti, visti ormai come nemici in patria. I gesuiti nascondono goffa-
mente le loro ricchezze e bruciano le carte compromettenti; ciononostante, al momento 
di lasciare la città, vorrebbero mostrare la loro devozione e la loro importanza con una 
solenne processione. La reazione del popolo di Venezia, racconta Sarpi, non ha bisogno di 
commenti: i gesuiti vengono mandati a quel paese.

Fu deliberato in senato che fosse mandato il vicario patriarcale1 a ricevere in con-
segna la roba della chiesa, e alli gesuiti comandato che immediate2 partissero. E fu 
scritto alli rettori3 delle città4 che li facessero partire dalli luochi della loro giurisdi-
zione nella maniera stessa.

Li gesuiti di Vinezia, intesa la deliberazione, chiamarono tumultuariamente alla 
chiesa le loro divote, da quali ottennero summa de dinari assai grande, e fecero offi-
cio5 con li capuccini che partendo uscissero processionalmente col Cristo inanzi, per 
concitare6 la plebe, se fosse stato possibile. Poi, venuta la sera, dimandarono ministri 
publici7 alli magistrati per loro sicurezza, quali anco furono mandati; né contentan-
dosi di questo, mandarono a ricercare l’ambasciador di Francia, che li facesse assistere 
per guardia dalli suoi servitori; il che non fu giudicato conveniente8 da quel signore, 

 1 T

5

10

1. vicario patriarcale: il rappresentante del patriarca di Venezia. 
2. immediate: immediatamente. 
3. rettori: i governatori.
4. città: le altre città venete.
5. fecero officio: si accordarono.

6. concitare: aizzare, sollevare. 
7. ministri publici: i gesuiti chiedono una scorta, pagata dalla 
Repubblica, per lasciare Venezia. 
8. conveniente: opportuno.
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essendoci la guardia publica. Partirono la sera alle doi ore di notte, ciascuno con 
un Cristo al collo, per mostrare che Cristo partiva con loro. Concorse moltitudine 
di populo, quanto capiva9 il luoco fuori dalla chiesa, così in terra come in acqua10, 
a questo spettacolo; e quando il preposito11, che ultimo entrò in barca, dimandò la 
benedizione al vicario patriarcale, ch’era andato per ricevere il loco, si levò una voce 
in tutto il populo, che in lingua veneziana gridò dicendo: Andè in mal’ora12.

Avevano occultato13 per la città li vasi e ornamenti preziosi della chiesa, la mi-
glior suppellettile di casa14, e assai libri, e lasciarono la casa quasi vuota e nuda. Vi 
restò anco per tutto il giorno seguente reliquie15 di foco in due luochi, dove avevano 
abbrucciato indicibili quantità di scritture. Lasciarono ancora alcuni crucioli16 da 
funder metalli in buon numero: del che essendo uscita fama per tutta la città, che 
dava scandolo anche a quelli pochi devoti loro che restavano, il padre Possevino17 
scrisse (e la lettera fu veduta publicamente) che non erano per fonder ori né argenti, 
com’erano calonniati, ma per governar le berette18. Nella casa non restò cosa di mo-
mento19, salvo che la libraria donatale per legato20 del già arcivescovo Luigi Molino, 
vescovo di Treviso, nelli suoi armari, e una cassa de libri proibiti a parte. Ma in Padoa 
restarono molte copie d’una scrittura continente diciotto regole, con questo titolo: 
Regulae aliquot servandae ut cum ortodoxa Ecclesia vere sentiamus21: nella decimasetti-
ma22 delle quali si comanda di guardarsi dal predicare o inculcar23 troppo la grazia di 
Dio, e nella terza si ordina di credere alla Chiesa ierarchica24, s’ella dirà esser negro 
quel ch’agli occhi par bianco.

9. capiva: conteneva.
10. così ... acqua: il pubblico venuto ad 
assistere alla cacciata dei gesuiti non riem-
pie soltanto le strade, ma si affolla anche 
nei canali, osservando l’evento dalle bar-
che e dalle gondole. 
11. il preposito: il moderatore provincia-
le, che era a capo dei gesuiti di Venezia. 
12. Andè in mal’ora: andate in malora. 
13. occultato: nascosto.
14. casa: la sede della Compagnia di Gesù 
a Venezia. 
15. reliquie: resti, tracce. 
16. crucioli: crogioli; il crogiolo era un 

vaso di terracotta (o di ferro) che si utiliz-
zava per fondere i metalli. 
17. il padre Possevino: Antonio Possevi-
no (1533-1611) era un famoso diplomatico 
e intellettuale gesuita; scrisse diverse ope-
re a sostegno della Compagnia di Gesù e 
della Chiesa, tra cui la lettera qui ricordata 
da Sarpi. 
18. che non ... berette: secondo Possevi-
no, i gesuiti erano stati accusati ingiusta-
mente (calonniati) di usare i crogioli per 
fondere metalli preziosi (ori né argenti), 
come se a loro interessasse solamente 
arricchirsi; in realtà, i vasi servivano alla 

Compagnia per tenere in ordine i cappelli 
da prete (per governar le berette). 
19. di momento: di qualche importanza. 
20. per legato: per lascito testamentario.
21. Regulae … sentiamus: alcune regole 
da rispettare per essere veramente d’ac-
cordo con l’ortodossia della Chiesa. 
22. decimasettima: diciassettesima. 
23. inculcar: insegnare. 
24. Chiesa ierarchica: la Chiesa cattoli-
ca, disposta secondo una rigida gerarchia 
(papa, cardinali, vescovi, preti ecc.).
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 UN RESOCONTO OBIETTIVO, NON IMPARZIALE 
L’Istoria dell’interdetto è una rievocazione lucida, priva di 
esagerazioni retoriche, dei fatti del 1606. Ciò non signifi-
ca, naturalmente, che Sarpi sia un osservatore imparziale 
degli avvenimenti: la sua è una ricostruzione che segue 
un preciso orientamento ideologico, come emerge dalla 
pungente ironia che egli riserva ai gesuiti. Per esempio, il 
servita non commenta neppure l’affermazione di Antonio 
Possevino secondo cui i crogioli della Compagnia di Gesù 
non sarebbero stati usati per fondere dei metalli preziosi, 
ma per tenere in ordine i cappelli da prete (rr. 24-25): il 

silenzio dell’autore non è neutrale, poiché, nel quadro del 
racconto, la versione di Possevino finisce per apparire fa-
sulla e ridicola, contraddetta com’è da una serie di prove 
schiaccianti (le ricchezze nascoste per le vie della città, 
il rogo di documenti pericolosi ecc.). D’altra parte, Sarpi 
non nasconde i motivi del suo disaccordo con i gesuiti, e 
fornisce al lettore una spiegazione molto chiara di queste 
divergenze. Da un lato troviamo il robusto spirito critico 
del servita; dall’altro la fedeltà dei gesuiti alla Chiesa, che 
non deriva da una diversa lettura degli eventi ma dalla 
loro cieca obbedienza al pontefice. Addirittura, secondo 

Commento



Raccontare la storia
1 Che tipo di governo c’era a Venezia ai tempi di Paolo Sarpi? 

2 Dopo esserti documentato sull’enciclopedia e sul libro di storia, scrivi una breve storia della 
Compagnia di Gesù dalla sua fondazione a oggi (in un paio di pagine protocollo).

3 Ti pare che Sarpi racconti in maniera oggettiva o che lasci trapelare il suo punto di vista?

Comagnia 
di Gesù
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2 L’Istoria del Concilio tridentino
Un libro “a tesi” Anche il capolavoro di Sarpi, l’Istoria del Concilio tridentino, è 
un libro di storia contemporanea. L’opera affronta la convocazione, lo svolgimento e 
le conseguenze del Concilio di Trento (1545-1563), con cui la Chiesa cattolica si era 
riorganizzata per far fronte alla Riforma protestante. L’Istoria non fu stampata in Ita-
lia, dove Sarpi temeva la reazione della censura e dell’Inquisizione, ma a Londra, nel 
1619, e uscì con lo pseudonimo di Pietro Soave Polano (anagramma di “Paolo Sarpi 
veneto”). Si tratta di un libro straordinario, che rispecchia pienamente lo spirito e la 
cultura del suo autore. L’Istoria è costruita con grande rigore documentario, grazie 
all’apporto di numerose e ricchissime fonti (lettere, documenti, opere giuridiche, teo-
logiche e storiche, di parte cattolica e protestante), ma segue una tesi precisa, senza 
accontentarsi di formule neutre e superficiali. La tesi di Sarpi è la seguente: il Conci-
lio di Trento, che si era aperto con la speranza del rinnovamento e della riunione di 
una Chiesa ormai divisa, si è chiuso con un gigantesco fallimento, perché la «con-
vocazione ecclesiastica […] ha sortito forma e compimento tutto contrario al disegno 
di chi l’ha procurata». La Chiesa uscita dal Concilio, infatti, è ancora più gerarchica 
e piramidale di quella di prima, al punto che i ministri di Dio sembrano diventati i 
cortigiani di un monarca assoluto, il papa. In questa tesi di fondo, per quanto amara 
e sconsolata, Sarpi trova il senso del suo lavoro di storico: è necessario capire come 
una sciagura del genere sia potuta accadere, e per farlo bisogna osservare nei parti-
colari «le cause e li maneggi» degli uomini che l’hanno provocata.

loro, bisogna credere al papa a prescindere, anche se egli 
decidesse di chiamare nero ciò che è bianco (rr. 31-32). 

 IL BISOGNO DI FISSARE IL PRESENTE La storia 
scritta da Sarpi è sempre storia contemporanea: gli av-
venimenti di cui trattano le sue opere sono recentissi-
mi, e riguardano direttamente il presente dell’autore. Si 
tratta di una caratteristica comune nell’epoca barocca, 
quando gli scrittori, angosciati dallo scorrere del tempo, 
cercano di fissare il più rapidamente possibile i grandi 
fatti della loro epoca. 

 UN METODO STORIOGRAFICO MODERNO Tuttavia 
il caso di Sarpi è eccezionale, perché nei suoi scritti, a diffe-

renza di quanto accade di solito, la scarsa distanza dai fatti 
narrati non pregiudica la qualità storiografica dell’analisi, che 
rimane altissima. Infatti, pur parlando di eventi così vicini nel 
tempo, Sarpi non rinuncia a uno sguardo critico, descrivendo 
il corso degli avvenimenti e riflettendo sulle loro cause. Certo, 
il suo punto di vista non è imparziale, e nasce, al contrario, da 
precise esigenze politiche (la difesa di Venezia) e morali (la ri-
bellione contro la Chiesa “politicizzata” della Controriforma). 
Ma il suo metodo di lavoro è estremamente rigoroso: Sarpi 
esamina le fonti, le legge, le confronta; incrocia i documenti 
recuperati in prima persona con quelli che gli affida la Re-
pubblica; sa passare dal particolare al generale e sa collegare i 
fatti tra loro, dandoci una ricostruzione della sua epoca affa-
scinante e, allo stesso tempo, molto attendibile.



Il Concilio di 
Trento in un 
dipinto di scuola 
veneziana  
del XVI secolo.
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Uno stile al servizio di un’idea Lo stile di Sarpi è al servizio di questa missione 
intellettuale. La sua prosa è secca e tagliente, ma energica e di grande effetto; il 
lessico è preciso, ma mai neutrale, e spesso mostra punte ironiche o polemiche. 
Per questo le pagine dell’Istoria hanno la bellezza del ragionamento stringente, del 
pensiero lucido e rigoroso. Siamo lontani dalle frasi lunghe e raffinatissime, calibrate 
come un congegno meccanico, perché la scrittura di Sarpi si mantiene distante dal 
Barocco, e appare ispirata, piuttosto, alla tradizione rinascimentale.

Paolo Sarpi

Ritratto di papa Paolo IV
da  Istoria del Concilio tridentino, libro V

Nel brano dell’Istoria proposto, Sarpi presenta al lettore la figura di Gian Pietro Carafa, che 
fu papa con il nome di Paolo IV dal 1555 al 1559. Una parte dei lavori del Concilio, dunque, 
si svolse sotto il suo breve pontificato.

È ben cosa certa che Paolo, come quello che era d’animo grande e vasti pensieri, te-
neva per sicuro1 di poter rimediare a tutti i disordini con la sola sua autorità pontifi-
cale, né riputava aver bisogno in ciò di prencipe alcuno, solito2 di non parlar mai con 
ambasciatori, se non intonandogli3 nelle orecchie che egli era sopra tutti gli prencipi, 
che non voleva che alcuno d’essi si domesticasse seco4, che poteva mutar i regni, che 
era successor di chi ha deposto re et imperatori, e spesso rammemorava per principio 
dell’autorità essercitata da lui che aveva eretto un regno agl’Iberni5; e passava tanto 
inanzi che in consistoro6 et anco alla mensa, in publico, in presenza di molte persone, 
diceva7 di non voler alcun prencipe per compagno, ma tutti per sudditi sotto questo 

 2 T

1. teneva per sicuro: era certo.
2. solito: è sottinteso un “essendo”; significa dunque “avendo l’a-
bitudine di”. 
3. intonandogli: gridandogli. 
4. si domesticasse seco: lo trattasse con familiarità.
5. Iberni: latinismo per irlandesi (in latino Irlanda si diceva Hiber-

5

nia). Il papa aveva concesso all’isola il titolo di regno e si vantava 
della cosa come esempio (principio) della sua autorità. 
6. consistoro: concistoro; è la riunione dei cardinali convocata 
dal papa. 
7. passava ... diceva: arrivava persino a dire. 
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Commento

piede (così diceva percotendo la terra), come è conveniente8 e come ha voluto chi9 
ha edificato questa Chiesa e ci ha posto in questo grado10. Et usava qualche volta 
d’aggiongere: più tosto che far una viltà, vorressimo11 morire, rovinar12 ogni cosa et 
appizzar fuogo in tutte quattro le parti del mondo.

Il naturale13 di Paolo IV era di grand’animo et ardire, confidava molto nel suo 
saper e nella buona fortuna che gli era stata compagna in tutte le imprese, alla 
quale aggionto il potere e la fortuna del pontificato riputava ogni cosa facile. Ma 
in lui fluttuavano a vicenda due umori: uno che, per la consuetudine sempre usata 
di valersi in ogni azzione della religione, l’induceva adoperare la sola autorità spiri-
tuale; l’altro gli era eccitato14 da Carlo Caraffa15, suo nipote, che, soldato di valore 
et essercitato nella guerra, fatto di soldato cardinale, riteneva li spiriti marziali16, lo 
persuadeva a valersi della temporale, dicendo che quella senza questa è disprezzata, 
ma congionte possono esser istromenti di gran cose17. Ma all’avveduto vecchio era 
molto ben noto che anco s’indebolisce la spirituale, quando si mostra aver bisogno 
del temporale. Ma stando sempre fisso a voler farsi gran nome18, ora dava orecchie 
al nipote, ora credendo più a se medesimo. In fine pensò di trattar il temporale in 
secreto et il spirituale in palese19, per poter poi, continuando questo, o aggiongervi 
le imprese temporali già ordite, o tralasciarle, come dagl’evenimenti fosse stato 
consegliato: perilché20, insieme col nipote, trattò secretissimamente col cardinale 
di Lorena una lega col re di Francia. La quale, come fu quasi digesta21, per levar 
tutti i sospetti Lorena partì da Roma e vi andò il cardinale di Tornon, col quale 
fu con la stessa secretezza conclusa. Il capo22 principale della quale era l’acquisto 
del regno di Napoli per un figlio cadetto del re, ma con grand’amplificazione dello 
Stato ecclesiastico, al quale si davano per confini San Germano et il Garigliano, 
e, de là dall’Apennino, il fiume Pescara oltra Benevento: e quello che di più s’era 
convenuto per i rispetti23 del papa.

10

15

20

25

30

35

8. come è conveniente: come è appro-
priato, come spetta.
9. chi: cioè Dio. 
10. questo grado: questo titolo (vale a dire 
quello di papa). 
11. vorressimo: vorremmo. Il papa, per il 
suo prestigio, adoperava sempre il plurale 
maiestatis (diceva cioè “noi” e non “io”). 
12. rovinar: distruggere.
13. Il naturale: la natura; e quindi “il carattere”.
14. l’altro ... eccitato: l’altro atteggiamen-
to (umore) era incoraggiato. 

15. Carlo Caraffa: Carlo Carafa (1517-
1561), nipote del papa, era stato nominato 
cardinale nel 1555. Prima dell’elezione di 
suo zio, però, Carlo era stato un soldato 
mercenario noto per la sua natura violen-
ta, bellicosa e assetata di potere. A causa 
delle sue azioni, Paolo IV dovette esiliarlo 
da Roma nel 1559; alla morte dello zio, Car-
lo fu fatto arrestare dal suo successore, Pio 
IV, e fatto strangolare. 
16. riteneva ... marziali: manteneva gli 
atteggiamenti da soldato. 

17. congionte ... cose: secondo Carlo Cara-
fa, unendo il potere politico (temporale) a 
quello religioso (spirituale) il papa avrebbe 
potuto realizzare progetti molto ambiziosi. 
18. Ma ... nome: ma avendo sempre come 
scopo la fama e la gloria.
19. in palese: in pubblico.
20. perilché: per cui.
21. come ... digesta: quando fu quasi sti-
pulata.
22. Il capo: l’obiettivo. 
23. per i rispetti: nei confronti.

 UN PAPA DAL CARATTERE TIRANNICO Questa pa-
gina dell’Istoria rappresenta in modo vivido e incisivo il 
carattere del papa. Paolo IV è un uomo energico e quasi 
violento, sia nelle parole sia nei gesti: per esempio, pesta 
il piede per terra per ribadire che si sente superiore ai re e 
ai principi d’Europa (rr. 9-10), o grida nelle orecchie degli 
ambasciatori stranieri, letteralmente “rintronandoli” (r. 4). 
Il ritratto di Sarpi non è totalmente negativo: si parla della 
superbia e dell’orgoglio del pontefice, ma anche della sua 

grandezza d’animo. Addirittura, piuttosto che commettere 
una vigliaccheria, Paolo IV preferirebbe la morte (r. 12). 

 POTERE SPIRITUALE IN PUBBLICO E POTERE 
TEMPORALE IN PRIVATO Tuttavia il problema che più 
interessa a Sarpi è un altro, e riguarda, da un punto di 
vista teorico, i poteri e le competenze del papa. Secon-
do il servita, il pontefice dovrebbe preoccuparsi soltanto 
della salvezza spirituale dei suoi fedeli, e non degli affari 
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degli stati. Paolo IV, però, non la pensa allo stesso modo, 
e fa ricorso sia al potere spirituale sia a quello tempora-
le; anzi, se alle volte esita ad adoperare il secondo è solo 
perché, da politico astuto e consumato, non vuole com-
promettere la sua immagine (r. 24). Perciò il papa agisce 
in modo subdolo: in pubblico finge di badare soltanto 
alla spiritualità, mentre di nascosto tesse intrighi e trame 
politiche (rr. 25-28).

 GLI INTRIGHI CON IL RE DI FRANCIA Nella seconda 
parte del brano, Sarpi indica un esempio concreto di que-
sto atteggiamento. Incoraggiato dal nipote Carlo Carafa, 
un ex mercenario di dubbia fama, Paolo IV si è accordato 
in segreto con il cardinale francese Charles de Lorraine (il 
«cardinale di Lorena», rr. 28-29) e ha stretto un’alleanza 
con il re di Francia Enrico II (1519-1559). Si tratta di una 
manovra esclusivamente politica, che non ha nulla di spi-
rituale. L’accordo, infatti, prevede che le truppe pontificie 
aiutino quelle francesi a impadronirsi del Regno di Na-
poli, che all’epoca era sotto il dominio degli Spagnoli: le 
terre conquistate saranno divise tra lo Stato della Chiesa, 
che potrà estendersi a sud, e la Francia, perché Enrico II 
vorrebbe dare la corona di Napoli a uno dei suoi figli (rr. 
31-32). In realtà, il piano del papa fallirà miseramente: sia 
lui sia Enrico II moriranno nell’estate del 1559, pochi mesi 
dopo aver assistito alla pace di Cateau-Cambrésis, che 
sancirà l’egemonia degli Spagnoli in Italia.

Il sepolcro di papa Paolo IV Carafa nella basilica di Santa Maria 
sopra Minerva a Roma.

Raccontare la storia
1 Quale immagine di papa Paolo IV affiora dal ritratto di Sarpi?
2 Il problema del rapporto tra il potere temporale e quello spirituale non è certo nuovo.  

Ne parla già Dante nella Commedia e nella Monarchia. Confronta la sua posizione con 
quella di Sarpi.

3 «Ma all’avveduto vecchio era molto ben noto che anco s’indebolisce la spirituale, 
quando si mostra aver bisogno del temporale» (rr. 22-24): in questo punto Sarpi fa una 
riflessione degna di Machiavelli, affermando una massima dal valore universale, ricavata 
dall’esperienza. Ci sono altre massime di questo tipo? 

ritratto

«Ma all’avveduto 
vecchio»

Letture 
consigliate

P. Sarpi, Istoria dell’interdetto e altri scritti editi e inediti, a cura di M. D. Busnelli e G. Gambarin, Laterza, Bari 1940. 
P. Sarpi, Istoria del Concilio tridentino, a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino 2009.

Per un’ottima sintesi sulla vita e sull’opera di Sarpi si può vedere la voce che gli ha dedicato lo storico Adriano 
Prosperi nell’Enciclopedia Treccani online.
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Generi e Testi

Percorso 5
Il secolo 
del teatro
L’Europa  
in scena

“Che cosa danno stasera a teatro?” Ecco una domanda che oggi si sente di rado. Se ne sentono 
più spesso altre, come “Che cosa danno al cinema?”, o “Che cosa c’è su Netflix?”. Ebbene,  
dal Cinquecento al Novecento il teatro è stato la forma di spettacolo più diffusa  
e più amata in tutta Europa, e non solo nelle città ma anche (basta leggere il Wilhelm Meister 
di Goethe per capirlo) nei villaggi, non solo per i borghesi ma anche per il popolo. 

Per la gran parte, questa sterminata letteratura teatrale non ha più niente da dirci: nessuno la 
legge e nessuno la porta sui palcoscenici. Ma se si va a vedere che cosa è stato rappresentato in 
Spagna, in Francia, in Gran Bretagna durante l’ultima stagione teatrale, è quasi certo che si troverà 
un gran numero di tragedie o di commedie che risalgono al Seicento. Il Seicento è infatti  
il secolo del teatro. In due sensi: è il secolo in cui nasce il teatro nella forma in cui ancora  
oggi lo conosciamo, ed è il secolo nel quale a questo genere si dedicano scrittori geniali tuttora 
molto letti e amati come Shakespeare in Inghilterra, Molière e Racine in Francia,  
Lope de Vega e Calderón de la Barca in Spagna. E come c’erano stati molti modi 
diversi di scrivere poesia, nel Duecento e nel Trecento, e ci saranno molti modi di scrivere 
romanzi, dal Settecento in poi, così esiste, nel teatro del Seicento, una varietà inesauribile  
di forme e di contenuti: le tragedie di Racine, che sono dei modelli di obbedienza alle norme  
del teatro antico; i drammi anticlassici di Shakespeare, che ignora quelle norme e ambienta le 
sue trame sullo sfondo della recente storia europea; il teatro cristiano di Calderón; le commedie 
di Molière, che fanno la satira delle manie e della stupidità dei suoi contemporanei. 

E in Italia? Niente di paragonabile a questa splendida varietà. Esiste però – dalla metà del 
Cinquecento – una forma di teatro tipicamente italiano che per secoli avrà fortuna in tutta 
Europa: la commedia dell’arte. In queste rappresentazioni leggere e divertenti, nelle quali 
era lasciato ampio spazio all’improvvisazione (e che perciò richiedevano attori molto dotati), 
risiede il più significativo contributo italiano al teatro seicentesco. 
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PERCORSO nei TESTI

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

T. de Quincey, Il picchiare alla porta in Macbeth

P. Bénichou, Il Tartufo di Molière: la morale della ragione

L. Spitzer, Fedra tragedia del disinganno 

C 1

C 2C 2

C 2C 3

LETTURE CRITICHE

Chiamami solo amore

Uno sgangherato teatro nel teatro

T 1

T 2

T 4
T 3 Tutto ciò che vive deve morire

Ahimè, povero Yorick!
Essere o non essere?

T 5

Romeo e Giulietta

Sogno di una 
notte di mezza 

estate

Amleto

L’oceano intero non potrà lavare il sangue versatoT 6Macbeth

William  
Shakespeare

T 17 Una fiamma nera

T 19 La morte di Ippolito
T 18 L’ironia tragica di FedraFedraJean Racine

Molière si difendeT 7

T 10

T 8
T 9

Sant’uomo o sepolcro imbiancato?
Entra in scena Tartufo
Sia sempre fatta la volontà del Cielo!

T 11 Peccare in silenzio non è nemmeno peccare

T 14

T 12

T 13

Eccoti lì, traditore!

Due più due fa quattro
T 15 Per amore dell’umanità

Una volta padroni…

T 16 Voglio esser distinto

Tartufo

Don Giovanni

Il Misantropo

Molière

Nelle pagine che seguono trovi 
alcune delle scene più belle del 
teatro europeo del Seicento.  
Ma un dramma teatrale, come 
un romanzo o un film, è un intero 
che è un peccato frammentare: 
per avere una visione d’insieme, 
leggi le altre scene presentate 
nell’eBook.



Canone  Rientrare in un certo canone, non 
appartenere a un determinato canone, avere 
dei canoni piuttosto raffinati. Il significato 
della parola è abbastanza familiare a tutti: 
“norma”, “regola”, o meglio, insieme di norme 
che individuano un determinato gusto, una 
determinata estetica (perciò si può parlare di 
“canone barocco” o di “canone neoclassico”, 
e dire che la lirica di Marino rientra nel primo 
mentre la poesia di Monti nel secondo). Non 
tutti però conoscono l’etimologia della parola, 
che risale al greco kanón, che significava 
“bastone dritto e lungo”, un bastone che era 
usato appunto come strumento di misura 
della lunghezza. Da questo significato pratico, 
legato all’esperienza quotidiana, derivarono 
poi i significati metaforici: canonico è dunque 
ciò che è “conforme alla regola” (e per esempio 
i “libri canonici” sono i libri della Bibbia che 
la dottrina cattolica considera sacri perché 
ispirati da Dio). 
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1 Il teatro tra il XVI e il XVII secolo
Dal pubblico di corte al grande pubblico

Le prime opere teatrali in lingua italiana vengono scritte tra la fine del Quattro-
cento e l’inizio del Cinquecento nello scenario delle grandi corti rinascimentali 
italiane (Ferrara, Firenze, Roma, Napoli). Gli autori della prima stagione del teatro 
italiano (Ludovico Ariosto e Niccolò Machiavelli, per esempio) si ispirano soprat-
tutto a quelli classici, in particolare ai latini Plauto (255/250-184 a.C.) e Terenzio 
(185/184-159 a.C.), adattando temi e scenari alle circostanze e ai costumi moderni. 
Nel corso del Cinquecento il teatro conosce una grande diffusione e si trasforma, 
gradualmente, da occasione di svago per il pubblico ristretto delle corti in autentico 
business, gestito non più soltanto dai grandi signori ma anche dalle accademie dei 
letterati e dalle prime compagnie teatrali indipendenti, nate proprio intorno alla 
metà del XVI secolo. 

I generi e la loro codificazione

I canoni della materia teatrale La letteratura del Cinquecento è una letteratura 
alla ricerca continua di regole. Le scelte di poetica dei grandi autori antichi e mo-
derni diventano legge: Petrarca è il modello per la poesia lirica, Virgilio per l’epica, 
Boccaccio per la novella. Questo bisogno di definire le norme della letteratura si av-
verte anche nel teatro, che a partire dalla metà del Cinquecento viene ripensato alla 
luce della Poetica di Aristotele (384/383-322 a.C.), che viene commentata e tradotta 
in italiano. Da Aristotele sono desunte alcune “regole” che influenzeranno profon-
damente tutte le opere scritte nel corso del secolo e in quelli successivi (non solo in 
Italia). Tra queste ricordiamo quella delle cosiddette tre unità: di tempo (l’azione 
deve svolgersi nell’arco di mezza o al massimo di una giornata), di luogo (la scena 
dev’essere fissa) e di azione (ci deve essere una sola trama). 

In armonia con queste regole si fissano i canoni dei due 
generi principali.

La commedia è in cinque atti e in prosa, contempla al 
suo interno alcuni intermezzi (brevi scenette improvvisate 
o cantate), ammette una caratterizzazione linguistica più 
varia ed espressiva (i personaggi parlano in modo diverso 
a seconda della loro condizione sociale: il servo diversa-
mente dal padrone), ha per argomento vicende amorose, o 
i contrasti tra giovani e vecchi (con la vittoria dei primi), e 
mira a divertire il pubblico.

La tragedia invece è scritta in versi, può includere un cer-
to numero di cori (con una struttura simile alla canzone) e 
mette in scena vicende ispirate alla storia antica, con figure 
di re ed eroi. Il principio morale che ispira la tragedia è quel-
lo aristotelico della “catarsi”: grazie alla rappresentazione di 
avvenimenti sanguinosi e infelici il pubblico “si purifica”, 
liberandosi delle passioni narrate. La lingua della tragedia è 
più raffinata e aulica di quella della commedia: deve infatti 
ritrarre passioni smisurate ed eventi fuori del comune. 

I teatri, i registi,  
gli attori



Gli attori della 
Compagnia  
dei Gelosi, attiva 
nella seconda 
parte del XVI 
secolo tra l’Italia 
settentrionale, 
l’Austria e la 
Francia.

GOETHE A TEATRO 
Per avere un’idea di come funzionava il teatro nella prima 
età moderna può essere utile leggere qualche pagina di un 
romanzo più tardo, ma che rispecchia un mondo non mol-
to diverso da quello in cui agivano i commedianti cinque-
seicenteschi: si tratta del romanzo di Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1832) Gli anni di apprendistato di Wilhelm 
Meister, pubblicato nel 1796, nel quale si racconta di come 
il giovane Wilhelm scopra la sua vocazione teatrale e attra-
versi le città della Germania insieme a una compagnia di 
attori girovaghi. 
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La commedia dell’arte

Una nuova macchina del comico La commedia detta “all’improvviso”, nota anche 
come commedia dell’arte (cioè recitata da attori appartenenti all’“arte” dei comici, 
ossia attori professionisti), si afferma come la forma più apprezzata di teatro comi-
co, soppiantando la commedia tradizionale (il genere della Mandragola di Machia-
velli, per esempio), ormai in crisi. Che cosa voleva dire recitare all’improvviso? Non 
certo che gli attori facevano quello che volevano, inventando una storia davanti al 
pubblico. Significava che gli attori non imparavano a memoria un testo per filo e per 

segno, recitandolo tale e quale come l’aveva 
scritto l’autore, ma rappresentavano un’azio-
ne (una “favola”, come avrebbero detto loro) 
sulla base di una traccia in prosa (detta “ca-
novaccio” o “scenario”) composta da situa-
zioni fisse (dette “generici”) diversamente 
combinabili e condite da gag (dette “lazzi”) 
anch’esse descritte nei dettagli. Quello che ve-
niva effettivamente improvvisato (non dimen-
tichiamoci che le compagnie si spostavano di 
continuo e che spesso avevano a disposizione 
poco tempo per impostare una nuova comme-
dia) era la combinazione di situazioni già 
note e ben rodate.

Tipologie fisse e maschere Protagonisti di quest’azione non erano più i perso-
naggi della commedia letteraria, provvisti di un nome e di un’identità, ma tipologie 
fisse, che ogni attore poteva variare e approfondire secondo la propria abilità: il 
brontolone, vecchio e avaro, il giovane innamorato, il soldato spaccone, il servo 
astuto. Ad alcuni di questi tipi veniva associato l’uso della maschera (ma non ai 
giovani innamorati, che recitavano con il volto scoperto) e spesso anche un parti-
colare accento regionale: nascono così i servi Zanni e Arlecchino (originari dell’a-
rea lombardo-veneta), lo spavaldo e spagnoleggiante Capitan Spaventa, il vecchio 
Pantalone (che parla in veneziano), il dottor Graziano (che sproloquia banalità in 
bolognese). Sebbene le testimonianze sugli scenari usati dai comici siano tarde o si 
presentino in una forma rielaborata – come l’importante Teatro delle favole rappre-
sentative di Flaminio Scala (1547-1624), del 1611 –, esse ci trasmettono le tracce di 
una fiorente cultura teatrale che ha il suo centro non più nel congegno drammatico 
di un testo, ma nella bravura di chi sta sul palcoscenico. Una bravura, questa, che 
non mancò di affascinare grandi autori come Molière e Carlo Goldoni (1707-1793), 
conquistandoli per sempre al mondo del teatro. 
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La scena italiana: autori e opere
Scrivere per il teatro, andare a teatro: sono pratiche sempre più frequenti, in Italia, tra 
Cinque e Seicento. Tuttavia, i letterati italiani non producono niente che, per qualità, 
possa reggere il paragone con i grandi drammi scritti da Shakespeare, Racine, Corneille, 
Molière, Calderón, Lope de Vega. Il “secolo del teatro” non è un secolo italiano. Sem-
mai, c’è da registrare – se non dei capolavori – la vivacità di certe tradizioni cittadine. 

A Firenze A Firenze, l’attività teatrale dipende soprattutto dal mecenatismo della 
famiglia de’ Medici, perché le rappresentazioni erano spesso parte delle feste che i 
granduchi di Toscana offrivano alla cittadinanza. Lavorarono infatti per loro, o sotto 
la loro protezione, i maggiori autori teatrali del periodo: Anton Francesco Grazzini, 
detto il Lasca (1504-1584), Michelangelo Buonarroti il Giovane (1568-1642), noto 

soprattutto per la Tancia (1612), una commedia in 
versi di ambientazione campagnola, e Giacinto An-
drea Cicognini (1606-1649).

A Roma A Roma, il teatro non dà opere memorabi-
li, ma vanno segnalate due circostanze culturalmente 
molto importanti. La prima è che i gesuiti, potentissi-
mi dopo la Controriforma, misero il teatro nella loro 
Ratio studiorum, e lo insegnarono e fecero praticare 
nei loro collegi, per esercitare le arti retoriche e la me-
moria: soprattutto durante il pontificato di Urbano VIII 
(papa dal 1623 al 1644), quello romano fu un teatro 
gesuita. La seconda circostanza fu che alla costruzio-
ne delle scene per le rappresentazioni, sempre più 
fastose e complesse, collaborarono alcuni tra i maggio-
ri scultori e architetti dell’epoca, che lavoravano per i 
papi o per le famiglie aristocratiche romane. Tra loro, 
il più grande scultore del Seicento, Gian Lorenzo Ber-
nini (1598-1680), che fu scenografo e apparatore (cioè 
curatore degli apparati scenici) del Teatro Barberini, 
fondato nel 1633 proprio dai nipoti di Urbano VIII.

In Piemonte Infine, merita di essere considerato a par-
te l’astigiano Federico Della Valle (1560 circa - 1628). 
A lungo dimenticato, forse anche perché visse in una 
regione che restò a lungo marginale nella storia della 
cultura italiana, Della Valle venne riscoperto da Benedet-
to Croce (1866-1952) nei suoi studi sull’età barocca; lo 
stesso Croce curò, nel 1930, la ristampa di una delle tra-
gedie dellavalliane, la Reina di Scotia (1628). Della Valle 
è forse il maggior tragediografo italiano prima di Alfieri. 

LA LUNGA VITA DELLA COMMEDIA 
DELL’ARTE: TOTÒ
La commedia dell’arte ha una lunghissima storia, che 
arriva fino al pieno Novecento: nei teatri popolari ita-
liani, infatti, continuò fino a pochi decenni fa l’uso di 
recitare “a soggetto”, cioè sulla base non di un copio-
ne da seguire alla lettera ma di un “canovaccio”, di una 
traccia sulla base della quale gli attori (sempre comici) 
erano poi liberi di improvvisare variazioni. In rete si può 
trovare un’interessantissima intervista con il grande at-
tore comico italiano Totò (Dieci minuti con Totò), che 
racconta come da giovane avesse cominciato a recitare 
proprio in questo modo, come “generico” della com-
media dell’arte, anzi come “mametto”, diminutivo di 
“mamo”, che designava il personaggio del giovanotto 
un po’ sciocco (l’intervista, del 1963, fu realizzata da un 
noto giornalista esperto di cinema, Lello Bersani): 

 Bersani   In teatro come ha cominciato?
 Totò   Ho cominciato con la commedia dell’arte, 

a Napoli, col Pulcinella Capece, si chiamava…
 Bersani   Lei faceva Pulcinella?
 Totò   No, no, io facevo il mametto.
 Bersani   Mi spieghi un po’ com’era.
Totò   La commedia dell’arte è una cosa sempli-

cissima. C’è un canovaccio, di una farsa. Allora 
Pulcinella [cioè il capocomico, che interpreta-
va sempre il personaggio più importante] si 
sedeva in camerino, con tutti i comici attorno, 
e diceva: «Tu per esempio, quando io faccio così 
[schiocca le dita della mano destra], di dietro, 
esci e dici: “È venuto il vinaio, il vino era catti-
vo…”, e insomma dici delle cose… e poi l’hai cac-
ciato via a calci. Quando faccio così [schiocca 
le dita della mano sinistra] esci tu e dici: “Mia 
moglie è scappata…”, e fai tutta la storia». Ecco, 
questa è la commedia dell’arte.

Ratio studiorum Si definisce così il documento che, nel 1599, 
stabiliva quali fossero le discipline che dovevano essere insegnate 
nelle scuole della Compagnia di Gesù. Il titolo completo è Ratio 
atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (“Ordinamento e regola 
dell’istruzione della Compagnia di Gesù”). 
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La Cappella Cornaro (1647-1652) nella chiesa di Santa Maria 
della Vittoria, a Roma, in un dipinto del tardo Seicento.

L’opera che presentiamo in questa scheda, em-
blema dello stile barocco, non è riproducibile in 
una fotografia. Non si tratta infatti di un dipinto 
o di una scultura ma di uno spazio complesso 
e straordinariamente scenografico in cui è al-
lestita una rappresentazione. E tale rappresen-
tazione è concepita in funzione dello spettatore, 
chiamato a entrare nello spazio dell’opera e a par-
tecipare allo spettacolo.

Il ruolo di Bernini La morte di Urbano VIII Barberini, 
suo grande protettore, e l’elezione a pontefice di Innocenzo 
X Pamphilj, segnano, nel 1644, una brusca battuta d’arresto 
nella carriera trionfale di Gian Lorenzo Bernini. Il nuovo 
papa lo estromette dal cantiere di San Pietro ed egli si ri-
trova così libero di assumere incarichi provenienti da priva-
ti. Ad approfittarne è soprattutto un cardinale veneziano, 
Federico Cornaro, appena arrivato a Roma, che decide di 
trasformare il transetto sinistro della chiesa di Santa Ma-
ria della Vittoria in una grande cappella di famiglia, inti-
tolata a una santa proclamata solo da una ventina d’anni, 
la carmelitana Teresa d’Ávila. Bernini, oltre a riservare per 
sé l’esecuzione del gruppo scultoreo che avrebbe trovato 
posto sull’altare, progetta la trasformazione della cappella, 
ritagliandosi un ruolo di regista e contando sulla collabora-
zione di una squadra di scultori, pittori, stuccatori, bronzi-
sti, argentieri ed ebanisti. 

L’impressione dominante, quando ci si trova davanti alla 
cappella, è data dal fasto cromatico dell’insieme e dalla ric-
chezza rutilante dei suoi materiali: le pareti e l’altare sono 
incrostati da decine di differenti marmi colorati, ed è realiz-
zato in marmi colorati anche il disegno sul pavimento, con 
scheletri animati che richiamano la funzione della cappella, 
destinata ai sepolcri dei Cornaro. In alto, la volta reca episo-
di della vita di Santa Teresa modellati in stucco dorato ma 
sopraffatti, fino a scomparire, dalla pittura che scende illu-
sionisticamente dalla sommità della cappella in un fiotto di 
luce popolato di angeli e nubi e recante al centro la colomba 
dello spirito santo. Ai lati, nelle pareti si aprono due grandi 
finestre dalle quali, come dai palchi di proscenio di un teatro, 
si affacciano i membri più illustri della casata veneziana per 
ammirare e commentare la scena che si compie sull’altare. 

Un’opera d’arte totale Tutti questi elementi com-
pongono un’opera d’arte totale, unitaria, concepita non 
per essere vista da una certa distanza (e inadatta dunque 
a essere fotografata), ma per essere sperimentata dall’in-
terno, per essere abitata. Mentre procede verso l’altare, lo 
spettatore viene inghiottito dal fasto multicolore dei marmi 

La Cappella Cornaro: 
l’arte come meraviglia
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finché, perdendo di vista i palchetti con i membri della fa-
miglia Cornaro e la volta tracimante di pitture e stucchi (ma 
sempre sentendoseli attorno), mette a fuoco e si concentra 
sul cuore dello spettacolo. Sull’altare, entro un vano ellittico 
genialmente giocato tra lo spazio concavo della nicchia e la 
sua facciata convessa, splende sospeso nel vuoto il candido 
blocco di marmo in cui è intagliata la Transverberazione di 
Santa Teresa. Non è una statua, e nemmeno un gruppo di 
statue; piuttosto un’immagine, una rappresentazione. Ber-
nini scolpisce infatti rigorosamente in funzione del punto 
di vista dello spettatore e dunque l’opera non è a tutto 
tondo; l’angelo e la santa sono completamente svuotati sul 
retro: non conta la concreta presenza fisica e plastica della 
scultura ma la capacità evocativa dell’immagine. 

Il soggetto deriva da un passo dell’autobiografia di Te-
resa: «Piacque a Dio che vedessi questo angelo… Nella sua 
mano vidi una lunga lancia d’oro con cui parve trapassar-
mi il cuore più volte, così che mi penetrò nelle viscere». 
Il corpo della santa (che è transverberata, cioè trafitta da 
un’estasi mistica) sembra disciolto tra i gorghi dei panni, 
ma quel poco che è dato contemplarne è di una candida, 
alabastrina morbidezza: il volto riverso a labbra schiuse, le 
mani abbandonate, il piede che scivola dalle nubi. 

A illuminare il tutto, infine, Bernini inventa la più teatra-
le delle soluzioni. Sui raggi di legno dorato che piombano 
dall’alto e che alludono alla luce divina, scivola infatti e 
vibra la luce vera, con un effetto quasi miracoloso: sotto 
il timpano dell’altare, completamente celata alla vista, Ber-
nini fece infatti realizzare una finestrella aperta sull’esterno, 
dalla quale s’incanala la luce che – proprio come un faro 
sulla scena – illumina la scultura.
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Il teatro in musica Se dunque la drammaturgia italiana cinque-seicentesca non può 
reggere il confronto con quella francese, inglese o spagnola, diverso è il discorso per 
un genere particolare di teatro che abbiamo già avuto modo di citare: il melodram-
ma (o opera lirica). Nel melodramma, l’azione teatrale si sviluppa attraverso la 
musica e il canto degli attori. Non era una prassi interamente nuova: nel Pastor fido, 
per esempio, Guarini aveva inserito una scena danzata, e i dialoghi dei suoi pastori 
(come quelli dell’Aminta di Torquato Tasso) si prestavano perfettamente a un’esecu-
zione accompagnata dalla musica. Ma è probabile che l’idea di “tornare all’antico” 
(nella Grecia classica le tragedie erano musicate) sia maturata, prima che altrove, 
nella cosiddetta Camerata de’ Bardi, cioè nella casa del conte fiorentino Giovanni 
Bardi (1534-1612), dove si riunivano letterati e musicisti che propugnavano appunto 
una nuova fusione delle due arti. A Firenze si realizzarono i primi esperimenti in 
tal senso, con la Dafne e l’Euridice di Ottavio Rinuccini (1562-1621), autore del 
testo, e Jacopo Peri (1561-1633), compositore dei brani; ma fu l’Orfeo del musicista 
cremonese Claudio Monteverdi (1567-1643), nel 1607 – e poi l’Incoronazione di 
Poppea nel 1647 – a decretare il successo di questo nuovo genere letterario-musicale, 
successo che sarebbe durato, consolidandosi, fino all’inizio del Novecento.

Il teatro classico francese 

Fino ai primi decenni del Seicento il teatro profano ha un ruolo marginale nella 
cultura letteraria francese. La tragedia, ispirata agli autori greci e latini e, come in 
Italia, pensata anzitutto come testo da leggere, viene resuscitata dai poeti della 
Pléiade verso la metà del Cinquecento, ma con poca fortuna. A riscuotere grande 
successo è invece il teatro comico italiano (prima nella sua forma letteraria, poi in 
quella “all’improvviso”) diffuso dalle prime compagnie professioniste, chiamate ad 
animare feste e ricorrenze alla corte francese. Quest’ultima è infatti profondamente 
influenzata dalla cultura italiana per tutto il Cinquecento e oltre: due regine italiane 
siedono sul trono francese (Caterina e Maria de’ Medici) e portano Oltralpe abitudini 
e gusti italiani. 

Le cose cambiano verso il 1630, quando Armand-Jean du Plessis, più noto come 
il Cardinale de Richelieu (1585-1642), diventato primo ministro, intraprende una 
vasta politica artistica e culturale, in linea con le ambizioni espansionistiche che di 
lì a poco, durante il regno di Luigi XIV (1661-1715), permetteranno alla Francia di 
imporsi come una delle prime potenze europee.

L’istituzione che governa questa nuova politica culturale è l’Académie française, 
creata nel 1635 allo scopo di fissare i canoni del buon gusto letterario e le regole 
della lingua francese, e tuttora esistente a Parigi, in un magnifico palazzo sulle rive 
della Senna. L’epoca d’oro del teatro (detto anche per questo il grand siècle) nasce in 
questo clima di rinnovamento; i suoi protagonisti sono Molière, autore di comme-
die, e i due tragici Pierre Corneille e Jean Racine. 

Il teatro spagnolo del Siglo de Oro

Per la Spagna il Seicento è, come per la Francia, un secolo in cui la produzione 
teatrale raggiunge vertici altissimi, diventando un modello e una fonte d’ispira-
zione anche per gli altri Paesi – il Cid di Corneille, per fare un esempio, è tratto da 

Pierre Corneille



Percorso 5 Il secolo del teatro 119

un dramma spagnolo del 1618: Le imprese giovanili del Cid di Guillén de Castro 
(1569-1631). Tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento viene pubblicata una 
quantità immensa di opere teatrali (serie e comiche, profane e religiose), e a scriver-
le sono tutti i grandi nomi della letteratura dell’epoca: Lope de Vega (1562-1635), 
Miguel de Cervantes (1547-1616), Tirso de Molina (1579-1648), Pedro Calderón 
de la Barca (1600-1681).

Una delle peculiarità del teatro spagnolo è lo stretto legame con le festività reli-
giose, in particolare la festa del Corpus Domini (una settimana dopo la Pentecoste), 
durante la quale venivano allestiti fastosissimi spettacoli popolari all’aperto, di 
tema religioso, detti autos sacramentales (“atti sacramentali”). Le rappresentazioni, 
sacre o profane, avevano luogo di pomeriggio (per motivi di ordine pubblico), in 
uno spazio a cielo aperto: un grande cortile (corral) nel quale s’innalzava un palco 
(patio), con il pubblico disposto di fronte e ai lati su gradinate di legno. Come nel 
teatro shakespeariano, la scenografia era ridotta al minimo, il sipario non esisteva 
e all’immaginazione dello spettatore era lasciato tutto ciò che il testo evocava ma 
non poteva essere tradotto in immagini (paesaggi, effetti di luce, fenomeni naturali, 
cambi di scena ecc.). Accanto a questo tipo di teatro popolare all’aperto, esisteva 
anche il teatro “di palazzo”, nelle case nobiliari, che poteva contare su mezzi tecnici 
ed “effetti speciali” molto più ricchi, spesso elaborati da artisti e ingegneri italiani.

Lope de Vega Uno spartiacque nella storia del teatro spagnolo è segnato dall’ope-
ra del poeta e drammaturgo Félix Lope de Vega (1562-1635), autore di un numero 
impressionante di commedie (oltre trecento) che gli diedero un prestigio enorme 
(il suo funerale durò nove giorni, e vi partecipò tutta la città di Madrid). A Lope 
de Vega, che ebbe una vita avventurosa piena di battaglie (partecipò alla spedi-
zione dell’Invincibile armata), scandali e imprese dongiovannesche (rapì la sua 

futura moglie e fu imprigionato), si deve un’importante 
trattazione teorica in versi, la Nuova arte di far commedie 
in questi tempi (inserita nelle Rime del 1609), che propone 
un tipo di “commedia nuova”, diversa da quella “regolare” 
proveniente dall’Italia: una commedia divisa in tre atti, 
corrispondenti a tre momenti precisi dell’azione (esordio, 
nodo, epilogo), in versi e non in prosa (con precise indi-
cazioni sull’uso di metri diversi), e con una trama secon-
daria legata alla storia principale (contro l’unità d’azione 
aristotelica). Un’altra innovazione importante, che piace-
rà ai romantici, riguarda la mescolanza, all’interno di uno 
stesso dramma, di serio e faceto, tragico e comico, colto e 
popolare: vengono quindi abbattuti i confini tra tragedia 
e commedia (e molte commedie di Lope prendono infatti il 
titolo di “tragicommedia”) in nome di quella commistione 
di stili che è uno dei tratti ricorrenti nella storia dei generi 
letterari tra Cinquecento e Seicento (tragicommedia, poesia 
eroicomica). 

Tra le sue opere ne ricordiamo almeno una, Fuenteoveju-
na (il titolo rimanda alla cittadina in cui è ambientata la 
commedia),“commedia drammatica” del 1618 della quale è 
protagonista un intero paese, che si ribella contro un gover-
natore senza scrupoli e lo uccide.

Félix Lope de Vega in un ritratto di Luis Tristán 
de Escamilla. Per la sua incredibile facilità di 
scrittura, Lope de Vega fu definito da Miguel de 
Cervantes «Monstruo de Naturaleza».
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Tirso de Molina La strada aperta da Lope de Vega fu seguita da Tirso de Mo-
lina (1579-1648), autore anch’egli estremamente prolifico (gli vengono attribuite 
almeno quattrocento commedie: ce ne restano una settantina). Rispetto ai temi 
prediletti da Lope (il conflitto tra amore e onore, la lotta tra governanti e sudditi), 
Tirso accentua nei suoi drammi la dimensione metateatrale, inventando intrecci in 
cui i personaggi si fanno passare per altri o scoprono in un secondo momento la 
propria vera identità. Tirso scrive per lo più drammi di argomento religioso (si era 
fatto frate nel 1601) molto simili agli autos sacramentales; ma è soprattutto autore 
di L’ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra (1630), il cui protagonista, Don 
Giovanni Tenorio, è una delle prime incarnazioni teatrali della figura leggendaria 
del libertino Don Giovanni. 

Calderón de la Barca Ultimo, fra i grandi drammaturghi del Siglo 
de Oro, è il madrileno Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), 
autore di un centinaio di commedie e di numerosi autos sacra-
mentales, questi ultimi scritti soprattutto nella seconda parte della 
sua vita, quando lo scrittore, ordinato sacerdote nel 1651, si con-
centrò sulla produzione allegorico-religiosa destinata alla corte. 
Calderón è il più intellettuale, il più filosofo dei drammaturghi spa-
gnoli. Il suo teatro esaspera la contraddizione tra il libero arbitrio 
dell’uomo e il suo fato, tra il disordine delle passioni terrene e le 
norme dell’etica e della religione, tra la realtà e il sogno. 

Questi sono i conflitti che agitano il principe Sigismondo, il pro-
tagonista della più famosa commedia di Calderón, La vita è sogno 
(La vida es sueño), pubblicata nel 1636, uno dei capolavori del 
teatro spagnolo del Seicento. 

Imprigionato in una torre dal padre Basilio, re di Polonia, che 
ha letto negli astri che il figlio è destinato a diventare un tiranno, 
Sigismondo vive in uno stato semiselvaggio. Dopo aver incontrato 
l’infelice Rosaura (protagonista di una triste vicenda di amore e 

onore, parallela all’intreccio principale), Sigismondo viene portato, mentre dorme, 
dalla torre in cui è recluso alla corte di Basilio. Qui mostra effettivamente di essere 
un individuo arrogante e violento. Il padre decide quindi di farlo riportare nella tor-
re, sempre durante il sonno. Risvegliatosi, Sigismondo riflette su ciò che ha vissuto 
(o soltanto sognato?) in un celebre monologo che fissa in maniera memorabile la 
contrapposizione tra apparenza e realtà (atto II, scena 19):

SigiSmondo Siamo in un mondo così strano che vivere non è che sognare, e 
l’esperienza m’insegna che l’uomo che vive sogna quello ch’egli è, sino al risveglio. 
Sogna il Re d’essere Re, e vive in quest’inganno, comandando, disponendo, 
governando, e quel vano plauso ch’egli riceve, lo scrive sul vento, ed in cenere 
lo converte la morte (ahi, fiera sventura!): e v’è chi vuole regnare, sapendo che 
dovrà svegliarsi nel sonno della morte? Sogna il ricco la sua ricchezza che gli dà 
tanti affanni, sogna il povero che soffre la sua miseria e la sua povertà, sogna 
quegli che comincia a prosperare, sogna quegli che cerca e s’affanna, sogna 
quegli che oltraggia ed offende; e nel mondo, in conclusione sognan tutti quel 
che sono, sebbene nessuno l’intenda. Io sogno che son qui gravato di queste 
catene e sognai di essere in uno stato migliore. Che è la vita? Una follia. Che è la 
vita? Un’illusione, un’ombra, una finzione, ed è piccolo il più gran bene, perché 
tutta la vita è un sogno ed i sogni sono un sogno. 



Metateatrale Il prefisso meta- si adopera spesso, nel linguaggio critico, per designare quei dispositivi 
che, in un’opera, richiamano l’attenzione non sul contenuto, sul messaggio che l’opera esprime, ma sul 
modo in cui l’opera stessa “funziona”. Per esempio, è metateatrale il racconto dello spettacolo teatrale 
che si trova in Amleto (atto III, scena 2), nel quale Shakespeare mette in scena un omicidio del tutto 
simile a quello di cui è stato vittima il padre di Amleto; è metaletteraria l’idea di Alessandro Manzoni 
nei Promessi sposi (o di Umberto Eco nel Nome della rosa), di raccontare la sua storia come se l’avesse 
trovata in un vecchio libro (o, nel caso di Eco, in un vecchio manoscritto).

Siglo de oro (“Secolo d’oro”)  È la formula che si usa negli studi per designare il periodo dell’apogeo 
della cultura spagnola, compreso approssimativamente tra la metà del Cinquecento e la metà del 
Seicento: l’età di scrittori come Cervantes, Quevedo, Calderón de la Barca, e di pittori come Velázquez, 
Zurbarán, El Greco.

Spagna
Lope de Vega, Tirso de Molina, 

Calderón de la Barca

Inghilterra
Shakespeare

Francia
Molière, Racine, Corneille

Italia
Venezia, Firenze, Roma, Piemonte 
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Richiamato dal popolo a governare la Polonia (che Basilio aveva nel frattempo affi-
dato ai propri nipoti), Sigismondo impara a conoscere se stesso, e diventa ciò che il 
padre, imprigionandolo, gli aveva impedito di diventare: un uomo libero, un princi-
pe ispirato dai valori cristiani di giustizia e clemenza. Alla fine del dramma, l’ordine 
morale viene ripristinato: dopo aver perdonato il padre, Sigismondo ristabilisce la 
giustizia, fa sì che Rosaura si sposi e sposa egli stesso la cugina Stella. La buona 
volontà umana trionfa dunque sul fato, e il dubbio che sta alla base della commedia 
(che cos’è realtà, che cos’è sogno?) viene risolto, nell’ultimo atto, in modo del tutto 
empirico. Il mondo e la vita possono essere reali o possono essere dei sogni; ciò che 
conta – dichiara Sigismondo – è fare il bene (atto III, scena 4): 

Fortuna, andiamo a regnare, non mi svegliare se dormo, e, se è realtà, non m’ad-
dormentare. Ma sia realtà o sogno, quel che importa è operare bene; se è realtà 
perché è tale, se no per acquistare amici quando ci sveglieremo.
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2 William Shakespeare
L’inventore del teatro moderno
Attualità dei temi e dei personaggi L’influenza dell’opera del drammaturgo in-
glese William Shakespeare (1564-1616) sulla nostra visione del mondo è incommen-
surabile. Battute come «Essere o non essere» (Amleto, atto III, scena 1), «Il mio regno 
per un cavallo» (Riccardo III, atto V, scena 4), «Il mondo intero è un palcoscenico» 
(Come vi piace, atto II, scena 7) sono diventate proverbiali, entrando nella lingua di 
tutti i giorni. Da quando, a partire dalla seconda metà del Settecento, Shakespeare 
ha fatto il suo ingresso nel canone dei grandi autori della letteratura europea, le sue 
opere e i suoi personaggi si sono imposti come una fonte inesauribile di ispirazio-
ne per tutte le arti: dalla pittura all’opera lirica, dal musical al cinema. Il mondo 
creato da Shakespeare è stato oggetto di infinite e diversissime riletture: da quelle 
più tradizionali, in costume, ai liberi rifacimenti in chiave pop dei nostri giorni, che 
mutano gli ambienti e i personaggi per renderli più vicini a noi. Questa sua flessibili-
tà, questo suo prestarsi a interpretazioni tanto diverse è una delle prove più evidenti 
della straordinaria forza comunicativa del teatro shakespeariano e insieme della 
profondità delle questioni morali e filosofiche che, dopo oltre quattro secoli, esso 
continua ancora oggi a sollevare. 

Chi era William Shakespeare? Il divario tra la grandezza del genio shakespearia-
no e le notizie, incerte e poco significative, che abbiamo sulla sua vita e sulla sua 
educazione hanno contribuito ad accrescere l’aura di mito e l’alone di mistero che 
circondano questo autore. In passato si è persino ipotizzato che Shakespeare fosse 
uno pseudonimo sotto il quale si celava un autore più noto, come il drammaturgo 
Christopher Marlowe (1564-1593), o il filosofo Francis Bacon (1561-1626). Ma sono 
tesi prive di reale fondamento. 

Figlio di un mercante di pelli, William Shakespeare nasce – terzo di otto figli – 
nell’aprile del 1564 a Stradford-upon-Avon – ossia “Stradford sul fiume Avon”, cit-
tadina nel cuore dell’Inghilterra, nei pressi di Oxford. Non sappiamo nulla della sua 
educazione, ma le sue opere testimoniano una conoscenza vastissima della lette-
ratura e della storia sia antiche sia moderne. Verso i trent’anni, Shakespeare lascia 
Stradford per Londra, dove la sua presenza, in qualità di drammaturgo e attore, è 
attestata a partire dal 1592. A quell’anno risale infatti la polemica di un rivale che, 
invidioso del suo successo, ne menziona il nome accusandolo di voler essere «l’uni-
co “scuoti-scena” dell’intero paese» (gioco di parole su shake-speare: letteralmente 
“scuoti-spada”). Nel 1593 esce la prima e unica opera che Shakespeare darà alle 
stampe nel corso della sua vita: non un dramma, ma il poemetto mitologico Venere e 
Adone dedicato al Conte di Southampton. Grazie a questo aristocratico, Shakespeare 
entra a far parte come socio della compagnia del Lord ciambellano (i Chamberlain’s 
Men). Per un uomo di teatro della seconda metà del Cinquecento mettersi sotto la 
protezione di un nobile era un fatto importante: il teatro a quell’epoca era infatti 
ancora al centro di aspre contese tra il potere reale e l’amministrazione della città, 
che considerava gli attori alla stregua di vagabondi e mendicanti. Far parte della 
compagnia di un patrizio significava diventarne in qualche modo servitore, ma anche 
portarne la livrea, mettendosi così al riparo da eventuali bandi o persecuzioni. In que-
sto modo, molti attori dell’epoca di Shakespeare (e lo stesso Shakespeare) ottennero 
uno status economico e sociale ben superiore a quello dei teatranti delle generazioni 

 Chi erano gli 
attori al tempo di 
Shakespeare?

 I personaggi 
contano più delle 
trame

 Come ci è giunto il 
testo di Shakespeare



Un ritratto 
di William 
Shakespeare del 
pittore olandese 
Cornelis Ketel.
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precedenti. Per la compagnia dei Chamberlain’s Men Shakespeare compose diversi 
drammi, recitando talvolta anche in ruoli secondari al fianco del celebre Richard 
Burbage (1568-1619), uno dei massimi attori del tempo: La bisbetica domata, Romeo 
e Giulietta, Il mercante di Venezia, Enrico V.

L’età elisabettiana La carriera di Shakespeare si svolge per lo più sotto il regno 
di Elisabetta I (1558-1603), cioè in un periodo di pace e stabilità, durante il quale 
l’Inghilterra si afferma come una delle più grandi potenze europe. L’età elisabet-
tiana, come spesso è chiamato questo periodo (di qui teatro elisabettiano, estetica 
elisabettiana ecc.), corrisponde alla seconda metà del Cinquecento. Evento-simbolo 
di questa nuova supremazia politica e militare è la grandiosa vittoria che, nell’ago-
sto del 1588, la flotta inglese ottiene su quella spagnola, considerata fino ad allora 
invincibile (donde il nome di “Invincibile armata”).

La Corona inglese assicura costantemente alla compagnia di Shakespeare la sua 
protezione, sia sotto Elisabetta, sia sotto il suo successore Giacomo I Stuart (1603-
1625). Nel 1599 la compagnia aveva aperto un nuovo teatro, il Globe, che occupa 
fino al 1609, quando si trasferisce in quello di Blackfriars (che era un teatro coperto, 
mentre il Globe era – ed è ancor oggi – un teatro all’aperto1). Nel periodo della sua 
attività al Globe, Shakespeare scrive alcune delle sue tragedie più celebri: Amleto, 
Otello, Re Lear, Macbeth, Antonio e Cleopatra, tutte apparse tra il 1601 e il 1607. 
Ritiratosi a Stratford intorno al 1610 per condurvi la vita ritirata e tranquilla di un 
gentiluomo di campagna, Shakespeare muore il 23 aprile 1616. 

Forma e struttura del dramma shakespeariano
L’anticlassicismo Shakespeare scrive sia in versi (rimati e non 
rimati, il cosiddetto blank verse, corrispondente al nostro en-
decasillabo sciolto) sia in prosa, alternando queste due forme 
in uno stesso dramma: una commistione che non era ammessa, 
invece, nel teatro italiano rinascimentale (che opta o per l’una o 
per l’altra: si pensi ad Ariosto e Machiavelli). Ai tempi di Shake-
speare, il susseguirsi di prosa e poesia doveva essere assecon-
dato anche dall’interpretazione degli attori, che adottavano uno 
stile ora epico e solenne (per le parti in verso), ora più naturale 
e dimesso (per le parti in prosa). 

Sul piano della struttura del dramma, Shakespeare non ri-
spetta le cosiddette tre unità aristoteliche, cioè le regole che 
furono elaborate nella seconda metà del Cinquecento dagli in-
terpreti della Poetica di Aristotele, in particolare dal letterato 
modenese Ludovico Castelvetro (1505-1571). Come si è già ri-
cordato, secondo quest’interpretazione del trattato aristotelico, 
il dramma deve svolgersi in uno stesso luogo (unità di luogo), 

nello spazio di ventiquattro ore (unità di tempo) e deve contenere una sola azione, 
cioè un’unica vicenda (unità di azione). Molto probabilmente, Shakespeare conosce-
va queste regole, ma non ritenne necessario rispettarle. I suoi drammi si svolgono 
infatti in più luoghi anche molto distanti tra loro, coprono un intervallo di tempo 
che occupa settimane o mesi (vedi Macbeth) e presentano spesso azioni secon-
darie (dette in inglese sub plot) parallele all’azione principale (come nel Re Lear). 

1. Così com’è all’a-
perto il Globe Thea-
tre di Roma, nato 
nel 2003 e chiama-
to così proprio in 
omaggio al celebre 
teatro shakespea-
riano, del quale imi-
ta l’architettura.



ROMEO E GIULIETTA: LA TRAMA  
Durante una festa in maschera, Romeo Montecchi si innamora di Giulietta Ca-
puleti. Montecchi e Capuleti sono famiglie nemiche, perciò i due amanti decido-
no di sposarsi clandestinamente con l’aiuto di frate Lorenzo. Intanto Mercuzio, 
amico di Romeo, viene ucciso in una rissa da Tebaldo, nipote della madre di Giu-
lietta. Romeo, furibondo, vendica l’amico uccidendo Tebaldo ed è bandito da Ve-
rona. Giulietta viene costretta dal padre a sposare il conte Paride, ma frate Loren-
zo le suggerisce di bere un potentissimo sonnifero per sfuggire al matrimonio: 
tutti quanti la crederanno morta. Nel frattempo, frate Lorenzo invia una lettera a 
Romeo avvisandolo dello stratagemma (Giulietta, creduta morta e portata nella 
tomba di famiglia, in realtà sta dormendo), ma la lettera non giunge a destinazio-
ne a causa della peste. Al giovane viene comunicata la notizia (falsa) della morte 
di Giulietta. Procuratosi un veleno e raggiunta l’amata nella tomba dei Capuleti, 
Romeo uccide Paride e poi si dà la morte. Svegliatasi dal lungo sonno procurato 
dal sonnifero, Giulietta vede il cadavere di Romeo e si pugnala. 
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Quello di Shakespeare è insomma un teatro anticlassico per eccellenza, perché con-
travviene a tutte le norme che il teatro classico invece rispettava.

Anticlassica è anche un’ultima caratteristica del teatro shakespeariano, vale a 
dire l’introduzione di figure comiche dai tratti grotteschi a fianco di personaggi 
nobili in un contesto tragico. Questa è una delle maggiori novità del teatro di Sha-
kespeare e una delle ragioni che lo rendono, tra l’altro, tanto divertente: i becchini 
di Amleto, il portiere del castello di Macbeth, la nutrice di Giulietta, e soprattutto il 
buffone («The fool») che accompagna Re Lear sono gli esempi più celebri di questa 
contaminazione di toni e di stili che, a partire dal Romanticismo, affascinerà tutti 
i lettori moderni. 

Romeo e Giulietta

Fra le tragedie del primo periodo dell’attività shakespeariana nella compagnia dei 
Chamberlain’s Men, Romeo e Giulietta è senza dubbio quella che ha conosciuto il 
successo più ampio e duraturo.

Il dramma (che risale agli anni 1595-1596) si ispira alla vicenda narrata in una 
novella dello scrittore e storico vicentino Luigi Da Porto (1485-1529), poi rielaborata 
da Matteo Bandello (1485-1561). Shakespeare, tuttavia, non prese a modello queste 
fonti italiane bensì il poemetto inglese di Arthur Brooke (?-1563) intitolato The Tra-
gical History of Romeus and Juliet (1562). La vicenda si svolge a Verona all’inizio del 
XIV secolo, durante il governo di Bartolomeo della Scala.

In altri drammi di Shakespeare (come Amleto, Re Lear, Macbeth, Otello), la situa-
zione tragica nasce dal carattere e dalle azioni dei protagonisti (per esempio, dalla 
sete di potere di Lady Macbeth). Romeo e Giulietta, invece, non sono, presi singo-
larmente, personaggi tragici, e neanche commettono azioni delittuose: si amano, 
nient’altro. La situazione tragica nasce dall’intreccio, cioè dal susseguirsi di eventi 
fortuiti indipendenti dalla loro volontà (per esempio, la peste che ritarda la consegna 
della lettera a Romeo è la causa del mancato incontro tra i due amanti e dell’errore 
che porta alla morte di entrambi).

Shakespeare,  
il prediletto dai 
romantici

L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta, un dipinto realizzato nel 1823 da Francesco Hayez.
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William Shakespeare

Chiamami solo amore      da  Romeo e Giulietta, atto II, scena 2

Sul piano dello stile, Romeo e Giulietta è uno dei drammi shakespeariani in cui le parti 
versificate sono complessivamente più lunghe di quelle in prosa, tanto da potersi definire 
una “tragedia lirica”. In particolare, il linguaggio dei due protagonisti, nelle loro dichiara-
zioni d’amore, arieggia lo stile di quella corrente poetica inglese che si affermò intorno al 
1580 e che venne detta eufuismo, e la cui principale caratteristica fu la tendenza ad ado-
perare uno stile artificioso e lambiccato. L’influenza che l’eufuismo ebbe su Shakespeare è 
ben evidente nella seconda scena del secondo atto.

Giulietta appare al balcone

romeo Ma quale luce
apre l’ombra, da quel balcone? Ecco l’oriente
e Giulietta è il sole… Alzati, dunque, o vivo sole 
e spegni la luna già fioca, pallida di pena,
che ha invidia di te perché sei bella
più di lei, tu che la servi. E se ha invidia di te 
lasciala sola. Il suo manto di vestale1

ha già un colore verde di palude2,
e più nessuna vergine lo porta.
Gettalo via! Oh, è la mia donna, è il mio amore! 
Ma non lo sa! Parla e non dice parola:
il suo occhio parla, e a lui risponderò.
Ma che folle speranza; non è a me che parla. 
Due fra le stelle più lucenti, che girano
ora in altre zone, pregano i suoi occhi
di splendere nelle sfere senza luce,
fino al loro ritorno. E se i suoi occhi
fossero nel cielo veramente e le stelle
nel suo viso? Lo splendore del suo volto 
farebbe pallide le stelle, come la luce del giorno 
la fiamma d’una torcia. Se poi i suoi occhi 
fossero nel cielo, quanta luce su nell’aria: 
tanta che gli uccelli credendo finita la notte 
comincerebbero a cantare3. Guarda come posa 
la guancia sulla mano! Oh se fossi un guanto 
su quella mano per sfiorarle la guancia!

giulietta Ahimè!

romeo Ecco, parla. Oh, parla ancora, angelo splendente!
Tu in questa notte appari a me, dall’alto,
di forte luce come un alato messaggero
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1. vestale: nell’antica Roma, le vestali 
erano le sacerdotesse della dea Vesta, che 
proteggeva il focolare domestico. 

2. ha già … palude: la luce della Luna si è 
offuscata, e ha un colore torbido. 
3. tanta … cantare: se gli occhi di Giu-

lietta stessero nel cielo, la loro luce illumi-
nerebbe la notte, e gli uccelli crederebbero 
che stia per sorgere il Sole.

Eufuismo Il termine deriva dal 
titolo del romanzo di John Lyly  
(1553 o 1554-1606) Eufue o 
l’anatomia dello spirito (Euphues, 
the anatomy of wit, 1578).  
Il romanzo, che racconta le 
avventure del giovane ateniese 
Eufue sbarcato a Napoli, è 
scritto in uno stile fantasioso e 
ricercato che si ispira alla lingua 
della lirica petrarchista, ma 
con un’artificiosità ancora più 
pronunciata e un amplissimo 
ricorso alle figure retoriche: 
antitesi, similitudini, metafore, 
allitterazioni. Come fenomeno 
letterario, l’eufuismo può essere 
paragonato al concettismo  
di certa poesia seicentesca 
italiana e spagnola. 
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agli occhi meravigliati dei mortali, quando
varca lente nuvole e veleggia nell’aria
immensa.

giulietta O Romeo! Romeo! Perché sei tu Romeo4?
Rinnega dunque tuo padre e rifiuta quel nome,
o se non vuoi, légati al mio amore
e più non sarò una Capuleti.

romeo Devo rispondere o ascoltare ancora?
giulietta Solo il tuo nome è mio nemico: tu, sei tu,

anche se non fossi uno dei Montecchi.
Che cosa vuol dire Montecchi? Né mano,
non piede, né braccio, né viso, nulla
di ciò che forma un corpo. Prendi un altro nome!
Che c’è nel nome? Quella che chiamiamo rosa,
anche con altro nome avrebbe il suo profumo.
Anche Romeo senza più il suo nome
sarebbe caro, com’è, e così perfetto.
Rinuncia al tuo nome, Romeo, e per il nome,
che non è parte di te, prendi me stessa.

romeo Ti prendo sulla parola, chiamami solo amore,
e avrò nuovo battesimo; ecco, non mi chiamo più Romeo.

giulietta Chi sei tu che difeso dall’ombra della notte
entri nel mio chiuso pensiero?

romeo Con un nome non so dirti chi sono;
odio il mio nome che ti è nemico,
straccerei il foglio dove fosse scritto.

giulietta Il mio orecchio non ha bevuto cento parole
di quella voce, e già ne riconosco il suono.
Non sei tu Romeo, uno dei Montecchi?

romeo Né l’uno, mia bella fanciulla, né l’altro,
se non ti è caro né l’uno né l’altro.

giulietta Come, perché, sei giunto fino a qui?
Alti sono i muri del giardino e aspri
da scalare; e se qualcuno ora ti scopre,
se penso chi sei, questo è luogo di morte.

romeo Con le ali leggere d’amore volai su questi muri:
per amore non c’è ostacolo di pietra,
e ciò che amore può fare, amore tenta:
non possono fermarmi i tuoi parenti.

giulietta Se ti vedono qui, ti uccideranno.
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4. Perché sei tu Romeo: 
battuta celeberrima, che 
esprime a un tempo amore 
e disperazione (“Perché sei 
proprio tu quello che amo?”), 
perché Romeo appartiene a 
una famiglia nemica di quella 
di Giulietta.
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romeo Ahimè! Il pericolo è più nei tuoi occhi
che non in venti delle loro spade:
se mi guardi con dolcezza, sarò forte
contro il loro odio.

giulietta Non vorrei 
che ti vedessero qui, per tutto il mondo.

romeo Il manto della notte mi nasconde; ma se non mi ami
lascia che mi trovino. Meglio che il loro odio
tolga la mia vita, e non che la morte tardi
senza il tuo amore5.

giulietta Chi ti ha guidato in questo luogo?
romeo Con i miei occhi, amore m’aiutò a cercarlo,

e con il suo consiglio. Io non sono pilota6

ma se tu fossi lontana, quanto
la più deserta spiaggia dal più lontano mare,
io mi spingerei là, sopra una nave,
per una merce tanto preziosa.

giulietta La maschera
della notte7 mi nasconde il viso: vedresti il rosso,
allora, che copre le mie guance, per le parole dette
questa notte! Oh, come vorrei volentieri, volentieri,
smentire le parole; ma ormai, addio finzioni!
Mi ami tu? So che dirai di sì, ed io ti crederò;
ma se giuri, tu puoi ingannarmi. Dicono che Giove
rida dei falsi giuramenti degli amanti.
O gentile Romeo, se mi ami, dimmelo veramente;
ma se credi che mi sia presto abbandonata8,
sarò crudele (e lo diranno le mie ciglia9),
dirò di no, e allora sarai tu a pregarmi;
se non lo pensi, non saprei dirti di no
per tutto il mondo. O bel Montecchi, è vero,
il mio amore è troppo forte, e, con ragione,
potresti dirmi leggera10, mio gentile signore,
ma vedrai che sono più sincera delle donne
che più di me conoscono l’astuzia
di apparire timide. E più timida,
certo sarei stata, se tu, a mia insaputa,
non mi avessi sentito parlare del mio amore.
Perdonami dunque, e non attribuire
a leggerezza questo mio abbandono,
che l’ombra della notte ti ha rivelato.

romeo Per la felice luna che imbianca le cime
di questi alberi, io giuro…
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5. Meglio … amore: meglio cioè 
morire per mano dei familiari di 
Giulietta che rimandare la morte 
(tardi, v. 80, è verbo, da tardare) 
vivendo senza l’amore di lei.
6. pilota: timoniere di una nave.
7. La maschera della notte: il 
buio notturno, che copre il rossore 
di Giulietta.
8. che mi sia presto abbandona-
ta: che abbia ceduto troppo presto 
alle tue lusinghe.
9. lo diranno le mie ciglia: perché 
la decisione di respingere l’amante 
la farà piangere. 
10. leggera: avventata, troppo 
propensa a dichiarare il suo amore.
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giulietta Oh, non giurare per la luna
per l’incostante luna che ogni mese muta
il cerchio della sua orbita11: non vorrei
che il tuo amore fosse come il moto della luna.

romeo E per cosa devo allora giurare?
giulietta Non giurare: o giura per te, gentile,

che sei il dio che il mio cuore ama,
e sarai creduto.

romeo Se il caro amore del mio cuore…
giulietta No, non giurare. Ogni mia gioia è in te,

ma non ho gioia nel nostro patto d’amore
di questa notte; improvviso, inaspettato, rapido,
troppo simile al lampo che finisce prima
che si dica “lampeggia”. Buona notte, mio amore!
Questo germoglio d’amore che si apre al mite
vento dell’estate, sarà uno splendido fiore
quando ci rivedremo ancora. Buona notte,
buona notte! Un sonno dolce e felice
scenda nel tuo cuore come il mio!

romeo Oh, tu mi lasci
con tanto desiderio!

giulietta E che desiderio puoi avere 
questa notte?

romeo Scambiare il tuo amore con il mio.
giulietta Prima che lo chiedessi, io ti ho dato il mio,

e vorrei non averlo ancora dato.
romeo Vorresti, forse,

riprenderlo? E per quale ragione, amore mio?
giulietta Per offrirlo ancora una volta. Io desidero

quello che possiedo; il mio cuore, come il mare,
non ha limiti e il mio amore è profondo
quanto il mare: più a te ne concedo
più ne possiedo, perchè l’uno e l’altro
sono infiniti. Sento qualche rumore
nella casa; caro amore, addio!

La Nutrice12 chiama dall ’interno
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11. che ogni mese … orbita: che cambia 
ogni mese la sua orbita (il moto della Luna 
attorno alla Terra dura poco meno di un 
mese, e al termine di esso il satellite occu-

pa un altro punto della volta celeste).
12. Nutrice: è la balia, la donna che, fino a 
non molti decenni fa, allevava e allattava i 
neonati delle famiglie benestanti (dopodi-

ché, com’è il caso della nutrice di Giulietta, 
restava nelle famiglie come governante, 
confidente, cameriera personale).



 LA RETORICA DELLA LUCE Tutta la prima parte del 
discorso di Romeo è una sequenza di metafore legate alla 
luce. Il concetto è semplice e in apparenza banale: Giulietta 
e il suo volto sono così splendenti che potrebbero oscurare 
la Luna (non dimentichiamo che la scena veniva recitata 
di giorno, ma nella finzione del dramma l’incontro avviene 
in piena notte: confronta i vv. 53-54: «Chi sei tu che difeso 
dall’ombra della notte / entri nel mio chiuso pensiero?»). 

Analisi del testo
Shakespeare, tuttavia, rielabora questi luoghi comuni della 
poesia petrarchista in un insieme nuovo e originale. Il tema 
della gara tra Giulietta (paragonata al Sole) e la Luna, nelle 
parole di Romeo, s’intreccia alla descrizione di una natu-
ra animata e umanizzata: la Luna non è solo, convenzio-
nalmente, pallida, ma anche invidiosa (vv. 5-6); gli occhi di 
Giulietta diventano «due fra le stelle più lucenti» del cielo 
(v. 15), che a sua volta è trasformato in un tripudio di luci, 
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“Subito, mia buona nutrice.” E tu, amato Montecchi
sii fedele: aspetta un momento il mio ritorno. 

Esce
romeo O felice, felice notte! Io temo, poi ch’è notte,

che sia un sogno il mio, dolce di lusinghe13

e non realtà.
Giulietta torna al balcone
giulietta Due parole, mio caro, e poi

Davvero, buona notte. Se questo tuo amore
è onesto e mi vuoi come sposa, domani
mandami a dire da chi verrà da te,
dove e in che giorno compiremo il rito,
avrai allora ai tuoi piedi la mia sorte,
e verrò con te, mio signore, in tutto il mondo.

nutrice (Dall’interno) Signora!
giulietta “Vengo subito!” Ma se il tuo amore

non è onesto, ti supplico…
Nutrice (Dall’interno) Signora!
giulietta “Vengo, vengo!”

Non parlarmi più e lasciami al mio dolore;
domani manderò qualcuno.

romeo Per la salvezza dell’anima mia…
giulietta Mille volte buonanotte! Esce
romeo Mille volte cattiva notte,

ora che mi manca la tua luce. Amore va verso amore
come i ragazzi fuggono dai libri;
ma amore lascia amore con la malinconia
dei ragazzi quando vanno a scuola.
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13. lusinghe: allettamenti, beni illusori. 



tanto da ingannare persino gli uccelli (v. 24). Il desiderio di 
Romeo di trovarsi accanto a Giulietta è reso poi attraverso 
l’immagine del guanto: «Oh, se fossi un guanto / su quella 
mano…», vv. 26-27). Anche il successivo discorso di Giuliet-
ta è un capolavoro di retorica, costruito com’è su frasi inter-
rogative, esortazioni, paradossi, agudezas (concettismi). 

 I NOMI E LE COSE Romeo appartiene a una casata che è 
nemica di quella di Giulietta, eppure Giulietta lo ama. Que-
sto contrasto viene approfondito da Shakespeare attraver-
so una riflessione sul rapporto che c’è tra i nomi e le cose, 
e il ragionamento astratto si sposa ancora una volta con 
un’immagine concreta (la rosa): «Che c’è nel nome? Quella 
che chiamiamo rosa, / anche con altro nome avrebbe il suo 
profumo» (vv. 45-46). Il tema dello scambio d’amore (vv. 
138-140) è il pretesto per una serie di affermazioni che, pro-
prio per il loro carattere paradossale (confronta i vv. 143-144 
e 147-148 «Io desidero / quello che possiedo» e «più a te ne 
concedo / più ne possiedo»), hanno la funzione di esprime-
re la profondità e l’irrazionalità del sentimento. 

 LINGUA E SCENA Rispetto all’ingegnosità e all’acutezza 
di tanta poesia rinascimentale, che cosa rende la lingua di 

Shakespeare così straordinaria? Soprattutto il fatto che il 
ragionamento, il discorso degli amanti è sempre arricchito 
da metafore di grandissima originalità e bellezza: metafore 
che chiamano in causa gli astri (la Luna, il Sole, le stelle, il 
lampo improvviso dei vv. 126-127), ma anche la merce pre-
ziosa e il navigante che si spinge lontano per cercarla (vv. 
83-88), il germoglio che sta per fiorire (v. 129), la profondi-
tà del mare (v. 145-146), fino a quella finale, inaspettata, di 
Amore paragonato ai ragazzi che devono tornare a scuola, 
un’immagine con la quale Romeo esprime la sua malinco-
nia per la partenza di Giulietta (vv. 174-178). 
Il dialogo tra i due protagonisti, che avviene durante la not-
te successiva al loro primo incontro alla festa mascherata, 
è anche un esempio del modo in cui Shakespeare sfrutta 
magistralmente lo spazio scenico: Giulietta appare al bal-
cone e Romeo la vede dal proscenio, la parte anteriore del 
palcoscenico, la più vicina al pubblico (vedi la battuta di 
Romeo al v. 30: «Tu in questa notte appari a me, dall’alto»), 
e il senso della profondità dello spazio è poi aumentato 
dagli interventi della nutrice (all’interno del balcone) verso 
la fine della scena. Se tutti e due i personaggi stessero sul 
proscenio, il dialogo tra di loro sarebbe molto meno affa-
scinante.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Che cosa intende dire Giulietta a Romeo affermando che «Quella che chiamiamo rosa, / 

anche con altro nome avrebbe il suo profumo» (vv. 45-46)? 
2  Quali timori esprime Giulietta quando rivela il proprio sentimento a Romeo? 
3  Per quale motivo Giulietta non vuole che Romeo giuri? 

ANALIZZARE
4  Quale figura retorica è presente nell’espressione «come la luce del giorno / la fiamma  

d’una torcia» (vv. 21-22)? 
5  Individua le espressioni che fanno riferimento al campo semantico della luce. 
6  Individua le espressioni con cui Romeo esprime il rifiuto del proprio nome per amore  

di Giulietta. Quali procedimenti stilistici e retorici vengono utilizzati? 
7  Individua le espressioni in cui Giulietta manifesta la sincerità del proprio amore.  

Con quali procedimenti stilistici e retorici la fa parlare l’autore? 

CONTESTUALIZZARE
8  Fai una ricerca: chi erano le famiglie dei Montecchi e dei Capuleti di Verona? 
9  Come è venuto a conoscenza, Shakespeare, della vicenda dei due giovani amanti veronesi? 

Sono esistiti realmente? Ricerca, argomenta e ipotizza. 

INTERPRETARE
10  Immedesimandoti, a tua scelta, in Giulietta o in Romeo, componi un sonetto d’amore, 

magari utilizzando le metafore che hai trovato in questa scena. Puoi leggere i sonetti di 
Shakespeare nel percorso sulla Poesia del Seicento [▶ Percorso 6] per trovare ispirazione.

11  Riscrivi la scena del balcone in forma di pagina di diario dal punto di vista di Giulietta  
o di Romeo. 

rosa

giuramenti

luce
amore

sincerità

Montecchi  
e Capuleti

diario



SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE: LA TRAMA 
Si celebrano le nozze di Teseo, duca di Atene, e Ippolita, re-
gina delle Amazzoni. A corte arriva il nobile ateniese Egeo 
con sua figlia Ermia, che ama Lisandro ma che il padre vuol 
dare in sposa a Demetrio. Ermia e Lisandro decidono per-
ciò di fuggire nei boschi per andare a sposarsi, ma Deme-
trio si mette sulle loro tracce (seguito, a sua volta, da Elena, 
che è innamorata di lui). Il bosco è popolato da creature 
magiche – Oberon, il re degli elfi, Titania, la regina delle 
fate, e il folletto Puck – che si prendono gioco dei quattro 
giovani (Ermia, Lisandro, Demetrio, Elena) e fanno sì che, 
grazie a una pozione miracolosa, sia Demetrio sia Lisan-
dro si innamorino di Elena. Seguono varie avventure, che 
coinvolgono altri personaggi (tra questi, una compagnia 

di artigiani ateniesi che sta provando la favola di Piramo e 
Tisbe per metterla in scena alla corte di Atene la sera delle 
nozze di Teseo), fino a quando Puck, obbedendo a Oberon, 
fa calare una nebbia soporifera sul bosco. I quattro ragaz-
zi si addormentano e, al risveglio, tutto è tornato a posto: 
Ermia ama Lisandro, ricambiata, e anche Elena e Demetrio 
si amano. Tornano tutti insieme ad Atene, e nel palazzo di 
Teseo si celebrano i tre matrimoni. Gli artigiani recitano (in 
maniera comicamente goffa) la favola di Piramo e Tisbe 
per divertire gli invitati. Nell’ultima scena, Puck si rivolge 
direttamente agli spettatori: se lo spettacolo non è stato 
di loro gradimento, dice, possono sempre pensare di aver 
sognato, come hanno sognato i protagonisti del dramma.
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Sogno di una notte di mezza estate 

È interessante vedere come l’artificiosità del linguaggio della lirica d’amore, che ab-
biamo visto ispirare il dialogo di Romeo e Giulietta, venga sfruttata da Shakespeare 
per ottenere un effetto completamente diverso nella commedia, successiva di circa 
cinque anni, Sogno di una notte di mezza estate (1600). 

Come dice il titolo, il dramma (che non sembra attingere a fonti precise) è pre-
sentato come un sogno vissuto dai personaggi e dagli stessi spettatori durante una 
notte di maggio.

T2  Uno 
sgangherato teatro 
nel teatro

Amleto 

Se il Sogno è una delle più solari e fantasiose fra le opere shakespeariane, Amleto 
(1600-1602) è invece una delle più cupe. Il suo tema è la vendetta. Shakespeare non 
inventò la storia del principe danese, ma la riprese, come per molti altri suoi drammi 
storici, da cronache antiche (in questo caso l’Historia Danica di Saxo Grammaticus, 
dell’inizio del XIII secolo) e da un dramma sullo stesso argomento (detto anche Ur-
Hamlet, cioè “Amleto primitivo”), rappresentato a Londra nel 1589. 

Un uomo sincero in mezzo agli ipocriti Il rapporto del protagonista con il mondo 
che lo circonda ha fatto di Amleto la più celebre tra le tragedie di Shakespeare (il gran-
de poeta e saggista inglese T. S. Eliot la chiamava «la Monna Lisa della letteratura»), 
benché forse sul piano della struttura e del risultato estetico altri drammi le siano 
superiori. La storia di Amleto è anzitutto quella di una coscienza lacerata tra l’inca-
pacità di simulare (come dice alla madre: «Non conosco la parola “sembra”») e la si-
stematica finzione di coloro che lo circondano. Questa lacerazione fa nascere nel per-
sonaggio un dissidio interiore che lo accompagna per tutto il dramma. Da una parte, 
egli prova disgusto per il mondo corrotto in cui si trova a vivere e avverte la tentazione 
del suicidio (il monologo «Essere o non essere», atto III, scena 1), sul quale pesa però il 
divieto della dottrina cristiana («o che l’Eterno non avesse stabilito la sua legge contro 
l’uccisione di sé!», atto I, scena 2). Dall’altra, egli sente di essere stato investito di una 
missione che va oltre la semplice vendetta personale: quella di ristabilire un ordine e 

T5  Ahimè, povero 
Yorick!



AMLETO: LA TRAMA
La tragedia si svolge in un’epoca imprecisata del Medioevo, 
in Danimarca. Il re di Danimarca, il vecchio Amleto (padre 
del protagonista), è stato assassinato dal fratello Claudio, 
che ha usurpato il trono e sta per risposarsi con Gertru-
de, moglie del defunto sovrano. Il fantasma del vecchio re 
appare sulle mura del castello di Elsinore1, e viene visto da 
Bernardo, un ufficiale, e da Orazio, amico di Amleto.

Dalle loro parole apprendiamo che la Danimarca si 
trova in una situazione di forte instabilità politica: un’e-
poca senza più certezze, «fuori sesto», cioè “fuori squa-
dra”, “sconnessa” («The time is out of joint», dice Amleto 
nell’originale inglese). Il vecchio re Amleto, prima di essere 
assassinato, aveva sconfitto il suo nemico storico, il re di 
Norvegia Fortebraccio, ma ora il principe Fortebraccio il 
Giovane minaccia il Regno di Danimarca (la tragedia finirà 
con l’arrivo di Fortebraccio a Elsinore e, dopo la morte di 
Amleto, con la sua nomina a re di Danimarca).

Il figlio del re assassinato, Amleto, decide di vendicar-
lo, e per poter agire con maggiore libertà si finge pazzo. Per 
spiare la reazione di Claudio, organizza una recita in cui gli 
attori mettono in scena l’omicidio di un re. Claudio è furio-
so, ma non si tradisce. Intanto, Amleto uccide per errore, 
scambiandolo per Claudio, Polonio, il padre di Ofelia, la 
fanciulla che è innamorata di lui e che, per la disperazione, 
si getta in un fiume e annega. Dopo varie vicissitudini, Clau-
dio convince Laerte, il fratello di Ofelia, a vendicare la sorel-
la sfidando a duello Amleto. Nel duello muoiono entrambi; 
ma muore anche la regina Gertrude, che beve per sbaglio 
da una coppa avvelenata che Claudio aveva preparato per 
Amleto; e muore lo stesso Claudio, che Amleto fa in tempo 
a uccidere prima di spirare a sua volta.

1. Si tratta del famoso castello di Kronborg nella cittadia danese 
di Helsingør, tuttora esistente.
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William Shakespeare

Tutto ciò che vive deve morire
da  Amleto, atto I, scena 2

Nella seconda scena del primo atto ci troviamo in una sala del castello di Elsinore; il re Clau-
dio e la regina Gertrude, dopo aver congedato gli ambasciatori diretti a chiedere la pace al re 
di Norvegia, annunciano alla corte le loro nozze imminenti e si intrattengono con Amleto.  
È questa la prima apparizione del protagonista del dramma. 

re Ma adesso, Amleto, nipote e figlio mio…
amleto Un po’ più che nipote, e meno che figlio1.
re Come mai le nuvole incombono ancora su di te?

 3 T

un’armonia superiori («Il mondo è fuor di squadra: che maledetta noia, esser nato per 
rimetterlo in sesto!», atto I, scena 5). Da questa frattura nasce l’immagine di Amleto 
come fu recepita nell’Ottocento e nel Novecento e quale è giunta sino a noi: quella di 
un eroe impotente, diviso tra pensiero e azione, tra volontà e rinuncia. La condizio-
ne di tragica dissonanza che è alla base di Amleto è stata riassunta efficacemente da 
Goethe (che amava molto Shakespeare) in una pagina del suo romanzo La vocazione 
teatrale di Wilhelm Meister. Amleto è, per Goethe, la tragedia di «una grande azione 
imposta ad un animo che non è all’altezza di compierla», e il suo protagonista è come 
«una quercia […] piantata in un vaso prezioso che nel suo grembo avrebbe dovuto 
accogliere soltanto fiori delicati: le radici si espandono, il vaso si spezza». 

1. Un po’… figlio: nell’originale inglese la 
battuta suona: «A little more than kin, and 
less than kind», che alla lettera si potrebbe 
tradurre “Un po’ più che parente, un po’ 
meno che consanguineo”, ma avvertendo 

che Shakespeare gioca sul doppio signifi-
cato di kind, “natura”, “stirpe” e “gentile” 
(dunque il senso è anche “un po’ meno 
che gentile” dato che, come Amleto so-
spetta, Claudio gli ha ucciso il padre, spo-

sandone poi la madre), e notando inoltre 
che Amleto qui parafrasa un modo di dire 
comune all’epoca, «The nearer in kin, the 
less in kindness» (“Il più vicino per paren-
tela, il meno [vicino] per gentilezza”).
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amleto Non proprio, mio signore, sono fin troppo al sole2.
regina Buon Amleto, spogliati del tuo colore notturno3 e lascia che il tuo occhio 

guardi da amico al re di Danimarca. Non continuare a cercare a ciglia basse il tuo 
nobile padre nella polvere. Sai che è cosa comune: tutto ciò che vive deve morire 
passando attraverso la natura all’eternità.

amleto Sì, signore, è cosa comune.
regina Se lo è, perché a te sembra così singolare?
amleto Sembra, signora? No, lo è: non conosco la parola «sembra». Non è solo 

il mio mantello color dell’inchiostro4, buona madre, né i rituali abiti del lutto so-
lenne, né i profondi sospiri emessi a viva forza, no, e neppure il copioso fiume che 
esce dall’occhio, né l’atteggiamento avvilito del viso, insieme con tutte le forme, 
i modi, le apparenze del dolore che possono indicare veramente ciò che provo. 
Queste davvero sono cose che sembrano, perché sono parti che un uomo potrebbe 
recitare. Ma io ho dentro di me qualcosa che supera ogni messinscena: questi non 
sono che i drappeggi ed i vestiti del dolore.

re È un dolce e lodevole aspetto della tua natura, Amleto, rendere questo tributo 
di lutto a tuo padre. Ma tu devi sapere che tuo padre ha perduto un padre, e che 
quel padre aveva perduto il suo, e chi sopravviveva doveva, per dovere filiale, ren-
dere l’ossequio del suo dolore. Ma perseverare in ostinato cordoglio è condotta 
di empia testardaggine. È un dolore non virile, che mostra una volontà ribelle al 
cielo, un cuore debole, una mente impaziente, un giudizio ignorante ed incolto. 
Infatti perché dovremmo affliggerci con perverso rifiuto per ciò che sappiamo che 
deve essere ed è comune quanto la cosa più familiare ai nostri sensi? Ma via, è una 
colpa dinanzi al cielo, una colpa verso i morti, una colpa verso la natura, totalmen-
te assurda per la ragione, il cui tema comune è la morte dei padri e che ha sempre 
gridato dal primo cadavere a colui che è morto oggi, «Così dev’essere». Ti preghia-
mo di gettare via questo inutile dolore e di pensare a noi come a un padre […].

Squilli di tromba. Escono tutti tranne Amleto.

amleto Oh, se questa troppo, troppo lurida carne potesse fondersi, sciogliersi e 
trasformarsi in rugiada. O se l’Eterno non avesse fissato il suo decreto contro il 
suicidio. Oh Dio, Dio, quanto mi sembrano consunte, stantie, vuote e inutili tutte 
le cose di questo mondo! Che schifo! È un giardino non sarchiato che va in seme5, 
e rigogliose e selvatiche erbacce lo invadono completamente. Che si dovesse giun-
gere a questo! Morto da appena due mesi – no, nemmeno tanto, nemmeno due – 
un re così eccellente che stava a questo come Iperione a un satiro6, così affettuoso 
con mia madre che non avrebbe permesso che i venti del cielo le toccassero troppo 
rudemente il viso. Cielo e terra, devo ricordare tutto questo? Si attaccava a lui come 
se il suo appetito fosse accresciuto da ciò di cui si cibava. Eppure, nel giro di un 

2. sono fin troppo al sole: nell’originale 
inglese, «I am too much i’ the sun» (“sono 
anche troppo al sole”), nel senso che “mi 
espongo anche troppo”; ma c’è probabil-
mente un gioco di parole tra sun, “sole” e 
son, “figlio” (perché Amleto, a cui è stato 
ucciso il padre, ora se ne trova un altro di 
fronte, Claudio, che lo apostrofa appunto 
come «figlio»). 

3. spogliati … notturno: smetti di essere 
scuro in volto, smetti di essere triste.
4. color dell’inchiostro: neri, perché abiti 
di lutto per la morte del padre.
5. un giardino … seme: un giardino che, 
senza essere stato curato, coltivato, si co-
pre di erbacce. «Nel periodo elisabettiano 
il giardino ben curato, simbolo di ordine e 
armonia, era usato spesso come immagine 
di uno stato prospero e ordinato. Analo-

gamente, era sottolineata l’analogia tra 
un giardino trascurato, invaso dalle male 
erbe, e uno stato in cui gli elementi di di-
sordine non sono adeguatamente com-
battuti» (Paolo Bertinetti).
6. Iperione a un satiro: nella mitologia 
greca, Iperione è il nome di uno dei Tita-
ni, padre del Sole; i satiri sono invece umili 
creature dei boschi, mezzi animali e mezzi 
uomini.



 UN NUOVO LINGUAGGIO TEATRALE In disparte, 
malinconico, vestito a lutto per la scomparsa del padre, 
Amleto rivela in questa scena alcuni dei tratti, fisici e mora-
li, che lo contraddistingueranno lungo tutto il dramma. A 
colpirci qui è anzitutto il linguaggio che Shakespeare gli fa 
usare: un linguaggio ambiguo e costantemente improntato 
all’ironia e al doppio senso. 
Così nella sua prima risposta a Claudio: «Un po’ più che 
nipote, e meno che figlio» (r. 2).  Con la sua battuta, Amleto 
vuole insomma sottolineare la sua distanza rispetto allo zio, 
che lo apostrofa con «figlio mio» (r. 1). Allo stesso modo, 
alla successiva domanda del re, «Come mai le nuvole in-
combono ancora su di te?» (r. 3), Amleto risponde pren-
dendo alla lettera la metafora: «Non proprio, mio signore, 
sono fin troppo al sole» (r. 4), con un gioco di parole tra 
sun (“sole”) e quello che nell’inglese del Cinquecento era 

Analisi del testo
una parola omofona son (“figlio”). Sono solo due esempi 
della straordinaria complessità della lingua di Shakespeare, 
dell’abilità con cui egli mette in rilievo in poche battute il 
carattere dei personaggi. 
Amleto, infatti, gioca con le parole e, attraverso quest’uso 
non convenzionale del linguaggio, cerca di smascherare la 
falsità dei suoi interlocutori. Le sue risposte brevi e taglien-
ti risaltano ancora di più se le si confronta con i discorsi 
della regina e del re. Entrambi, per cercare di convincere 
Amleto a dimenticare la morte del padre, si richiamano a 
valori come la ragione e la natura: «tutto ciò che vive deve 
morire passando attraverso la natura all’eternità» (rr. 7-8), 
«è […] una colpa verso la natura, totalmente assurda per la 
ragione» (rr. 27-28), che suonano inverosimili, assurdi, dato 
che a parlarne sono Claudio, che ha ucciso suo fratello, e 
Gertrude, che ha sposato Claudio, l’omicida del marito. 
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mese… oh non devo pensarci. Fragilità, il tuo nome è donna. Soltanto un mese, 
prima che si consumassero le scarpe con le quali aveva seguito, tutta in lacrime 
come Niobe7, la salma di mio padre… ed eccola… (oh Dio, una bestia priva di 
ragione avrebbe pianto più a lungo)… eccola sposata con mio zio, fratello di mio 
padre, ma non più simile a lui che io a Ercole. Nel giro di un mese, prima che il sale 
di quelle false lacrime avesse finito di arrossare i suoi occhi gonfi, era già sposata. 
Ah, fretta nefanda, correre con tanta leggerezza verso quelle lenzuola incestuose. 
Non è bene, né non può venirne alcun bene. Ma spezzati, cuore mio, perché devo 

45

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Qual è il rapporto che lega Amleto a Claudio e Gertrude? 
2 Che cosa rimprovera la regina ad Amleto e quale atteggiamento gli suggerisce di assumere? 

ANALIZZARE
3 Individua le espressioni con cui Amleto manifesta la sincerità del proprio lutto. Illustra quali 

procedimenti espressivi (che danno un effetto paradossale) vengono usati. 
4 Quale effetto produce il cumulo di negazioni alle righe 11-15? 
5 Spiega la metafora contenuta nell’espressione «È un giardino non sarchiato che va in seme,  

e rigogliose e selvatiche erbacce lo invadono completamente» (rr. 35-36).  
6 Sciogli il significato dell’espressione «non più simile a lui che io a Ercole» (rr. 45-46). 

INTERPRETARE
7 Trova online due rappresentazioni teatrali dell’Amleto (basta anche una scena o un 

frammento). Confrontale tra di loro: quali scelte registiche ti sembrano particolarmente 
efficaci e quali no? Argomenta in un breve testo il tuo giudizio. 

rimproveri

sincerità

«giardino che 
va in seme»

allestimenti

7. Niobe: nella mitologia greca, la figlia del 
re di Lidia Tantalo che diventò pietra per il 

dolore, dopo che gli dei le ebbero ucciso i 
figli. Ma, pur trasformata in pietra, conti-

nuò a piangere, e dalle sue lacrime nacque 
una fonte.



Laurence Olivier interpreta Amleto  
nel celebre film del 1948, di cui era anche 
regista e per cui vinse l’Oscar.
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frenare la lingua.
William Shakespeare

Essere o non essere?
da  Amleto, atto III, scena 1

Il fantasma del vecchio re informa il figlio Amleto 
delle circostanze della propria morte e gli chie-
de di vendicarlo. Per farlo, Amleto si finge pazzo, 
provocando sconcerto nel ciambellano di corte, 
Polonio, e nella figlia di questi, Ofelia, che ama 
Amleto. Per smascherare Claudio, Amleto decide 
di far rappresentare alla presenza dei cortigiani la 
tragedia di Gonzago, una vicenda del tutto ana-
loga al delitto del quale Claudio si è macchiato. 
La macchina della vendetta si mette dunque in 
movimento attraverso una performance teatrale: 
Amleto spera infatti che il patrigno, osservando 
il fratricidio sulla scena, si tradisca davanti a tutta 
la corte e venga smascherato. Nell’attesa di vede-
re la reazione del re, Amleto medita sulla possibi-
lità di una vita oltre la morte e su quel sentimen-
to di paura che trattiene ogni uomo dal suicidio. 

amleto Essere o non essere: questo è il problema. Se sia più nobile soffrire nell’a-
nimo i colpi e le frecce della fortuna oltraggiosa o impugnare le armi contro un 
mare di guai e affrontandoli porre fine ad essi. Morire… dormire… nient’altro. 
E con un sonno porre fine agli strazi del cuore e alle mille naturali battaglie che 
eredita la carne. È una fine da desiderarsi devotamente. Morire, dormire: dormire, 
sognare forse. Sì, l’ostacolo è questo: perché quali sogni possano sopraggiungere 
nel sonno della morte, dopo che ci siamo sbarazzati degli affanni della vita morta-
le, è cosa che deve farci riflettere. È questa la considerazione che dà così lunga vita 
alla sventura1. Chi, infatti, sopporterebbe le frustate e gli spregi del mondo, le in-
giustizie degli oppressori, le contumelie2 dei superbi, gli spasimi dell’amore sprez-
zato, i ritardi della legge, l’insolenza del potere e gli scherni che il merito paziente 
subisce dagli indegni, quando egli stesso potrebbe saldare il tutto con un semplice 
stiletto3? Chi vorrebbe portare fardelli, imprecando e sudando sotto il peso logo-
rante della vita, se il terrore di qualcosa dopo la morte, il paese inesplorato dai cui 
confini nessun viaggiatore ritorna, non disorientasse la volontà e ci facesse soppor-
tare i mali che patiamo piuttosto che volare incontro ad altri che non conosciamo. 
Così la coscienza ci rende tutti codardi e così il colore naturale della risolutezza è 
reso malsano dal pallore del pensiero4, e imprese di grande altezza momento5 per 
questa ragione deviano dal loro corso e perdono così di azione il nome.
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1. che dà così lunga vita alla sventura: 
cioè “che fa prolungare tanto una vita 
sventurata”, dissuadendo insomma dal 
suicidio.
2. contumelie: offese, affronti.
3. stiletto: pugnale (che verrebbe ado-

perato per saldare i conti, cioè per ucci-
dersi).
4. il colore … pallore del pensiero: alla 
risolutezza, alla determinazione ad agire, 
Shakespeare attribuisce un colore sano, 
vivo, mentre il pensiero che ritarda il gesto, 

e lo copre o lo annulla, è pallido, smorto.
5. di grande … momento: di grande im-
portanza (il sostantivo momento assume 
questo significato in espressioni come “di 
poco momento”, “di un certo momento,” 
e simili). 



 IL DUBBIO AMLETICO È senz’altro il più famoso di 
tutti i monologhi teatrali, e forse la pagina più celebre 
dell’intera letteratura occidentale, probabilmente perché, 
con una sintesi ammirevole, esprime il problema cruciale 
dell’esistenza umana, quello relativo alla conservazione o 
al rifiuto dell’esistenza stessa. Vivere, oppure rinunciare alla 
vita uccidendosi? Questo è il dilemma. Che si complica ul-
teriormente con un’altra domanda: meglio vivere passiva-
mente, tollerando il destino, oppure combattere contro il 
destino, ribellarsi, ben sapendo che sarà comunque la mor-
te a trionfare? Amleto non ha dubbi, la morte è senz’altro 

Analisi del testo
il partito migliore, perché la morte, il sonno eterno, porta 
con sé la pace e salva l’individuo da tutti i dolori di cui Am-
leto fa l’elenco: l’ingiustizia, l’arroganza degli uomini, l’amore 
non ricambiato… Ma qualcosa lo trattiene, qualcosa ferma 
la mano che sta afferrando il pugnale: è il timore di ciò che 
ci sarà dopo la morte (Shakespeare lo dice adoperando la 
metafora del sonno: è il timore dei sogni che potrebbero ve-
nire a visitarci), di ciò che ci aspetta nel «paese inesplorato 
dai cui confini nessun viaggiatore ritorna» (rr. 14-15). Non 
per amore della vita, dice Amleto, continuiamo a vivere: ma 
perché abbiamo paura di ciò che verrà dopo.
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Macbeth 

Il tema della conquista del potere, che in Amleto affiora soprattutto nella figura dello 
scaltro e machiavellico Claudio (contrapposto al carattere nobile e virtuoso del padre 
scomparso di Amleto), viene affrontato più ampiamente da Shakespeare in una delle 
sue più grandi tragedie, Macbeth (1606). Il dramma, tra i più brevi dell’intero canone 
shakespeariano, si ispira a un personaggio realmente esistito, il re Macbeth, che 
regnò sulla Scozia alla metà dell’XI secolo.

L’ambizione, l’angoscia, il delitto Macbeth si colloca nel filone dei drammi sto-
rici (detti anche Chronicle plays) ispirati a episodi particolarmente significativi della 
vita nazionale inglese, e che hanno per protagonisti figure di re. Allo stesso filone 
appartengono le tre parti dell’Enrico VI, il Riccardo III, l’Enrico V, tutti drammi scrit-
ti sotto il regno di Elisabetta e legati alla celebrazione dei Tudor, la casa regnante 
sull’Inghilterra dal 1485 (insediamento di Enrico VII) al 1603 (morte di Elisabetta 
I). La scelta delle vicende di Macbeth da parte di Shakespeare è da ricondurre a 
precise ragioni di opportunità storico-politica. Non potendo vantare origini nobili 
e antiche, gli Stuart – la dinastia subentrata ai Tudor con l’elezione di Giacomo I 
nel 1603 e protettrice della compagnia di Shakespeare – avevano scelto di proporsi 

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1  A che cosa viene paragonata la morte e perché?
2  Che cosa trattiene Amleto e gli uomini dal «saldare il tutto con un semplice stiletto» (rr. 12-13)?
3  Il monologo si regge su un’alternanza di domande (dirette, con il punto di domanda, e 

indirette), dubbi e affermazioni perentorie e sicure. Sottolineale con colori e tratti diversi  
e analizza questa strategia espressiva.

INTERPRETARE
4  Quale visione del mondo affiora nelle parole di Amleto? 
5  Esercitati nella lettura recitata o nella recitazione a memoria di un brano del monologo,  

e proponila alla classe.

«Essere  
o non essere?»

visione del mondo
recitare



MACBETH: LA TRAMA 
Macbeth e Banquo, generali del re di Scozia Duncan, torna-
no vittoriosi da una campagna contro alcune truppe ribelli 
e incontrano tre streghe. Queste profetizzano al primo che 
sarà presto signore di Cawdor e re, mentre predicono a Ban-
quo che diventerà padre di re. Turbato dalla profezia, Mac-
beth, con l’aiuto della moglie, uccide Duncan mentre questi 
è ospite nel suo castello. Dopo la fuga dei figli del re, Macbeth 
si impossessa della corona e fa uccidere Banquo, tentando 
di eliminare anche il figlio Fleance, ma senza riuscirci. Perse-
guitato durante un banchetto dall’apparizione dello spettro 
di Banquo, Macbeth consulta nuovamente le streghe, che gli 
consigliano di guardarsi da Macduff, predicendogli inoltre 

che nessun nato di donna potrà nuocergli e che egli rimar-
rà saldo al potere fino a quando la foresta di Birnam non si 
muoverà. Nel frattempo, Lady Macbeth perde la ragione e 
vaga sonnambula nel suo castello in preda al rimorso per il 
delitto compiuto. Dopo aver fatto uccidere la moglie e i figli 
di Macduff, Macbeth apprende la notizia della morte di Lady 
Macbeth e si prepara a combattere contro gli eserciti nemici 
di Macduff e Malcolm (il figlio più grande di re Duncan), che 
avanzano portando in mano i rami degli alberi della foresta 
di Birnam. Malcolm (che non è nato spontaneamente dal 
ventre materno, ma ne è stato estratto a forza) uccide Mac-
beth e diventa re: la profezia delle streghe è compiuta.
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come discendenti di Banquo, il generale ucciso da Macbeth. Questa prospettiva di 
celebrazione dinastica obbliga Shakespeare a correggere le sue fonti storiche, che at-
tribuivano a Banquo il ruolo poco lusinghiero di complice nell’assassinio di Duncan, 
e ritraevano invece Macbeth come un re probo e onesto. Questo proposito encomia-
stico non ha però impedito a Shakespeare di raggiungere, nelle figure di Macbeth 
e della sua ambiziosa moglie (un personaggio pressoché assente dalle fonti), una 
sconvolgente rappresentazione dell’animo umano e dei suoi conflitti. Come nessun 
altro prima di lui, Shakespeare è infatti riuscito a rappresentare il sentimento di 
angoscia vissuto da chi è sul punto di compiere un delitto.

William Shakespeare

L’oceano intero non potrà lavare il sangue versato
da  Macbeth, atto II, scene 1 e 2

Macbeth, dopo la prima profezia delle streghe, uccide il suo ospite Duncan con l’aiuto della 
moglie: il delitto non è rappresentato davanti agli occhi degli spettatori ma viene evocato 
(e ciò è ancor più efficace sul piano teatrale) tramite il resoconto dei due personaggi.

SCENA PRIMA 
Inverness. Cortile nel castello di Macbeth
[…]
macbeth È un pugnale questo che mi vedo davanti, col manico rivolto verso la 

mia destra? Vieni, lascia ch’io t’afferri. Non ti sento in mano, e pur ti vedo ancora. 
Fatale visione, non sei dunque sensibile al tatto come alla vista? O sei soltanto un 
pugnale della immaginazione, un parto menzognero del cervello eccitato dalla 
febbre? Ti vedo ancora, e in una forma palpabile, come questo che or traggo. Tu mi 
guidi, come un araldo1, a quella via per la quale io stesso mi mettevo; e tale, qual tu 
sei, è lo strumento ond’io dovevo servirmi. Gli occhi miei sono ludibrio2 degli altri 
sensi, o altrimenti essi valgono più di tutti loro messi insieme: io ti vedo ancora; 
e sulla tua lama e sull’impugnatura vedo stille3 di sangue, che prima non v’erano. 
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1. araldo: messaggero. 2. ludibrio: vergogna. 3. stille: gocce.
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No, non c’è nulla di simile. È l’atto sanguinoso che sto per compiere, il quale pren-
de corpo, così, davanti agli occhi miei. Ora sopra una metà del mondo la natura 
sembra morta, e malvagi sogni ingannano il sonno tra le sue cortine: la stregoneria 
celebra i ritiri della pallida Ecate4, e lo smunto assassinio, messo all’erta dalla sua 
sentinella, il lupo (il cui ululo è il suo grido d’allarme), con andar furtivo, coi passi 
lunghi del violatore Tarquinio5, muove così incontro al suo disegno, simile ad uno 
spettro. Tu salda e ben ferma terra, non sentire per quale via camminano i miei 
passi, per paura che le pietre stesse abbiano a chiacchierare del luogo ove io mi 
aggiro, e tolgano al momento l’orrore presente, che con esso s’accorda. Mentre io 
minaccio, egli vive: le parole spirano un troppo freddo alito sul fuoco dell’azio-
ne. [Un campanello suona] Io vado, ed è fatta: il campanello m’invita. Non udirlo, 
Duncan, poiché è un rintocco funebre che ti chiama in cielo o all’inferno.

Esce.

SCENA SECONDA  
Lo stesso luogo. Entra Lady Macbeth.

lady macbeth Ciò che ha reso ubriachi costoro, ha fatto audace me; ciò che li 
ha spenti, a me ha dato fuoco. Ascoltiamo! Zitti! È stata la civetta che strideva, la 
fatale risvegliatrice, che dà la più sinistra buona notte. Egli è all’opera. Le porte 
sono aperte, e i servi rimpinzati si fanno beffe della loro consegna russando: io ho 
messo nelle loro bevande tante di quelle droghe, che la morte e la natura disputa-
no se essi siano vivi o morti.

macbeth [di dentro]. Chi c’è? Olà, oh!
lady macbeth Ahimè! Ho paura che si siano svegliati, e nulla sia fatto: il tenta-

tivo, e non l’atto compiuto, ci può perdere. Ascoltiamo! Io gli ho messo lì pronti i 
loro pugnali; egli non ha potuto non vederli. Se nel sonno non avesse somigliato a 
mio padre… l’avrei fatto io. Mio marito!

Entra Macbeth.

macbeth La cosa è fatta. Non ha sentito un rumore?
lady macbeth Ho sentito gridare la civetta e cantare i grilli. Ma voi non avete 

parlato?
macbeth Quando?
lady macbeth Ora.
macbeth Mentre scendevo?
lady macbeth Sì.
macbeth Zitta! Chi dorme nella seconda camera?
lady macbeth Donalbain.
macbeth È una vista dolorosa questa! [Si guarda le mani]
lady macbeth Stolto pensiero dire che è una vista dolorosa.
macbeth C’è uno che nel sonno ha riso; e un altro ha gridato: «All’assassinio!» 

così forte, che tutti e due si sono svegliati reciprocamente. Io mi sono fermato ad 
ascoltarli; ma essi hanno detto le loro preghiere, e si sono rimessi a dormire.

lady macbeth Vi sono due che dormono insieme.

4. Ecate: la dea delle ombre e della magia. 
5. Tarquinio: Sesto Tarquinio, il figlio 

del re romano Tarquinio il Superbo, che 
violentò (perciò violatore) Lucrezia, mo-

glie di Collatino, che per la vergogna si 
uccise. 
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 LA DIMENSIONE TRAGICA DEI PERSONAGGI Ancora 
prima che il delitto venga compiuto, Shakespeare cala la sce-
na in un’atmosfera notturna pervasa da un’angoscia paurosa 
(“paura” è la parola chiave di tutto il brano), portandoci den-
tro la coscienza dei personaggi. L’efficacia di questa scena è 
accresciuta da pochi ma potenti effetti sonori (il campanello 
che indica a Macbeth l’ora del delitto, i colpi battuti alla por-
ta di Duncan), che creano un contrasto tra il mondo esterno 
in cui agiscono Macbeth e Lady Macbeth e il loro mondo in-
teriore, già invaso dalle ombre del rimorso. Come dirà Mac-
beth poco dopo aver ucciso Duncan: «Se fossi morto solo 
un’ora prima di questo avvenimento, avrei vissuto una vita 
felice: perché da questo istante, non v’è nulla di serio nella 

vita mortale. Tutto è un giocattolo: la fama e la grazia sono 
morte. Il vino della vita è stato spillato, e solo la feccia è rima-
sta a vanto di questa cantina» (atto ii, scena 3).
Il carattere tragico dei due protagonisti non nasce dai loro 
propositi sanguinari, che sono una conseguenza della loro 
sete di potere, ma dalla loro esitazione sulla strada del de-
litto: una strada che però hanno imboccato e ormai non 
possono più abbandonare. Shakespeare non ce li presenta 
come mostri di malvagità, ma come due “normali” esseri 
umani che, piuttosto che agire, “vengono agiti” dalle loro 
passioni (Macbeth è assalito dalle allucinazioni, Lady Mac-
beth perderà la ragione): in chi li vede e li ascolta sulla sce-
na suscitano pietà piuttosto che sdegno. 

Analisi del testo
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macbeth Uno ha gridato: «Dio ci benedica!» e l’altro ha risposto: «Amen!» come 
se mi avessero visto con queste mani di carnefice. Stando così in ascolto di queste 
loro paure, allorché han detto: «Dio ci benedica!» io non l’ho potuto dire: «Amen!».

lady macbeth Non vi ci fissate tanto.
macbeth Ma come mai io non ho potuto pronunziare la parola «Amen»? Io avevo 

un supremo bisogno di benedizione, e «Amen» m’è rimasto nella strozza.
lady macbeth Di simili fatti non bisogna preoccuparsi in questo modo: così di-

venteremo pazzi.
macbeth Mi è sembrato di sentire una voce gridare: «Non dormire più! Macbeth 

uccide il sonno!»… il sonno innocente, il sonno che ravvia il filaticcio arruffato 
delle umane cure, che è la morte della vita d’ogni giorno, il bagno ristoratore del 
duro travaglio, il balsamo delle anime afflitte, la seconda portata nella mensa della 
grande natura, il principale nutrimento nel banchetto della vita.

lady macbeth Che cosa volete dire?
macbeth Quella voce seguitava a gridare a tutta la casa: «Non dormir più! Glamis 

ha ucciso il sonno e quindi Cawdor6 non dormirà più, Macbeth non dormirà più!».
lady macbeth Chi era che gridava così? Via, valente signore, voi rilassate la vo-

stra nobile energia, col ripensare alle cose così forsennatamente. Andate, prendete 
dell’acqua, e lavatevi dalla mano questa sozza testimonianza. Perché avere portato 
via dal posto questi pugnali? essi debbono restar là: andate, riportateveli, e imbrat-
tate di sangue i servi che dormono.

macbeth Io là non ci ritorno: ho terrore di pensare a quello che ho fatto; non ho 
il coraggio di rivederlo.

lady macbeth Infermo nella volontà! Dammi i pugnali. I morti e gli addormen-
tati non sono altro che figure dipinte: e solamente all’occhio dei bambini mette 
paura un diavolo dipinto. S’egli sanguina indorerò del suo sangue il viso dei servi, 
poiché di essi deve apparire il disdoro7. [Esce. Bussano di dentro].

macbeth Donde vengono questi colpi? Che cosa è di me, ché ogni rumore mi 
atterrisce? Che mani sono queste qui? Ah! Esse mi strappano gli occhi! Tutto 
l’oceano del grande Nettuno potrà lavar via, interamente, questo sangue dalla mia 
mano? No, piuttosto, questa mia mano tingerà d’incarnato i mari innumerevoli, 
facendo del verde un unico rosso!

6. Glamis … Cawdor: Macbeth è signore 
dei territori di Glamis e di Cawdor, nella 

Scozia settentrionale: spesso i personaggi 
di Shakespeare vengono indicati attraver-

so il nome dei loro feudi.
7. disdoro: disonore, infamia.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Quali responsabilità hanno Macbeth e sua moglie in questa strage? Qual è la loro reazione 

dopo il delitto? 

ANALIZZARE
2  Nel monologo della prima scena individua le espressioni di Macbeth che fanno presagire  

il suo atto omicida. 
3  Individua le espressioni che fanno riferimento alla mitologia e alla storia. Per quale motivo 

Macbeth le usa? 
4  La scena si chiude con un’iperbole che mette in relazione il mare e il sangue che sporca  

le mani dell’assassino (rr. 80-84): illustrala con una breve nota di spiegazione. 
5  Individua le espressioni che rimandano al topos, caro a Shakespeare, secondo il quale  

il sonno, seppur ristoratore, assomiglia alla morte.

CONTESTUALIZZARE
6  La spietata scalata al potere di Macbeth richiama alcune interpretazioni di Machiavelli 

secondo cui “il fine giustifica i mezzi”. Illustra quali passaggi del testo riconducono  
a questa visione del mondo.

colpa

presagi

mito e storia

iperbole

sonno e morte

Machiavelli

ANDARE A TEATRO AL TEMPO DI SHAKESPEARE 
Nella Londra del Seicento andare a teatro era uno svago non solo per le 
classi sociali più colte e agiate (la corte e l’aristocrazia) ma anche per quelle 
più umili (artigiani, apprendisti, donne). La classe media, invece, composta 
prevalentemente da puritani, giudicava immorale questo tipo d’intratteni-
mento. Si calcola che ai tempi di Shakespeare il 15-20% della popolazione 
urbana andasse regolarmente a teatro. 

Fino alla metà del Cinquecento, gli attori si esibivano generalmente nei 
cortili delle locande, per strada o nelle case dei nobili e a corte. Nel 1577 
l’attore James Burbage (padre di Richard, amico di Shakespeare) aveva 
creato qualcosa di nuovo inaugurando il primo teatro pubblico (chiama-
to The Theatre) appositamente costruito per accogliere spettatori paganti. 
Il suo esempio aveva avuto enorme successo, e Londra si era popolata di 
numerose sale. Alcuni di questi teatri (il Globe, per esempio) riproduce-
vano la struttura di un cortile, erano scoperti e illuminati dalla luce del 
giorno; altri (come il Blakfriars) erano al chiuso, imitavano la struttura del-
le sale di corte e la rappresentazione aveva luogo alla luce delle candele. 

Il prezzo per entrare a teatro era modesto (almeno per quelli all’aperto 
come il Globe): assistere a un dramma di Shakespeare rientrava senz’altro 
nelle possibilità di un semplice lavoratore londinese. Non è facile sapere 
quanto i testi shakespeariani riuscissero comprensibili in tutti i loro aspetti al pubblico del tempo; 
le cronache però ci parlano di spettatori molto partecipi, che applaudivano e fischiavano a seconda 
che la rappresentazione fosse o non fosse di loro gradimento, mostrando dunque una certa com-
petenza. È probabile che i frequentatori del Globe e di altri teatri fossero attirati soprattutto dagli 
“effetti speciali” della performance (e per esempio dall’apparizione dello spettro di Amleto più che 
dal suo monologo). Ma è difficile pensare che Shakespeare e altri autori contemporanei avrebbero 
introdotto le profonde riflessioni filosofiche che si trovano nei loro drammi se il pubblico non fosse 
stato capace di capirle e di apprezzarle. Possiamo dunque dire che quello di Shakespeare fu un teatro 
autenticamente popolare. 

Il Globe Theatre, 
il teatro dove 
recitava la 
compagnia di 
Shakespeare, in 
una stampa del 
XVII secolo.



Un ritratto 
di Molière, 
raffigurato in 
abiti all’antica,  
in un dipinto  
del XVIII secolo.
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3 Molière
La vita e l’opera Jean Baptiste Poquelin (questo il suo vero 
nome) nasce a Parigi il 15 gennaio 1622, in una famiglia di 
commercianti della media borghesia. Il padre ha ottenuto il 
titolo di “tappezziere ordinario” del re, incarico di una certa 
importanza che comprendeva la decorazione delle dimore rea-
li e dunque garantiva una qualche confidenza con il sovrano. 
Destinato dal padre agli studi di giurisprudenza, Jean Baptiste 
frequenta fin da bambino i teatri parigini, e rimane affasci-
nato dall’arte dei commedianti italiani, come il celebre attore 
italiano della commedia dell’arte Tiberio Fiorilli (1608-1694), 
che diffuse in Francia la maschera di Scaramouche.

Dopo aver rinunciato definitivamente al titolo paterno e alla 
giurisprudenza, tra il 1646 e il 1654 Molière è alla guida di una 
compagnia teatrale itinerante (L’Illustre Théâtre) che recita 
farse nel Sud della Francia. Tornato a Parigi nel 1658, ottiene 
l’appoggio del re, che gli concede prima la scena del Petit Bour-
bon e poi quella, ancor più in vista, del Palais Royal. Ormai al 

riparo da preoccupazioni economiche, Molière scrive in poco più di un decennio 
molti dei suoi capolavori, mettendo in scena tipi e situazioni della società contem-
poranea: Le preziose ridicole (1659), satira della galanteria femminile, La scuola dei 
mariti (1661) e La scuola delle mogli (1662). 

Lo scandalo dei conservatori La carica satirica del suo teatro comincia però a dare 
scandalo negli ambienti più conservatori e bigotti dell’aristocrazia e del clero. Pur 
senza perdere la protezione del re, Molière è oggetto dei primi attacchi del partito 
dei devoti, la fazione più conservatrice dei cattolici francesi, che ebbe grande influen-
za sulla vita politica e sociale della Francia del XVII secolo. La polemica s’infiamma 
con la rappresentazione di Tartufo (1664) e di Don Giovanni (1665), che destano 
grande scandalo a causa della loro critica alla falsa pietà religiosa. Seguiranno Il Mi-
santropo (1666), Anfitrione (1668), L’Avaro (1668) e Il Borghese gentiluomo (1670), 
commedia-balletto che mette in ridicolo la figura di uno sciocco borghese arricchi-
to. Minacciato dall’ascesa del suo ex collaboratore, il musicista di origine fiorentina 
Jean-Baptiste Lully (1632-1687), nuovo favorito del re, Molière dà ancora alla scene 
Il malato immaginario (1673), una satira del mondo dei medici. È durante una delle 
rappresentazioni di questa commedia, il 17 febbraio 1673, che avviene la sua morte 
leggendaria: ormai in fin di vita, sconsigliato di continuare, preferisce portare a termi-
ne la recita per rispetto nei confronti dei suoi colleghi e muore la notte stessa.

Tartufo
 

Il più grande scandalo della carriera di Molière, e al tempo stesso uno dei suoi più 
grandi successi, è rappresentato senza dubbio dal Tartufo. 

Nonostante la conclusione felice e l’accoglienza positiva riservata alla commedia 
alla sua prima rappresentazione, Tartufo fu subito bersaglio di aspre polemiche, 
scatenate in particolare dal partito dei devoti che contava esponenti importanti anche 
nella corte di Luigi XIV (la stessa regina madre Anna d’Austria ne faceva parte). Co-

T8  Sant’uomo o 
sepolcro imbiancato?
T10  Sia sempre 
fatta la volontà  
del Cielo!
T11  Peccare 
in silenzio non è 
nemmeno peccare
T12  Eccoti lì, 
traditore!



TARTUFO: LA TRAMA
Rappresentata per la prima volta alla reggia di Versailles nel 
1664, in una prima versione in tre atti, la commedia mette 
in scena le vicende di un ipocrita (Tartufo) che grazie ai suoi 
modi falsamente devoti riesce a introdursi nella casa del ric-
co Orgone. Quest’ultimo, ingannato dal suo ospite, vorreb-
be dargli addirittura in sposa la propria figlia (Marianna) e 
decide di nominarlo erede di tutti i suoi beni, diseredando 
il figlio Damide, che viene cacciato di casa. Convinto dalla 
moglie Elmira (oggetto del desiderio di Tartufo) a tendere 
una trappola a colui che egli crede essere un modello di pie-

tà religiosa, Orgone assiste di nascosto a una spudorata sce-
na di seduzione e, recuperata la lucidità, decide finalmente 
di allontanare Tartufo. Ma il «falso devoto», facendosi forza 
della sua nuova condizione di erede, rifiuta di lasciare la casa 
e minaccia di rivelare alle autorità alcuni documenti politi-
camente compromettenti conservati da Orgone. Nel mo-
mento in cui la commedia si sta per trasformare in tragedia, 
l’arrivo di un ufficiale giudiziario inviato dal re segna una 
svolta conclusiva provvidenziale: Tartufo viene arrestato e la 
pace domestica è ristabilita. 

Libertino Oggi per noi questa 
parola, già un po’ desueta, 
significa semplicemente 
“licenzioso” o “di facili costumi”, 
spesso con riferimento 
all’infedeltà sessuale. Ma per 
la cultura del Seicento, in cui 
la parola si diffonde come 
termine negativo di condanna, 
il significato è diverso e fa 
riferimento più alla dimensione 
filosofico-speculativa che a 
quella del comportamento 
quotidiano. Libertino, nel XVII 
secolo, è chi si dichiara un libero 
pensatore in materia di fede e 
di morale religiosa, e si ribella a 
ogni autorità imposta, sia essa 
filosofica (per esempio, quella del 
filosofo per eccellenza, Aristotele) 
o religiosa (la Chiesa e i suoi 
dogmi). 
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storo si vedevano infatti apertamente derisi nella figura del protagoni-
sta, un modello d’ipocrisia e di simulazione religiosa che rischiava di 
screditare agli occhi del pubblico un’intera classe sociale.

All’indomani della prima rappresentazione, l’arcivescovo di Pari-
gi parlò dell’opera come di «una commedia pericolosissima che è 
tanto più capace di nuocere alla religione in quanto, col pretesto di 
condannare l’ipocrisia o la falsa devozione, permette che si accusino 
indifferentemente tutti quelli che fanno professione della più salda 
pietà, esponendoli in tal modo allo scherno e alle calunnie continue 
dei libertini». Lo stesso Molière fu definito «un demonio incarnato 
[…], il più insigne empio e libertino che sia mai esistito». 

Nonostante le modifiche apportate da Molière al testo originale (che 
nel frattempo aveva preso il titolo di Panulfo o l’impostore) per atte-
nuarne la carica satirica, nel 1667 le messe in scena di Tartufo furono 
proibite per ordine del presidente del parlamento di Parigi. Malgrado le 
suppliche al re con cui Molière difese la propria libertà di denunciare i 
vizi, anche quelli dei falsi devoti, le rappresentazioni della commedia 
furono possibili solo a partire del 1669, nella versione in cinque atti 
che viene abitualmente rappresentata (e che qui antologizziamo).

Molière

Molière si difende
da  Tartufo, Prefazione

La prima edizione a stampa del testo (1669) è preceduta da un’importante prefazione 
dell’autore, che risponde alle accuse di empietà e libertinismo. In questo scritto Molière 
smonta, con straordinaria lucidità, tutte le critiche mosse dal partito dei devoti, riven-
dicando alla commedia (e, potremmo dire, alla rappresentazione letteraria in genere) la 
libertà di denunciare e correggere tutti i vizi della società contemporanea, anche quelli 
legati alla religione, che nessuno fino ad allora aveva osato mettere in scena in modo così 
scoperto ed esplosivo. Si tratta di una riflessione di grande portata intellettuale che avrà 
un seguito durante l’Illuminismo, quando le ragioni del commediografo francese saranno 
riprese da scienziati, scrittori, filosofi per combattere l’oscurantismo della censura.
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  IN DIFESA DELLA SATIRA L’argomentazione di Mo-
lière ha due livelli. Il primo è quello dedicato alla difesa del 
suo operato: nella critica all’ipocrisia di Tartufo – ripete 
Molière – non c’è alcuna intenzione di mancare di rispet-
to alla fede cristiana o alla Chiesa: il bersaglio non è la vita 
vissuta secondo i precetti della religione, è l’atteggiamento 
di coloro che, come Tartufo, mascherano la loro meschini-
tà e la loro cupidigia sotto i veli di una religiosità simulata 

(la parola giusta sarebbe santimonia: un’ostentata, fasulla, 
santità).
Ma al di sotto di questo livello che possiamo chiamare au-
to-apologetico (cioè di difesa contro accuse sentite come 
ingiuste), ce n’è un altro in cui l’argomentazione si fa più 
originale e interessante, perché dà un’ottima spiegazione 
del perché il teatro comico sia stato un genere tanto im-
portante (e perché lo siano, oggi, i generi che ne sono i con-

Analisi del testo
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Chi si vuol prendere la pena di esaminare in buona fede la mia commedia non 
mancherà di scorgere che le mie intenzioni sono del tutto innocenti, e che essa non 
tende per nulla a schernire quello che noi tutti dobbiamo rispettare; che ho trattato 
l’argomento con tutte le precauzioni e la delicatezza che richiedeva; che ho messo a 
profitto tutta la mia arte e tutte le cure possibili per distinguere bene il personaggio 
dell’ipocrita da quello del vero religioso. Ho usato per questo due atti interi a pre-
parare l’entrata in scena dello scellerato1. Egli non lascia in dubbio un solo istante 
l’uditorio sul vero esser suo2: lo si riconosce subito dai segni distintivi che gli ho dato; 
e, da un capo all’altro della commedia, non dice una parola, non fa una sola azione 
che non serva a dimostrare chiaramente agli spettatori il suo carattere malvagio e 
non faccia risplendere per contro la figura del vero galantuomo che gli oppongono.

[…] Se il compito della commedia è di correggere i vizi degli uomini, non vedo 
per qual ragione ci debbano essere dei vizi privilegiati. Questo che colpisco è uno 
dei più dannosi, nella vita della nazione, che si possano trovare; e noi sappiamo bene 
che il teatro è di grande efficacia per correggere tutti i vizi. I migliori argomenti di 
un’austera morale sono spesso meno efficaci di una buona satira; e nulla serve a far 
ravvedere la maggior parte degli uomini quanto la pittura dei loro difetti. È un gran 
colpo per tutti i vizi l’esporli così alla derisione dell’universale. Si possono sopportare 
facilmente le riprensioni3: non si può sopportare la satira. Gli uomini acconsentono 
di buon grado a essere malvagi: non vogliono mai, però, essere ridicoli.

Mi si rimprovera di aver messo discorsi di religione in bocca al mio impostore. Ma 
come potevo farne a meno, volendo rappresentare il caratere di un ipocrita? Basterà, 
mi sembra, che io manifesti i motivi criminosi che lo spingono a usare queste frasi, e 
che abbia cura di non mescolarvi parole consacrate, ché si proverebbe pur sempre un 
senso di fastidio sentendole contaminate da lui.

[…] Anche le cose più sante non sono al riparo dalla corruzione degli uomini: 
e noi vediamo, tutti i giorni, scellerati che abusano della religione e se ne servono 
perfidamente per i più grandi delitti. Ma non per questo noi rinunceremo a fare la 
distinzione che è indispensabile fare. Non si può coinvolgere con una falsa argo-
mentazione la bontà intrinseca delle cose che si possono corrompere e la malizia 
dei corruttori. Si separa sempre il cattivo uso dall’intenzione dell’arte: e allo stesso 
modo che ci si guarda bene dal proibire la medicina, pur essendo essa stata bandita 
da Roma, o la filosofia perché fu condannata pubblicamente in Atene, non si deve 
per questo interdire la commedia per essere stata censurata in certe epoche.

5

10

15

20

25

30

1. scellerato: è Tartufo, l’ipocrita che in-
ganna Orgone.

2. sul vero esser suo: sulla sua autentica 
natura.

3. le riprensioni: i rimproveri.



tinuatori moderni: le commedie cinematografiche e televi-
sive, i monologhi dei comici, le parodie). Il fatto è, osserva 
Molière, che gli uomini non temono molto né le critiche 
né i rimproveri: quello che temono è il ridicolo. A nessuno 
fa piacere che gli altri ridano di lui: per questo «i migliori 

argomenti di un’austera morale sono spesso meno effica-
ci di una buona satira» (rr. 15-16); e per questo, suggerisce 
Molière ai suoi censori, l’autore comico deve essere lasciato 
libero di esercitare la propria arte: i vizi umani esistono, e 
ridere di essi non vuole affatto dire tesserne l’elogio.

144 I Il Seicento. L’età del Barocco

Molière

Entra in scena Tartufo
da  Tartufo, atto III, scena 3

Uno degli aspetti più originali della struttura di Tartufo consiste nel fatto che il perso-
naggio che dà il nome alla commedia entra in scena solo nel terzo atto. Lo spettatore, 
tuttavia, impara a conoscerlo ben prima della sua apparizione, attraverso le descrizioni 
e i discorsi degli altri componenti della famiglia. In questa scena Molière ci presenta per 
la prima volta l’impostore in azione. Conscia dell’influenza che egli esercita sul marito, 
Elmira ha chiesto a Tartufo di potergli parlare in segreto per rimediare alle mancate nozze 
della figlia. Abilissimo conoscitore della retorica devota, nel suo dialogo con Elmira Tar-
tufo invoca più volte il volere del cielo e il nome di Dio, ma i suoi gesti scopertamente 
sensuali vanno in direzione opposta al senso delle sue parole. 

elmira Ho voluto parlarvi in segreto di una faccenda, qui siamo giusto al sicuro 
da ogni indiscrezione.

tartufo Anch’io ne sono lietissimo; ed è per me il più gran piacere, signora, tro-
varmi finalmente da solo a solo con voi. È un’occasione che ho chiesto molte volte 
al Cielo, senza che finora mi sia stata mai accordata.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Che cosa intende Molière con l’espressione «non vedo per quale ragione ci debbano essere 

dei vizi privilegiati» (rr. 12-13)?

ANALIZZARE
2  Leggi l’atto III, scena 3 della commedia Tartufo [▶ T9] e individua i punti in cui trova 

conferma la seguente frase di Molière: «Ho usato per questo due atti interi a preparare 
l’entrata in scena dello scellerato. Egli non lascia in dubbio un solo istante l’uditorio sul vero 
esser suo: lo si riconosce subito dai segni distintivi che gli ho dato» (rr. 6-8).

INTERPRETARE
3  Partendo dalla definizione che ne darà Pirandello (la comicità è l’«avvertimento del 

contrario», l’umorismo è il «sentimento del contrario» e genera la riflessione su ciò che 
si avverte come contrario), chiarisci se in Molière si può parlare più dell’uno o dell’altro 
atteggiamento.

4  «Anche le cose più sante non sono al riparo dalla corruzione degli uomini» (r. 26): quale 
concezione della natura umana sottintende Molière con questo aforisma? A quali altri 
autori da te studiati puoi avvicinarla?

vizi

scellerato

comicità  
e umorismo

santità



 UNA RIDICOLA SEDUZIONE La scena illustra molto 
bene sia il carattere di Tartufo sia il suo modo di com-
portarsi: fra ciò che dice e ciò che intende dire e fare c’è 
sempre una piccola sproporzione, un “vuoto” fatto di ma-
lizie e di sottintesi: ha chiesto al cielo l’occasione di stare 
da solo con Elmira, ma non dice perché, professa per lei 
uno «zelo straordinario» (r. 11), ma non spiega a che cosa 
sia diretto questo zelo. È il linguaggio del seduttore: ma 
a rendere i suoi discorsi sconvenienti e immorali è il fat-

to che quella che sta cercando di sedurre è la moglie del 
suo ospite. Sarebbe materia da dramma, da tragedia, ma 
Molière dissemina invece la scena di dettagli comici che 
rendono Tartufo quasi simpatico: si rilegga per esempio 
lo scambio tra Elmira («E che fa quella mano?», r. 20) e 
Tartufo («Toccavo la vostra veste», r. 21), uno di quei pas-
saggi fulminei in cui i gesti e gli atteggiamenti dei volti 
contano più delle parole, e che andrebbero perciò, anzi-
ché letti, visti sul palcoscenico. 

Analisi del testo
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elmira Mi basteranno due parole di colloquio, purché il vostro cuore sia sincero e 
non mi nasconda nulla.

tartufo E anch’io, per obbedirvi pienamente, voglio mostrare ai vostri occhi la 
mia anima qual è; e vi giuro che le proteste che ho elevato per le visite che vengono 
qui a onorar le vostre grazie non sono l’effetto del minimo risentimento che io ab-
bia per voi, ma piuttosto di uno zelo straordinario che mi spinge, di un purissimo 
trasporto…

elmira Anch’io del resto le ho sempre prese in buona parte1, e penso che soltanto 
per il mio bene vi diate questo affanno.

tartufo (prendendo la mano di Elmira e stringendole le dita). Sì, certo, signora, e il 
mio fervore è tale…

elmira Ahi! Mi stringete troppo.
tartufo Per eccesso di zelo. Mai ho creduto di farvi il minimo male, e preferirei 

mille volte piuttosto… (Mette una mano sulle ginocchia di Elmira.) 
elmira E che fa quella mano?
tartufo Toccavo la vostra veste: è una stoffa soavissima al tatto.
elmira Oh! Di grazia, lasciate: io soffro molto il solletico. (Elmira tira indietro la 

sua sedia e Tartufo, invece, spinge più avanti la sua.) 
tartufo Mio Dio! Come è bello questo ricamo! Al giorno d’oggi si fanno cose 

davvero meravigliose: non ho mai visto un lavoro così ben fatto.
elmira È vero. Ma parliamo un poco del nostro affare. Si dice che mio marito 

voglia venir meno alla sua promessa e dare a voi sua figlia. È vero? Ditemi un po’.
tartufo Sì, me ne ha bene accennato qualcosa. Ma, signora, a dire la verità, non 

è quella la felicità a cui io aspiro: io scorgo ben altrove delle grazie meravigliose, 
promesse di una felicità che occupano tutti i miei pensieri.

elmira Certamente: perché il vostro cuore non è rivolto alle cose terrene.
tartufo Sì, ma il mio petto non racchiude per questo un cuore di pietra!
elmira  […] Voi dovreste, mi sembra, armare meglio il vostro cuore e considerare 

un poco bene questo vostro progetto. Una persona religiosa come voi e da tutti 
nominata…

tartufo Sono religioso, ma sono anche uomo! E alla vista delle vostre grazie cele-
stiali un cuore non può più difendersi né ragionare. So bene che un simile discorso 
vi sembra strano da parte mia, ma, signora, dopo tutto non sono mica un angelo, 
e se voi condannate la confessione che io vi faccio, voi dovrete cominciare a in-
colparne le vostre bellezze. Fin dal primo momento che io potei ammirare il loro 
splendore sovrumano voi foste la regina dell’anima mia.

1. prese in buona parte: accolte benevolmente, senza pensare male. 
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DON GIOVANNI: LA TRAMA 
La storia si svolge in Sicilia. Don Giovanni ha sedotto, sot-
traendola al convento, la nobile Elvira, che ha sposato e 
subito abbandonato. Alla ricerca di nuove conquiste amo-
rose, dopo essere caduto in acqua nel corso di un’avventura 
galante, il libertino viene salvato dal contadino Pierrot e, in 
breve tempo, ne conquista la moglie, la contadina Carlot-
ta. In fuga dai fratelli di Elvira, che lo cercano per vendicare 
l’onore offeso della sorella, Don Giovanni cambia abiti e ob-
bliga il servo Sganarello a travestirsi da medico. Nelle sue 
nuove vesti, porta soccorso a un cavaliere assalito da alcuni 
ladri, senza sapere che in realtà si tratta di Carlos, uno dei 
fratelli di Elvira, il quale, sentendosi in obbligo nei confronti 
del suo salvatore, persuade il fratello Alonso a rimandare 

la sua vendetta. Nuovamente scampato ai suoi inseguitori, 
Don Giovanni s’imbatte nella tomba del Commendatore, 
un gentiluomo da lui ucciso alcuni mesi prima. In segno di 
sfida, Don Giovanni invita a cena la statua del defunto, che 
accetta inclinando la testa. Assediato dai creditori e dal pa-
dre, che gli ingiunge di mutare costumi, Don Giovanni finge 
di convertirsi, simulando onestà; ma anche questa non è 
che una calcolata ipocrisia, che gli consente di ingraziarsi il 
padre (sperando cinicamente nella sua morte per ottenerne 
l’eredità) e di sfuggire a Elvira e ai fratelli di lei. Don Giovanni 
crede di aver ingannato tutti con la sua nuova metamorfosi, 
ma la statua del Commendatore si presenta a cena e, strin-
gendogli la mano, lo trascina all’inferno. 
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Don Giovanni 

Dopo lo scandalo di Tartufo la compagnia di Molière navigava in cattive acque. 
Molière recuperò allora, forse su sollecitazione dei suoi stessi attori, temporanea-
mente disoccupati, una vecchia storia di sicuro successo, quella di Don Giovanni. 
A quell’epoca, la figura del libertino era già passata dalla leggenda alla scena del 
teatro: molti autori italiani, francesi e spagnoli, e persino i comici dell’arte, se ne 
erano impossessati. E proprio da qualche spettacolo dei comici italiani a Parigi Mo-
lière trasse l’idea di scrivere il suo Don Giovanni, che debuttò il 15 febbraio 1665. La 
commedia, in prosa (e il fatto che Molière non l’abbia scritta in versi fa pensare a 
un’esecuzione un po’ frettolosa), ebbe grande successo, ma l’indole atea e dissoluta 
del protagonista generò nuove polemiche, che obbligarono Molière a eliminare le 
scene più scabrose e offensive. Dopo la morte dell’autore, il Don Giovanni continuò 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Trova nel testo le battute a doppio senso. Quale aspetto del carattere del personaggio 

mettono in luce? 
2 A quale concetto ben radicato nell’immaginario collettivo rimanda Tartufo con la frase 

«Non sono mica un angelo» (r. 38)? 

ANALIZZARE
3 Il dialogo si regge, nelle battute alle rr. 26-32, su un equivoco comico. Analizza e commenta 

questa parte del testo.
4 Nelle sue parole Tartufo fa più volte ricorso ad antitesi. Individua quelle più significative e 

spiega le ragioni per cui il personaggio le adopera. 

INTERPRETARE
5 Prova a immaginare degli “a parte” (battute che un personaggio dice fra sé e sé),  

da inserire nel testo, che rivelino le reali intenzioni di Tartufo nel suo dialogo con Elmira.
 

doppi sensi

angeli

«cose 
terrene»

antitesi

pensieri  
e parole

 Don Giovanni:  
le metamorfosi  
di un personaggio
T14  Due più due  
fa quattro
T15  Per amore 
dell’umanità
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Molière

Una volta padroni…
da  Don Giovanni, atto I, scena 2

In questa scena, la prima in cui appare il protagonista, Don Giovanni spiega al servo Sga-
narello la sua “fede”, che consiste precisamente nella mancanza di fede, nel non obbedire a 
nessun’altra norma che al proprio desiderio di provare piacere, e di rinnovarlo ogni volta 
con una donna diversa.

sganarello Io, per me, senza offesa, credo che abbiate in testa una qualche nuova 
avventura.

don giovanni Credi?
sganarello Sì.
don giovanni In fede mia, hai indovinato: devo confessarti che un’altra donna ha 

scacciato Elvira dai miei pensieri!
sganarello Eh, Dio mio! Conosco Don Giovanni come le mie tasche, e so che 

il vostro cuore è il più grande girovago del mondo: gli piace andare a spasso da un 
impegno all’altro, e odia stare fermo in un posto.

don giovanni E dimmi un po’: secondo te, non ho ragione a comportarmi così?
sganarello Beh, signore!
don giovanni Come? Parla.
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Don Giovanni 
parla con la 
statua del 
Commendatore, 
che ha ucciso 
dopo averne 
sedotto la figlia, 
in una stampa 
settecentesca.

a essere rappresentato, ma in un adatta-
mento censurato e in versi; il testo della 
commedia fu recuperato nella sua veste 
originale quasi due secoli dopo, nel 1841.

Una specie di commedia dell’arte Sul 
piano strutturale, Don Giovanni ha carat-
teristiche abbastanza diverse dalle altre 
“commedie di carattere” e si avvicina per 
certi versi ai modi della commedia dell’ar-
te. Le tre unità aristoteliche (tempo, 
luogo e azione) sono ignorate: l’azione 
dura due giorni, i luoghi (peraltro poco 
caratterizzati) cambiano a ogni atto, il rac-
conto è spezzettato in episodi autonomi. 
In definitiva, l’unico filo conduttore è l’in-
seguimento di Don Giovanni da parte di 
Elvira. Originale è inoltre la mescolanza 

di registri e toni diversi: i personaggi comici e farseschi (Sganarello, le contadine) 
affiancano quelli tragici (Elvira e i fratelli), gli elementi fantastici (l’episodio della 
statua che si anima) s’intrecciano a quelli realistici e grotteschi. Il finale è la sintesi 
emblematica di questa mescolanza, che più di un secolo dopo affascinerà la cultura 
romantica: mentre Don Giovanni precipita all’inferno, il servo Sganarello reclama la 
paga che il padrone non gli ha mai corrisposto. 
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sganarello Certo che avete ragione, se volete averla; questo è incontestabile. Ma 
se non insisteste per averla, la cosa si potrebbe discutere.

don giovanni Ebbene, ti do il permesso di parlare, e di dirmi come la pensi.
sganarello In questo caso, signore, vi dirò francamente che non approvo affatto 

il vostro sistema di vita, e che trovo molto brutto amare donne a destra e a manca 
come fate voi.

don giovanni Ma come! Vorresti obbligare un uomo a restare legato per tutta la 
vita alla prima donna che lo cattura, a rinunciare per lei al mondo, a non avere più 
occhi per nessun altro? Bella cosa, volersi piccare di questo falso onore della fedeltà, 
seppellirsi per sempre in una passione, e darsi per morto, giovane ancora, a tutta la 
bellezza che può balenarci davanti agli occhi! No, no, la costanza sta bene soltanto 
ai damerini da commedia: tutte le belle donne hanno il diritto di affascinarci, e il 
vantaggio di essere stata incontrata per prima non deve defraudare le altre delle 
giuste pretese che tutte devono poter avere sul nostro cuore. Quanto a me, la bel-
lezza mi conquista dovunque la trovo, e mai cedo tanto facilmente come alla dolce 
violenza con cui essa ci trascina. Posso ben essere impegnato, l’amore che ho per 
una bella donna non m’impegna affatto a fare ingiustizia alle altre; conservo occhi 
per vedere i pregi di tutte, e a ciascuna pago gli omaggi e i tributi cui la natura ci 
obbliga. Checché ne sia, a una donna graziosa non so rifiutare il mio cuore; e come 
un bel viso me lo chiede, se di cuori ne avessi diecimila li donerei tutti e quanti. 
È proprio il nascere di un’inclinazione, in fin dei conti, che ha questo fascino ine-
sprimibile, e tutto il piacere dell’amore è nella novità. La più intensa dolcezza la 
si prova nel conquistare, con cento gesti galanti, il cuore di una giovane bellezza, 
vedere di giorno in giorno i piccoli progressi che si compiono, combattere con sce-
ne ardenti, lacrime, sospiri l’innocente pudore di un’anima che fatica ad arrendersi, 
forzare passo a passo le piccole resistenze che ella ci oppone, vincere gli scrupoli di 
cui ella si fa un onore, e a poco a poco condurla dolcemente là dove avevamo voglia 
di farla arrivare. Ma una volta padroni, non vi è più nulla da dire e nulla da sperare: 
tutto il bello della passione è finito, e noi ci addormentiamo tranquilli e beati in 
questo amore, finché un’altra donna non si fa avanti a ridestrae i nostri desideri, e 
a mostrare al nostro cuore l’affascinante prospettiva di una nuova conquista. In-
somma, non c’è niente al mondo di più bello che il trionfare della resistenza di una 
donna, e in questo campo io ho le stesse ambizioni dei conquistatori, che volavano 
in perpetuo di vittoria in vittoria, senza mai rassegnarsi a porsi dei limiti. Non vi è 
nulla che possa arrestare l’impeto dei miei desideri: mi sento un cuore in grado di 
amare tutto il mondo; e al pari di Alessandro1, vorrei augurarmi che esistano altri 
mondi, per potervi estendere le mie conquiste amorose.

sganarello Sangue della mia vita, che tirata! Sembra che l’abbiate imparata a 
memoria, tanto parlate come un libro stampato!

don giovanni Che cosa rispondi?
sganarello Parola mia, potrei rispondere… non so cosa rispondere: perché voi 

girate le cose in un modo che sembra che dobbiate aver ragione; e tuttavia è certo 
che avete torto. Avevo in testa i più bei pensieri del mondo, e i vostri discorsi mi 
hanno imbrogliato tutto. Lasciate fare a me: la prossima volta metterò i mei ragio-
namenti per iscritto, così potrò discutere con voi.

don giovanni Sarà meglio.
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1. al pari di Alessandro: Alessandro Magno, che con-
quistò tutto il Medio Oriente e arrivò fino in India, do-
podiché – dice la leggenda (raccolta per esempio da 

Pascoli nel poemetto Alexandros) – si trovò davanti 
l’oceano, e capì che non c’erano altre terre da conqui-
stare.



 IL MANIFESTO DEL SEDUTTORE Don Giovanni non 
riconosce i valori morali della società in cui vive: la fedeltà 
a una sola donna è per lui un «falso onore» (r. 21). Si noti 
come, per esprimere il suo “credo”, il personaggio metta in 
opera una strategia retorico-argomentativa abilissima: dopo 
i toni accesi della protesta iniziale («Ma come!», r. 19; «No, 
no», r. 23), il discorso di Don Giovanni si trasforma in una re-
quisitoria sui diritti non degli uomini ma delle donne («tutte 
le belle donne hanno il diritto di affascinarci», r. 24). Queste 
– nell’ottica deformata e volutamente paradossale del liber-
tino – vengono presentate come vittime da salvare, perché 
ingiustamente defraudate della possibilità di essere sedotte. 
Qual è dunque la sola forza cui obbedisce il protagonista? 
L’impulso naturale («e a ciascuna pago gli omaggi e i tributi 
cui la natura ci obbliga», rr. 30-31), il piacere, costantemente 
rinnovato su un oggetto diverso («tutto il piacere dell’amo-
re è nella novità», r. 34), il gioco della seduzione e la vittoria 
finale sulla vittima e sui valori in cui questa credeva («vince-
re gli scrupoli di cui ella si fa un onore», rr. 38-39). 

 LA VERSIONE DI SGANARELLO La pratica della se-
duzione di Don Giovanni è presentata nei termini di una 

Analisi del testo
conquista espansionistica insaziabile, che trasporta nel 
campo dell’eros il modello eroico del grande condottiero 
Alessandro Magno. Nella reazione di Sganarello al lungo 
“manifesto” del libertino, Molière sembra voler ricordare al 
pubblico quei valori che sono stati apertamente calpestati 
dalle parole di Don Giovanni. Pur rimanendo completa-
mente soggiogato e ammutolito dal lungo monologo del 
padrone («Sangue della mia vita, che tirata!», r. 50), Sga-
narello avverte instintivamente la falsità morale e l’empietà 
di quelle affermazioni («voi girate le cose in un modo che 
sembra che dobbiate aver ragione; e tuttavia è certo che 
avete torto», rr. 53-55), e ribadisce la propria contrarietà a 
quella visione edonistica e predatoria1 dei rapporti umani. 
Nella coppia Don Giovanni-Sganarello, Molière ha messo 
a contrasto due visioni del mondo, affidandole a due per-
sonaggi socialmente opposti: quella libertina del nobile, 
quella semplice del servo, ancorata ai valori della società di 
ancien régime. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Come giustifica Don Giovanni il suo comportamento disinvolto nei confronti delle donne? 

Qual è il suo obiettivo? 

ANALIZZARE
2  Individua i termini del lessico militare utilizzati da Don Giovanni per dare rilievo alla sua 

“filosofia di vita”. Che tipo di rapporto fra i sessi sottintendono? 
3  Molière usa una serie di figure retoriche: individua dove ricorre all’ossimoro, all’iperbole  

e alla personificazione. 
4  Illustra i rapporti di forza fra i due personaggi in scena. Quale dei due è dominante?  

E su che cosa si basa la sua supremazia? 

INTERPRETARE
5  «Una volta padroni, non vi è più nulla da dire e nulla da sperare» (r. 40): perché questa 

frase può essere considerata il fulcro del ragionamento di Don Giovanni?
6  Don Giovanni usa le parole, l’oratoria, per ingannare e persuadere. Analizza alcuni passaggi 

del suo discorso e spiega su quali strategie si fondano la persuasione e la seduzione verbale.
7 Aiutandoti con una mappa o con una videopresentazione (con Power Point o Prezi), 

prepara un’esposizione di dieci minuti sulla storia e sulla rappresentazione (in letteratura, 
musica, cinema) del personaggio di Don Giovanni, dai suoi archetipi fino ai giorni nostri, 
mettendo in luce analogie e differenze. Puoi usare il Dizionario dei temi letterari della UTET  
(a cura di Remo Ceserani), oppure puoi ricorrere a una buona enciclopedia (la Treccani, 
anche online) o a un dizionario dei personaggi letterari che puoi trovare in biblioteca. 

chi dice 
donna…

amore  
e guerra

servo 
 e padrone

sentenze

Don Giovanni 
nel tempo

1. Edonismo è la ricerca a ogni costo del piacere. Predatorio è l’at-
teggiamento di chi, come il libertino, tratta gli altri (le donne in 
questo caso) come prede, come trofei da conquistare.



IL MISANTROPO: LA TRAMA
Alceste è innamorato della bella Célimène, una donna 
dal carattere leggero (una coquette, si dice in francese) 
corteggiata da molti spasimanti (tra cui Oronte). Per pla-
care la propria gelosia, Alceste vorrebbe incontrarla da 
solo per chiederle di prendere finalmente una decisione, 
ma il loro incontro viene continuamente rinviato a causa 
dell’intromissione di altri personaggi (la rivale Arsinoè, i 
nobili Acasto e Clitandro, la cugina Eliante). Intanto, Al-
ceste si inimica Oronte, perché giudica pessimo un so-
netto che quest’ultimo aveva scritto (Alceste è incapace 
di mentire, ed è solito esprimere sempre il proprio parere 
senza mezzi termini quando gli viene richiesto). Già vitti-
ma di un processo che ritiene ingiusto, Alceste è dunque 

portato in giudizio anche da Oronte, che si sente offeso 
nell’onore per la stroncatura della sua poesia. Célimène, 
dal canto suo, viene ridicolizzata in pubblico dai nobili 
Acaste e Clitandro, che leggono pubblicamente alcu-
ne lettere in cui la giovane si prende gioco di tutti i suoi 
amanti. Perseguitato dalla vendetta di Oronte, che lo 
diffama in società, sconfitto al processo, disgustato dal 
comportamento perverso degli uomini, Alceste perdona 
la maldicenza di Célimène, ormai abbandonata da tutti, e 
decide di lasciare il mondo per ritirarsi in un «deserto». 
Chiede all’amata di accompagnarlo, ma Célimène rifiuta 
la sua proposta. Alceste capisce allora di non avere alleati, 
e se ne va da solo. 
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Molière

Voglio esser distinto
da  Il Misantropo, atto I, scena 1

Il carattere di Alceste ci viene subito presentato nella prima scena della commedia, in un dia-
logo animatissimo con l’amico Filinte, nel salotto di Célimène. Alceste è arrabbiato con Filinte, 
cui rimprovera una familiarità eccessiva nei confronti di persone secondo lui indegne del nome 
di amici. Filinte cerca di giustificarsi e infine gli chiede di spiegargli quale sia la sua “filosofia”. 

 16 T

Il Misantropo
 

Se, come abbiamo visto, la scrittura di Don Giovanni fu portata a termine veloce-
mente per venire incontro alle difficoltà in cui versava la compagnia teatrale, non 
fu così per un’altra grande commedia di Molière, Il Misantropo. Scritta in versi a 
partire dal 1664, fu tenuta dall’autore nel cassetto per i successivi due anni do-
podiché andò in scena al teatro del Palais Royal (con lo stesso Molière nel ruolo 
di protagonista). Benché non mancassero modelli antichi per la rappresentazione 
della “misantropia”, cioè dell’odio per gli uomini – in particolare un dialogo dello 
scrittore greco Luciano (II secolo d.C.) intitolato Timone o il Misantropo –, il grande 
commediografo francese è stato il primo a costruire un’intera commedia intorno a 
un personaggio non propriamente comico affetto da questa “malattia”. 

L’unico sano tra i malati? Alceste è un “misantropo”. Ma che cosa significava que-
sta parola per un uomo del Seicento? La fuga del protagonista dal mondo per andare 
in un «deserto» (progetto che egli espone in una delle ultime battute della comme-
dia) non è che il sintomo di un malessere più profondo che oggi noi analizzeremmo 
in termini clinico-patologici. Alceste è infatti un “malinconico” (oggi diremmo un 
“depresso” o un “nevrastenico”) che non riesce a venire a patti con il mondo che 
lo circonda, e dal mondo ricava soltanto amarezze e delusioni. Il suo atteggiamento 
nei confronti degli uomini e della società è duplice e contraddittorio: da una parte 
egli vorrebbe fuggire la decadenza morale dei suoi tempi, dall’altra ne vorrebbe 
correggere i difetti. Gli altri ridono di lui, ma lui non ride mai: da questo conflitto 
tra la comicità della situazione e l’assoluta integrità morale del protagonista nasce 
un’atmosfera ambigua e amara che connota tutta la commedia. 

LINK FILOSOFIA 
Rousseau lettore  
di Molière
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filinte Parlando seriamente, come vorreste vivere?

alceste Nella sincerità, e che un uomo d’onore
non dica una parola che non venga dal cuore.

filinte Quando qualcuno vuole abbracciarvi con gioia
bisogna ripagarlo con la stessa moneta,
e se si può, rispondere a ogni sua premura,
offrire a chi vi offre, giurare a chi vi giura.

alceste No, non posso soffrire questo sistema vile
che ostenta una gran parte della gente alla moda;
non odio nulla come tutti i contorcimenti
di quei fabbricatori di proteste d’affetto,
dei donatori affabili di abbracciamenti frivoli,
dicitori cortesi di inutili parole,
e che di civiltà fan con gli altri battaglia
parimenti trattando l’onestuomo e il vanesio1.
Ma che vantaggio c’è se uno vi carezza,
garantendo amicizia, stima e tenerezza,
e facendo di voi lo sperticato elogio,
quando al primo buffone corre a fare altrettanto?
No, non esiste anima degnamente acconciata
che voglia questa stima tanto prostituita;
e quella più gloriosa non accetta regali
vedendosi mischiata a tutto l’universo.
È sulla preferenza che la stima si fonda2

ed è stimare nulla stimare mezzo mondo.
Poiché ci date dentro, in questo vizio d’oggi,
adatto voi non siete a far parte dei miei.
Io rifiuto di un cuore la vasta compiacenza
che non fa mai del merito alcuna differenza;
voglio esser distinto, e per parlar sincero,
non è affar mio l’amico dell’uman tutt’intero3.
[…]

filinte Mio Dio, soffriamo meno dei costumi e dei tempi,
e compatiamo un poco la naturaccia umana;
non la guardiamo sempre con un grande rigore
e vediamo i difetti con un po’ di dolcezza.
Ci abbisogna, nel mondo, una virtù trattabile;
a forza di saggezza ci si fa biasimare;
la perfetta ragione fugge ogni estremismo
e bisogna esser saggi con qualche sobrietà.
La grande rigidezza delle virtù antiche
urta col nostro secolo e i suoi usi comuni;
essa chiede ai mortali perfetta perfezione:
meglio è piegarsi ai tempi e senza ostinazione;
ed è una follia a null’altra seconda
voler mettersi in mezzo a correggere il mondo.

1. parimenti … il vanesio: cioè non 
distinguendo tra la brava persona e il 
vanitoso, dispensando a tutti le stes-
se fasulle buone maniere.
2. È sulla preferenza … fonda: vale a 
dire che non si possono onorare tutte 
le persone allo stesso modo, bisogna 
scegliere chi preferire.
3. non è affar … tutt’intero: non 
voglio stare con chi ama in generale, 
senza distinzioni, tutta l’umanità. 



 LA MALINCONICA FILOSOFIA DI ALCESTE Alceste 
è un personaggio che non evolve nel corso della comme-
dia: già all’inizio della pièce, infatti, enuncia il proposito di 
abbandonare il mondo, senza scendere a compromessi («E 
talvolta mi prende un’improvvisa voglia / di fuggir nel de-
serto questa umana famiglia», atto I, scena 1). Accanto a lui 
Molière ha posto la figura di Filinte, la cui filosofia «flem-
matica» (cioè “pacata”, “accomodante”) è tutta impronta-
ta, al contrario, al buon senso e al “giusto mezzo”. Filinte 
non è un ipocrita, un fratello di Tartufo; anch’egli vede il 
vizio e l’ipocrisia della società, ma giudica inutile e addirit-
tura folle provare a correggerli: è una persona ragionevole 
che non vuole, come si dice, “raddrizzare le gambe ai cani”, 
cioè imbarcarsi in imprese moralizzatrici irrealizzabili, e ac-
cetta il mondo per come è. Predica ad Alceste una «virtù 
trattabile» (v. 36), la sola che sia possibile praticare nella 
società moderna. Troppo poco, per l’inflessibile Alceste, 
che è incapace di venire a patti con il mondo, di sorvolare 
sulle sue falsità: e che infatti alla fine della pièce deciderà di 
abbandonare la cosiddetta “civiltà”: «Tradito da ogni par-
te, oppresso da ingiustizie, / Uscirò dall’abisso dove il vizio 
trionfa; / Cercherò sulla terra un angolo appartato / Dove 
l’uomo sia libero di rispettar l’onore» (atto V, scena 5). 

 DA CHE PARTE STA MOLIÈRE? E IL PUBBLICO? Il 
Misantropo è la commedia più “filosofica” di Molière e, 
proprio per la complessità della riflessione morale che 
contiene, è stata oggetto delle interpretazioni più diverse 
e contrastanti. L’autore si identifica con la morale estrema, 
integerrima, potenzialmente eversiva (perché antisociale) 
del malinconico Alceste, il solitario in fuga per il deserto 
abbandonato da Célimène, oppure con quella, più conci-
liante e razionale, del saggio Filinte che finisce per sposare 
la gentile Eliante? La domanda resta aperta, perché Molière 
si rifiuta di proiettare sul suo protagonista una luce ridicola 
o grottesca, capace di trasformare il suo personaggio in un 
esempio di vizio punito. Così facendo, egli porta nel cuore 
di un genere “leggero” come la commedia una riflessione 
seria su temi complessi (rapporto tra uomo e società, vizio 
e virtù, simulazione e rettitudine) che nello stesso secolo 
venivano sviscerati da filosofi come Blaise Pascal (1623-
1662) o da moralisti come François de La Rochefoucauld 
(1613-1680). Se la domanda sul significato del Misantropo 
resta aperta è perché, tutto sommato, il pubblico (quello 
di oggi ancor più di quello del Seicento) non prova solo 
simpatia o pietà per Alceste, ma avverte la profonda forza 
morale della sua misantropica “malinconia”. 
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Osservo, come voi, cento cose ogni giorno
che potrebbero andare con corso assai diverso;
ma qualsiasi cosa possa sentir venire,
corrucciato in tal modo nessuno mi vedrà;

prendo con gran dolcezza gli uomini come sono
e mi avvezzo a patire tutto quello che fanno;
e credo che alla corte, così come in città,
la mia flemma4 è filosofa quanto la vostra bile.

alceste Questa flemma, Signore, che ragiona sì bene,
non potrà mai scaldarsi veramente per niente?
E se per caso capita l’amico traditore
che vi monta una trappola per rubarvi ogni bene,
o semina su voi cattive dicerie,
voi sopportate tutto senza montare in ira?

filinte Sì, vedo quei difetti su cui mormorate
come vizi ben insiti nella natura umana;
e il mio spirito ormai non si sente più offeso,
vedendo un uomo furbo, ingiusto, interessato,
che vedendo avvoltoi affamati di carne,
delle scimmie malefiche, o dei lupi arrabbiati.

50

55

60

65 4. la mia flemma: il mio temperamento 
flemmatico, pacato, conciliante.



Molière in bicicletta
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Abbiamo accennato al significato del prefisso meta- quan-
do viene aggiunto a parole come “letteratura”, “teatro”, “ci-
nema”: è letteratura che parla di letteratura (poniamo: il 
personaggio di Don Chisciotte che scopre che qualcuno ha 
pubblicato la cronaca delle sue avventure in un libro nel 
mondo reale), teatro che parla di teatro (Amleto, con la 
scena in cui si racconta l’omicidio del re), cinema che parla 
di cinema (uno dei capolavori di Truffaut, Effetto notte, un 
film che racconta la lavorazione di un film). Ebbene, Il Mi-
santropo di Molière ha ispirato un film che potremmo de-
finire “metateatrale”, perché la sua trama gioca con grande 
originalità e intelligenza con la trama del Misantropo: s’in-
titola Alceste à bicyclette (tradotto in italiano come Molière 
in bicicletta). 

Serge Tanneur (Fabrice Luchini, uno dei più importati 
interpreti francesi contemporanei) è un attore famoso, 
non più giovane, che, disgustato dall’ipocrisia dell’ambien-
te dello spettacolo parigino, decide di lasciare tutto e 

di ritirarsi in una vecchia casa di famiglia sull’Isola di Ré, 
uno dei punti più belli della costa atlantica francese. Qui 
lo raggiunge il suo vecchio amico Gauthier Valence (Lam-
bert Wilson), che lo invita a mettere in scena insieme a lui 
Il Misantropo di Molière. Serge prima rifiuta, poi si lascia 
convincere, e i due cominciano a leggere insieme e a pro-
vare il dramma, alternando letture e prove a lunghe gite 
in bicicletta sull’isola. A queste gite si aggrega, a un certo 
punto, una giovane donna italiana, Francesca (Maya San-
sa), conosciuta per caso, e alla quale l’ombroso, burbero 
Serge (un vero misantropo) comincia ad affezionarsi. Un 
giorno, però, Francesca se ne va senza neppure salutare i 
due amici. Serge scopre che, la sera prima, Gauthier e Fran-
cesca sono finiti a letto insieme. Tradito dall’amico, abban-
donato dall’amore, Serge decide di rinunciare alla recita. 
Non tornerà a Parigi, resterà da solo sull’Isola di Ré: come 
il suo modello letterario Alceste, anche il misantropo Serge 
sceglie di “vivere nel deserto”.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Quali sono i motivi che spingono Alceste a detestare gli altri esseri umani? E su quali 

argomentazioni si fonda il tentativo di confutazione di Filinte? 

ANALIZZARE
2  Individua le metafore, le personificazioni e le antitesi utilizzate dai due personaggi.  

Che funzione hanno? 

CONTESTUALIZZARE
3 «Alberi massacrati. Sorgono case. Facce, facce dappertutto. L’uomo si estende. L’uomo 

è il cancro della terra». Partendo da questa frase del filosofo Emil Cioran (1911-1995), fai 
una ricerca sulla misantropia come atteggiamento filosofico e come motivo letterario. 
Illustra il concetto e verifica in quali periodi e in quali generi letterari incontra maggior 
fortuna. 

misantropia

filosofia  
e letteratura

Regia Philippe Le Guay
Interpreti Fabrice Luchini, Lambert 

Wilson, Maya Sansa
Genere commedia
Sceneggiatura Fabrice Luchini, Philippe 

Le Guay
Fotografia Jean-Claude Larrieu
Musiche Jorge Arrigada
Produzione Francia, 2013
Durata 104 minuti



Jean Racine 
recita il testo di 
Atalia, uno dei 
suoi drammi  
di argomento 
religioso, davanti 
a Luigi XIV  
e a Madame  
de Maintenon.

Giansenismo Il grande filosofo del Seicento Blaise 
Pascal era un giansenista. Il cristianesimo di Alessandro 
Manzoni non era lontano da quello dei giansenisti. Di che 
cosa si tratta? L’olandese Cornelius Otto Jansen (1585-1638) 
fu vescovo di Lovanio (nell’attuale Belgio). Nel trattato 
Augustinus, uscito postumo nel 1641 e subito condannato 
dalla Chiesa di Roma, egli sostenne tesi molto vicine a 
quelle dei calvinisti sul tema della salvezza individuale e 
della grazia. La salvezza dell’uomo, secondo Giansenio 
(così il suo cognome venne italianizzato: come il francese 
Descartes diventò Cartesio), non dipende dalle opere buone 

che egli può compiere ma esclusivamente dalla grazia che 
Dio concede ad alcuni cristiani predestinati. Il pensiero di 
Giansenio ebbe particolare risonanza nell’abbazia parigina di 
Port-Royal, e – nonostante i contrasti con il papa – si diffuse 
in tutta la Francia nel corso del Settecento. Dal punto di 
vista comportamentale, i giansenisti professavano una 
condotta morale particolarmente austera e rigorosa, sicché 
oggi con “posizioni gianseniste” o “toni giansenisti” si allude 
soprattutto a questo, a un modo di vivere e di pensare 
molto severo, tutto fondato sul senso del dovere, e anche 
poco incline al sorriso.
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4 Jean Racine
Il teatro lirico Una delle più alte espressioni del-
la letteratura francese del Seicento è rappresenta-
ta dall’opera di Jean Racine, autore di undici tra-
gedie e di una commedia, scritte per la maggior 
parte nell’arco di dodici anni (dal 1664 al 1677), 
periodo che corrisponde al massimo splendore 
politico e culturale del regno di Luigi XIV. 

A differenza del teatro di Shakespeare (al qua-
le, a partire dal Romanticismo, si è soliti parago-
narlo), quello di Racine è fondato sul rispetto dei 
principi codificati nella Poetica di Aristotele: i 
caratteri dei personaggi e l’azione devono essere 

verosimili, le tre unità (luogo, tempo e azione) vengono generalmente seguite, i 
soggetti sono ispirati all’antichità greco-romana (Andromaca, Fedra, Britannicus, 
Berenice), orientale (Bajazet, Mitridate) o biblica (Esther, Atalia). Sul piano della 
morale, la tragedia deve rispettare il decoro (la bienséance), che non permette 
di inscenare azioni immorali, grottesche o troppo cruente (pensiamo ancora una 
volta, per contrasto, a Shakespeare). Il prodotto di queste regole è un teatro stili-
sticamente molto controllato, volutamente non realistico, fondato sull’espressione 
eloquente delle passioni dei personaggi e dei conflitti che li animano: un teatro, per 
così dire, più lirico che drammatico. Questo superbo controllo formale ha fatto di 
Racine uno dei grandi “classici” della letteratura francese, ma ha lasciato in ombra 
altri aspetti del suo teatro che oggi sentiamo forse più vicini a noi. Tra questi vi è 
certamente la luce tormentata e a tratti profondamente pessimistica che emana dai 
suoi personaggi: non eroi bensì vittime di una divinità impassibile o spietata. A 
tal proposito, uno dei maggiori francesisti italiani, il critico Giovanni Macchia, ha 
detto: «Visto attraverso Racine il luminoso “siècle de Louis XIV” si tinge di colori 
di sangue».

La vita e l’opera Nato nel 1639 in un piccolo paese della Piccardia, Racine fre-
quenta l’abbazia di Port Royal des Champs, a pochi chilometri a sud-ovest di Parigi, 
dove riceve un’educazione rigorosa ispirata al giansenismo, e acquista familiari-
tà, in particolare, con i classici greci e latini: due aspetti della sua formazione (re-
ligiosa e classica insieme) che lasceranno, come vedremo, una traccia importante 
nella sua opera. 



FEDRA: LA TRAMA
La storia si svolge a Trezene, nella regione greca dell’Argoli-
de. Ippolito, figlio di Teseo, decide di lasciare la città per an-
dare alla ricerca del padre, scomparso da sei mesi. In realtà, 
egli fugge l’amore di Aricia, una giovane principessa ate-
niese che appartiene a una famiglia nemica, e che il padre 
gli ha proibito di sposare. Intanto Fedra, seconda moglie 
di Teseo (da cui ha avuto un figlio), scopre di essere inna-
morata di Ippolito, che è il suo figliastro (è nato infatti dal 
matrimonio tra Teseo e Antiope): lo apprendiamo dal dia-
logo tra la protagonista e la sua vecchia balia Enone. Subito 
dopo, si diffonde a Trezene la notizia della morte di Teseo: 
notizia che Fedra accoglie con gioia, perché pensa di poter 
finalmente confessare il suo amore a Ippolito. Ma Ippolito, 
inorridito, la respinge. Fedra, fuori di sé, gli strappa la spa-
da e sta per suicidarsi, ma è trattenuta da Enone. Intanto, 
arriva a Trezene la notizia che in realtà Teseo è ancora in 
vita. Fedra, disperata (perché teme che Ippolito dica tutto 
e la umili davanti a Teseo), chiede consiglio a Enone, e que-

sta la convince a salvare il proprio onore sostenendo che 
Ippolito ha tentato di violentarla. Dopo essere stato accu-
sato da Enone, Ippolito lascia Trezene. Teseo chiede al dio 
del mare Nettuno di punire il figlio, che ritiene colpevole. 
Fedra sta per scagionare Ippolito dall’ingiusta accusa ma, 
quando viene a sapere che Ippolito ama Aricia e non lei, 
abbandona il giovane al suo destino. 

Enone, presa dal rimorso per le conseguenze della sua 
calunnia, si uccide gettandosi in mare. Appresa la notizia, 
Teseo, che ha compreso l’inganno, cerca di far tornare in-
dietro il figlio. Ma è troppo tardi: un compagno di Ippolito, 
Teramene, sopraggiunge per raccontare la terribile morte 
del giovane, assalito e straziato da un mostro mandato da 
Nettuno. Intanto, Fedra confessa a Teseo tutto il male che 
ha fatto e, dopo aver preso del veleno, muore ai suoi piedi. 
A Teseo non resta che tributare gli onori funebri al figlio e, 
secondo il voto espresso da quest’ultimo in punto di mor-
te, adottare Aricia come propria figlia ed erede. 
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Trasferitosi a Parigi nel 1658, diventa amico di Molière e comincia a scrivere le 
prime tragedie e poesie in lode di Luigi XIV. Nel 1665, la tragedia Alessandro il Gran-
de segna la rottura sia con l’ambiente dei giansenisti (nemici del teatro profano), 
sia con Molière (perché Racine gli preferisce la compagnia rivale dell’Hotel de Bour-
gogne). Nell’arco di un decennio Racine scrive la maggior parte dei suoi capolavo-
ri tragici: Andromaca (1667), Britannico (1669), Berenice (1670), Bajzaet (1672), 
Mitridate (1673) e infine Fedra (1677). Amareggiato dalle polemiche suscitate da 
quest’ultima tragedia, Racine abbandona il teatro, si sposa e viene nominato sto-
rico del re insieme al poeta Nicolas Boileau (1636-1711). Quest’incarico prestigioso 
gli vale una pensione fissa e un appartamento a Versailles, dove la corte si stabilisce 
a partire dal 1682. Il silenzio dell’autore di teatro dura ben dodici anni, finché, su 
richiesta della favorita del re, Madame de Maintenon (1635-1719), Racine scrive 
due ultimi drammi di argomento religioso (Esther nel 1689 e Athalie nel 1691), dedi-
cati alle giovani studentesse della scuola di Saint-Cyr, una scuola aperta pochi anni 
prima proprio per iniziativa di Madame de Maintenon, e destinata alle discendenti 
di famiglie nobili con scarsi mezzi economici. Riavvicinatosi all’ambiente dei gian-
senisti, Racine dedica gli ultimi anni della sua vita a scrivere la storia di Port Royal 
e muore nel 1699.

Fedra

Per conoscere il teatro tragico francese del Seicento leggeremo alcune scene di uno 
dei capolavori di Racine, Fedra, l’ultima tragedia di argomento classico che egli 
scrisse prima del lungo abbandono delle scene. Grande conoscitore della letteratura 
antica, Racine attinge la materia della sua tragedia da due autori che avevano già 
trattato il mito di Fedra: il greco Euripide nell’Ippolito (V secolo a.C.) e il romano 
Seneca nella Fedra (I secolo d.C.).

T18  L’ironia tragica 
di Fedra
T19  La morte  
di Ippolito
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Jean Racine

Una fiamma nera      da  Fedra, atto I, scena 3

Fedra appare per la prima volta nella terza scena del primo atto. È affranta, schiacciata 
da una colpa che non osa rivelare alla sua confidente Enone. Sarà proprio Enone, in una 
scena intensamente drammatica, a farle confessare il suo amore per Ippolito. 

enone Per tutte le mie lacrime,
per le vostre ginocchia tremanti a cui m’aggrappo,
toglietemi, signora, questo dubbio funesto1.

fedra Sei tu a volerlo. Alzati.
enone Vi ascolto.
fedra Cielo! Che dirle? E come cominciare?
enone Basta, vi prego! Offendermi con assurdi timori.
fedra O corruccio di Venere! o collera fatale!

In quali errori si smarrì mia madre2 
per amore…

enone Scordiamoli, signora;
che un eterno silenzio li nasconda.

fedra E tu Arianna, sorella, abbandonata3

Sui lidi dove a morte ti feriva l’amore…
enone Ma che fate, signora? quale tedio mortale

vi prende adesso contro il vostro sangue?
fedra Di quel misero sangue, io per l’ultima, io

più misera perisco, poiché lo vuole Venere.
enone Voi amate?
fedra Da ogni furia dell’amore sono squassata.
enone E chi…?
fedra Stai per udire il colmo degli errori.

Io amo… Al nome fatale rabbrividisco, tremo.
Amo…

enone Chi?
fedra Tu conosci il figlio dell’Amazzone?

quel principe che a lungo fu mia vittima?
enone Ippolito?
fedra Sei tu che hai detto il nome.
enone Il sangue mi si agghiaccia nelle vene.

Disastro! orrore! razza sventurata!
Viaggio increscioso4! Bisognava proprio
approdare ai tuoi lidi perigliosi,
paese maledetto?

fedra Viene più da lontano il mio male. Da poco
avevo celebrato la mia unione
con il figlio d’Egeo5

e calma e gioia m’erano certezza
quando a Atene m’apparve, superbo, il mio nemico.
Lo vidi: da rossore e da pallore
fui invasa alla sua vista; lo scompiglio

 17 T

1. questo dubbio funesto: Fedra 
ha appena detto che la sua miste-
riosa colpa la porterà alla tomba.
2. In quali … madre: allusione alla 
madre Pasifae che, innamoratasi di 
un toro, fece costruire da Dedalo 
una vacca di bronzo per congiun-
gersi alla bestia. Dalla loro unione 
nacque il Minotauro.
3. E tu … abbandonata: dopo 
aver sconfitto il Minotauro, Teseo 
avrebbe portato con sé Arianna (e 
secondo alcune versioni del mito 
anche la sorella Fedra), abbando-
nandola poi sull’isola di Nasso. 
4. Viaggio increscioso: quello fat-
to a Trezene (la città in cui si svolge 
la tragedia), dove Fedra ha incon-
trato nuovamente Ippolito, che 
aveva tentato di allontanare da sé 
mandandolo in esilio.
5. il figlio d’Egeo: Teseo.
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IL MITO DI TESEO
Il pubblico di Racine sapeva chi 
era Teseo per averne letto le gesta 
nei poeti classici, e lo conosceva 
soprattutto come l’eroe che aveva 
ucciso il Minotauro. Proprio que-
sta avventura è quella che lo lega 
alla famiglia cretese di Fedra. 

Dopo essere stati sconfitti dai 
Cretesi, gli Ateniesi dovevano in-
fatti inviare periodicamente un 
tributo di uomini e donne in sa-
crificio al Minotauro, mostro nato 
dall’unione tra un toro e Pasifae, 
regina dell’isola di Creta. Questo 
amore bestiale verrà più volte ri-
cordato da Fedra (che è figlia di Pa-
sifae e del re Minosse) come “mo-
struoso” antecedente familiare al 
suo amore illecito – e mostruoso, 
dunque, in senso morale – per il 
figliastro Ippolito. Dopo aver uc-
ciso il Minotauro, Teseo riparte 
alla volta di Atene con Arianna, 
che lo ha aiutato nell’impresa, ma, 
giunto sull’isola di Nasso, abban-
dona la fanciulla perché nel frat-
tempo si è innamorato della sorel-
la di lei, cioè appunto di Fedra. Le 
molte conquiste amorose di Teseo 
(Persefone, Arianna, Fedra) fanno 
sì che al carattere eroico e regale 
del personaggio si accompagni la 
fama di conquistatore senza scru-
poli: «predatore volubile di sem-
pre nuovi oggetti», come lo defi-
nirà Racine.
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s’impadronì dell’anima perduta
i miei occhi non vedevano, non riuscivo a parlare; 
sentii il mio corpo ardere e gelare.
Venere riconobbi, e i suoi fuochi temibili,
tormenti inevitabili,
per chi è preso di mira dalla Dèa,
ma che a furia di offerte m’illusi di stornare.
Le eressi un tempio, le adornai un altare,
e frugando nei fianchi delle vittime6

sperai di ritrovare la mia mente smarrita.
Rimedi vani, ahimè, a un amore incurabile!
Senza effetto bruciava l’incenso sugli altari;
quando imploravo il nome Dea
era Ippolito, invece, che adoravo.
Lo vedevo dovunque, di continuo,
lo vedevo anche ai piedi degli altari
che facevo fumare,
quel Dio che non osavo nominare;
e dovunque cercavo di evitarlo.
Ma, colmo di miseria!
lo incontravo persino nei tratti di suo padre…
Infine, ribellandomi a me stessa,
ebbi tanto coraggio
da diventare sua persecutrice.
Per bandire il nemico di cui ero idolatra
di un’ingiusta matrigna finsi l’ira; 
ne pretesi l’esilio e con eterni strepiti
lo strappai dalle braccia di suo padre.
Sì, Enone: respiravo. Ebbi dalla sua assenza
giorni meno agitati, momenti d’innocenza
sottomessa allo sposo, celando le mie pene,
mi diedi tutta a quel fatale imene7.
Cautele vane! destino crudele!
Fu proprio lui, il mio sposo, a condurmi a Trezene:
qui ritrovai il nemico che avevo allontanato;
la piaga, ancora viva, di nuovo ha sanguinato.
Non più un fuoco nascosto nelle vene;
Venere intera, adesso, sta addosso alla sua preda.
Contemplo la mia colpa con terrore;
ho in odio la mia vita, la mia fiamma in orrore.
Volevo, con la morte, salvare la mia gloria,
nascondendo una fiamma così nera:
ho ceduto alla forza del tuo triste tormento;
ti ho confessato tutto, e non mi pento.
Però niente rimproveri; rispetta
la mia morte imminente
e non sforzarti di rinvigorire
un resto di calore che sta ormai per svanire.

6. e frugando … vittime: allusione 
ai riti sacrificali grazie ai quali Fedra 
tenta di far cessare il suo amore col-
pevole.
7. quel fatale imene: il matrimonio 
con Teseo.
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 LA FATALITÀ DELL’AMORE E LA COLPA INEVITABI-
LE Per capire questa scena possiamo citare le parole usate 
dallo stesso Racine nella prefazione alla tragedia. Per Ra-
cine, Fedra è trascinata dal proprio destino, e dalla colle-
ra degli dèi, in una passione illecita, di cui lei per prima 
prova orrore. Preferirebbe lasciarsi morire, piuttosto che 
confidarla a qualcuno. E quando è costretta a rivelarla, ne 
parla con una tale confusione da rendere evidente che la 
sua colpa è più una punizione degli dèi che un atto della 
sua volontà.
L’immagine che Fedra dà di sé alla sua confidente è quella 
di una vittima dell’ira degli dèi («O corruccio di Venere! o 
collera fatale!», v. 8; «più misera perisco, poiché lo vuole 
Venere», v. 18; «chi è preso di mira dalla Dèa», v. 47; «Ve-
nere intera, adesso, sta addosso alla sua preda», v. 79), la 
stessa che ha colpito altre donne della sua famiglia prota-
goniste di amori torbidi e infelici, come la madre Pasifae e 
la sorella Arianna. 

 L’USO GENIALE DELLE METAFORE Fedra presenta la 
potenza irrazionale dell’amore attraverso un ventaglio di 
metafore tradizionali: l’amore è una furia (v. 20), un campo 
di forze contrastanti e inconciliabili («sentii il mio corpo 
ardere e gelare», v. 44), e poi è fuoco, piaga, male nel senso 
di “malattia”, amore incurabile. Queste metafore assumono 
però una nuova forza grazie all’eccezionale abilità retorica 

di Racine, abilità che emerge per esempio nella straordina-
ria immagine della passione come fiamma nera al v. 83. In 
questa visione distruttiva e fatale della passione amorosa, 
l’oggetto del desiderio è innominabile (si noti che Fedra 
non pronuncia mai il nome di Ippolito). Esso diventa, per 
Fedra, una presenza ossessiva che la costringe ad azioni 
contrarie alla sua autentica volontà: simula così di odiare 
Ippolito e lo obbliga ad andarsene da Atene. Ma invano. 
Portata dallo sposo Teseo a Trezene, Fedra ritrova in quella 
città il suo nemico, Ippolito (vv. 66 e 76). La persecuzione 
di Venere non le dà scampo, la gloria della virtù (v. 82) è 
per Fedra una meta ormai impossibile: le restano soltanto 
l’orrore per la propria colpa e la speranza di estinguerla con 
la morte. 

 IL CRESCENDO TRAGICO La struttura del brano è 
un esempio della grande arte con cui Racine gradua le 
emozioni del personaggio creando un crescendo pateti-
co all’interno di una singola scena. Dopo le domande di 
Enone, su un ritmo drammatico e incalzante (vv. 1-25), la 
menzione del nome di Ippolito (pronunciato dalla con-
fidente e non dalla protagonista, v. 28) segna una svolta. 
Tutta la parte finale della scena, infatti, sarà occupata 
dalla grande effusione lirica in cui Fedra racconta le cir-
costanze del suo innamoramento e la sua lotta interiore 
per contrastarlo.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Riassumi la vicenda rappresentata in questa scena in non più di dieci righe.
2  Illustra con una breve nota il significato della frase «io/ più misera perisco, poiché lo vuole 

Venere» (vv. 17-18). 
3  Quale reazione ha Enone quando Fedra le fa intendere chi è l’uomo che ama? 
4  Per quale motivo Fedra tormenta Ippolito? 

ANALIZZARE
5  Sottolinea le espressioni in cui Fedra manifesta la convinzione che il proprio dolore 

d’amore, e quindi la propria sventura, sia qualcosa di connaturato a lei e al suo destino.  
Con quali procedimenti retorici e stilistici ribadisce questa sua idea? 

6  Descrivi gli effetti fisici e psicologici che l’amore ha su Fedra. A quali espedienti retorici  
e stilistici ricorre Racine per rappresentarli? 

7  Spiega la metafora «fiamma nera» (v. 83). 

INTERPRETARE
8  Trova i passi in cui Fedra nomina Venere: quale ritratto emerge della dea dell’amore? Quale 

forma dell’amore (romantico, perverso, passionale ecc.) viene rappresentata in quest’opera? 
Argomenta le tue risposte.

«misera 
perisco»
reazioni
Ippolito

destino

le conseguenze 
dell’amore

«fiamma nera»

Venere
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Studi critici
Gli studi critici sul teatro del Seicento sono un’infinità; qui ci limitiamo a segnalare alcuni saggi di sintesi.  
Sulla Spagna, J.A. Maravall, Teatro e letteratura nella Spagna barocca, il Mulino, Bologna 1995.  
Su Shakespeare, oltre a saggi ormai classici come quelli di J. Kott, Shakespeare nostro contemporaneo, Feltrinelli, 
Milano 1987, e di M. Meredith Reese, Shakespeare. Il suo mondo e la sua opera, il Mulino, Bologna 1989, può 
essere interessante ascoltare la voce di un grande poeta del Novecento, W.H. Auden, che ha raccolto le sue  
letture shakespeariane in un volume di agevole lettura, Lezioni su Shakespeare, Adelphi, Milano 2006.  
Su Molière raccomandiamo i saggi di C. Garboli, che adorava il commediografo francese: soprattutto la sua 
prefazione a Tartufo (Einaudi, Torino 1974) e il volumetto Il dom Juan di Molière, Adelphi, Milano 2005.  
Molto belle, inoltre, sono le pagine dedicate al teatro francese e inglese del Seicento da G. Tomasi di  
Lampedusa, pagine che si leggono all’interno del volume delle Opere pubblicate nella collana «i Meridiani» 
Mondadori (2004).

 ▶ William Shakespeare
Romeo e Giulietta (1595-1596): una tragedia lirica che narra 
l’amore disperato di due adolescenti veronesi all’inizio del XIV 
secolo. 
Sogno di una notte di mezza estate (1600): un sogno vissuto dai 
personaggi e dagli stessi spettatori durante una notte  
di maggio. 
Amleto (1600-1602): la tragedia di un uomo sincero in mezzo 
agli ipocriti. 
Macbeth (1606): la tragedia dell’ambizione e del potere.

 IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Shakespeare è stato il primo e il più grande tra i drammaturghi 
moderni, ancora presente, oggi, sui palcoscenici e al cinema. I 
suoi personaggi – l’indeciso Amleto, gli amanti infelici Romeo 
e Giulietta, il cupo Macbeth, il tragico Re Lear – fanno parte del 
bagaglio culturale dell’intera umanità.

 ▶ Molière
Tartufo (1664): la storia di un ipocrita falsamente devoto.

Don Giovanni (1665): il prototipo del seduttore.

Il Misantropo (1666): la storia di un uomo che non sopporta  
la compagnia degli altri uomini.

Il più grande scandalo della carriera di Molière, e al tempo 
stesso uno dei suoi più grandi successi: la satira della 
meschinità che si nasconde in una falsa devozione.

La fedeltà a una sola donna è “un falso onore”; riprendendolo 
dalla tradizione, Molière crea un personaggio che affascinerà 
il mondo per secoli: il conquistatore senza scrupoli, capace di 
desiderare ma non di amare.

Il dramma tragicomico di un “depresso” che si sente a 
disagio nella società (come molti, oggi, e la fortuna anche 
cinematografica del Misantropo dice quanto i problemi di quel 
personaggio siano anche i nostri problemi).

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

IL SECOLO DEL TEATRO

 ▶ Jean Racine
Fedra (1677): una tragedia che narra l’amore inconfessabile  
di Fedra per il figliastro Ippolito.

I più perfetti versi mai scritti in lingua francese.
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Generi e Testi

Percorso 6
La poesia 
lirica  
barocca
Alla ricerca  
della meraviglia

La nitidezza della forma e la linearità dello stile sono valori positivi, ideali che i poeti 
dovrebbero perseguire? Lo sono per quei poeti che si richiamano all’esempio dei classici 
latini e greci e, nella tradizione italiana, alla lirica di Francesco Petrarca. Fino alla metà  
del Cinquecento, questo esempio era rimasto vitale, segnando i limiti di ciò che in poesia 
si poteva e non si poteva fare. A partire dalla seconda metà del secolo, i poeti cominciano 
a non tollerare più quei limiti: l’ordine, la compostezza e la “normalità” dei classici 
cessano di essere dei modelli; lo scarto dalla tradizione diventa la norma. 

Tradizionale era, per esempio, il ritratto della donna amata. Ma la donna che Giovan 
Battista Marino descrive in un suo sonetto, anziché avere la pelle bianchissima (un topos 
della lirica petrarchista), ha la pelle nera, perché è una schiava africana:

Or quando, or dove il mondo antico o il nostro
vide sì viva mai, sentì sì pura
o luce uscir di tenebroso inchiostro
o di spento carbon nascere arsura?

Cambiano dunque, e si moltiplicano, gli oggetti della poesia (e avremo così poesie dedicate 
agli orologi, agli specchi, alle pulci, ai pidocchi); ma cambia anche il modo in cui questi 
oggetti vengono visti e descritti: « Onde dorate, e l’onde eran capelli, / navicella d’avorio 
un dì fendea». Così comincia il sonetto Donna che si pettina di Marino, e in questi due versi 
s’intravedono già due capisaldi dell’estetica barocca: la tendenza a creare metafore 
ingegnose (la «navicella d’avorio» non è altro che un pettine); e l’attrazione per 
tutto ciò che è mobile, instabile, cangiante: i capelli-onde dei versi di Marino 
rispecchiano un gusto estetico che non è diverso da quello che ispirerà il moto sinuoso 
delle colonne disegnate da Gian Lorenzo Bernini per il Baldacchino di San Pietro.

Quando e dove, nel mondo antico o in 
quello moderno, si vide mai una luce 
così viva e pura uscire dall’inchiostro 
scuro, o una bruciatura (arsura) essere 
causata da un carbone spento?
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Bellissima spiritataT 5Claudio AchilliniIl marinismo

1  Il Barocco: non imitare ma inventare
Essere ingegnosi, essere acuti Il cambiamento radicale che si verifica tra Cinque 
e Seicento rivoluziona anche la poesia. Mutano, innanzitutto, gli argomenti che 
vengono messi in versi: la passione per ciò che è nuovo, originale e persino bizzarro 
trasforma in profondità alcuni temi tradizionali della lirica. Ma mutano anche le sue 
strutture formali: un vento impetuoso spalanca le porte e dà ai poeti un’infinita 
libertà di inventare nel campo del lessico, delle immagini, delle figure retoriche. La 
lirica barocca si crea un’estetica del tutto nuova, che non aderisce più, come accade-
va nel Rinascimento, ai principi dell’imitazione e della verosimiglianza.

O begli occhi, o pupilletteT 6Gabriello 
ChiabreraAl di là di Marino

Non tutta la lirica del primo 
Seicento segue l’esempio di 
Marino. Alcuni poeti legati a 
papa Urbano VIII scrivono 
non per meravigliare, 
come fanno i marinisti, 
ma per esortare alla pietà 
e alla fede cristiana. È 
il cosiddetto “Barocco 
fruttuoso”: trovi nell’eBook 
un’antologia di questo 
versante della poesia 
seicentesca. (T7 e T8).
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Anche se nei primi decenni del Seicento si seguono già, 
nei fatti, le regole del nuovo stile, esse saranno teorizzate 
in modo compiuto piuttosto tardi, quando, cioè, la fase del 
Barocco si avvierà alla conclusione. Infatti, il maggior teori-
co di questo periodo, il gesuita spagnolo Baltasar Graciàn 
(1601-1658), scrisse il suo trattato Agudeza y arte de ingenio 
(“Acutezza e arte dell’ingegno”) nel 1648, mentre l’aristo-
cratico torinese Emanuele Tesauro (1592-1675) pubblicò Il 
cannocchiale aristotelico nel 1654. Nel titolo del libro di Gra-
ciàn troviamo due parole cruciali per la pratica letteraria del 
Barocco: “acutezza” e “ingegno”. L’ingegno dello scrittore 
consiste nel saper collegare due elementi distanti e magari 
opposti, mostrando le affinità segrete che sussistono tra i di-
versi aspetti della realtà; invece l’acutezza (Tesauro la chia-
ma “arguzia”) è il procedimento attraverso il quale questo 

collegamento diventa possibile. Secondo la concezione barocca, il poeta è colui che 
scopre in modo “ingegnoso” i legami misteriosi tra le cose: per fare ciò, egli adopera 
le risorse stilistiche dell’“acutezza”. Tali risorse consistono in paradossi, in iperboli 
(cioè esagerazioni) e, soprattutto, in paragoni imprevedibili e sorprendenti.

Come il Barocco guarda il mondo: la metafora Per esempio, nella Soledad prime-
ra (“Solitudine prima”, 1613) del grande lirico spagnolo Luis de Góngora y Argote 
(1561-1627) il mare al tramonto diventa una fredda tomba azzurra, perché accoglie 
le ceneri del giorno (vv. 388-390). In un altro punto di questo poema (vv. 5-8), Gón-
gora si rivolge così al duca di Béjar, il dedicatario dell’opera: 

¡Oh tú, que, de venablos impedido
– muros de abeto, almenas de diamante –
bates los montes, que, de nieve armados,
gigantes de cristal los teme el cielo.

O tu, che ingombro di spiedi da caccia
– mura di abete, merli di diamante –
batti quei monti che, di neve armati,
giganti di cristallo teme il cielo.

Il duca, che era un appassionato di caccia, per scovare la selvaggina era solito fare 
lunghe escursioni in montagna; ma i rilievi montuosi, nella poesia di Góngora, di-
ventano giganti di cristallo, che “indossano” la neve come un’armatura e che spa-
ventano il cielo con la loro mole. Si tratta della figura retorica della metafora, che 
ricorre continuamente nelle pagine degli scrittori barocchi.

Dunque l’ingegno dello scrittore sottopone al lettore una serie di piccoli enigmi 
o, per adoperare un’altra parola della teoria barocca, di “concetti” (da cui il termi-
ne “concettismo”, che fu a lungo un sinonimo di Barocco). Vengono così accostate 
immagini apparentemente inconciliabili, perché ispirate a idee opposte, polari (vita 
e morte, luce e buio ecc.). Questa ricerca dell’ambiguità, che spesso si traduce in 
una poesia difficile, in cui le parole hanno più di un significato, soddisfa il gusto del 
pubblico barocco. Anzi, la metafora mira in primo luogo alla “meraviglia” di chi 
legge: accostando due elementi che non sembrano avere nulla in comune, il poeta 
vuole provocare lo stupore di chi si aspetta tutt’altro.

Insomma, il lettore barocco non ama le ricette ordinarie ma i piatti piccanti; non 
è interessato a una poesia in equilibrio tra passato e presente, come era quella di 
Bembo, ma a metafore nuove e originali. Più i concetti di un autore saranno “acuti” 
e stravaganti, più alto sarà il suo ingegno e migliore sarà la sua opera.

L’età dell’oro, 
affrescata da 
Pietro da Cortona 
fra il 1637 e il 1647 
nella Sala della 
Stufa a Palazzo 
Pitti, a Firenze.
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Da Tasso a Marino
 
La fine del petrarchismo “ortodosso” C’è dunque una profonda rottura tra Ri-
nascimento e Barocco. In particolare, per quanto riguarda la poesia, questa rottura 
è evidente nella radicale trasformazione subìta dai modelli rinascimentali. I petrar-
chisti del Cinquecento cantavano di un unico amore per una sola donna, e le loro 
rime, come nel grande modello del Canzoniere di Petrarca, erano disposte secondo 
un ordine preciso (innamoramento, morte della donna amata, pentimento ecc.). Nel 
Seicento, quest’ordine si perde. Il “libro di poesia” cessa di raccontare una storia 
unitaria, un amore esemplare; le liriche dei poeti barocchi sono dedicate a occasioni 
e a donne diverse. Il fatto che le loro rime vengano catalogate per temi (sacre, amo-
rose, encomiastiche ecc.) mostra l’esigenza di un ordine nuovo, libero dagli schemi 
diventati canonici durante il Rinascimento.
 
Un immaginario in espansione Non è facile cogliere le differenze tra il Barocco 
e la fase che chiamiamo Manierismo (con un nome che, come “Barocco”, viene 
dalla storia dell’arte): quest’ultima infatti fa da ponte, per così dire, tra Cinquecento 
e Seicento, e i suoi confini possono apparire evanescenti. Per rimanere nel campo 
della poesia lirica, è evidente che molte delle innovazioni barocche, come l’ordine 
per temi del canzoniere, si ispirano alle novità introdotte da Torquato Tasso; eppure, 
come sappiamo, questo poeta appartiene alla seconda metà del Cinquecento, cioè 
all’età del Manierismo.

Ovviamente bisogna fare attenzione a queste etichette. La storia della letteratura 
non è un insieme di cassetti separati, dove gli autori possono essere riposti a uno 
a uno. Il giovane Tasso fa in tempo a conoscere alcuni dei protagonisti del Rinasci-
mento, anche se la sua sensibilità lo porta verso una poesia di tipo nuovo; allo stesso 
modo, i poeti barocchi vedono in Tasso il loro maestro indiscusso, ma non si limita-
no a imitare le sue opere. Dobbiamo immaginare la cultura di questi anni come un 
grande spazio aperto nel quale gli scrittori s’incontrano, dibattono, prendono strade 
che a volte sono comuni e a volte divergono. In altre parole, non si può tirare una 
linea troppo marcata tra Manierismo e Barocco: il passaggio comporta un’infinità 
di sfumature, e non avviene all’improvviso ma in un certo lasso di tempo (diciamo 
dalla morte di Tasso, nel 1595, al 1615).

L’entusiasmo per la modernità Tasso non riesce più a riconoscersi nell’antichità 
classica, come invece era accaduto ai letterati del primo Cinquecento, perché sente 
che si è aperta una frattura tra il presente e quella realtà; ma l’avvento dei tempi 
nuovi, per lui, è un fenomeno complesso e doloroso. In altre parole, Tasso si sente 
legato al mondo del Rinascimento (e ne rimpiange la confortevole unità) pur avver-
tendo che quel mondo non è più attuale. Marino, invece, è orgoglioso della propria 
modernità, e non mette mai in discussione i valori del presente. Nella sua giovinezza 
egli conosce Tasso, ormai anziano, e inizialmente ne segue le orme, ma approda poi, 
con il grande poema l’Adone, a un concetto di poesia radicalmente nuovo. Marino si 
sente un uomo del suo tempo: legge con avidità i classici, ma è contento di apparte-
nere al suo secolo, e ne sostiene anzi la superiorità rispetto al passato. Questo entu-
siasmo per tutto ciò che è moderno, nuovo e originale è una delle caratteristiche 
fondamentali del Barocco.

Come cambia  
la forma “canzoniere” 
tra Cinquecento  
e Seicento



Le Tre Grazie, dipinte da Pieter 
Paul Rubens tra il 1620 e il 1624, 
rappresentano bene l’ideale  
di bellezza femminile del Seicento.

QUANDO SI COMINCIA A DARE UN TITOLO ALLE POESIE?
Tutti i romanzi hanno un titolo, così come i racconti, i poe-
mi, i saggi, i drammi teatrali, le opere liriche e via dicendo. 
Oggi, per parlare di generi artistici che ci sono familiari, 
hanno sempre un titolo i film, i telefilm, le serie televisi-
ve; e poi, ovviamente, le canzoni, anche se a volte non è il 
loro titolo a rimanere impresso nella nostra memoria, ma 
il ritornello – molti pensano che la più celebre canzone di 
Domenico Modugno si chiami Volare, ma quella è solo la 
prima parola del ritornello: la canzone si chiama Nel blu di-
pinto di blu. 

E le poesie? Per le poesie, il discorso è più complicato. Di 
norma, le poesie dei grandi lirici greci e latini non aveva-
no titolo: se apriamo il Liber del maggiore lirico latino del 
I secolo a.C., Catullo, in testa alle varie poesie che lo com-
pongono non troviamo titoli. Anche nella lirica medievale 
italiana non si adoperano titoli. Nella Vita nova, per riferirsi 
alle sue poesie, Dante adopera il loro incipit, cioè il verso 
o emistichio iniziale. Mezzo secolo dopo, nel manoscritto 
definitivo del Canzoniere di Petrarca, il Vaticano latino 3195, 
c’è sì un titolo che apre la serie delle poesie e che dice Fran-
cisci Petrarche laureati poete rerum vulgarium fragmenta, 
ma nessuna delle 366 liriche del libro ha un titolo. Petrarca 
fa scuola anche da questo punto di vista: nel secolo succes-
sivo al suo le poesie generalmente non avranno titolo. 

La grande trasformazione ha luogo nella seconda metà 
del Cinquecento, quando accadono due cose: innanzitutto 
il modello petrarchesco comincia a essere seguito in manie-
ra meno pedissequa, e poi si moltiplicano le raccolte poeti-
che a stampa. Diventa più facile ristampare, riordinare, ar-
ricchire i propri canzonieri, il che invoglia non più a scrivere 
il “libro di una vita” ma a raccogliere in volume una serie di 
testi che appartengono a una determinata stagione poetica 
o, ancora più spesso, parlano di un argomento specifico.

Nel 1591 esce l’edizione Osanna (dal nome del tipografo 
che la curò) delle Rime di Torquato 
Tasso (per l’esattezza, la loro prima 
parte), e qui sono indicati non i ti-
toli dei testi bensì i loro argomen-
ti, cioè le occasioni che li hanno 
ispirati, per esempio: «Si duole 
d’aver offeso la sua donna, come di 
gravissima colpa», oppure «Prega 
Amore che non voglia percuotere il 
delicato petto de la sua donna d’e-
gual ferita, ma di dolcissima piaga 
amorosa». Questa tendenza a illu-
strare il contenuto delle poesie con 
lunghe spiegazioni durò per tutto il 
Seicento, e non piacque a tutti. Nel 
testo Il ritratto del sonetto, Federi-
co Meninni (1636-1712) scriverà per 
esempio: 

Credo che gli Antichi tralasciassero l’Argomento per mo-
strar che tanto il Sonetto quanto ogn’altro componimen-
to da per se stesso chiaramente si dimostrasse; ma sico-
me [così come] per l’utile io commendo [elogio] l’usanza 
d’oggidì, così per lo tedio [noia] non posso non biasimare 
coloro i quali in fronte a ciascun Sonetto pongono un Ar-
gomento così prolisso che può dirsi che più sia la giunta 
della derrata. 

Meninni giustifica sia l’uso degli antichi (che non met-
tevano titoli alle loro poesie, convinti che ognuna di esse 
«chiaramente si dimostrasse» da sé, senza spiegazioni), sia 
quello dei moderni, che indicano l’argomento del testo: ma 
biasima la tendenza a essere, in queste indicazioni, eccessi-
vamente verbosi (la «giunta della derrata» è la piccola ag-
giunta, il piccolo extra che il venditore concede al cliente).

Ma alla moda degli “argomenti” si affianca, nel corso del 
Seicento, un uso più discreto, e molto più fortunato (tan-
to che dura tuttora): quello appunto dei titoli sintetici, 
che più che raccontare il contenuto del testo lo evocano. 
Già nelle Rime di Battista Guarini (1538-1612), nel 1598, gli 
argomenti anteposti ai testi sono ormai veri e propri tito-
li: Bellezza ingrata, Amor costante, Sogno della sua donna. 
Questo esempio verrà seguito dai massimi poeti lirici del 
Seicento. Se apriamo il libro delle Rime di Tommaso Sti-
gliani (1573-1651) troviamo infatti sonetti intitolati Bellezze, 
Occhi, Bocca ecc. Ma a dare l’esempio e a fissare la norma 
è soprattutto il maggiore lirico italiano del secolo, Giovan 
Battista Marino, che tende sì spesso, anche lui, ad argo-
menti prolissi («Mentre stava di notte celatamente tra-
stullandosi con la sua donna in un giardino, per la luce d’un 
lampo furono amendue veduti»), ma inizia, nelle sue Rime 
amorose (1602), a introdurre titoli più snelli come Trastulli 
estivi, Lontananza consolata o Gelosia. Comincia qui, tra la 

fine del Cinquecento e l’inizio del 
Seicento, l’uso di dare alle poesie ti-
toli che non solo spiegano il testo 
a cui sono anteposti ma talvolta 
lo arricchiscono, lo rendono più 
affascinante e misterioso (la paro-
la “infinito” non c’è, nell’Infinito di 
Leopardi: è chiaro che qui il titolo 
aggiunge qualcosa alla poesia cui 
si riferisce, e ne orienta l’interpre-
tazione). 
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Giovan Battista Marino in un ritratto  
del pittore fiammingo Frans Pourbus 
il Giovane (1621 circa).
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2 Giovan Battista Marino
Vita e opera
“Il re del secolo” Giovan Battista Marino (1569-
1625) è il poeta italiano più importante del Sei-
cento: non a caso il grande critico romantico 
Francesco De Sanctis (1817-1883), che pure non 
amava il Barocco, lo definì «il re del secolo». 
Il fatto è che le opere di Marino furono lette e 
discusse, attaccate o difese da tutti i poeti a lui 
contemporanei, e perciò segnarono in modo 
indelebile la letteratura del suo tempo. Marino 
fissò alcuni elementi chiave della nuova poe-
sia, così che gli altri scrittori, schierandosi con 
lui o contro di lui, finirono per formare dei partiti 
a favore o contro il Barocco. La spinta innovatrice 
di Marino riguardò, in particolare, i due generi che 
tra il Cinquecento e il Seicento erano considerati i 
più importanti: la poesia lirica, cui egli si dedicò 
nella prima parte della sua vita (1602-1614), e il 
poema in ottave. 

Una scelta di vita Marino nasce a Napoli. Il padre, avvocato, vorrebbe indirizzarlo 
alla sua stessa carriera, ma a vent’anni il figlio abbandona gli studi di legge e si 
stabilisce alla corte di Matteo Di Capua, principe di Conca, per dedicarsi alla poesia. 
Ben presto, come gli accadrà più volte nel corso della sua vita, Marino ha dei guai 
con la giustizia e viene incarcerato: riesce a evadere con l’aiuto del principe di Con-
ca, ma è costretto a lasciare Napoli. Si trasferisce allora a Roma, dove entra nelle 
grazie di Pietro Aldobrandini, il potente cardinale nipote di papa Clemente VIII, che 
gli garantisce uno stipendio mensile. Dopo qualche anno, Clemente VIII muore e il 
nuovo pontefice, il severo Paolo V, esige che il cardinale Aldobrandini se ne vada da 
Roma per risiedere nella sua arcidiocesi di Ravenna. A malincuore, nel 1606, Marino 
è costretto a lasciare anche Roma e a stabilirsi con il suo protettore in Romagna, in 
un ambiente che gli sembra noioso e provinciale.

Il successo letterario A questa data, Marino è già un poeta famoso. I suoi fre-
quenti viaggi a Venezia, Bologna, Mantova e Parma gli hanno aperto le porte delle 
accademie locali; in ogni città e in ogni circolo letterario ha amici e ammiratori. Le 
prime due parti delle sue Rime, uscite a Venezia nel 1602, sono state un successo e 
l’hanno proiettato tra i nuovi autori della poesia italiana, da pochi anni (1595) orfa-
na di Tasso. Marino ambisce tuttavia a un posto più prestigioso di Ravenna: scrive 
perciò due epitalami (vale a dire testi per celebrare un matrimonio: ne pubblicherà 
una raccolta nel 1616) per le nozze delle figlie di Carlo Emanuele di Savoia. L’ope-
razione riesce, e nel 1609 Marino è accolto a Torino, dove il duca gli conferisce il 
titolo di Cavaliere dei Santi Martino e Lazzaro. La cosa suscita l’invidia del poeta di 
corte, Gasparo Murtola (1570-1625): per liberarsi del nuovo arrivato, Murtola tenta 
addirittura di ucciderlo. Marino però scampa all’attentato e sembra destinato a una 
fortunata carriera a Torino.



Una sfida a colpi di… penna
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alla corte del duca Carlo Emanuele di Savoia. In 
quegli anni Torino si sta trasformando in una 
capitale di rilievo europeo, e il duca vorrebbe 
assumere un poeta famoso, in linea con le nuove 
ambizioni della sua corte. Le due parti, insomma, 
sarebbero d’accordo, se non fosse per un parti-
colare: a Torino, nel 1608, c’è già un poeta di cor-
te, il genovese Gasparo Murtola.

La carriera letteraria di Murtola, fino a quel 
punto, era stata abbastanza mediocre. Aveva 
pubblicato alcune Rime nel 1604, delle Canzo-
nette nel 1608 e da tempo lavorava a un poema, 
intitolato la Creazione del mondo, che si rifaceva 
al modello del Mondo creato tassiano. Anche il 
poema di Murtola, quindi, metteva in versi il rac-
conto della Genesi, elencando le opere compiute 
da Dio nei sette giorni in cui, secondo la Bibbia, 
creò il mondo. 

Marino, che aveva letto l’opera in bozze, non 
perse l’occasione per farsi beffe dell’autore. Per 
la corte di Torino cominciarono a girare sonetti 
sarcastici che prendevano di mira lo stile dimes-
so e discorsivo di Murtola e lo accusavano di es-
sere un “poeta goffo”.

Murtola, quando canti il porro e il cavolo
e fai sentir il suon fin in Boemia
come si miete e come si vendemia
e come Dio creò nostro bisavolo,

io ti stragiuro al corpo di San Pavolo
che il mondo ha del poltron se non ti premia.

(Fischiata XIII, vv. 1-6)

In versi come questi, Marino derideva gli ecces-
si descrittivi presenti nella Creazione del mondo: 
a forza di catalogare tutte le opere compiute da 
Dio, Murtola finiva per poetare sul porro e sul 
cavolo, sul grano e sull’uva. 

Altrove, il tono del poeta napoletano era an-
cora più offensivo. A detta di Marino, il nuovo 
Mondo creato era utile soltanto al gabinetto, 
dove almeno poteva sostituire la carta igienica:

Murtola mio, per non esser ingrato
convien ch’io ti ringrazi a mio dispetto:
sii pur tu mille volte benedetto
e benedetto il tuo “Mondo creato”!

Perché l’altr’ieri, essendomi purgato
e trovandomi alquanto lubrichetto,

oltre il solazzo che ne presi in letto
n’ebbi un altro servizio segnalato.

(Fischiata VI, vv. 1-8)

Murtola provò a rispondere a questi attacchi, 
scrivendo a sua volta dei versi satirici e ingiurio-
si contro Marino; ne nacque una vera e propria 
battaglia a colpi di poesie. 

Tra i testi di Murtola, intitolati Risate (in 
risposta alle Fischiate mariniane), spicca un ri-
tratto poco lusinghiero di Marino. L’intento del 
testo è descrivere il poeta napoletano come un 
uomo effeminato e pettegolo, ma i tratti del 
suo viso (la faccia aguzza, la fronte alta, gli occhi 
piccioli da gatto) sono presi dal vivo, e corri-
spondono a quelli che troviamo nei quadri che 
lo ritraggono.

Marino, questa tua fisonomia,
a dirti il ver, non mi piace niente,
perché dimostra a tutti apertamente
che sei ritratto d’ogni furberia.

La faccia è aguzza, e par che di can sia,
che perciò latri e sei un maldicente,
e con la lingua pessima e mordente
assali ognun che va per la sua via. 

[…]

Alta è la fronte; ardito
così sfacciato e temerario fatti,
come la fronte suol di tutti i matti.

Paion occhi di gatti
gli occhi piccioli tuoi, gli occhi tuoi cupi,
anzi di volpe e di rabbiosi lupi.

(Risata X, vv. 1-8, 21-26)

Murtola, insomma, ce la mise tutta per non 
farsi sbeffeggiare in pubblico. I versi di Marino, 
però, erano troppo fantasiosi e brillanti per non 
surclassare i suoi. Così Murtola, annichilito nel 
confronto poetico, tentò di rifarsi per strada, 
tendendo un agguato a Marino e sparandogli un 
colpo di pistola. L’attentato fallì: Murtola fu ar-
restato e Marino prese il suo posto come poeta 
della corte torinese. Le Fischiate di Marino furo-
no raccolte nel 1626, dopo la morte del poeta, e 
pubblicate a stampa assieme alle Risate di Mur-
tola, con il titolo di Murtoleide.
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La fuga in Francia Nel 1611, però, il poeta viene nuovamente arrestato. Rimane in 
prigione per più di anno, finché il duca non decide di liberarlo. Nel frattempo è stato 
denunciato anche all’Inquisizione, che vorrebbe catturarlo e condurlo a Roma. Questa 
minaccia spinge Marino a fuggire dall’Italia. Prima di trasferirsi a Parigi, dove è stato 
invitato da Maria de’ Medici, allora reggente in nome del giovane Luigi XIII, Marino 
ha comunque il tempo di pubblicare le Dicerie sacre, tre orazioni religiose in prosa, e 
la terza parte delle Rime, stampata in coda alle prime due con il titolo complessivo di 
La Lira. Le sue altre opere escono tra il 1615 e il 1623, durante il soggiorno francese. 
Si tratta di tre libri importantissimi, che sanciscono il trionfo dello stile barocco e che 
saranno letti e imitati in tutta Europa: La Galeria (1619), una raccolta di liriche dedi-
cate a quadri, sculture e oggetti d’arte; La Sampogna (1620), contenente dodici idilli 
mitologici e pastorali, e infine il capolavoro di Marino, il lungo poema Adone (1623).

Di nuovo in Italia Terminata la stampa del poema, Marino torna a Roma: una città 
che aveva sempre rimpianto durante il suo lungo esilio. L’accoglienza riservatagli dal 
mondo letterario è trionfale, ma l’Inquisizione non ha dimenticato le vecchie accu-
se, cui si sono aggiunti, nel frattempo, i sospetti di immoralità suscitati dall’Adone. 
Fiutato il clima a lui sfavorevole, Marino ripara a Napoli; qui si ammala e muore, a 
un anno dal suo ritorno in città, nel 1625.

La lirica: un repertorio di motivi barocchi

Le Rime Il primo libro di Marino uscì a Venezia nel 1602, ma fu composto in gran 
parte a Napoli. La cultura napoletana, tra Cinquecento e Seicento, era fortemente 
influenzata dalla figura e dalle opere di Tasso: i letterati più celebri della città, con 
cui Marino entrò in contatto e a cui diresse i suoi primi versi, si erano formati all’om-
bra del vecchio poeta, che aveva soggiornato più volte a Napoli. Perciò la pratica 
lirica di Marino prese le mosse da quella dell’autore della Gerusalemme liberata.

Nelle Rime di Marino, come già in quelle di Tasso, il poeta non compie un percor-
so di maturazione sentimentale, come avveniva in Petrarca e nella tradizione che a 
lui si rifaceva. Nel canzoniere di Marino non c’è una storia: il poeta non racconta 
il suo amore per una donna particolare, né il suo pentimento o la sua conversione. 
Viceversa, le poesie trattano di moltissimi temi e di molte donne differenti, e sono 
ordinate come in un catalogo. I due libri di cui sono composte le Rime sono distinti 
per metro: nel primo si trovano 456 sonetti, suddivisi ulteriormente per tema (ci sono 
i sonetti Amorosi, Eroici, Morali e così via), mentre nel secondo figurano 205 madriga-
li intervallati da 18 canzoni. Il lettore si trova così davanti a un insieme di testi molto 
cospicuo, che copre, come una sorta di repertorio, i registri e gli argomenti più diversi.

La Lira e La Galeria Nel 1614 Marino pubblica la terza parte delle Rime, ristampan-
do anche le prime due con il titolo complessivo di La Lira. Questa raccolta ampliata 
lo impone definitivamente come il caposcuola della nuova poesia. 

L’uscita de La Lira rappresenta, per certi versi, l’addio di Marino alla poesia lirica: 
dopo il 1614 il poeta si dedicherà ad altri generi letterari, soprattutto al grande poema 
Adone. Tuttavia proprio tra il 1614 e il 1615, quando fu costretto a trasferirsi a Parigi, 
Marino avrebbe voluto pubblicare un altro libro di rime, che all’epoca era quasi pron-
to e che invece, a causa della sua fuga da Torino, uscirà solo nel 1619 con il titolo La 
Galeria. A Torino, Marino aveva ricopiato le molte liriche dedicate a quadri e scul-
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ture che erano state già edite nelle Rime: il progetto era di ripubblicare queste poesie, 
insieme ad altri testi scritti nel frattempo, e di farne un libro illustrato, dove ai versi 
sulle opere d’arte sarebbero stati affiancati i disegni di pittori famosi. A questo scopo, 
Marino aveva messo insieme da tempo una piccola collezione personale di disegni, 
che aveva raccolto grazie ai suoi rapporti di amicizia con alcuni celebri artisti, come 
Caravaggio. Tuttavia, quando nel 1619 La Galeria finalmente uscì, non fu possibile 
realizzare questo progetto, perché all’epoca i libri illustrati erano costosissimi e perché 
Marino si trovava ancora a Parigi, dove era impegnato a scrivere l’Adone. Così l’opera 
fu mandata a stampare a Venezia, senza illustrazioni, e a Marino non rimase che la-
mentarsi nelle sue lettere per il pessimo lavoro fatto dai tipografi.

Giovan Battista Marino

Baci 
da  Rime, II, 20

È una canzone a decretare la fama del giovane Marino. “La canzone dei baci” (come era 
conosciuta già all’epoca), scritta da un Marino poco più che ventenne, riscuote un enor-
me successo a Napoli, dove circola manoscritta ancora prima di approdare alla stampa 
nel 1602, e in seguito è letta e ammirata in tutta Europa. Si tratta di un testo paradigma-
tico della prima stagione del poeta: si nota la lezione di Tasso, perché Marino insiste sulla 
musicalità del verso e sulla parola preziosa, ma allo stesso tempo si registra uno scarto 
rispetto al grande modello, perché la sensualità del testo è esuberante, senza scrupoli 
religiosi o morali che la trattengano. Infatti il tema è quello, prediletto da Marino, della 
passione amorosa, ed è reso con uno stile spumeggiante, che segue il crescendo degli 
amplessi tra gli amanti sino al languore delle stanze finali.

O baci aventurosi,
ristoro de’ miei mali,
che di nettare al cor cibo porgete;
spiriti rugiadosi,
sensi d’Amor vitali,
che ’n breve giro il viver mio chiudete:
in voi le più secrete
dolcezze e più profonde
provo talor, che con sommessi accenti
interrotti lamenti,
lascivetti desiri,
languidetti sospiri
tra rubino e rubino Amor confonde,
e più d’un’alma in una bocca asconde.
Una bocca omicida,
dolce d’Amor guerrera,
cui Natura di gemme arma et inostra,
dolcemente mi sfida,

 1 T

Metro: canzone di sette strofe con schema abCabCcdEeffDD  
e congedo con schema aaBB.

5

10

15

T4  Giovan Battista 
Marino, Madonna 
del Correggio,  
da La Galeria  

1. aventurosi: felici, fortunati. 
10-14. interrotti … asconde: Amore 
mischia tra le labbra (rubino e rubino) la-
menti interrotti, desideri sensuali, sospiri 
estenuati, e nasconde due anime in una 
sola bocca.
17. inostra: arricchisce; letteralmente il 
verbo significa “adornare con la porpora” 
(ostrum in latino): il riferimento va al colo-
re delle labbra. 



La passione amorosa e la sensualità descritti  
nella canzone di Marino sono simili a quelle  

che ispirano questo dipinto di Pieter Paul Rubens 
del 1635, intitolato Venere e Adone.
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et schiva e lusinghiera
et amante e nemica a me si mostra.
Entran scherzando in giostra
le lingue innamorate:
baci le trombe son, baci l’offese,
baci son le contese;
quelle labra ch’io stringo
son l’agone e l’arringo;
vezzi son l’onte,e son le piaghe amate
quanto profonde più, tanto più grate.

Tranquilla guerra e cara,
ove l’ira è dolcezza,
Amor lo sdegno e ne le risse è pace;
ove ’l morir s’impara,
l’esser prigion s’apprezza,
né men che la vittoria il perder piace.
Quel corallo mordace,
che m’offende, mi giova;
quel dente, che mi fere ad ora ad ora,
quel mi risana ancora;
quel bacio, che mi priva
di vita, mi raviva:
ond’io, ch’ho nel morir vita ognor nova,
per ferito esser più, ferisco a prova.

Or trepid’aura e leve,
or accento, or sorriso
pon freno al bacio a pien non anco impresso.
Spesso un sol bacio beve
sospir, parola e riso;
spesso il bacio vien doppio e ’l bacio spesso
tronco è dal bacio stesso.
Né sazio avien che lasce
pur d’aver sete il desir troppo ingordo:
suggo, mordo, rimordo,
un bacio fugge, un riede,
un ne more, un succede,
de la morte di quel questo si pasce
e pria che mora l’un, l’altro rinasce.

21. giostra: il duello tra due cavalieri a ca-
vallo, armati di lancia. Qui, per metafora, i 
cavalieri sono le lingue (v. 22) degli amanti, 
che durante il bacio si toccano e si stringo-
no come in una lotta. 
26. l’agone e l’arringo: entrambe le pa-
role significano “il campo di battaglia”. Più 
precisamente, arringo indicava lo spazio 
dove si tenevano i tornei cavallereschi (la 
giostra del v. 21). 
27. vezzi son l’onte: le offese sono delizie. 
33. prigion: prigionieri. 
35. corallo: labbro, sempre per via del co-
lore rosso. 
37. mi fere: mi ferisce. La metafora è an-
cora quella della guerra (v. 29): si tratta 
dunque delle ferite d’amore, che il bacio 
procura e allo stesso tempo guarisce (ri-
sana, v. 38). 
40. mi raviva: mi dà nuova vita. 
42. per ferito … prova: faccio a gara (a 
prova) nel ferire (nel senso del v. 37) la mia 
donna, ma solo per essere ferito maggior-
mente da lei. 
43. trepid’aura e leve: un sospiro timoro-
so e appena accennato. 
48-49. e ’l bacio … stesso: il bacio è inter-
rotto da un altro bacio. 
50-51. Né sazio … ingordo: non accade 
mai che il desiderio, troppo ingordo per 
essere sazio, smetta (lasce) di aver sete 
(cioè di desiderare altri baci). 
52. suggo: succhio. 
53. riede: ritorna.
55. si pasce: si nutre. 
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L’asciutto è caro al core,
il molle è più soave,
men dolce è quel che mormorando fugge;
ma quel che stampa Amore,
d’ambrosia umido e grave,
i vaghi spirti dolcemente sugge.
Lasso, ma chi mi strugge
ritrosa il mi contende
in atto sì gentil che ’nvita e nega,
ricusa insieme e prega.
Pur amata et amante
e baciata e baciante
alfin col bacio il cor mi porge e prende
e la vita col cor mi fura e rende.

Miro, rimiro et ardo,
bacio, ribacio e godo,
e mirando e baciando mi disfaccio.
Amor tra ’l bacio e l’ guardo
scherza e vaneggia in modo
ch’ebro di tanta gloria i’ tremo e taccio:
ond’ella, che m’ha in braccio,
lascivamente onesta
gli occhi mi bacia, e fra le perle elette
frange due parolette,
“Cor mio” dicendo; e poi,
baciando i baci suoi,
di bacio in bacio a quel piacer mi desta
che l’alme insieme allaccia e i corpi innesta.

Vinta allor dal diletto
con un sospir sen viene
l’anima al varco e ’l proprio albergo oblia,
ma con pietoso affetto
la ’ncontra ivi e ritiene
l’anima amica, che s’oppon tra via;
e ’n lei ch’arde e desia,
già languida e smarrita,
d’un vasel di rubin tal pioggia versa
di gioia che, sommersa
in quel piacer gentile
cui presso ogni altro è vile,
baciando l’altra, ch’a baciar la ’nvita,
al fin ne more e quel morire è vita.

Deh taci, o lingua sciocca,
senti la dolce bocca
che ti rappella e dice: “Or godi e taci”,
e per farti tacer raddoppia i baci.

58. molle: bagnato. 
60-62. ma quel … sugge: ma il bacio 
che dà Amore, umido e carico di ambro-
sia, risucchia dolcemente i bei sensi vitali. 
Nella mitologia antica l’ambrosia, insieme 
al nettare (v. 3), costituiva il cibo di cui si 
nutrivano gli dèi. 
63-64. Lasso … contende: me infelice 
(Lasso), ma la donna che mi fa soffrire d’a-
more (strugge), opponendo resistenza (ri-
trosa), me lo contende (il bacio). 
70. mi fura e rende: mi ruba e mi resti-
tuisce. 
73. mi disfaccio: oggi diremmo “mi sciol-
go”. 
75. vaneggia: si comporta da bambino. 
76. ebro … gloria: ubriaco di felicità. 
79. le perle: i denti. 
87. e ’l proprio albergo oblia: dimentica 
la propria sede. 
93. d’un vasel di rubin: dalle labbra. 
101. rappella: richiama.
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 TEMA E FORMA, OLTRE PETRARCA Dal punto di 
vista metrico, la canzone rispetta il modello petrarchesco, 
con le strofe articolate in fronte e sirma e un congedo fina-
le. Marino è fra gli ultimi a dedicarsi con regolarità a questo 
metro: nel Seicento, infatti, la canzone petrarchesca cadrà 
in disuso, e sarà sostituita o dalla canzonetta inventata da 
Chiabrera o dall’ode. Possiamo notare, però, che anche il 
testo di Marino ha una sua particolarità metrica: in deroga 
rispetto a ciò che prescriveva Dante nel De vulgari eloquen-
tia, i settenari sono più degli endecasillabi (il rapporto, in 
ogni stanza, è di 11 a 7).
Ciò conferisce alla canzone una cadenza leggera e sensua-
le, che si adatta molto bene a illustrare la passione amoro-
sa. Il ritmo del testo, infatti, con le sue pause e accelerazio-
ni (evidenti, per esempio, quelle ai vv. 52-54 e ai vv. 71-72) 
scandisce un lungo crescendo che mima l’impeto della 
passione. Nell’ultima stanza, appena prima del congedo, 
questa infinita serie di baci si scioglie nella descrizione 
dell’orgasmo, con l’anima dell’amante che quasi abbando-
na il corpo (v. 98).

 IL BACIO E LA PASSIONE AMOROSA Sin dai primi 
versi i baci dei due amanti occupano il centro della scena. 
Marino stila un catalogo quasi maniacale (in particolare ai 
vv. 43-62), distinguendo questi baci per tipo e per il modo 
in cui vengono dati; talvolta, poi, i baci sono richiamati dal-
le labbra, designate con una ricca serie di metafore colori-

Analisi del testo
stiche (rubino, v. 13, corallo, v. 35; e i denti della donna sono 
perle, v. 79). Tutta la canzone, insomma, è una variazione 
virtuosistica (perché raffinata e molto elegante) dello stes-
so tema, il bacio appunto. Questo tipo di approccio, lega-
to alle modalità della rappresentazione più che all’ogget-
to rappresentato, è caro alla sensibilità barocca. L’enorme 
successo della “canzone dei baci” è dovuto anche al modo 
nuovo e sorprendente con cui Marino sa trattare un argo-
mento già affrontato da altri.

 L’INGEGNO METAFORICO Per esempio il topos dell’a-
more come guerra, che già ritroviamo in Dante e in Petrar-
ca, in Marino assume una connotazione erotica del tutto 
inedita. Il poeta, infatti, non si limita a definire la donna 
amante e nemica (v. 20), ma descrive concretamente il 
combattimento che ne risulta: sono addirittura le lingue a 
sfidarsi a duello, entrando in giostra come due cavalieri (vv. 
21-22). Una fitta schiera di termini tecnici (v. 26) consolida 
questa audace metafora, che sfocia poi in una serie di altri 
paradossi: la guerra di solito dispensa la morte, ma nel caso 
del poeta, che desidera ardentemente questo “duello amo-
roso”, le ferite equivalgono alla guarigione e il bacio della 
donna equivale alla vita (vv. 35-42). Questo tipo di ragiona-
mento, che procede per opposizioni e per contrari (come si 
nota anche nella conclusione al v. 98), agli occhi del lettore 
barocco dimostrava l’“ingegno” di Marino ed era perciò in-
dice dell’alta qualità letteraria del testo.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi in una sintesi di non più di 140 battute il contenuto di ogni strofa.

ANALIZZARE
2 Scegli cinque metafore fra le numerosissime usate da Marino, e spiegane il significato. 
3 Individua cinque antitesi e chiarisci l’effetto paradossale che producono. 
4 Individua alcuni esempi di allitterazioni e paronomasie nel testo, descrivendone l’effetto. 
5 Marino usa la tecnica dell’enumerazione e dell’elenco. Individua alcuni esempi e spiega quali 

effetti producono. 

INTERPRETARE
6 In che modo Marino affronta l’argomento “bacio” in maniera nuova rispetto alla tradizione? 
7 Conosci altri autori della tradizione letteraria che abbiano trattato la sensualità e l’eros in 

maniera così esplicita? 

metafora
antitesi

allitterazioni  
elenchi

novità
eros  

e tradizione



 UN APPROCCIO DESCRITTIVO E METAFORICO 
Secondo una tendenza tipica del Barocco, la donna non è 
vista da Marino come una figura sublime, disincarnata, ma 
è descritta, al contrario, in un contesto umile e quotidiano, 
mentre sta lavorando con ago e filo. Questa rappresenta-
zione realistica, rafforzata dai verbi che designano puntual-
mente l’operazione del cucire (v. 8), viene però contraddet-
ta non solo dall’uso della metafora, ma anche da una fitta 
rete di rimandi mitologici. 
Prima, l’ago è paragonato a una freccia del dio Amore (stral, 
v. 1); poi la donna è accostata alla tessitrice greca Aracne 
(v. 3); infine, con una nuova metamorfosi, l’amata diventa 
una delle Parche, le temibili dee che, secondo il mito, sta-
bilivano il destino degli uomini, troncando il filo della loro 
vita al momento della morte. Quest’ultima metafora fa re-
gistrare uno scarto all’interno del componimento: infatti 

dalla situazione di partenza, tranquilla e conviviale, si passa 
a un’atmosfera quasi tragica. La donna non sta semplice-
mente cucendo, perché quest’azione è – per l’appunto – 
metafora del fatto che la vita del poeta è nelle sue mani.

 LA FORTUNA DEL MADRIGALE Il madrigale è un me-
tro particolarmente adatto alla metafora concettista dei 
poeti barocchi, perché questo rovesciamento si verifica in 
un numero molto ridotto di versi, acuendo la sorpresa del 
lettore. La ricerca di Tasso, che per primo aveva esplorato le 
possibilità metaforiche e musicali del madrigale, è portata 
alle estreme conseguenze proprio da Marino: nelle Rime del 
1602 il primo posto tra le forme metriche spetta ancora al 
sonetto, ma questa proporzione è destinata a rovesciarsi 
nelle raccolte successive, in cui il madrigale diventa la for-
ma metrica dominante. 

Analisi del testo
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Giovan Battista Marino

Donna che cuce 
da  Rime, II, 90

La metafora è la figura retorica che meglio rappresenta la poesia barocca. Questo madri-
gale di Marino ne è una dimostrazione lampante: la scena descritta (la donna amata dal 
poeta è intenta a cucire) acquista un significato imprevisto attraverso una doppia meta-
fora. Prima (vv. 1-5) l’ago che la donna sta adoperando diventa una freccia che ferisce il 
cuore del poeta; poi (vv. 6-10) il filo diventa il filo stesso del suo destino.

È strale, è stral, non ago
quel ch’opra in suo lavoro,
nova Aracne d’amor, colei ch’adoro;
onde, mentre il bel lino orna e trapunge,
di mille punte il cor mi passa e punge.
Misero! E quel sì vago
sanguigno fil, che tira,
tronca, annoda, assottiglia, attorce e gira
la bella man gradita,
è il fil de la mia vita.

 2 T

5

10

Metro: madrigale con schema abBCCadDee.

1. strale: freccia. 
2. opra: utilizza. Il soggetto della relativa è colei  
(v. 3): “quello che la donna che adoro utilizza nel suo 
lavoro non è un ago, ma una freccia”.
3. Aracne: secondo il mito antico, Aracne era una ra-
gazza talmente abile nell’arte della tessitura che sfidò la 
dea Atena a duello. Adirata per l’offesa e invidiosa della 
sua bravura, la dea la trasformò in un ragno. 
4. onde: per cui; trapunge: ricama. 
5. punte: punture; passa: trapassa. 
8. tronca: taglia; attorce: avvolge. 
9. gradita: amata.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Quale stato d’animo esprime il poeta? 
2 Conta gli aggettivi usati da Marino; conta poi i verbi. Che cosa prevale? Quale effetto 

produce la scelta stilistica adottata dal poeta? 
3 L’endecasillabo al v. 8 è un capolavoro di tecnica retorica. Quante sinalefi impiega Marino? 

L’elenco è in asindeto o polisindeto? Quale effetto producono gli artifici retorici adottati? 

stato d’animo
aggettivi  

e verbi
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4 Un modo di “inquadrare” le scene tipico dei poeti barocchi è puntare sui singoli particolari, 
trascurando la figura intera. A tuo parere, anche in questa lirica viene usata questa tecnica? 

CONTESTUALIZZARE
5 La figura mitologica di Aracne viene 

citata esplicitamente; ma c’è un’altra 
allusione alla mitologia, quella alle 
Parche. Individua in quale punto 
è inserita e il modo in cui viene 
presentata. 

6 Confronta questo madrigale con il 
dipinto di Diego Velázquez Le filatrici 
(La favola di Aracne). Illustra il rapporto 
di Marino e Velázquez – entrambi per 
molti versi decisamente “anticlassicisti” – 
con la mitologia.

particolari

mitologia

Marino  
e Velázquez

Giovan Battista Marino

Bella schiava
da   La Lira, III, 10

Nell’Italia barocca, come già in quella del Cinquecento, gli schiavi neri erano rari ma non 
rarissimi: i ricchi e i signori dell’epoca, infatti, li acquistavano dai mercanti che, dopo averli 
comprati in Africa, li portavano in Italia con le loro navi. Gli schiavi erano trattati come 
merci da vendere e da comprare senza scrupoli. Non erano tutti neri; c’erano anche schiavi 
bianchi (caduti in schiavitù per vari motivi: per debiti, perché prigionieri di guerra ecc.), 
ma quelli di colore erano molto apprezzati dai nobili, che li vedevano come un’elegante 
bizzarria e li volevano perciò come valletti, domestici e camerieri.
In questo sonetto, Marino si dichiara innamorato di una schiava nera. L’infrazione, rispet-
to ai codici della lirica d’amore, è doppia: la donna amata dal poeta è di una condizione 
sociale inferiore a lui ed è addirittura di colore. Com’è evidente, la lode di una bellezza 
“mora” contraddice tutte le regole dei petrarchisti, per cui la donna era sempre bionda e 
aveva sempre la pelle chiarissima.

Nera sì, ma se’ bella, o di Natura
fra le belle d’Amor leggiadro mostro.
Fosca è l’alba appo te, perde e s’oscura
presso l’ebeno tuo l’avorio e l’ostro.

Or quando, or dove il mondo antico o il nostro
vide sì viva mai, sentì sì pura
o luce uscir di tenebroso inchiostro
o di spento carbon nascere arsura?

 3 T

Metro: sonetto con schema ABAB BABA 
CDC DCD.

1. se’: sei. 
2. mostro: nel significato latino di “prodi-
gio, portento”.

3. Fosca: scura; appo te: al tuo confronto. 
4. ebeno … ostro: i colori che nella tradi-
zione petrarchesca caratterizzano il ritrat-
to della donna, cioè il bianco (avorio) e il 
rosso (ostro, “porpora”), perdono contro il 
nero rappresentato dall’ebano, un legno 
pregiato di colore scuro.
8. arsura: desiderio d’amore, passione, ma 
letteralmente “bruciatura”: di qui l’imma-
gine dello spento carbon (di colore nero, e 
quindi metafora della donna) capace tut-
tavia di scottare il poeta. 

4
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Leggiadro Nella lingua dei trovatori, la parola leujaria 
significava “leggerezza”, ma soprattutto nel senso di 
“volubilità”, “incostanza”. La parola “leggiadria” deriva da qui, 
ma il suo significato nell’italiano antico appare più ampio: 
il senso negativo (colpevole leggerezza) si conserva, ma più 
frequente è l’accezione positiva di eleganza, raffinatezza, 
nobiltà di costumi e di atteggiamenti. In questo senso, 
il termine è usato spesso dai poeti stilnovisti: nel canto 
XXVI del Purgatorio (v. 99), Dante presenterà il poeta 
bolognese Guinizelli come il migliore tra coloro che «rime 
d’amor usar dolci e leggiadre»; e lo stesso Dante dedicherà 
un’intera canzone, Poscia ch’amor, alla questione “che cos’è 
la vera leggiadria” (in quella canzone il senso sarà un senso 
morale, essendo la leggiadria quella particolare nobiltà 
di spirito che deriva dalla liberalità e dalla magnanimità). 
Nel Vocabolario della Crusca gli accademici citano un 
brano tratto dal Galateo di Giovanni Della Casa che ci 
avvicina all’accezione del termine che doveva avere in 
mente Marino nella descrizione della donna amata: «Non è 
altro leggiadria, che una cotal quasi luce, che risplende dalla 
convenevolezza delle cose, che sono ben composte, e ben 
divisate [= assortite] l’una con l’altra, e tutte insieme, senza 
la qual misura, eziandio il bene non è bello, e la bellezza 
non è piacevole». Sarebbe improprio, dunque, parafrasare 
leggiadria con “bellezza”: meglio “armonia, decoro, eleganza”. 

Mostro Verso la fine del Macbeth di Shakespeare, Macduff 
apostrofa Macbeth, sconfitto, e gli predice il suo destino: il 
suo volto verrà dipinto su un palo, con la scritta «Guardate 
il tiranno». È, dice Macduff, la sorte che tocca a «our rarer 
monsters», ai “nostri mostri più rari”. La parola “mostro”  
(dal latino monstrum, forse a sua volta legato al verbo 
monere, “ammonire”) ha questo doppio significato: alla 
lettera, è un prodigio, qualcosa che sembra superare le leggi 
di natura. Ma, specie se riferito agli esseri umani, il termine 
è spesso connotato dal punto di vista morale: un mostro è 
colui, o colei, che si comporta in maniera inumana (come 
Macbeth, appunto). Nel verso di Marino, “mostro” ha solo 
il primo significato, non ha cioè nessuna connotazione 
morale. Ma un’occhiata al Vocabolario della Crusca ci fa 
riflettere sulla sfumatura di senso che il termine potrebbe 
avere: un “mostro” è, secondo l’asciutta definizione del 
Vocabolario, un «animale generato con membra fuor 
dell’uso della natura». La donna desiderata da Marino 
è dunque uno “strano animale” (perché ha la pelle nera, 
cosa rara, prodigiosa per quei tempi, in Italia), ma questa 
qualifica spregiativa viene subito corretta dall’aggettivo 
che precede il nome: si tratta infatti di uno strano animale 
“leggiadro”. Il verso contiene dunque un ossimoro prezioso 
e poeticamente felice: ciò che sembra un errore della natura 
può essere – anzi è – meraviglioso…

 L’ANTIPETRARCHISMO Il ritratto della bella schiava, 
di per sé decisamente originale, è costruito su una fitta rete 
di citazioni. Marino infatti si mette in competizione con 
Tasso, che aveva dedicato alcune liriche a una cameriera 
bruna; uno di questi testi cominciava per l’appunto con il 
verso «Bruna sei tu, ma bella», tratto a sua volta dal Can-
tico dei Cantici: «Nigra sum sed formosa». Marino incrocia 

Analisi del testo
questo rimando con un verso di Petrarca («O de le donne 
altero e raro mostro», 347, v. 5), e il fatto che il poeta ado-
peri il lessico del Canzoniere rende ancora più stridente il 
radicale antipetrarchismo del sonetto. Ma anche gli spunti 
rubati a Tasso vengono completamente rielaborati: Marino 
esaspera e amplifica l’elogio della bella schiava grazie alle 
risorse dello stile barocco, ricco di metafore, contrasti co-
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9. Servo … serva: la donna è una schiava, 
ma il poeta, a sua volta, si dichiara suo ser-
vo secondo le leggi dell’amor cortese. 
10. laccio: Marino allude a un’usanza del-
la sua epoca, che consisteva nel legarsi al 
braccio una treccina di capelli della donna 
amata. Questo laccio, nero (bruno) come 

Servo di chi m’è serva, ecco ch’avolto
porto di bruno laccio il core intorno,
che per candida man non fia mai sciolto.

Là ’ve più ardi, o sol, sol per tuo scorno
un sole è nato, un sol che nel bel volto
porta la notte, ed ha negli occhi il giorno.

i capelli della bella schiava, non sarà mai 
sciolto da una donna bianca (candida 
man, v. 11). 
12-13. Là ’ve … nato: o Sole, là dove tu 
brilli con più forza (cioè in Africa) è nato 
un altro Sole, soltanto per umiliarti (sol 
per tuo scorno). Questo secondo Sole è, 

per metafora, la donna amata dal poeta, 
che essendo di colore ha la luce non nel 
viso, che è scuro, ma negli occhi (vv. 13-14). 
Si tratta di un bisticcio di marca barocca: 
sol significa prima “Sole” (sostantivo), poi 
“soltanto” (avverbio), infine “donna” (per 
metafora).

11
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loristici e paradossi “ingegnosi”. Per esempio i vv. 3-4, che si 
rifanno al madrigale di Tasso («Ed ogni bel candore / perde 
col bruno tuo»), complicano in modo notevole l’assunto 
iniziale. L’alba, in confronto alla donna, è fosca (v. 3) non 
perché lei sia di un candore abbagliante, ma perché il suo 
nero è così perfetto da rendere meno splendente il sorgere 
del Sole; allo stesso modo l’avorio (v. 4), un materiale che 
di solito “vinceva” il confronto con gli altri per la sua lucen-
tezza, qui perde e addirittura s’oscura (v. 3) se paragonato 
alla pelle della donna, di un nero scuro e brillante come il 
legno d’ebano. Insomma, i dati di partenza sono quelli della 
tradizione, da Tasso a Petrarca, ma il risultato finale appare 
del tutto nuovo.

 LA SCURA BELLEZZA Sin dai primi versi il sonetto è 
giocato sul paradosso e sulla continua ricerca dell’eccesso. 
Marino non si limita a descrivere il contrasto tra luce e buio, 
ma insiste sulle antitesi e sulle opposizioni. Come fa un mo-
stro a essere leggiadro (v. 2; è la figura retorica dell’ossimo-
ro)? Che luce può uscire dall’inchiostro, che è nero (v. 7)? 
Che bruciatura può causare un carbon che è spento (v. 8)? 
O ancora, come può il poeta essere servo di una sua serva 
(v. 9)? Eppure, a forza di ripetere questo paradosso, Ma-
rino lo rende logico: come appariva inevitabile, agli occhi 
dei petrarchisti, che la donna fosse bionda e di carnagione 
chiarissima, per Marino non c’è bellezza che possa supera-
re questa schiava nera. Il gioco al rialzo del poeta culmina 
nell’ultima terzina (vv. 12-14), che è come un fuoco d’artifi-
cio finale: la donna è descritta come un sole (v. 13) che porta 

con sé il giorno e assieme la notte, ed è per questo più bella 
del Sole stesso. In Petrarca il viso dell’amata era luminoso; 
qui, invece, il volto della schiava è scuro come la notte, ma 
questo rende ancora più lucenti i suoi occhi, che spiccano 
bianchi come il giorno contro il nero della pelle (v. 14).

 UNO STILE ARTIFICIOSO Il sonetto è un esempio di 
come l’“ingegno” del poeta barocco adoperi ogni mezzo 
per stupire e conquistare il lettore. Questi mezzi sono an-
che e soprattutto stilistici. Prendiamo la seconda quartina 
(vv. 5-8): Marino sta esprimendo lo stesso “concetto” dei 
vv. 3-4 (la superiorità del nero della donna su ogni tipo di 
luce), ma per farlo raddoppia ogni elemento del discorso, 
proponendo non una, ma ben due metafore contempora-
neamente. La figura dell’anafora (Or … or) introduce una 
doppia domanda retorica (perché la risposta è sottintesa: 
nessuno ha mai visto un nero simile), che riguarda sia il 
tempo sia il luogo (quando … dove) e che è rivolta sia al 
passato sia al presente (il mondo antico … il nostro). Le due 
domande si riferiscono a due sensi diversi, la vista e il tatto 
(vide … sentì), che a loro volta chiamano in causa due ag-
gettivi (viva … pura) e due sostantivi: la luce (che si vede) 
e l’arsura (che si sente). A complicare ulteriormente il qua-
dro, i versi che ospitano queste due parole (vv. 7-8) sono 
disposti a chiasmo (cioè a croce: luce / inchiostro, carbon /
arsura). Insomma, lo stile di Marino è così ricco che quasi 
soffoca l’impalcatura del sonetto, un po’ come accade nelle 
chiese barocche, dove l’abbondanza delle decorazioni fini-
sce per nascondere la pianta dell’edificio.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Fai la parafrasi del sonetto.
2 Sottolinea le antitesi impiegate nel testo e illustra l’effetto che producono. 
3 Nell’ultima strofa la parola sol(e) è ripetuta più volte: analizza con quali diversi valori 

grammaticali. La parola è al centro di un gioco di allitterazioni molto evidente: sottolineale. 

CONTESTUALIZZARE
4 Fosca, alba, ebeno, avorio, ostro (nella prima quartina) sono parole della tradizione, mutuate 

da un lessico tipicamente petrarchesco. Eppure sono travolte da un vero e proprio “vortice” 
stilistico e retorico del tutto antipetrarchesco e anticlassico: in quali punti del sonetto ciò 
avviene? E perché Marino accosta in questo modo il nuovo al già noto? 

INTERPRETARE
5 Conosci altri autori che abbiano sovvertito l’idea tradizionale secondo cui la luce e il giorno 

sono meglio della notte e del buio? Che senso assume tale rovesciamento di senso? Puoi 
rifarti, per esempio, al carme V di Catullo, oppure agli Inni alla notte del romantico Novalis, 
o alle poesie “notturne” di Giacomo Leopardi.

antitesi
sole

Marino  
e Petrarca

luce e buio



Una Wunderkammer (“stanza delle meraviglie”) seicentesca raffigurata in una 
stampa dell’epoca. Le Wunderkammer, allestite nelle dimore di aristocratici  
ed eruditi a partire dal tardo Cinquecento, ben rappresentano il gusto  
dell’epoca barocca per gli esseri e per gli oggetti strani e meravigliosi, 
provenienti dal mondo naturale (naturalia) o realizzati dall’uomo (artificialia).

Maraviglia Poche parole suonano 
più barocche di “meraviglia” o, nella 
forma che adopera Marino, “maraviglia”. 
Il termine deriva dal latino mirabilia 
(“cose ammirevoli”), a sua volta da 
mirari (“ammirare”), ed è dunque 
associato etimologicamente a mirabile, 
ammirazione ecc. Marino dice che la 
meraviglia, lo stupore, è l’obiettivo che 
deve prefiggersi il poeta; ma non si va 
troppo lontano dal vero se si osserva che  
a questo effetto di sorpresa mirano molti  
degli artisti che scrivono, scolpiscono, 
dipingono, costruiscono nel corso del XVII 
secolo: è sufficiente pensare all’emozione 
che ci coglie quando vediamo capolavori 
del Barocco come la cupola del Duomo di 
Torino disegnata dal Guarini o il magnifico 
portichetto ideato da Borromini a 
Palazzo Spada a Roma. Stupire, colpire 
i sensi e l’immaginazione,  è la cifra del 
secolo. La prima edizione del Vocabolario 
della Crusca definisce così il termine: 
«commozion d’animo, che rende attonito, 
nascente da novità, o da cosa rara».  
La meraviglia è dunque un’emozione,  
un sentimento che si prova; di qui,  
per traslato, l’oggetto stesso  
che suscita stupore, come nel caso delle 
Sette meraviglie del mondo, l’elenco  
– compilato dagli antichi Greci – dei sette 
più importanti monumenti edificati 
nell’antichità.  
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3 Il marinismo 
La ricerca della “maraviglia” In un sonetto composto per prendere in giro il suo 
rivale Gasparo Murtola, Marino aveva scritto alcuni versi poi diventati famosi: «È 
del poeta il fin la maraviglia / (parlo dell’eccellente, non del goffo): / chi non sa far 
stupir vada alla striglia».

La striglia è uno strumento di ferro con cui si pulisce il pelo dei cavalli: in sostan-
za, secondo Marino, se un poeta non è capace di stupire il suo lettore tanto vale che 
vada a lavorare in una stalla. Bisogna fare attenzione al significato di questi versi, 
perché Marino non scrive seriamente, ma sta canzonando Murtola; tuttavia, è vero 
che la definizione del poeta barocco che emerge da questa terzina (quella, cioè, di 
uno scrittore che vuole sorprendere e sbalordire a ogni costo) sembra fatta su misura 
per alcuni letterati del Seicento che si è soliti chiamare marinisti.

I temi della poesia marinista In realtà questa categoria è un po’ vaga: i marinisti, 
infatti, non sono discepoli di Marino, anche se senza dubbio prendono spunto dalle sue 
opere. Inoltre questi poeti non lo imitano semplicemente, ma spostano ancora più in alto 
l’asticella dello sperimentalismo. La loro è una poesia concettista (ovvero basata sui 
concetti) che in nome dell’originalità e della novità adotta soluzioni estreme e bizzarre. 

Petrarca aveva operato una selezione molto severa degli argomenti di cui si poteva 
scrivere in versi: il brutto, il grottesco e l’osceno, secondo l’autore 
del Canzoniere, non appartenevano al genere della lirica. Nel corso 
del Seicento, però, la realtà subisce un progressivo ampliamento 
di prospettiva: verso il basso (con l’invenzione del microscopio), 
verso l’alto (con il telescopio) e anche in senso orizzontale (con le 
nuove scoperte geografiche); così anche il mondo della poesia si 
allarga, accogliendo al suo interno soggetti inediti e sorprendenti. 
La lirica, in altre parole, tenta di scrivere un’enciclopedia di questa 
nuova realtà: ne risulta un catalogo di eccezioni e di stranezze. 
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La Laura di Petrarca non è più un modello Un esempio concreto di questa ten-
denza è il ritratto della donna, che in area marinista viene sottoposto a una vera 
e propria rivoluzione. Già Tasso era uscito dalle consuetudini della tradizione pe-
trarchista, per cui la donna aveva sempre la pelle bianca e i capelli biondi; Marino, 
come abbiamo visto, aveva cantato il suo amore per una schiava di colore [▶ T3], e 
in altri testi de La Lira aveva descritto la donna occupata in gesti quotidiani e banali 
(per esempio mentre si pettinava, o giocava a dadi o a primiera). I marinisti si spin-
gono ancora più in là. Nei loro versi compaiono donne che risaltano per particolari 
bizzarri: la vecchia e la zoppa, la cieca e la sorda, la mendicante e la balbuziente. Il 
catanese Giuseppe Artale (1632-1679) arriva a dedicare un sonetto a una Pulce sulle 
poppe di bella donna, dove la sensualità più che eccentrica del soggetto è affrontata 
con uno stile serio e cerebrale.

Claudio Achillini Alla scelta di nuovi temi si affianca, sul piano formale, il ricorso a 
uno stile artificioso, sempre alla ricerca del paradosso, dell’immagine arguta e della 
metafora più stupefacente. Così il bolognese Claudio Achillini (1574-1640), uno dei 
marinisti più spregiudicati, inizia un sonetto in onore del re di Francia Luigi XIII (Su-
date, o fochi, a preparar metalli) ordinando ai fuochi delle officine di “sudare” (cioè 
di lavorare duramente) per fondere i monumenti che celebreranno il sovrano. Ma 
ovviamente un fuoco non può sudare: per lodare il re in modo originale e “ingegno-
so”, Achillini adopera l’artificio retorico della prosopopea (i fuochi sono umanizzati: 
sono gli uomini che sudano). Questo sonetto sarà citato ironicamente da Alessandro 
Manzoni nei suoi Promessi sposi, e diventerà il simbolo del “cattivo gusto” barocco.

Achillini nacque e visse a Bologna, una città dove la moda marinista conobbe un 
enorme successo. Non fu un rapporto a senso unico: lo stesso Marino, che aveva 
spesso soggiornato in città quando viveva a Ravenna, ricevette molti suggerimenti 
e consigli da Achillini e da altri poeti bolognesi, come Girolamo Preti (1582-1626 
circa). A Bologna, Achillini occupò la cattedra di diritto dell’università, diventando 
celebre come giurista, e pubblicò le sue Poesie nel 1632. 

 Il Barocco 
“fruttuoso”
T7  Virginio 
Cesarini, La 
meraviglia esser 
madre dell’ambizione
T8  Ciro di Pers, 
Orologio a rote

Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDC DCD.

1. tempio: chiesa. 
2. traluna: rovescia. 
3. lumi: occhi. 

4

Claudio Achillini

Bellissima spiritata
da  Poesie, 85

Da questo volume riportiamo un sonetto che mostra la passione di Achillini per le situa-
zioni esagerate e stranianti, e che dà un’idea dei ritratti femminili prediletti dai marinisti. 
Qui la donna amata dal poeta è addirittura posseduta dal demonio, e si mette a bestem-
miare nel bel mezzo di una chiesa. 

Là nel mezo del tempio, a l’improviso,
Lidia traluna gli occhi e tiengli immoti,
e mirano i miei lumi a lei devoti
fatto albergo di Furie un sì bel viso.

 5 T

4. albergo: dimora; Furie: nella mitologia romana erano la 
personificazione della vendetta. Il loro aspetto era quello 
di tre donne urlanti, con serpi al posto dei capelli. 



 BIZZARRIA E PARADOSSO Il componimento è diviso 
in due parti. I vv. 1-6, dall’inizio del testo alla metà della se-
conda quartina, presentano la scena che ispira il sonetto; i 
vv. 7-14, invece, contengono una riflessione del poeta, che si 
articola in due domande retoriche (vv. 7-8, 9-11) e in un’esor-
tazione finale (vv. 12-14). L’episodio non potrebbe essere più 
bizzarro: la donna amata dal poeta (gli occhi di lui le sono 
devoti, v. 3) viene posseduta dal demonio mentre si trova in 
chiesa, e così la sua bellezza (bel viso, v. 4) si deforma sino a 
renderla simile alle Furie della mitologia romana. Non solo: 
la donna, indemoniata, si mette a bestemmiare Dio (v. 6). Il 
poeta, che assiste a questa scena paradossale, ne trae spun-
to per alcune metafore: è come se Satana si fosse ripresen-
tato in paradiso (vv. 7-8) o come se, dopo il fallimento della 

Analisi del testo
sua rivolta contro Dio, avesse cercato nella donna una parte 
della gloria del Signore. Nell’ultima terzina il poeta pronun-
cia una specie di esorcismo, intimando a Satana di tornarse-
ne all’inferno (Torna … torna, vv. 12-13).

 PRIMO: MERAVIGLIARE Ai nostri occhi un testo del 
genere può sembrare di pessimo gusto, o peggio del tutto 
assurdo. Per capirne il senso, dobbiamo ricordare quanto 
fosse forte, all’epoca, il valore normativo del Canzoniere di 
Petrarca, e quanto fosse audace e innovativo, di conseguen-
za, un testo che dissacrava apertamente quel modello. Ciò 
che contava per Achillini (e che contava per il suo pubblico, 
che leggeva appassionatamente questi versi) era la “meravi-
glia” generata da questo caso nuovo e inaspettato.
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5. ogni lume errante e fiso: ogni pianeta 
e ogni stella. 
6. arroti: affili. Si tratta di una perifrasi per 
indicare la bestemmia. 
8. Lucifero: nella tradizione ebraica e in 
quella cristiana, è il nome del più bello tra 
gli angeli, che si ribellò contro Dio e fu per 
questo precipitato all’inferno. Lucifero è 
spesso identificato con Satana. 
10. Fattore: creatore e dunque Dio. 
11. venne … raggio: (Lucifero) si impos-
sessò di lei per imitare un riflesso (raggio) 
della gloria di Dio. 
12. confuso: umiliato; dovuto: giusto. 
13. al nodo … servaggio: al vincolo della 
tua schiavitù, decretato dal destino (fatal).

Laboratorio
COMPRENDERE
1 La possessione diabolica della spiritata suscita nel poeta, oltre che stupore e orrore, anche 

fascino: in quali passaggi del sonetto lo vediamo? Individua e parafrasa queste parti. 

ANALIZZARE
2 La descrizione dell’evento occupa i primi sei versi del testo, mentre nei successivi Achillini 

inserisce una sorta di commento nel quale manifesta la propria meraviglia. In che modo, in 
questa seconda parte, proprio per esprimere il suo sgomento, il poeta adopera le parole, le 
metafore, la punteggiatura, le figure retoriche (per esempio le anafore)?

INTERPRETARE
3 Argomenta in un breve testo scritto, oppure in una lezione orale di massimo 10 minuti,  

che cosa può esserci di “bello” e “artistico” in ciò che è bizzarro, disarmonico, paradossale 
o addirittura mostruoso. Può aiutarti la lettura del saggio di Umberto Eco La bellezza dei 
mostri, in Storia della bellezza (2004), e del volume Storia della bruttezza (2007), anche 
questo curato da Eco. 

fascino

sgomento

bello e brutto

Maledice ogni lume errante e fiso
e par che contra Dio la lingua arroti.
Che miracol è questo, o sacerdoti,
che Lucifero torni in Paradiso?

Forse costui, che non poteo, mal saggio,
sovrastar per superbia al suo Fattore,
venne in costei per emolarne un raggio?

Torna confuso al tuo dovuto orrore,
torna al nodo fatal del tuo servaggio,
e sgombra questa stanza al Dio d’amore!



Il suonatore 
di liuto (1596) 
dipinto da 
Michelangelo 
Merisi da 
Caravaggio.  
Gli studiosi hanno 
identificato 
sullo spartito 
musicale in primo 
piano quattro 
madrigali, tutti  
di tema amoroso, 
del musicista 
e compositore 
fiammingo Jacob 
Arcadeit.

Percorso 6 La poesia lirica barocca 179

4 Al di là di Marino 
Gabriello Chiabrera
L’altro modello per i poeti del Seicento, insieme a Marino, è Gabriello Chiabrera. Nato a 
Savona nel 1552, Chiabrera appartiene più alla generazione di Tasso (1544) che a quella 
di Marino (1569); tuttavia, a differenza di entrambi, egli muore assai anziano (nel 1638, 
a ottantasei anni). Così, anche se la sua formazione ha luogo negli anni del Manierismo, 
Chiabrera ha un ruolo fondamentale anche e soprattutto nella letteratura barocca. Nono-
stante l’età avanzata, infatti, nei primi decenni del Seicento egli pubblica numerose rac-
colte di poesie, che riscuotono un grande successo tra gli autori più giovani, soprattutto a 
Firenze e a Roma. In queste due città il marinismo ha meno successo che altrove, e viene 
respinto in nome di una poesia più ordinata e regolare, attenta all'imitazione dei clas-
sici greci e latini. Questo partito, contrario a Marino, fa di Chiabrera il proprio modello.

La vita di Chiabrera non è avventurosa come quella di Marino. Dopo aver studiato 
al collegio gesuitico di Roma, il poeta torna a Savona nel 1585 e vi rimane sino alla 
morte, fatta eccezione per alcuni brevi soggiorni a Firenze e a Roma. In compenso 
scrive moltissimo, e spazia tra i generi più diversi: nel corso della sua lunga vita, 
Chiabrera compone poemetti (didascalici e narrativi, sacri e profani, in terzine, in 
ottave e in endecasillabi sciolti), tragedie, drammi per musica, dialoghi e discorsi in 
prosa, addirittura una Vita scritta da lui medesimo.

Il ruolo della musica Ma l’importanza di Chiabrera è legata principalmente alle sue 
numerosissime rime, pubblicate in varie sillogi sin dal 1586 e riunite, infine, nell’ampia 
raccolta Delle poesie. Per quanto riguarda gli argomenti, il poeta abbandona, come Ma-
rino, la vicenda sentimentale del Canzoniere di Petrarca, e scrive per le occasioni più di-
verse: l’encomio di amici e potenti, la celebrazione di riti religiosi, e specialmente i ban-
chetti, le feste, gli incontri d’amore leggeri e galanti. Si tratta spesso di piccole scene di 
genere, descritte facendo ricorso al mito antico, che hanno grande fortuna nei circoli 
mondani e letterari dell’epoca. Sotto il profilo metrico e formale, invece, il centro della 
poesia di Chiabrera è occupato dalla musica. Il poeta destina molti versi allo spartito e 
riscuote, sin dalle sue prime prove, uno straordinario successo tra i compositori. Però 
scrive solo di rado madrigali: la sua poesia per musica corre, per così dire, su un binario 
parallelo a questo metro (che Marino invece porta a perfezione, ispirandosi a Tasso e a 
Guarini) perché le forme metriche che egli sceglie sono completamente originali.

L’invenzione della “canzonetta” Chiabrera s’ispira infatti a modelli 
stranieri. Egli è uno dei primi estimatori della lirica del Cinquecento fran-
cese; in particolare, legge sin da giovane i versi di Pierre de Ronsard 
(1524-1585) e della Pléiade, un circolo di poeti francesi che si richiama-
va all’esperienza dei lirici greci. Attraverso questa mediazione, Chiabrera 
non solo antepone i classici greci (in particolare Callimaco e Pindaro) a 
quelli latini, ma sperimenta una nuova variante metrica: si tratta dell’ode-
lette (ovvero “piccola ode”) di Ronsard, composta di versi brevi, dal ritmo 
molto scandito, riuniti in strofe anch’esse brevi. Nasce così la canzonetta, 
che di solito si definisce melica, perché è scritta per essere messa in musi-
ca, o anacreontica, perché ricorda le liriche del poeta greco Anacreonte. 
Chiabrera è l’inventore di questo metro, che prima di lui non era mai 
stato adoperato ma che dopo la sua morte avrà un grandissimo successo.



Brunette, pupillette I diminutivi in -etto sono, nella 
poesia italiana, caratteristici della poesia più leggera e 
cantabile. Senza moltiplicare troppo gli esempi, vengono 
in mente la ballata di Dante Per una ghirlandetta, le 
cui «parolette» sono dedicate a una donna di nome 
«Fioretta»; e soprattutto il Trionfo di Bacco e Arianna di 
Lorenzo de’ Medici, dove leggiamo: «Questi lieti satiretti, 
/ delle ninfe innamorati, / per caverne e per boschetti / 
han lor posto cento agguati» (vv. 13-16). La lirica del tardo 
Cinquecento e del Seicento ama questi diminutivi, ama 
evocare queste atmosfere languide, questi affetti delicati. 
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Gabriello Chiabrera

O begli occhi, o pupillette
da  Delle poesie

Questo testo è un esempio emblematico del nuovo metro della canzonetta. La poesia 
fu scritta per essere cantata: la trama esilissima – la minaccia di vendetta del poeta in-
namorato, subito ritirata davanti alla bellezza della donna – è soltanto un pretesto per 
dispiegare una musicalità dolce e avvolgente, elegantemente mondana.

O begli occhi, o pupillette,
che brunette
dentro un latte puro puro
m’ancidete a tutte l’ore
con splendore
d’un bel sguardo scuro scuro;
s’oggimai non vi pentite,
occhi, udite,
io m’accingo a la vendetta;
punirò quei vostri sguardi
con quei dardi
che la cetera saetta.
Non dirò già che brunette,
pupillette,
non vi siate chiare e belle,
né che ’n cielo al vostro foco
fosse loco
se non degno in su le stelle;
Sì dirò che se giamai
vostri rai
orneranno alcun de’ cieli,
si faranno in qualche sfera
nova fera
come rei, come crudeli.
Ma s’omai non vi pentite,
occhi, udite,
non m’accingo a la vendetta;
armerò quei vostri sguardi
con quei dardi
che la cetera saetta.
E dirò che se giamai
vostri rai
alcun ciel faranno adorno,
da quel cielo uscirà fora
l’alma Aurora
a menar più bello il giorno.
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Metro: canzonetta di sei strofe con sche-
ma AaBCcB.

1-2. pupillette … brunette: il vezzeg-
giativo (“pupille”, “brune”), frequente nei 
versi di Chiabrera, indica la partecipazione 
sentimentale del poeta e conferisce musi-
calità al testo. 
4. m’ancidete: mi uccidete. 
7. oggimai: ormai. 
11-12. quei dardi … saetta: quelle frec-
ce che scocca la cetra. Per rispondere agli 
sguardi della donna, che rischiano di farlo 
morire d’amore (v. 4), il poeta minaccia di 
impugnare le proprie armi, cioè quelle del-
la poesia: la cetra, infatti, è lo strumento 
con cui, nell’antichità, i poeti accompa-
gnavano il proprio canto. 
16-18. né che … stelle: né (dirò) che in 
cielo ci sia un altro luogo degno del vostro 
fuoco, se non le stelle. 
19. Sì: bensì, in opposizione al «Non dirò» 
del v. 13. 
23. fera: bestia feroce. Data la loro bellez-
za, il poeta non può non paragonare gli 
occhi della donna a stelle (vv. 16-18); tut-
tavia, poiché questi occhi sono malvagi 
(rei, v. 24) e crudeli, la costellazione che ne 
risulterà avrà la forma di una belva. 
35. alma: che dà vita. 
36. menar: condurre.



 LA CURA DEL DETTAGLIO Il poeta rivolge i suoi versi 
agli occhi della donna, e ne elogia la bellezza. Si tratta di un 
topos della lirica d’amore, dagli stilnovisti in avanti, che però 
nel Barocco è svolto in modo originale. Come in alcuni so-
netti o madrigali di Marino, dedicati per l’appunto al seno, 
agli occhi ecc., nella canzonetta di Chiabrera la donna vera e 
propria non compare: viene lodata soltanto una sua parte, 
estratta dal contesto generale. Questo interesse per il detta-
glio è tipico del Seicento e del nuovo modo in cui, in questo 
secolo, si guarda alla figura femminile.

 UN’APPARENTE SEMPLICITÀ L’argomento affrontato 
dalla lirica è piuttosto occasionale. Il poeta si strugge d’amo-
re per lo sguardo della donna e, visto che non è corrisposto, 
minaccia di scrivere dei versi sulla sua crudeltà. Subito, però, 
la bellezza dell’amata lo spinge a cambiare idea: la sua poesia 
non servirà alla vendetta ma all’elogio di quello stesso sguar-
do. Il contenuto della poesia è dunque elementare: qui non 
sembra esserci traccia dell’“ingegno” barocco. Anche a livello 
stilistico, a prima vista, non troviamo quel gusto per l’ecces-
so, per il paradosso e per la metafora che caratterizzano Bella 
schiava di Marino [▶ T3], bensì un’eleganza misurata, mo-
dellata sulla poesia greca antica. Sono queste le ragioni del 
successo di Chiabrera presso il circolo di papa Urbano VIII.

 UNA PICCOLA RIVOLUZIONE LIRICA In realtà, an-
che Chiabrera vuole stupire il suo lettore, solo che lo fa 

su un piano diverso, quello metrico. Lo schema di questa 
canzonetta (strofe brevi AaBCcB) era già stato utilizzato da 
Pierre de Ronsard e da altri scrittori francesi, ma era ine-
dito in Italia. Inoltre, il testo non è composto di settenari 
e di quinari, ma di ottonari e quaternari: versi parisillabi e 
non imparisillabi, quindi, che costituivano una novità as-
soluta per la lirica italiana. A differenza dell’endecasillabo, 
che propone diverse soluzioni ritmiche, gli ottonari scelti 
da Chiabrera hanno un accento fisso sulla terza sillaba, e ri-
sultano perciò fortemente cadenzati: se proviamo a leggere 
il testo, notiamo che l’effetto è quello di una filastrocca, an-
che se naturalmente la lirica non ha niente di popolare ed 
è scritta per la musica colta dell’epoca. Infine, ai vv. 19-20 e 
31-32 troviamo una rima tronca (cioè con l’accento sull’ul-
tima sillaba: giamai / rai), mentre di norma, nella poesia 
italiana, le rime sono piane. In altre canzonette Chiabrera 
insiste di più su questo aspetto, inserendo molte rime tron-
che o sdrucciole: è una rivoluzione per la lirica italiana, che 
da qui in poi, per tutto il Settecento e l’Ottocento, adotterà 
spesso questo tipo di rime. È vero, quindi, che la poesia di 
Chiabrera è per certi versi più “facile” di quella di Marino. 
Però non dobbiamo dimenticare che, per un lettore del 
Seicento, questa canzonetta non era meno “ingegnosa” di 
Bella schiava, perché rappresentava una piccola rivoluzione 
nell’ambito della tecnica metrica: a suo modo, anche Chia-
brera, come Marino, cercava la “maraviglia”.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Fai la parafrasi delle ultime due strofe.

ANALIZZARE
2 Quali sono le novità metriche introdotte da Chiabrera?
3 Trova le metafore impiegate da Chiabrera nel componimento. 
4 Analizza il rapporto fra metro e sintassi, nelle prime due strofe, e commentalo.
5 Usare versi brevissimi come il quaternario fa sì che un verso possa essere composto anche 

solo da una parola (per esempio, v. 14). Ch effetto produce questo artificio? 

CONTESTUALIZZARE
6 Molti poeti che hai studiato finora hanno trattato il tema degli occhi dell’amata. Scegli una 

poesia che tratti questo tema e fai un confronto. Puoi analizzare, per esempio, continuità  
e differenze con Ne l’occhi porta la mia donna amore di Dante Alighieri o con il sonetto  
Era ’l giorno ch’al sol di Francesco Petrarca.

innovazioni 
metriche

versicoli

gli occhi 
dell’amata
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5 Due protagonisti della lirica 
inglese: Shakespeare e Donne  

La nuova poesia in Inghilterra Nel corso del Cinquecento, la poesia 
di Petrarca era stata letta e imitata in Inghilterra. Uno dei più abili tra 
questi imitatori, Henry Howard conte di Surrey (1517-1547), aveva in-
trodotto nella poesia inglese due novità destinate a immensa fortuna: 
il blank verse, un verso di dieci sillabe modellato sul nostro ende-
casillabo (che è anch’esso un verso di dieci posizioni), e il sonetto 
“elisabettiano” (dal nome di Elisabetta I, che regnò dal 1558 al 1603).

Nella seconda metà del Cinquecento e nel primo quarto del Sei-
cento (l’età di Giacomo I, che regnò dal 1603 al 1625), anche i lirici 
inglesi vennero influenzati dal gusto europeo (e italiano e spagnolo in 
particolare) per le complicazioni formali, i giochi di parole, le meta-
fore, il concettismo. Nel 1580, lo scrittore John Lyly (1553/54-1606) 
pubblicò un mediocre romanzo d’amore intitolato Euphues (dal nome 
del protagonista), pieno di questi e altri artifici di stile (in particolare 
allitterazioni, parallelismi, antitesi), e il successo del libro, e dello stile, 

fu tale da battezzare un’epoca: “eufuismo” fu detta la letteratura che, alla fine del 
XVI secolo, metteva in pratica quella lezione di virtuosismo verbale. I due maggiori 
lirici inglesi di questa età, William Shakespeare e John Donne, risentono – il se-
condo più del primo – di questo clima, ma l’altissima qualità dei loro testi li mette 
su un piano molto più alto rispetto ai loro contemporanei e ce li fa leggere ancor oggi 
con ammirazione e (si veda soprattutto il testo di Donne qui antologizzato) senza 
eccessiva difficoltà.

William Shakespeare 
I Sonetti Shakespeare non è solo un genio della scena teatrale, è anche l’autore di 
un’importantissima raccolta di sonetti stampata per la prima volta nel 1609 (ma 
una parte di essi fu composta e circolò sicuramente prima della fine del XVI secolo). 
Al destinatario della raccolta (definito «the only begetter», che può essere tradotto 
come l’“unico ispiratore”) Shakespeare allude misteriosamente con le iniziali «W. 
H.»: sulla sua identità si sono moltiplicate le ipotesi. I romantici inglesi (il poeta 
Wordsworth, per esempio) vollero vedere nella raccolta shakespeariana una con-
fessione di matrice autobiografica, ma la verità è che i Sonetti non ci dicono molto 
sulla personalità del loro autore. Oggi la critica tende a considerarli non più come 
un documento di vita ma piuttosto come un raffinato campionario di variazioni 
psicologiche e morali sul tema dell’amore. 

La raccolta è composta da 154 sonetti di tipo elisabettiano. I sonetti 1-126 hanno 
al loro centro la figura di un giovane gentiluomo con il quale il poeta ha una rela-
zione di affettuosa amicizia, che spesso viene descritta nei termini di un autentico 
amore (ma non si tratta necessariamente di amore omosessuale: l’amicizia maschile 
poteva, a quell’epoca, esprimersi attraverso un linguaggio fortemente passionale); 
nella seconda parte (127-154), invece, i sonetti sono indirizzati a una misteriosa 
“dama dai capelli neri” («the dark lady») della quale il poeta lamenta la crudeltà e 
l’infedeltà. 

  Petrarca  
e il petrarchismo  
in Inghilterra

 Il sonetto 
elisabettiano
T10  Contro il 
Tempo divoratore

Un ritratto  
di John Donne 
realizzato  
da Isaac Oliver 
all’inizio del XVII 
secolo.



 LA METAFORA DELLA NATURA Si suppone che il so-
netto sia indirizzato al gentiluomo che è al centro della prima 
parte della raccolta. In realtà il sesso del destinatario (alluso 
con un semplice Tu) non è mai esplicitamente dichiarato. La 
poesia è costruita sul paragone tra l’interlocutore e alcune 
immagini tratte dal mondo della natura. Nella prima quartina 
vengono introdotti i termini di paragone, tutti giudicati infe-
riori alla bellezza del giovane: una «giornata di estate» troppo 
calda, i «ruvidi venti» che sciupano i fiori ancora in boccio, 
la stessa brevità della stagione, evocata (v. 4) nell’originale in-
glese con il termine tecnico lease (“contratto d’affitto”), come 
se l’estate fosse, nella percezione del poeta, un contratto che 
scade troppo presto. Anche in un contesto lirico come questo, 
Shakespeare non rinuncia a immagini concrete e quotidiane. 
Nella seconda quartina, il poeta aggiunge altre immagini natu-
rali, stavolta legate alla luce del Sole (indicato con una perifrasi: 
«occhio del cielo», v. 5), di per sé positiva, ma presentata qui in 
termini negativi (per far risaltare poi la bellezza del giovane): il 
Sole è infatti troppo forte o, al contrario, rannuvolato (vv. 5-6).

 VINCERE IL TEMPO Segue poi una riflessione di tipo 
morale (vv. 7-8): ogni bellezza è soggetta al passare del tem-

po, la gioventù sfiorisce. Il sonetto ha il suo punto di svolta 
nella terza quartina, in cui, con un procedimento di opposi-
zione sintattica tipicamente petrarchesco (si confronti il so-
netto Zephiro torna, dove la svolta avviene in corrispondenza 
della prima terzina, al v. 9), con una congiunzione avversativa 
(«ma») entra in scena il destinatario, la cui estate è detta – 
diversamente da quella della natura – eterna (v. 9) perché 
«eterni» sono i versi con cui lo celebra il poeta (v. 12): grazie 
a essi il giovane può sfuggire all’ombra della morte (v. 11). 

 IL TRIONFO DEL “DIRE” POETICO Alcuni studiosi 
hanno voluto legare questo sonetto al tema del matrimo-
nio imminente del giovane gentiluomo. Usando il termine 
lines (che significa “versi”, ma anche “discendenza, proge-
nie”), Shakespeare giocherebbe sulla polisemia della parola. 
Seguendo invece l’interpretazione tradizionale (qui accol-
ta anche nella traduzione italiana), la celebrazione della 
bellezza del giovane si trasforma in una celebrazione della 
forza eternante della poesia (di questa poesia!). A partire 
dall’ultima quartina, i verbi vengono coniugati non al pre-
sente ma al futuro, e il distico finale («Sin che respireranno 
uomini…») suona quasi come una profezia.

Analisi del testo
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William Shakespeare 

Fino a quando respireranno gli uomini
da  Sonetti, 18, traduzione di Mario Praz

Il tema del tempo è uno dei più frequentati nei Sonetti shakespeariani. Il tempo distrugge la 
bellezza degli uomini e della natura, ma alla sua forza devastatrice si sottrae il destinatario di 
questo celebre sonetto, grazie all’eternità che il poeta gli dona con i suoi versi. 

Ti comparerò dunque a giornata di estate?
Tu sei ben piú leggiadro e meglio temperato:
ruvidi venti sferzano i soavi boccioli di maggio
e il termine d’estate troppo ha breve durata;
troppo ardente talvolta splende l’occhio del cielo,
e sovente velato è il suo aureo sembiante,
e ogni bellezza alla fine decade dal suo stato,
spoglia dal caso, o dal mutevole corso di natura:
ma la tua eterna estate non potrà mai svanire
né perdere il possesso delle tue bellezze,
né la Morte vantarsi di averti nell’ombra sua,
poiché tu crescerai nel tempo in versi eterni.

Sin che respireranno uomini, e occhi vedranno
di altrettanto vivranno queste rime, e a te daranno vita.

 9 T

Shall I compare 
Thee to a summer‘s 
day?

Metro: sonetto elisabettiano.

2. temperato: equilibrato, mite.
5. l’occhio del cielo: il Sole.
8. spoglia: spogliata deprivata.
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William Shakespeare 

Anch’io ebbi il mio Sole  da  Sonetti, 33, traduzione di E. Montale

I sonetti della prima parte della raccolta propongono una serie di variazioni psicologiche 
e morali intorno al rapporto tra il poeta e il gentiluomo, di volta in volta declinato come 
amore, gelosia, amicizia. Il sonetto 33, qui proposto nella traduzione di un grande poeta 
italiano, Eugenio Montale (1896-1981), fa parte di un gruppo di poesie (sonetti 33-36) che 
alludono a un temporaneo allontanamento dal gentiluomo, per un dissapore nato tra lui 
e il poeta, forse a causa di un “errore” che il gentiluomo ha commesso. 

Spesso, a lusingar vette, vidi splendere
sovranamente l’occhio del mattino,
e baciar d’oro verdi prati, accendere
pallidi rivi d’alchimie divine.
Poi vili fumi alzarsi, intorbidata
d’un tratto quella celestiale fronte,
e fuggendo a occidente il desolato
mondo, l’astro celare il viso e l’onta.
Anch’io sul far del giorno ebbi il mio sole
e il suo trionfo mi brillò sul ciglio:
ma, ahimè, poté restarvi un’ora sola, 
rapito dalle nubi in cui s’impiglia.

Pur non ne ho sdegno: bene può un terrestre
sole abbuiarsi, se è così il celeste. 

 11 T

Full many a glorious 
morning have I seen

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Nel primo verso, Shakespeare paragona l’amico a una giornata d’estate. Perché il poeta torna 

sui propri passi e, nei versi seguenti, sostiene che il paragone non è adeguato, che l’amico è 
superiore a una giornata d’estate? 

ANALIZZARE
2 In Shakespeare, come in tutta la lirica del Seicento, sono frequentissime le metafore. 

Scegline almeno due e mettine in luce il significato. 

INTERPRETARE
3 La svolta del sonetto è nel ma del v. 9: scrivi un commento su questa parte finale del 

sonetto sulla base delle seguenti tracce espositive: a. il trionfo della poesia sul tempo e sulla 
morte; b. l’uso delle figure dell’antitesi e dell’anafora; c. un confronto con il Sonetto 19 di 
Shakespeare [▶ T10] e con Lezione sull’ombra di John Donne [▶ T12]; d. una tua proposta 
di traduzione dei vv. 9-14 con alcune note esplicative. 

 

«giornata  
di estate»

metafora
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Metro: sonetto elisabettiano.

1. lusingar vette: ingentilire, impreziosire 
(ma letteralmente “adulare”) le vette delle 

montagne (e s’intende che è una metafora 
per descrivere la luce del Sole che illumina 
le cime delle montagne). 
2. l’occhio del mattino: il Sole, indicato 

con una perifrasi simile a quella del sonet-
to 18, v. 5 (l’occhio del cielo) [▶ T9].
3-4. baciar … divine: descrive in termini 
metaforici gli effetti della luce del Sole sul-
la Terra. Il Sole tocca i prati dolcemente, 
come se li baciasse; si rifrange nell’acqua 
dei fiumi cambiandone il colore, come un 
alchimista farebbe con i metalli più vili 
trasformandoli in oro.
5. vili fumi: di nebbia o di nuvole. 
7-8. fuggendo a occidente: il naturale 
tramonto del Sole è paragonato a una 
fuga dovuta alla vergogna di vedersi così 
appannato; desolato mondo: si noti il 
forte enjambement (assente nell’originale 
inglese) che dà a questa espressione un 
tono grave e tragico, che ricorda quasi lo 
stile di Tasso.
10. il suo trionfo: il suo ascendere nel 
cielo.  
13-14. un terrestre sole: metafora per in-
dicare la persona amata. 



 LA METAFORA DEL SOLE Come il sonetto 18 [▶ T9], 
anche questo è costruito sul paragone tra il dedicatario e la 
luce del Sole, che dopo aver illuminato la Terra si nascon-
de tra le nubi (metafora del “raffreddamento” del rapporto 
amoroso). Qui però al figurante (il Sole) vengono attribuite 
alcune caratteristiche del figurato (il giovane), creando uno 
straordinario effetto di umanizzazione della natura. Le due 
prime quartine, infatti, illustrano le qualità del Sole (sale 
sulle montagne, illumina i prati e i fiumi) già in una luce 
umanizzata, attraverso un’accumulazione di metafore allu-
sive al rapporto amoroso: il Sole lusinga le montagne con 
il suo occhio (v. 2), “bacia” i prati (v. 3), trasforma la natura 
come farebbe un alchimista (v. 4), e il suo improvviso tra-
monto viene paragonato a una fuga per nascondere una 
vergogna (vv. 7-8), che fa pensare all’errore commesso dal 
giovane gentiluomo. Anche qui, la svolta (alla maniera di 
Petrarca) avviene in corrispondenza della terza quartina, là 

dove Shakespeare “apre” la metafora: il sole è la presenza del 
giovane amico, e le nubi che lo nascondono rappresentano 
tutto ciò che lo tiene distante da lui. Il distico conclusivo, 
infine, restituisce alla poesia un tono pacato che ripropone 
il paragone tra i due soli, quello terrestre (il gentiluomo) 
e quello celeste. Si noti, nella traduzione, come Montale 
cerchi di riprodurre la “musica” dell’originale inglese sen-
za però forzare il senso delle parole. Così, a parte la rima 
splendere / accendere nella prima quartina, le altre rime non 
sono perfette (come sono invece nell’originale), ma presen-
tano comunque una forte omogeneità fonica, dato che a 
variare è solo la vocale finale delle parole in rima (mattino / 
divine; intorbidata / desolato; fronte / onta, sole / sola; ciglio 
/ impiglia) oppure un suono intermedio (terrestre / celeste). 
Questo effetto di “quasi rima”, di dissimulazione della rima 
(frequente nella poesia montaliana), contribuisce alla riu-
scita della traduzione. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 I due versi finali sono i meno semplici da comprendere, rispetto al resto del sonetto: 

chiariscine il significato a un ipotetico lettore con una nota esplicativa. 

ANALIZZARE
2 Crea una tabella inserendo nella prima colonna il modello delle rime del testo originale  

(ABAB, …) e nella seconda le eventuali rime e assonanze utilizzate da Montale nella sua 
traduzione. Confronta i versi delle due versioni e individua quali soluzioni ha adottato il poeta 
italiano (rime o quasi rime), mettendo in evidenza suoni comuni e suoni diversi. 

3 Quali mezzi espressivi adopera Shakespeare per rendere più concreto il complesso paragone 
che domina la prima parte del componimento? 

CONTESTUALIZZARE
4 Shakespeare scrive i sonetti in un’epoca dominata ancora dalla lezione di Petrarca, lezione alla 

quale il poeta inglese aderisce, pur rivisitandola. Una delle caratteristiche peculiari di Petrarca 
era quella di associare gli stati d’animo al paesaggio e agli elementi naturali. Shakespeare 
riprende questo uso degli elementi naturali, ma lo rinnova. Leggi Chiare, fresche e dolci acque 
di Petrarca e trova elementi di continuità e discontinuità tra i due autori su questo tema. 

 

finale

rime  
e quasi rime

concretezza

Petrarca

John Donne
Poeta e predicatore Il più grande lirico inglese dell’età barocca, insieme a Shake-
speare, è John Donne. Nato a Londra nel 1572 in una ricca famiglia cattolica, studia 
a Oxford e a Cambridge. Nella sua giovinezza viaggia molto in Europa, vivendo in 
maniera dissoluta, sino a quando decide di intraprendere la carriera diplomatica ed 
entra al servizio del lord cancelliere Thomas Egerton. Innamoratosi di sua nipote 
Anne More, nel 1601 la sposa contro il volere dello zio, che si infuria a tal punto da 
farlo imprigionare con un pretesto. Da quel momento in poi Donne è costretto a una 
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vita modesta: per mantenere una famiglia sempre più numerosa (da Anne avrà ben 
dodici figli), inizia a lavorare come avvocato in un paesino della campagna inglese. 
Nel 1615, pur di rientrare a corte, cede alle pressioni di re Giacomo I, che da tempo 
ammira i suoi versi, e si fa sacerdote della Chiesa anglicana. Dopo aver preso i voti, 
ricopre cariche importanti, e diviene celebre come predicatore e autore di versi 
religiosi. Alla morte, nel 1631, viene sepolto nella cattedrale di San Paolo a Londra, 
della quale era stato nominato decano.

Ragione e sentimento L’opera di Donne è vasta ed eterogenea. Se da giovane fu 
famoso per le sue satire della società inglese e per i testi libertini, con la maturità la 
sua vocazione divenne meno frivola e occasionale. La morte della moglie, nel 1617, 
e il suo nuovo ruolo di sacerdote lo spinsero a dedicarsi alla poesia religiosa e ai 
sermoni; ma nel corso della sua vita Donne scrisse anche epigrammi, elegie e poesie 
d’amore. La sua raccolta più importante è Songs and Sonnets (Canzoni e sonetti), 
che fu pubblicata postuma.

Lo stile di Donne è ricco d’invenzioni retoriche, e in particolare di metafore 
preziose; la sua scrittura è però diversa da quella, sensuale e musicale, di Marino, o 
da quella artificiosissima di Góngora. L’“acutezza” tipica dello stile barocco, che in 
inglese si traduce con la parola wit, è calata in uno stile razionale, analitico, denso 
di citazioni dalla Bibbia e dai teologi (Donne è, per un buon tratto della sua vita, 
soprattutto un grande poeta religioso), ma anche dalla nuova scienza di Copernico, 
Galileo e Keplero.

John Donne

Lezione sull’ombra
da  Canzoni e sonetti, traduzione di Cristina Campo

Una passeggiata che il poeta ha appena compiuto con la sua donna diventa metafora 
della loro storia d’amore: la pienezza del sentimento è come il Sole a mezzogiorno, che 
non stampa ombre né alle spalle dei due amanti né davanti a loro. Ma il Sole, leggiamo 
negli ultimi versi del testo, prima o poi comincia a calare…

Ferma, amore: ti darò una lezione
sulla filosofia d’amore.
Tu ed io, queste tre ore,
passeggiammo e innanzi a noi due ombre,
opera nostra, andavano con noi. 
Ma ora che il sole è a picco su di noi
siamo dritti sulle nostre ombre
e ogni cosa è ridotta a luce coraggiosa.
Così, mentre crescevano 
i nostri amori bambini, crescevano
le finzioni, proiettando ombre 
su noi e su ogni nostra cura. Fino ad ora.
Ma non ha raggiunto un amore
l’altissimo grado, se ancora
ha cura di non esser veduto.

 12 T

A Lecture upon the 
Shadow



 OMBRE E LUCI DELL’AMORE È una situazione ricor-
rente nella lirica d’amore: il poeta parla direttamente alla 
donna amata. Ma qui il discorso si atteggia, esplicitamente, 
come una lezione, una lezione sulla «filosofia d’amore», 
dice il testo (v. 2); una lezione sull’ombra, dice il titolo: e 
leggendo la poesia si capisce che le due lezioni, i due ogget-
ti – amore e ombra – coincidono. 
Nel Sole del mattino, i corpi degli amanti hanno proiettato 
un’ombra davanti a loro (perciò si dice che l’ombra è «opera 
nostra», v. 5). Ora però è mezzogiorno, il Sole cade a picco, 
i corpi non proiettano ombre, e tutto è illuminato, dice il 
poeta, da una «luce coraggiosa» («brave clearenesse», v. 8). 
Ed ecco l’agudeza, il wit, attraverso l’accostamento dell’ag-
gettivo «brave» («coraggiosa») a un termine, «cleareness» 
(«chiarità»), a cui – a lume di buon senso – non sembra po-
ter essere associato. Ma il senso è appunto che l’amore della 
coppia è ormai maturo, e può e deve dichiararsi senza timore 
a tutti, in piena luce, mettendo da parte le «finzioni» («di-

sguises», v. 11), cioè gli schermi, i travestimenti, le simulazioni 
che avevano lo scopo di nascondere l’amore al mondo. 

 L’INESORABILITÀ DEL MOMENTO Non basta: occor-
re arrestare il tempo – questo nemico, questa ossessione 
per tutti i poeti del Seicento – e fare in modo che l’orolo-
gio dell’amore si fermi al mezzogiorno, e che altre ombre 
più dense (quelle del pomeriggio) non vengano a oscurare 
la relazione tra gli amanti: «Si consumano le ombre del 
mattino, / queste [quelle successive al mezzogiorno] si 
allungano su tutto il giorno» (vv. 24-25). Perché l’amore 
può crescere o restare uguale, ma non sopporta diminu-
zioni. Donne lo dice meravigliosamente nel distico finale, 
in due dei versi più celebri della letteratura inglese: «Love 
is a growing, or full constant light, / and his first minute, 
after noone, is night» (alla lettera: “L’amore è una luce che 
cresce o che resta costante, / e il suo primo minuto, dopo 
mezzogiorno, è notte”). 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto di questa “lezione”. 
2 Il culmine del discorso, il nodo della definizione d’amore, è contenuto negli ultimi due versi. 

Riformulali e spiegali. 
3 Dal punto di vista spaziale, in che direzione camminano i due amanti? Ha qualche significato?

ANALIZZARE
4 Elenca tutte le espressioni metaforiche e allegoriche. Scegli almeno due metafore e spiegale. 

INTERPRETARE
5 Proponi la tua traduzione dall’inglese dei primi due e degli ultimi due versi. Confrontala con 

quella di Cristina Campo qui proposta e poi, in classe, con quella dei tuoi compagni. 

lezione 
d’amore

traduzione

Se a questo mezzogiorno i nostri amori 
non si arrestano, altre ombre getteremo
dall’altro lato; e se le prime furono 
per accecare altrui, sopra di noi
queste da dietro getteranno il buio.
Se amore declina a ponente,
a me tu falsa occulterai
le tue opere, a te io celerò le mie.
Si consumano le ombre del mattino, 
queste si allungano su tutto il giorno.
Ma, oh, breve è il giorno 
d’amore, se l’amore si corrompa.
Amore o cresce, o è piena e ferma luce:
il suo primo attimo d’ombra è la sua notte.
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6 Il secolo d’oro della Spagna: 
Quevedo e Góngora

Dai modelli italiani ai capolavori spagnoli All’inizio del Seicento la poesia italia-
na ha ancora un ruolo da protagonista in Europa. L’Aminta di Tasso e il Pastor fido di 
Guarini vengono messi in scena in molte corti europee, e le liriche dei loro autori, così 
come i loro madrigali per musica, sono lette e ascoltate ovunque in lingua originale. 
Anche Marino ha grande successo all’estero: in Francia, dove vive per ben otto anni, 
ma anche in Inghilterra e in Spagna, dove le sue opere sono conosciute e suscitano 
vivaci discussioni. Più in generale, i rapporti tra la cultura italiana e quella spagno-
la sono strettissimi. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che, in questi anni, molti degli 
Stati italiani si trovano sotto la dominazione della Spagna: i nobili milanesi e napole-
tani, che sono spesso bilingui, leggono i testi spagnoli in originale e, se sono chiamati 
a ricoprire un ruolo diplomatico, esportano la cultura italiana a Madrid.

In questo periodo, nonostante un’inarrestabile decadenza politica e militare, la 
Spagna vive una stagione letteraria e culturale di eccezionale ricchezza, che per 
il numero dei suoi capolavori verrà definita Siglo de oro (il secolo d’oro). Tale stato 
di grazia, che dura circa dalla metà del Cinquecento alla metà del Seicento, tocca 
tutti i generi letterari: dalla prosa, con Miguel de Cervantes, al teatro, con Lope de 
la Vega e Pedro Calderón de la Barca.

Culterani vs concettisti Anche nella poesia lirica si affermano due grandi autori, 
che superano per qualità e per importanza i loro modelli italiani: si tratta di Franci-
sco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645) e di Luis de Góngora y Argote (1561-
1627). Quevedo è considerato il caposcuola della corrente “concettista”; Góngora, 
invece, di quella “culterana” (cioè “colta”). All’epoca vi fu grande rivalità tra con-
cettisti e culterani, come in Italia, del resto, tra marinisti e classicisti; ma non si trattò 
di uno scontro tra poeti barocchi e antibarocchi. Entrambe queste tendenze, infatti, 
sono radicate nel gusto e nella sensibilità del Barocco. La differenza è che la poesia 
culterana (Góngora) è più difficile e chiusa, perché è scritta in un linguaggio com-
plicatissimo, denso di latinismi e di termini tecnici; la poesia concettista (Quevedo) 
sceglie invece una lingua più semplice, ma per illustrare i suoi concetti filosofici 
ricorre comunque, come quella culterana, alla figura retorica della metafora. In real-
tà, quella tra Góngora e Quevedo fu più che altro una sfida personale, perché i due, 
che vissero nello stesso periodo (anche se Quevedo era di vent’anni più giovane), 
miravano entrambi a essere considerati il massimo poeta del loro tempo. 

Francisco Gómez de Quevedo y Villegas
L’avventura della vita Quevedo fu un uomo energico e contradditorio, abilissimo 
nel maneggiare la penna come la spada. La sua è una biografia avventurosa, piena 
di duelli, congiure, fughe, anni passati in prigione. Nato a Madrid nel 1580 da una 
famiglia della piccola nobiltà, nel 1613 Quevedo si sposta in Italia al seguito del duca 
di Osuna, viceré di Sicilia e poi di Napoli, che gli affida incarichi importanti ma anche 
missioni torbide e pericolose. A riprova di ciò, nel 1618 il poeta viene incriminato per 
aver ordito una congiura contro la Repubblica di Venezia; si raccontò (ma senza fon-
damento) che fosse scappato dalla città lagunare travestito da mendicante, salvandosi 
solo per il suo ottimo accento italiano. Quando il duca di Osuna viene imprigionato 



Un ritratto 
di Góngora 
dipinto da Diego 
Velázquez  
nel 1622.
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con l’accusa di aver attentato al potere del re, anche Quevedo viene incarcerato 
(1621-1622). A differenza del suo protettore, riesce a ottenere la libertà ma, una 
volta tornato alla corte spagnola, ricade subito nel vortice delle invidie, delle dif-
famazioni e delle congiure. Finisce nuovamente in prigione nel 1639, vi rimane 
per quasi quattro anni e muore poco dopo la sua liberazione, nel 1645. Tutte le 
sue opere poetiche uscirono postume.

Luis de Góngora y Argote

La vita Góngora nasce a Cordova nel 1561 da una nobile famiglia di scarse so-
stanze. Per questa ragione, volendo godere dei benefici ecclesiastici di un suo 
zio, il poeta prende gli ordini minori; qualche anno dopo, per accedere ad 
altre cariche, e pur senza avere un’autentica vocazione, si fa sacerdote. La sua 
vita si svolge in gran parte tra Cordova e Madrid. Da una parte, Góngora ama la 
sua città di origine, e guarda alla capitale con il distacco orgoglioso del nobile 

di provincia; dall’altro, non sa resistere al fascino della corte. È per questa ragione 
che nel 1617 si trasferisce a Madrid, dove trascorre anni di infelicità e frustrazioni, 
soprattutto perché nella capitale il costo della vita è altissimo, e Góngora, a differen-
za di altri nobili, non è abbastanza ricco per cavarsela decorosamente. Dopo essersi 
ritirato a Cordova, amareggiato e deluso, Góngora vi muore nel 1627.

Le opere, lo stile I capolavori di Góngora, oltre ai suoi splendidi sonetti, sono due 
poemetti: la Fábula (“racconto”) de Polifemo y Galatea (1612) e le incompiute Sole-
dades (“Solitudini”, 1613). Per la loro atmosfera idillica e pastorale, queste due opere 
sono assai vicine a quelle di Marino; non a caso, per la Fábula Góngora si ispirò ad 
alcuni sonetti sullo stesso mito pubblicati nelle Rime del poeta napoletano (1602). 
Lo stile di Góngora, però, è unico nel suo genere. La sua è una poesia fatta di meta-
fore audaci, paradossi e antitesi: l’ordine della frase non è mai regolare (abbonda-
no le figure retoriche dell’iperbato e dell’anastrofe), il lessico è difficile, perché pieno 
di latinismi, arcaismi e neologismi. Insomma, il gusto per la pagina preziosa e per 
l’ornato poetico in Góngora è ancora più forte che in Marino.

In Spagna Góngora fu subito celebre, ma la celebrità generò molte invidie. Nelle 
sue satire, Quevedo gli rinfacciò di tutto, persino di essere ebreo e omosessuale; 
inoltre, lo accusò di essere un “marinista” e di aver corrotto la lingua spagnola con 
il suo stile complicatissimo e cerebrale. 

Due sonetti sull’irrevocabilità del tempo 
L’uomo del Seicento, dopo aver letto Copernico e Galileo, sa di non essere al centro del 
cosmo, e si sente smarrito in un universo infinito e instabile, dove tutto è in continua 
trasformazione. D’altronde il cannocchiale gli ha mostrato che neppure il Sole e le stelle, 
che Aristotele aveva descritto come incorruttibili ed eterne, si salvano dall’opera del tem-
po. La realtà gli si presenta perciò priva di verità irremovibili, come se le cose non fossero 
che apparenze incerte e mutevoli: ne deriva un senso di precarietà che acuisce in lui il 
pensiero della morte. È per questa ragione che nella poesia barocca si ritrovano spesso le 
immagini del teschio, dello scheletro e dell’orologio, che rinviano all’inarrestabile scorrere 
del tempo e, dunque, alla fugacità dell’esistenza. Quevedo e Góngora affrontano entram-
bi questo tema, ma lo fanno da due prospettive diverse.

 13 T
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Francisco Gómez de Quevedo y Villegas

Mostra come tutte le cose diano segni di morte
da  Sonetti amorosi e morali, traduzione di Vittorio Bodini

Mirai le mura della patria mia,
ben salde un tempo, ed oggi sgretolate,
dalla furia del tempo devastate,
che ne ha stremato ogni valentia.
Uscito ai campi, vidi il sole bersi
i ruscelli formatisi dal gelo;
e i greggi si lagnavano del monte
che con l’ombra rubava luce al giorno.
Entrai nella mia casa, ed era sporca,
avanzo di decrepita dimora;
e più curvo il bastone, e meno forte.
E vinta dall’età sentii la spada.
Non c’era cosa ove posare gli occhi
che non fosse ricordo della morte.

Luis de Góngora y Argote

Alla memoria della Morte e dell’Inferno
da  Sonetti, traduzione di Cesare Greppi

Urne plebee, tumuli regali,
memoria, penetra senza timore,
dove il carnefice dei giorni ha mosso
con piede eguale passi diseguali.

Rivolvi tanti segni di mortali,
scheletri nudi e raggelate ceneri,
malgrado le pietose, benché vane,
cure di rari balsami orientali.

Scendi all’abisso poi, entro i cui seni
bestemmiano anime, e in carcere forte
ferri s’odono sempre e pianto eterno,

o memoria, se tu vorrai almeno
con morte liberarti della morte
e vincere l’inferno con l’inferno.

 13a T

Enseña cómo todas 
las cosas avisan  
de la muerte

 13b T

A la memoria  
de la Muerte y  
del Infierno 

4. valentia: prestanza, forza. 
5. bersi: la metafora deriva dalla personi-
ficazione del Sole: l’acqua evapora sotto i 
suoi raggi, quindi è come se il Sole la be-
vesse.
11. e più … forte: il verbo, sottinteso, è 
quello della frase precedente (era, v. 9).

2. memoria: è un vocativo, ripreso al v. 
12. Il poeta, infatti, indirizza il sonetto alla 
propria memoria. 
3. il carnefice dei giorni: il tempo.
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 LA ROVINA DEL TEMPO Il sonetto di Quevedo è co-
struito su una serie di immagini che parrebbero slegate 
tra loro: le mura diroccate di un’antica città (vv. 1-4); la 
neve sciolta che evapora al Sole (vv. 5-6); le pecore che, 
belando, sembrano lamentarsi di una montagna che con 
la sua ombra nasconde loro il Sole (vv. 7-8); infine, la casa 
del poeta stesso, che gli appare vecchia e sporca (vv. 9-10). 
La seconda terzina del sonetto (vv. 12-14) chiarisce, con 
uno scatto altamente drammatico, il significato di queste 
immagini: si tratta, in realtà, di metafore che annunciano 
la morte. Il tempo travolge ogni cosa: nel suo passaggio 
distrugge mura che una volta erano forti e possenti, scio-
glie la neve, allunga le ombre a mano a mano che passa il 
giorno (e l’ombra, come la notte, simboleggia ovviamente 
la morte). Il poeta non sfugge a questa condizione, che è 
universale. Quevedo è un uomo energico, sempre lancia-
to verso qualche avventura, ed è un abilissimo spadacci-
no; ma nemmeno la sua spada può contrastare l’età che 
avanza (v. 12).

 L’UOMO E L’ORRORE DELLA MORTE Anche il sonet-
to di Góngora riflette sull’impossibilità di fermare il tempo: 
la morte, anche se in momenti e in modi diversi (v. 4), pri-
ma o poi raggiunge tutti, poveri e ricchi (v. 1). Ciononostan-
te, il poeta vuole reagire alla violenza del tempo (che è de-
scritto come un vero e proprio carnefice al v. 3). Per riuscirci, 
fa appello alla propria memoria (vv. 2 e 12), affinché non 
dimentichi il destino che attende l’uomo, e anzi ne prenda 
pienamente coscienza; solo così, infatti, è possibile liberarsi 
dalla paura della morte e dell’inferno. A ciò si riferiscono gli 
ultimi due versi (vv. 13-14), costruiti su un paradosso squi-
sitamente barocco (perché così “ingegnoso” da sembrare 
assurdo): la morte e l’inferno si possono sconfiggere con 
un’operazione filosofica, e cioè guardando in profondità, 
meditando sulla condizione umana. Questa fiducia nel 
potere della memoria e del pensiero, che contrasta visibil-
mente, in questo sonetto, con le scene di orrore infernale 
evocate ai vv. 5-11, è una delle caratteristiche più rilevanti 
non solo della poesia ma della mentalità di Góngora. 
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Laboratorio

COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto del sonetto, mettendo in evidenza come, in particolare dal punto 

di vista spaziale, la descrizione passi dalla dimensione ampia e collettiva della patria e dei 
campi a quella chiusa e personale dell’io.

ANALIZZARE
2 Analizza strutture formali (metafore, riprese, ritmo, parralelismi) e strategie semantiche 

(metafore, concetti, antitesi, elenco per accumulazione). 

INTERPRETARE 
3 Confronta questa poesia con quella di John Donne [▶ T12] e osserva come in entrambe sia 

presente la dialettica fra l’individuo con i suoi sentimenti (che ama, che riflette sulla morte) 
e una dimensione universale, più ampia (la patria, i campi, la natura, le stelle). Sviluppa 
questo spunto in 10-15 righe, contestualizzandolo nella cultura del Barocco. 

COMPRENDERE
1 In che modo la memoria può avere la meglio sul tempo? 

INTERPRETARE
2 In che senso si può combattere l’inferno attraverso l’inferno stesso? La memoria (quindi la 

poesia, il racconto) è il modo per vincere la sfida? Prova a confrontare il sonetto con quello 
di Shakespeare intitolato Contro il Tempo divoratore [▶ T10].

spazi

forme  
e significati

l’Io e il mondo

«carnefice  
dei giorni»

inferno

 13a T

 13b T
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In Italia Pieter Paul Ru-
bens (1577-1640) giunse in 
Italia a ventitré anni, nel 
1600, e vi rimase fino all’au-
tunno del 1608, spostandosi 
continuamente tra Venezia, 
Mantova, Roma, Genova. In 
quest’ultima città, nel 1606, 
ritrasse la ventiduenne mar-
chesa Brigida Spinola, che 
l’anno prima aveva sposato 
il cugino, Giacomo Massi-

miliano Doria. Ne risultò una delle 
rappresentazioni più indimentica-
bili del secolo, dal quale lo sguardo 
dell’effigiata scocca con un’intensità 
che non consente allo spettatore di 
distogliere il suo. Avendo fresco ne-
gli occhi l’esempio dei grandi pittori 
veneziani del Cinquecento, Rubens satura la tela di luce e 
colore: l’abito di raso argentato vibra di mille riflessi sta-
gliandosi sul tendone rosso che cala alle spalle di Brigida, 
mentre sullo sfondo uno scorcio teatrale d’architettura ac-
centua il carattere patrizio dell’immagine. Una così opulen-
ta messa in scena ottiene l’effetto di rendere ancora più vivi 
e seducenti, per contrasto, il volto e il sorriso della ragazza, 
posati sull’esorbitante colletto di pizzo. 

Nell’ottobre del 1608, avvertito di una grave malattia 
della madre, Rubens lasciò improvvisamente l’Italia per non 
farvi più ritorno. Quel soggiorno tuttavia fu carico di con-

Un grande pittore barocco: Pieter Paul Rubens 
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seguenze da molti punti di vista: 
per Rubens l’esperienza della 
Roma antica e di quella moder-
na, della collezione di dipinti dei 
Gonzaga e dei palazzi genovesi, 
di Tiziano, Raffaello, Caravaggio, 
Correggio e Michelangelo fornì 
la materia per la messa a punto 
dello stile grandioso che segne-
rà il suo trionfo europeo; per gli 
artisti italiani (Bernini su tutti) 
saranno invece i dipinti lasciati 
dal fiammingo nella penisola, ri-
scoperti e capiti con decenni di 

ritardo, a sollecitare un rinnovamento profondo e la nascita 
del nuovo linguaggio barocco.

Rientrato ad Anversa, Rubens divenne in breve tempo il 
pittore più conteso d’Europa e ricevette inviti dalle corti di 
Francia, di Spagna e d’Inghilterra. 

Le tele per Maria de’ Medici Il 24 febbraio 1622, all’a-
pice del successo, Rubens s’impegnò con Maria de’ Medici, 
vedova di Enrico IV di Francia e madre del nuovo re, Luigi XIII, 
a dipingere un ciclo di ventiquattro grandi tele con la vita e le 
gesta della sovrana da destinare alla sua residenza di Parigi, il 
Palais du Luxembourg. La commissione poneva l’artista fiam-
mingo in un contesto politico estremamente delicato, che gli 
richiese doti di grande diplomazia. Donna dalle ambizioni 
sconfinate e dal carattere impossibile, Maria era rimasta ve-
dova nel 1610, quando Enrico IV era stato assassinato. L’erede 
al trono, Luigi XIII, aveva allora appena otto anni e la madre 
assunse dunque la reggenza dello Stato. Detestata dalla corte 
e sempre più sgradita al suo stesso figlio, la fiorentina fu infine 
estromessa dal potere da Luigi che, nel 1617, la esiliò nel Ca-
stello di Blois. L’indomita regina non volle rassegnarsi e giunse 
a trascinare il paese sulle soglie della guerra civile: fu solo nel 
1621, dopo lunghe trattative, che si arrivò a una riconciliazione 
e le fu consentito di rientrare a Parigi. È in questo momento 
che cade la richiesta a Rubens di una monumentale biografia 
dipinta che, nei piani della sovrana, avrebbe dovuto trovare 
un pendant nella narrazione altrettanto estesa dei trionfi mi-
litari di re Enrico. Questo secondo ciclo non fu però mai con-
cluso, perché nel 1631 l’intrigante regina madre venne defini-

Pieter Paul Rubens, Brigida 
Spinola Doria, 1606, Washington, 
National Gallery of Art.

Pieter Paul Rubens, Enrico IV riceve il ritratto di Maria de’ 
Medici, 1621-1625, Parigi, Museo del Louvre.
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Mappa di 
      sintesi

 ▶ Giovan Battista Marino
La Lira (1614), che include anche le Rime del 1602, è la più 
importante raccolta di liriche del Seicento.

C’è poesia oltre Petrarca. Nel solco di Tasso, Marino fa della 
poesia un dispositivo che genera “meraviglia”: l’originalità 
degli spunti e la densità delle figure retoriche, la metafora 
sopra tutte, sono i mezzi di cui si serve questa volontà di 
sorprendere.

 ▶ William Shakespeare 
Sonnets (1609): 154 sonetti di tipi elisabettiano, dedicati a un misterioso 
“W.H.”, l’“unico ispiratore” (the only begetter).

 ▶ John Donne
Il più grande poeta religioso del suo tempo (Songs and Sonnets, postumi).

 ▶ Il secolo d’oro della Spagna
Gongora e il culteranesimo, Quevedo e il concettismo.

Leggiamo i sonetti di Shakespeare perché 
sono le più belle e raffinate poesie d’amore 
del tardo Cinquecento.

Con Donne, Quevedo e Gongora l’artificio 
formale tipico dell’estetica barocca si mette 
al servizio di temi sacri e filosofici.IN

 E
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 IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

 ▶ Il Marinismo
Achillini, il più barocco dei poeti barocchi, Poesie (1632). 
Chiabrera, Delle Poesie (1586).

Sulla scia di Marino, i marinisti sperimentano nuovi temi 
(Achillini) e nuovi metri (Chiabrera).

LA POESIA LIRICA BAROCCA
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tivamente cacciata dalla Francia dopo essersi scontrata con il 
potentissimo cardinale di Richelieu.

Dovendosi misurare con un così spinoso racconto, Ru-
bens scelse di trasferire la storia di Maria de’ Medici sul pia-
no dell’allegoria e del mito, facendo partecipare alle vicende 
l’intero Olimpo e dissimulando con grande abilità retorica le 
molte pagine poco edificanti della vita della regina. Al tem-
po stesso, questo registro gli permise di connotare in senso 
eroico e provvidenziale anche le circostanze più ordinarie di 
quella vicenda. Nella tela che rappresenta l’innamoramento 
di Enrico per il tramite di un ritratto della principessa invia-
to in Francia, il re, quasi in estasi, osserva rapito il piccolo 

quadro che gli viene presentato da Cupido e Imeneo, 
mentre alle sue spalle la Francia stessa si compiace 
della scelta; in cielo appare a benedire quell’unione la 
coppia divina per eccellenza, Giove e Giunone.

Il colossale ciclo di Maria de’ Medici illustra per-
fettamente il temperamento di Rubens, che scrisse 
(in una lettera del 1621): «Confesso di essere, per 
istinto naturale, più predisposto a fare grandi opere 
che piccole curiosità». Un atteggiamento mentale 
quintessenzialmente barocco, che tornerà nella fa-
mosa affermazione di Bernini alla corte di Luigi XIV: 
«non mi si parli di nulla che sia piccolo».

Biblio grafia
Edizioni delle opere La lirica del Seicento si può leggere nella vecchia ma ancora utile antologia a cura di G. 
Getto, Marino e i marinisti, UTET, Torino 1949 e nell’antologia a cura di M. Turchi, Opere di Gabriello Chiabrera 
e lirici del classicismo barocco, UTET, Torino 1974. Gli autori principali si leggono anche in più recenti edizioni 
monografiche: C. di Pers, Poesie, a cura di M. Rak, Einaudi, Torino 1978; G. Chiabrera, Opera lirica, a cura di A. 
Donnini, Res, Torino 2005; G.B. Marino, La lira, a cura di M. Slawinski, Res, Torino 2007; G.B. Marino, Amori, a 
cura di A. Martini, Rizzoli, Milano 2010. Un’edizione complessiva delle poesie di Marino (Rime amorose, Rime 
marittime, Rime eroiche, Rime boscherecce, Rime lugubri) è stata pubblicata dall’editore Panini (1987-2002). 
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petrarcheschi, a cura di A. Quondam, Bulzoni , Roma 2004; Canzonieri in transito. Lasciti petrarcheschi e nuovi 
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misura. Gabriello Chiabrera: l’altro fuoco del barocco italiano, a cura di F. Bianchi e P. Russo, Costa&Nolan, 
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Inquisizione e censura, Antenore, Roma-Padova 2008.
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Generi e Testi

Percorso 7
Il poema  
nel Seicento
Una pluralità 
di forme

Ogni epoca ha i propri generi artistici di consumo, quelli che piacciono non solo a pochi 
intellettuali ma a un pubblico largo, variegato, e spesso nemmeno troppo colto.  
Oggi molti aspettano con ansia la pubblicazione del nuovo romanzo, o del nuovo film, 
o del nuovo album di uno scrittore, di un regista, di un cantante particolarmente amati. 
Nell’Ottocento, la gente sapeva a memoria le arie delle opere liriche, e chiamava i figli  
con i nomi dei protagonisti (quante Violette, quante Norme nell’Italia di quell’epoca!). 

Tra il Cinquecento e il Settecento, il genere più popolare e amato  
fu probabilmente il poema in ottava rima. 

Se n’erano scritti sin dal Trecento, a cominciare dal Filostrato e dall’Amorosa visione  
di Boccaccio, e si era continuato nel Quattrocento, con le storie cavalleresche narrate  
da autori come Boiardo e Pulci. Ma è nel Cinquecento e nel Seicento che – anche grazie  
alla stampa a caratteri mobili – il genere dilaga. In ottave si raccontano episodi  
della Bibbia, biografie di santi, eventi storici (per esempio, la guerra contro i Turchi);  
si fanno adattamenti delle novelle di Boccaccio (la novella di Gualtieri e di Griselda,  
l’ultima del Decameron, viene per esempio riscritta in ottave nel 1553); in ottave si 
traducono, spesso con grande libertà, i capolavori della letteratura latina, come l’Eneide 
di Virgilio e le Metamorfosi di Ovidio (è così, non certo leggendo gli originali, che la gente 
comune si avvicinava a queste opere). Ma soprattutto, in ottave vengono scritti i due  
best seller della letteratura italiana del XVI secolo: l’Orlando furioso di Ariosto  
(più di 150 edizioni nel solo Cinquecento) e la Gerusalemme liberata di Tasso. 

Ora, nel corso del Seicento, proprio la Liberata viene stampata, letta e imitata come 
nessun’altra opera letteraria, e non solo in Italia. Ciò poneva ai poeti “nuovi”, ai successori  
di Tasso, un problema semplice da enunciare ma difficile da risolvere: come scrivere  
un poema epico dopo la Liberata? 



PERCORSO nei TESTI
L’elogio della rosa
Le macchie lunari e la lode di Galileo

T 1
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Giovan Battista Marino, 

Adone
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L’orgoglio di SatanaT 3John Milton,  
Paradise Lost Il poema sacro

La morte di SenecaT 5Giovan Francesco Busenello, 
L’incoronazione di Poppea 

Il dramma  
per musica

E. Russo, L’Adone: un album di mitiC 1

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

LETTURE CRITICHE

Come i modenesi conquistarono il secchio T 4Alessandro Tassoni,  
La secchia rapita

Il poema  
eroicomico

Il teatro italiano del Seicento non è grande come quello 
spagnolo, francese, inglese. Ma in Italia prende corpo un 
genere che avrà un’enorme fortuna nei due secoli successivi, 
il dramma per musica o melodramma: ne puoi leggere un 
esempio nell’eBook. (T5).

 Il dramma  
per musica
T5  Giovan 
Francesco Busenello, 
La morte di Seneca, 
da L’incoronazione  
di Poppea
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1 Un genere in trasformazione 
L’evoluzione dell’epica Molti poeti del Seicento si cimentano nel genere dell’epica: 
e tutti, come si è detto, si trovano a dover fare i conti con Tasso. Alcuni riprendono 
il soggetto delle crociate; altri si propongono addirittura di continuare la storia della 
Liberata; altri ancora imitano gli episodi più celebri del poema di Tasso (la maga e il 
giardino, il duello tra gli amanti che non si riconoscono…); e tutti guardano ai suoi pre-
cetti teorici (l’ambientazione storica, il significato politico-religioso…). Tuttavia, anche 
se nel Seicento si scrivono molti poemi epici, e anche se l’epica resta, sulla carta, il più 
importante e il più nobile dei generi letterari, ben presto il poema imbocca nuove stra-
de, e gli autori cercano soluzioni diverse rispetto a quelle sperimentate nel Cinquecento. 

Sacralità e mito Gli indirizzi principali del poema, nel periodo che segue la Liberata, 
sono due: da un lato il poema sacro, che accentua il significato religioso e morale 
dell’opera di Tasso, dall’altro il poema mitologico, che invece si libera completamente 
di queste sovrastrutture ideologiche. Nel primo caso si hanno poemi cosmogonici, 
o ispirati a episodi della Bibbia, o dedicati ad allegorie di Vizi e di Virtù in lotta tra 
loro; nel secondo caso, i testi hanno per protagonisti gli dèi pagani e sono ambientati 
in quel mondo idillico e pastorale che era di moda anche in altri generi letterari (il 
romanzo, il melodramma). Il poema sacro ebbe ampia diffusione in Italia, ma fu all’e-
stero che raggiunse i suoi risultati migliori, come nel caso del Paradise Lost (Paradiso 
perduto) del grande poeta inglese John Milton [▶ T3]. In Italia, invece, i poemi più 
importanti del Seicento appartengono al filone mitologico. Tra questi, oltre all’Adone 
di Marino [▶ T1, T2], va ricordato Lo stato rustico (1607) del nobile genovese Giovan 
Vincenzo Imperiali. La trama dell’opera è piuttosto esile (il pastore Clizio, in compa-
gnia della musa Euterpe, compie un lungo viaggio da Genova al monte Elicona), ed 
è in fondo un semplice pretesto per lunghe digressioni sulle meraviglie della natura.



Adone riposa 
sulle ginocchia  
di Venere prima 
di una battuta  
di caccia in 
un dipinto di 
Paolo Veronese 
realizzato attorno 
al 1580.
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2 Il capolavoro del Barocco italiano: 
l’Adone di Marino

La dimensione mitologica La produzione di Marino rappresenta una perfetta sin-
tesi della situazione del poema all’inizio nel Seicento. Per molti anni Marino lavorò 
a una Gerusalemme distrutta che avrebbe dovuto imitare il grande modello della 
Liberata, ma non riuscì mai a finire quest’opera, forse perché l’argomento era troppo 
distante dalla sua ispirazione. Quando infine pubblicò un poema, nel 1623, Marino 
aveva composto qualcosa di completamente diverso. Infatti, se La Lira [▶ Percorso 6, 
T3] aveva portato alle estreme conseguenze la lezione di Tasso, l’Adone segnò una 
netta frattura rispetto alla Liberata. Non si trattava di un poema epico ma di un po-
ema mitologico; non si parlava di guerra ma di pace; la religione e la morale non vi 
avevano nessun ruolo.

Il “poema grande” Con oltre cinquemila ottave, per un totale di più di quaranta-
mila versi, l’Adone è il poema più lungo della letteratura italiana. Il dato è stupefa-
cente, soprattutto perché Marino, quando iniziò a scrivere su questo mito (a Napoli, 
sul finire del Cinquecento), pensava a un poemetto di poche centinaia di ottave. Fu 
a Parigi, a mano a mano che altri progetti venivano scartati e inglobati nell’Adone, 
che il poe-ma crebbe su se stesso in maniera vertiginosa. Dopo aver abbandonato il 
cantiere della Gerusalemme distrutta, infatti, l’Adone divenne per Marino il “poema 
grande” con cui mostrare la propria riconoscenza al re di Francia Luigi XIII, che per 
otto anni l’aveva accolto alla sua corte. La sterminata lunghezza del poema, però, 
non fu raggiunta per caso: la “quantità” aveva un significato molto importante per 
Marino. Così il poeta scriveva in una lettera:

Il poema pian piano s’è ridotto a tale ch’è per sei volte quanto la Gerusalemme 
del Tasso. Io non nego che le buone poesie non si misurano a canne; ma quando 
con la qualità si accoppia insieme la quantità, fanno scoppio maggiore.

Marino rivendica orgogliosamente le dimensioni del suo poema. Non vuole misurare 
l’Adone e la Liberata con il metro, ma è sicuro che l’abbondanza di episodi, unita 
alla raffinatezza e all’eleganza dello stile, saprà stupire i suoi lettori. Nelle sue parole 

notiamo lo scarto di sensibilità che si è verificato tra 
Manierismo e Barocco. Tasso si tormentava per trovare i 
giusti equilibri interni del poema, perché la vicenda do-
veva rispettare l’architettura rigorosa indicata da Aristo-
tele; Marino, invece, non ha di queste preoccupazioni, e 
infatti la sua storia procede “per quadri”, aggiungendo 
cioè episodi a episodi. Il suo scopo non è la coerenza 
dell’insieme: nelle sue lettere Marino chiama l’Adone 
«gonnella rappezzata» (come se l’avesse aggiustato con 
delle toppe) o lo paragona a un album di disegni, che 
il lettore può apprezzare per le singole pagine anche 
senza sfogliarlo dall’inizio alla fine. Insomma, Marino è 
uno scrittore a cui importa poco della teoria, perché ciò 
che davvero gli interessa è conquistare ed emozionare il 
pubblico “moderno”.



T2  Le macchie 
lunari  e la lode  
di Galileo  
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La trama: raffinatezza e vastità dell’opera A causa della lunghezza del poema, 
riesce difficile riassumerne la vicenda. In realtà la storia, nelle sue linee generali, 
non è complicata, e segue il mito che dà il titolo all’opera. Per vendicarsi di sua 
madre Venere, che l’ha picchiato, Amore la fa innamorare di Adone, un giovane 
cacciatore di straordinaria bellezza (canti I-III). Marte, l’amante “storico” della dea, 
scopre la relazione e, indignato, decide di uccidere Adone (XII). Venere, pur temen-
do la vendetta di Marte, deve allontanarsi brevemente dal suo giovane innamorato; 
al momento di salutarlo, gli proibisce di andare a caccia. Adone però le disobbedi-
sce, e così, durante la caccia, s’imbatte in un cinghiale che, reso furioso da Marte, lo 
assale e lo uccide (XVIII). A Venere, che nel frattempo è tornata nel suo palazzo, non 
resta che piangere sul corpo del giovane e celebrare per lui degli splendidi funerali 
(XIX-XX).

Nel poema questa semplice vicenda è complicata da continue digressioni, pa-
rentesi ed episodi secondari. Da un lato, Marino vuole raggiungere una quantità 
che “faccia scoppio”; dall’altro, egli approfitta del mito di Venere e Adone per inse-
rire nel suo poema spunti e temi disparatissimi. Così, interi canti sono dedicati al 
racconto di altri miti, estranei alla storia di Adone: per esempio quello del giudizio 
di Paride (canto II) e quello di Amore e Psiche (IV). Lo stesso Marino compare 
in scena sotto mentite spoglie, con il nome di Fileno, e racconta la sua vita (IX). 
Spesso, poi, un pretesto che sembrerebbe poco importante dilata a dismisura la 
narrazione. Prima di poter fare l’amore con Venere, Adone deve essere educato al 
piacere dei sensi: perciò, nei canti VI, VII e VIII, il ragazzo visita il giardino dei 
cinque sensi. Nei canti X e XI, invece, Mercurio provvede alla sua formazione in-
tellettuale, che ha luogo nel cielo della Luna (è l’occasione per un elogio di Galileo 
Galilei). Durante questo corso accelerato, Adone è riuscito finalmente a consumare 
l’amplesso; però l’arrivo di Marte (XII) lo costringe alla fuga. Inizia una serie di 
avventure intricatissime e un po’ bislacche. Prima una maga vorrebbe violentare 
Adone, e lo trasforma per errore in un pappagallo; con questo aspetto il giovane 
cacciatore se ne vola da Venere, ma la trova mentre amoreggia con Marte (XIII). 
Allora, dopo aver recuperato la forma umana, Adone si traveste da donna per far 
perdere le proprie tracce; ma è rapito da alcuni briganti che, ignari del suo travesti-
mento, vorrebbero anche loro violentarlo (XIV). Dopo altre peripezie, tornato infine 
a Cipro assieme a Venere, Adone si mette a giocare a scacchi (XV) e ha ancora il 
tempo, prima della sua tragica morte, di vincere un concorso di bellezza, indetto 
per scegliere il nuovo re di Cipro (XVI).

Un approccio descrittivo Come è facile intuire da questo riassunto, l’Adone non 
appartiene al genere epico; pur gareggiando con la Liberata, non assomiglia al poe-
ma di Tasso, di cui sembra addirittura, a tratti, una parodia. 

Cambiano anche i modelli classici di riferimento: se Tasso si era riproposto di 
seguire l’esempio di Omero e di Virgilio, imitando i grandi affreschi bellici dell’Iliade 
e dell’Eneide,  Marino si ispira a rami secondari della tradizione. I suoi testi preferiti 
sono le Metamorfosi di Ovidio e le Dionisiache di Nonno di Panopoli, un poeta greco 
del periodo ellenistico. 

In primo luogo, nel poema di Marino la guerra non ha nessuno spazio. Il prota-
gonista, d’altronde, non è né un eroe né un guerriero, e le sue azioni rovesciano le 
consuetudini del poema eroico: per esempio, Adone non diventa re di Cipro per le 
sue imprese militari o per aver vinto un torneo, ma grazie al trionfo in un concorso 
di bellezza. In secondo luogo, l’intera vicenda si svolge in un’atmosfera sensuale, 
dominata dall’amore e dal sesso. Nel proemio, Marino cerca di giustificarsi con il 



198 I Il Seicento. L’età del Barocco

motto «smoderato piacer termina in doglia» (I, 10, v. 8): in altre parole, le acrobazie 
sessuali di Venere e Adone servirebbero ad avvertire il lettore del rischio che un si-
mile comportamento implica, perché il protagonista, alla fine del poema, va incontro 
a una morte tragica. Ma la spiegazione non è convincente, e Marino stesso, molto 
probabilmente, cercava soltanto di cautelarsi dall’Inquisizione, che non a caso con-
dannò e proibì il poema poco dopo la morte del suo autore.

Infine, la narrazione stessa è debole e quasi assente, come se la storia di Adone, 
invece di costituire il fondamento del poema, fosse solo un elemento di contorno. 
Marino descrive gioielli e abiti preziosi, giardini e palazzi, carrozze e oggetti mec-
canici, oppure tesse lunghi elogi delle famiglie aristocratiche italiane e dei reali di 
Francia; ma raramente, e quasi controvoglia, ci racconta le azioni dei suoi personag-
gi. Il suo poema è semmai una specie di enciclopedia o di museo, che esplora con 
uno stile ricco e musicale, sempre raffinatissimo, tutte le piccole meraviglie del reale. 
Per queste ragioni l’Adone è il capolavoro di un’intera stagione letteraria, quella del 
Barocco: una stagione che, pur partendo da Tasso, arriva a capovolgere completa-
mente – nelle forme e nei contenuti – il canone della Liberata.

Giovan Battista Marino 

L’elogio della rosa
da  Adone, canto III, 155-161

Siamo nel terzo canto del poema. Venere è caduta nel tranello che le ha teso suo figlio 
Amore: ha trovato Adone addormentato e se n’è perdutamente innamorata. Quando 
Adone si sveglia, però, vorrebbe scappare, perché spaventato dalla vista della dea; allora 
questa lo ferma con un pretesto. Mentre guardava il giovane dormire, infatti, Venere si è 
punta con la spina di una rosa (come Marino racconta alle ottave 66-67) e ora chiede ad 
Adone di medicarle il piede. Pulendo e curando la ferita, il ragazzo si innamora a sua volta 
della dea. Venere pronuncia allora un elogio della rosa, perché è grazie a lei che questa 
storia d’amore è nata: come ricompensa, d’ora in poi la rosa sarà il fiore prediletto da Ve-
nere e diventerà il simbolo della bellezza femminile.

Poi le luci1 girando al vicin colle,
dov’era il cespo2 che ’l bel piè trafisse,
fermossi alquanto a rimirarlo e volle
il suo fior salutar pria che partisse;
e vedutolo ancor stillante e molle3

quivi porporeggiar, così gli disse:
“Salviti il ciel da tutti oltraggi e danni,
fatal cagion de’ miei felici affanni.

Rosa riso d’amor4, del ciel fattura5,
rosa del sangue mio fatta vermiglia,
pregio del mondo e fregio6 di natura,
de la terra e del sol vergine figlia,
d’ogni ninfa e pastor delizia e cura,
onor de l’odorifera famiglia,
tu tien d’ogni beltà le palme7 prime,
sovra il vulgo de’ fior donna sublime.

 1 T

155

156
1. le luci: gli occhi. 
2. il cespo: il cespuglio dove è cresciuta la rosa. 
3. stillante e molle: umido, bagnato per il san-
gue di Venere. 
4. Rosa riso d’amor: la rosa è la gioia dell’a-
more. 
5. fattura: creazione del cielo, dunque divina. 
6. fregio: ornamento. 
7. palme: vanti, onori.



Rosa Il fiore per antonomasia, la rosa (dal latino 
rosa, in greco rhódon, forse con una più antica origine 
mediterranea), è anche il fiore preferito dagli scrittori 
(come Marino) e dai filosofi. Basti ricordare l’epiteto di 
Rosa fresca aulentissima (“rosa fresca profumatissima”) 
che apre il contrasto del poeta siciliano Cielo d’Alcamo, 
nei primi decenni del Duecento; oppure la “candida rosa” 
formata dalle anime dei beati nel Paradiso di Dante. La rosa 
è insomma un comparandum quasi obbligato quando si 
tratta di fare un complimento a una donna o quando si 
vuole evocare una sensazione piacevole alla vista, al tatto, 
all’olfatto. Gli esempi sarebbero infiniti: da Cavalcanti, 
che inizia una sua ballata con il verso Fresca rosa novella, 
a Petrarca, che in una sua poesia paragona alle rose il viso 
dell’amata: «Se mai candide rose con vermiglie / in vasel 
d’oro vider gli occhi miei» (127, vv. 71-72), a Umberto 
Saba, che adopera la bellezza della rosa per contrasto, 
opponendola a un oscuro segreto interiore: «O mio cuore 
dal nascere in due scisso, / quante pene durai per uno farne! 
/ Quante rose a nascondere un abisso!». Più interessante è 
semmai osservare che la rosa, non solo come oggetto ma 
anche come concetto e come nome, è stata spesso al centro 
delle riflessioni degli intellettuali. Il filosofo Pietro Abelardo 
(1079-1142) usa il sostantivo “rosa” per spiegare la sua teoria 

linguistica, facendo osservare che i nomi non designano 
cose specifiche bensì categorie astratte di cose: se tutte le 
rose sparissero, nondimeno la parola “rosa” conserverebbe 
il suo senso. A questa pagina pensa Umberto Eco verso 
la fine del suo romanzo Il nome della rosa (1980), quando 
cita il verso latino «stat rosa pristina nomine, nomina 
nuda tenemus» (“Prima del nome [della rosa] c’è la rosa 
[l’oggetto-rosa], ma a noi restano solo i puri nomi”). E su 
questa ambiguità tra nome che designa e oggetto designato 
gioca Shakespeare quando fa dire ad Amleto che «a rose by 
any other name would smell as sweet» (“una rosa avrebbe 
lo stesso dolce profumo anche se si chiamasse con un altro 
nome”). Infine, tra i mille altri esempi possibili, merita la 
citazione il verso-motto celeberrimo (ed enigmatico) della 
scrittrice Gertrude Stein «A rose is a rose is a rose» (“Una 
rosa è una rosa è una rosa”): formula volutamente oscura, 
che vuole probabilmente alludere alla forza evocativa del 
linguaggio, che, con il semplice atto del nominare, evoca, 
crea l’oggetto nominato (la Stein commentò l’inaspettato 
successo di questa specie di slogan dicendo che «in quel 
verso la rosa è rossa per la prima volta in cent’anni di poesia 
inglese»). Per avere un’idea delle mille incarnazioni della 
rosa in letteratura, può essere utile il libro di Giovanni Pozzi, 
La rosa in mano al professore (Friburgo 1974).
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Quasi in bel trono imperadrice altera
siedi colà su la nativa sponda.
Turba d’aure vezzosa e lusinghiera
ti corteggia dintorno e ti seconda8

e di guardie pungenti armata schiera9

ti difende per tutto e ti circonda.
E tu fastosa10 del tuo regio vanto
porti d’or la corona e d’ostro11 il manto.

Porpora de’ giardin, pompa de’ prati,
gemma di primavera, occhio d’aprile,
di te le Grazie e gli Amoretti alati
fan ghirlanda a la chioma, al sen monile12.
Tu qualor torna agli alimenti usati
ape leggiadra o Zefiro gentile,
dai lor da bere in tazza di rubini13

rugiadosi licori e cristallini.

Non superbisca ambizioso il Sole
di trionfar fra le minori stelle,
ch’ancor tu fra i ligustri e le viole
scopri le pompe tue superbe e belle.
Tu sei con tue bellezze uniche e sole
splendor di queste piagge, egli di quelle,
egli nel cerchio suo, tu nel tuo stelo,
tu sole in terra, et egli rosa in cielo.

157

158

159

8. ti corteggia … seconda: ti accarezza e 
ti favorisce. 
9. di guardie … schiera: sono le spine 
della rosa. 
10. fastosa: superba. 
11. ostro: porpora. 
12. di te … monile: disposizione a chia-
smo: gli Amoretti si ornano i capelli con la 
rosa, le Grazie la portano sul petto come 
un gioiello. 
13. tazza di rubini: la metafora indica il 
calice rosso del fiore, dove le api, in prima-
vera, si fermano per bere il polline. 



 UNA DESCRIZIONE METAFORICA L’elogio della rosa 
fatto da Venere è uno dei passi più celebri del poema. Il ge-
suita Emanuele Tesauro, tra i più importanti teorici del Ba-
rocco, citava questo brano come modello dello stile meta-
forico. È facile rendersi conto che le ottave di Marino sono 
costruite su questa figura retorica: nel testo, per esempio, 
la rosa diventa un’imperadrice (157, v. 1) che regna sopra il 
popolo (vulgo, 156, v. 8) degli altri fiori; i venti diventano 
una folla (Turba, 157, v. 3) di cortigiani riuniti attorno a lei; 
le sue spine diventano guardie armate (157, v. 5); la rosa stes-
sa, infine, è una tazza di rubini (158, v. 7). Anche la serie di 
particolari preziosi, elencati come attributi della rosa (per 
esempio 158, vv. 1-2), è tipica del gusto barocco. Il risultato è 
una descrizione ricchissima e quasi sovraccarica, ottenuta 
grazie a uno stile brillante, in cui sono frequenti i giochi so-
nori e le figure retoriche della paronomasia (Rosa / riso, 156, 
v. 1; pregio / fregio, 156, v. 3) e dell’allitterazione (PorPora de’ 
giardin, PomPa de’ Prati, 158, v. 1).

 IL SIMBOLO DELLA ROSA Le fonti a cui Marino si ispi-
ra per questo episodio sono numerose. Va detto, in primo 
luogo, che le ottave 156-159 erano già state pubblicate nella 
Lira del 1614: Marino le sposta dal suo canzoniere al suo 
“poema grande”, saldandole alla narrazione principale con 
una piccola aggiunta (155, 160-161). È un esempio di come 
fu costruito l’Adone, che crebbe per aggiunte successive, 
grazie a singole scene prelevate dai vari “cantieri” poetici 
di Marino. La rosa, però, era già stata protagonista di alcuni 
testi molto famosi della letteratura italiana, come la ballata 
di Poliziano I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino e il can-
to del pappagallo nella Gerusalemme liberata (XVI, 14-15): 

sono versi che Marino conosceva molto bene, e che infatti 
fanno da modello per queste ottave. Inoltre, Marino attin-
ge con la massima disinvoltura anche alle rime del poeta 
veneto Guido Casoni (1561-1642) e persino a quelle del suo 
avversario Gasparo Murtola. In realtà, nell’Adone il tema è 
affrontato in modo molto personale: a differenza di quanto 
accade in Poliziano o in Tasso, la rosa non è un simbolo del-
la rapidità con cui passa la giovinezza e della brevità della 
vita, perché per Marino conta solo il momento splendido e 
sensuale della fioritura. Ciononostante, i nemici del poeta, 
come Tommaso Stigliani, lo accusarono di plagio: gli rinfac-
ciarono, cioè, di aver copiato i versi degli altri, e non solo 
in queste ottave, ma nell’Adone in generale. Così Marino si 
difese da queste accuse nella prefazione della Sampogna, 
l’opera che raccoglieva i suoi idilli mitologici e pastorali:

Sappia tutto il mondo che, infin dal primo dì ch’io inco-
minciai a studiar lettere, imparai sempre a leggere col 
rampino, tirando al mio proposito ciò ch’io ritrovava di 
buono, notandolo nel mio Zibaldone et servendomene a 
suo tempo, ché insomma questo è il frutto che si cava 
dalla lezzione de’ libri. […] Assicurinsi nondimeno cotesti 
ladroncelli che nel mare dove io pesco et dove io trafico 
essi non vengono a navigare, né mi sapranno ritrovar ad-
dosso la preda s’io stesso non la rivelo.

 LO ZIBALDONE DELLE FONTI Marino dichiara orgo-
gliosamente il proprio metodo di lavoro: egli ha sempre let-
to col rampino (cioè con l’arpione, con l’uncino), rubando 
situazioni e personaggi agli altri scrittori. Dobbiamo imma-
ginarci un poeta appassionato e famelico, che prende con-
tinuamente appunti, e che annota tutti i versi che gli piac-

Analisi del testo
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E ben saran tra voi conformi voglie14,
di te fia ’l Sole e tu del Sole amante.
Ei15 de l’insegne tue, de le tue spoglie16

l’Aurora vestirà nel suo levante17.
Tu spiegherai ne’ crini e ne le foglie
la sua livrea dorata e fiammeggiante;
e per ritrarlo et imitarlo a pieno
porterai sempre un picciol sole18 in seno.

E perch’a me d’un tal servigio ancora
qualche grata mercé render s’aspetta,
tu sarai sol tra quanti fiori ha Flora
la favorita mia, la mia diletta.
E qual donna più bella il mondo onora
io vo’ che tanto sol bella sia detta,
quant’ornerà del tuo color vivace
e le gote e le labra”. E qui si tace.

160

161
14. conformi voglie: desideri concordi, 
reciproci. 
15. Ei: egli, cioè il Sole. Il paragone tra il 
Sole e la rosa (159, v. 8) porta a uno scam-
bio dei loro attributi: il Sole, all’alba, sboc-
cia come una rosa, mentre i petali della 
rosa hanno il colore d’oro e di fiamma del 
Sole. 
16. spoglie: petali. 
17. nel suo levante: al suo sorgere. 
18. un picciol sole: il pistillo.



ciono su un quaderno (il suo Zibaldone) per poi riprenderli, 
smontarli e combinarli liberamente. Per di più, le tessere 
di questo puzzle sono sempre rare e preziose: Stigliani non 
legge neppure i libri (che per metafora diventano i mari) 

dove Marino va a pesca di citazioni con il suo rampino. La 
capacità di fondere tutti questi spunti diversi in uno stile 
unico, melodioso e molto personale è il segreto della poesia 
dell’Adone.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Elenca in una colonna tutte le parole che non conosci poi, aiutandoti con un dizionario, 

scrivi accanto a ciascuna di esse il suo significato. 

ANALIZZARE
2  Le metafore sono molto numerose nel testo, ma sono riconducibili in sostanze a due campi 

di significato. Le ottave 156-158 sviluppano la metafora della rosa come regina, le ottave 
159-160 quella della rosa-Sole. Rileva tutte le variazioni di queste metafore, scioglile, ed 
evidenzia eventuali altre metafore relative a campi di significato differente. 

CONTESTUALIZZARE
3  Alcuni indizi (per esempio il fatto che il pistillo della rosa sia esposto e visibile) rivelano che 

l’aspetto delle rose ai tempi di Marino (e in realtà fino a non molto tempo fa) era piuttosto 
differente da quello di oggi. Le rose che conosciamo, infatti, sono il risultato di innesti e 
incroci realizzati negli ultimi secoli. Fai una breve ricerca su come è cambiato l’aspetto delle 
rose nel tempo. 

INTERPRETARE
4  Confronta i versi che hai letto con quelli, altrettanto famosi, dell’Orlando furioso di Ariosto 

(canto I, ottave 42-43). 

La verginella è simile alla rosa,
ch’in bel giardin su la nativa spina 
mentre sola e sicura si riposa,
né gregge né pastor se le avvicina; 
l’aura soave e l’alba rugiadosa, 
l’acqua, la terra al suo favor s’inchina: 
gioveni vaghi e donne inamorate 
amano averne e seni e tempie ornate.

  In particolare, nota che in Marino la rosa è il pretesto per raccontare un trionfo della sensualità 
e della gioia d’amore, caratteristiche presenti anche in Ariosto, dove convivono, però, con un 
riferimento all’ineluttabilità della morte, assente in Marino.

5 Il tema della rosa è tradizionale, e caro a quasi tutti  
i poeti, da Catullo a Virgilio, da Poliziano a Tasso. 
Umberto Eco (autore del romanzo Il nome della rosa, 
1980) ha scritto: «La rosa è una figura simbolica così 
densa di significati da non averne quasi più nessuno». 
Alla luce di questa riflessione, commenta in un elaborato 
la poesia di Giorgio Caproni Concessione, scritta alla fine 
del Novecento.

Buttate pure via
ogni opera in versi o in prosa.  
Nessuno è mai riuscito a dire  
cos’è, nella sua essenza, una rosa. 

termini rari

metafore

com’erano  
le rose

Ariosto

Caproni

Ma non sì tosto dal materno stelo 
rimossa viene e dal suo ceppo verde, 
che quanto avea dagli uomini e dal cielo
favor, grazia e bellezza, tutto perde. 
La vergine che ’l fior, di che più zelo 
che de’ begli occhi e de la vita aver de’, 
lascia altrui corre, il pregio ch’avea inanti 
perde nel cor di tutti gli altri amanti.



MARINO ERA UN ERETICO?
Marino non vive un’esistenza tranquilla, come era stata per 
esempio quella di Ariosto, ma è costretto a spostarsi con-
tinuamente di corte in corte. In questo, segue le orme di 
Tasso, la cui travagliata vicenda aveva già mostrato come, 
nell’Italia della Controriforma, gli uomini di cultura fossero 
costretti a una vita incerta e precaria. Nel caso di Marino, 
però, lo scontro con l’Inquisizione (che Tasso aveva vissuto 
soprattutto come una questione personale, come un fatto 
di coscienza) fu ancora più violento. Già nel 1598, quando 
ancora viveva a Napoli, Marino fu imprigionato, forse con 
l’accusa di stupro, o forse con quella di omosessualità (che 
all’epoca costituiva un crimine). Nel 1609 l’Inquisizione aprì 
un fascicolo su di lui, in seguito a una denuncia per l’osce-
nità dei suoi scritti. Non finirono sotto processo soltanto 
le poesie erotiche già pubblicate a stampa, ma anche nu-
merosi biglietti manoscritti, che Marino aveva l’abitudine 
di far girare tra i suoi amici: si trattava di versi satirici in cui 
il poeta si faceva beffe dei gesuiti, dando loro degli idioti e 
dei sodomiti.

Per mettere a tacere queste accuse, Marino cercò di in-
graziarsi papa Paolo V, e gli dedicò un solenne elogio nelle 
sue Dicerie sacre; ma per tutta risposta il pontefice, sen-
tendosi preso in giro, ordinò che il poeta fosse catturato 
e mandato a Roma. A quel punto a Marino non rimase al-
tra soluzione che la fuga in Francia (1615). A lungo i critici 
hanno ritenuto che il poeta si fosse trasferito a Parigi per 
motivi di prestigio, o per l’alto stipendio assicuratogli da 
Maria de’ Medici e da Luigi XIII. Ovviamente Marino, che 
non proveniva da una famiglia ricca, non era insensibile a 
questi vantaggi; però amava molto l’Italia e, se solo avesse 
potuto, sarebbe rimasto a vivere tra Napoli e Roma. Fu il 
rischio di finire ancora una volta in prigione e di non poter 
più pubblicare le sue opere che lo convinse a partire: il suo 
viaggio a Parigi, insomma, non fu dettato dalla volontà ma 
dalla necessità. 

Resta la domanda: Marino era davvero un eretico? 
Nelle sue poesie troviamo delle affermazioni blasfeme, del-
le offese al papa oppure alla religione? Certamente il poeta 
non era uno spirito devoto e, come dimostra la “canzone 
dei baci” [▶ Percorso 6, T1], nei suoi versi non mancano le 
allusioni, anche esplicite, all’erotismo e al sesso. Abbiamo 
detto, inoltre, che Marino aveva scritto delle poesie sati-
riche contro i gesuiti; ma non le aveva mai pubblicate, e le 
aveva fatte leggere soltanto ai suoi amici. Bastava questo, 
nel Seicento, per essere arrestati e condannati dall’Inqui-
sizione? Sicuramente sì; ma nel caso di Marino le accuse 
riguardavano anche altri aspetti della sua poesia, e in parti-
colare il suo poema Adone.

L’Adone si rifà ai miti del mondo greco e romano più che 
alla Bibbia e ai Vangeli. A differenza di Tasso, Marino non è 
interessato a un “meraviglioso” cristiano che sia in accordo 

con i dettami della Chiesa tridentina; ciò lo porta a seguire 
liberamente la sua ispirazione, alternando le fonti più diver-
se e mischiando sacro e profano, mito antico e religione. 
Nel mondo della Controriforma, però, questa libertà non 
era ammessa: la Chiesa esigeva che le distinzioni fossero 
ben chiare, e che quanto era materia di fede non fosse trat-
tato alla stregua di un’invenzione letteraria. Invece Mari-
no sembra divertirsi a mescolare i due piani: per esempio, 
quando descrive il pianto di Venere sul cadavere di Adone, 
il poeta ne parla come se si trattasse di Maria che piange 
per la morte di Gesù. Adone presenta addirittura una ferita 
sul costato, come Cristo dopo la crocifissione, anche se non 
è mai stato ferito in quel punto!

Insomma, Marino si permette di scherzare su argomenti 
che, nel Seicento, non si potevano prendere alla leggera. A 
differenza di Giordano Bruno, Marino non era un filosofo 
e non si scagliò mai contro il dogma cristiano, predicando 
una religione diversa e più giusta; ciononostante, la sua ir-
riverenza verso le cose sacre, come pure il suo disincanto 
e il suo disinteresse per il primato della Chiesa, erano 
inammissibili per l’autorità ecclesiastica. Per questo, Mari-
no fu perseguitato dall’Inquisizione, e l’Adone, il massimo 
capolavoro della letteratura barocca italiana, finì nell’Indice 
dei libri proibiti.

202 I Il Seicento. L’età del Barocco

La Religione flagella l’Eresia (1695), una scultura di Pierre Legros 
per l’altare di Sant’Ignazio, nella chiesa del Gesù a Roma. 
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L’incontro con Marino Nell’estate del 1622, 
a Parigi, in procinto di pubblicare l’Adone, Giovan 
Battista Marino incontra un giovane pittore anco-
ra oscuro e ne diviene il mecenate e il sostenito-
re. Nato in Normandia da una famiglia di piccola 
nobiltà ma ridotta in miseria, Nicolas Poussin 
(1594-1665) era approdato a Parigi diciottenne per 
seguire la propria inclinazione per la pittura, e qui 
aveva presto sviluppato un’ammirazione incon-
dizionata per l’Italia, conosciuta solo sui libri e 
sulle incisioni tratte dalle opere di Raffaello che 
circolavano in Francia. Per due volte aveva tentato 
di raggiungere Roma, ma la mancanza di mezzi lo 
aveva costretto a desistere e a tornare sui suoi pas-

si. L’incontro con il celebratissimo poeta italiano, l’autore della 
Galeria, grande conoscitore di pittura e lui stesso collezioni-
sta, si rivelò determinante: come scrisse Giovan Pietro Bellori, 
Marino «lo raccolse a dipingere in casa sua» e gli commissio-
nò una serie di disegni di vario soggetto, la più parte ispirati ai 
miti classici e alle Metamorfosi di Ovidio, che sono già espres-
sione di quella vena “letteraria” che sempre connoterà la sua 
pittura e che certo il poeta contribuì a sviluppare. 

I primi, difficili anni romani Nella primavera del 1623 
Marino lascia la Francia e fa rientro in Italia, a Roma, invi-
tando il giovane amico a seguirlo con la promessa d’intro-
durlo nel mondo dei grandi mecenati e collezionisti della 
città pontificia. Quando però Poussin lo raggiunge, all’ini-
zio del 1624, la situazione per il poeta si è fatta inaspettata-
mente difficile: la morte di papa Gregorio XV e l’elezione di 
Urbano VIII Barberini, che da tempo lo detesta e 
che subito avvia un processo all’Adone in quan-
to opera corrotta e lasciva, lo spingono, nell’e-
state del 1624, a trasferirsi a Napoli, dove morirà 
nel marzo dell’anno successivo. 

I primi tempi romani di Poussin, trovato-
si dopo appena pochi mesi sprovvisto di colui 
che avrebbe dovuto aprirgli tutte le porte, sono 
perciò difficilissimi, segnati da umilianti ristret-
tezze oltre che da una grave malattia, mentre la 
sua pittura stenta a incontrare l’apprezzamento 
sperato. Non finisce quindi di sorprenderci il fat-
to che questi siano anche gli anni in cui nascono 
i suoi massimi capolavori, fondati sull’accordo 
tra composizione raffaellesca e colore venezia-
no, quest’ultimo appreso soprattutto sui Bacca-
nali di Tiziano, giunti da Ferrara. 

Nicolas Poussin nella Roma barocca
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Una pittura dotta La frequentazione di Marino lascia 
una traccia profonda su Poussin, che fin da principio inve-
ste molto sul soggetto delle sue tele, scegliendolo dalla mi-
tologia come dalla storia antica o, talora, immaginando 
composizioni allegoriche assai dotte ma allo stesso tem-
po altamente liriche. Esemplare è L’ispirazione del poeta: 
Apollo, ai cui piedi giacciono i poemi di Omero e di Virgilio, 
siede al centro, assistito dalla musa Calliope, additando le 
pagine del volume che il poeta, con gli occhi levati verso il 
putto che scende a incoronarlo d’allori, si accinge a scrivere. 
Si è supposto, ma non è dimostrato, che l’opera costitui-
sca un omaggio alla memoria del suo primo protettore. In 
ogni caso, una così partecipe celebrazione dell’ispirazione 
del poeta, e non di quella del pittore, rivela molto della 
propensione tutta intellettuale di Poussin, del quale Gian 
Lorenzo Bernini, che pure lo stimò, ebbe a dire che lavorava 
“di testa” piuttosto che di mano. 

Di gran lunga il più letterato tra gli artisti del Seicento, 
Poussin fu il primo pittore dell’età moderna a scegliere 
da sé i propri soggetti, con il consenso dei suoi commit-
tenti, che erano spesso anche amici e sodali. Nacquero così 
decine di tele che illustrano temi fin lì mai sperimentati 
in pittura, in una tendenza a personalizzare la rappresen-
tazione che investe anche la pittura sacra. Esemplare su 
tutti il caso dei Sette Sacramenti, tema già di per sé ra-
rissimo che Poussin svolge in una sofisticata chiave ar-
cheologica, riportando l’origine dei Sacramenti alla vita 
di Gesù stesso e rifuggendo la rappresentazione di scene 
ambientate nella società contemporanea: la più anticara-
vaggesca delle scelte. 

Nicolas Poussin, L’ispirazione del poeta, 1630 circa, 
Parigi, Museo del Louvre.
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3 L’epica cristiana: il poema sacro 
Paradise Lost di John Milton

La vita e le opere John Milton nasce a Londra nel 1608. Figlio di un notaio conver-
titosi al protestantesimo, riceve una solida formazione umanistica: prima a Cam-
bridge, dove si laurea nel 1632, e poi nella sua casa di campagna, dove segue un 
proprio piano di studi e legge moltissime opere di filosofia, teologia e letteratura. 
Grazie alla sterminata cultura accumulata in questi anni, scrive e pubblica versi 
non solo in inglese ma anche in latino, in greco e in italiano. Dopo alcune opere 
giovanili, però, Milton abbandona la poesia per più di vent’anni. La causa di questo 
cambiamento di interessi è la politica: dal 1642, infatti, in Inghilterra si combatte 
la guerra civile, che nel 1649 porterà alla decapitazione del re e alla repubblica di 
Oliver Cromwell. Milton è vicino alle posizioni religiose e politiche del puritanesi-
mo; sposa perciò la causa repubblicana e scrive importantissimi pamphlet a favore 
del divorzio, dell’educazione e della libertà di stampa. A quest’ultimo argomento è 
dedicato il suo capolavoro in prosa, l’Areopagitica (1644), nel quale Milton si scaglia 
contro la censura e difende con argomentazioni storiche e filosofiche la libertà di 
parola e di pensiero. Per Cromwell, che dal 1653 governa l’Inghilterra con il titolo di 
Lord Protettore, Milton ricopre anche alcune cariche politiche, traducendo in latino i 
documenti diplomatici destinati all’estero; per questa ragione, quando la monarchia 
ritorna al potere, nel 1660, viene incarcerato per un breve periodo e perde gran 
parte del suo patrimonio. Ormai quasi completamente cieco, Milton si ritira a vita 
privata e si dedica alla poesia. È in questo periodo che nasce il grande poema Pa-
radise Lost (Paradiso perduto), iniziato tra il 1657 e il 1658; l’edizione definitiva, in 
dodici libri, uscì a stampa nel 1674, poco prima della morte dell’autore.

Il destino di Satana La trama del poema è ispirata al primo libro 
della Bibbia, la Genesi. Dopo essere stato sconfitto e punito da 
Dio, Satana si risveglia sul fondo dell’inferno. Benché la sua ribel-
lione sia fallita, il Diavolo non intende darsi per vinto e convoca un 
concilio di demoni per organizzare la vendetta. Il concilio decide 
di indagare sul nuovo essere creato da Dio, l’uomo. Allora Satana 
evade dall’inferno, giunge nel paradiso terrestre e, invidioso delle 
bellezze che vi trova, elabora un piano: spingerà Eva a mangia-
re il frutto dell’albero proibito, così da condannare l’uomo. Dio 
invia l’angelo Raffaele ad avvertire Adamo del pericolo con una 
visione, ma Satana, dopo essersi trasformato in serpente, riesce a 
convincere Eva. Adamo, per amore, decide di mangiare anche lui 
il frutto e di affrontare insieme a Eva la punizione divina. Mentre 
Satana ritorna trionfante all’inferno, i due peccatori sono cacciati 
dal paradiso terrestre, anche se le loro dichiarazioni di pentimen-
to sono accolte da Cristo, che promette di intercedere per la loro 
discendenza presso Dio. Prima di condurre Adamo ed Eva alla vita 
di fatiche e di sofferenze che li attende sulla Terra, l’angelo Michele 
mostra loro la storia futura: il genere umano sarà salvato dal sa-
crificio di Cristo, anche se la Chiesa, nata dal suo insegnamento, 
cadrà presto nel peccato e nella corruzione.

I fulmini di Dio 
scacciano dal 
cielo Satana e 
gli angeli ribelli 
in un’incisione 
ottocentesca di 
Gustave Doré, 
realizzata per 
illustrare il primo 
libro del Paradise 
Lost di John 
Milton.
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La realtà poetica del male Milton è considerato uno dei massimi poeti inglesi 
dopo Shakespeare. Il suo Paradise Lost è il più grande poema sacro del Seicento 
e, più in generale, rappresenta l’unico poema di argomento religioso che, per la 
sua grandiosità d’impianto, possa rivaleggiare con la Commedia di Dante. Con un 
linguaggio alto e magniloquente, che talvolta può risultare oscuro, Milton affronta 
visioni cosmiche e problemi teologici, ma non rinuncia a considerazioni più concre-
te sulla natura dell’uomo. Il suo è un grandioso tentativo di unire l’epica cristia-
na a quella classica, la Bibbia a Omero: il risultato è un’opera che, se da un lato 
rispecchia la severa religiosità dell’autore, dall’altro non rinuncia a fare i conti con 
la realtà, con la “banalità del male” e dell’esistenza. Grazie alla sua fede protestan-
te, Milton non dubita del senso della vicenda e del piano provvidenziale deciso da 
Dio: alla caduta dell’uomo, narrata nel poema, seguirà la sua redenzione operata 
da Cristo. Non a caso, dopo Paradise Lost Milton scriverà un altro poema, Paradise 
Regained (Paradiso riconquistato, 1671), la cui vicenda è tratta da un episodio del 
Vangelo: Gesù, tentato da Satana nel deserto, respinge le sue offerte, a differenza 
di quanto aveva fatto Eva. Eppure, nonostante la sua intensa religiosità, in Paradise 
Lost Milton dà spazio anche ai dubbi di Adamo ed Eva (che sono personaggi a tutto 
tondo, con una propria personalità) e persino alla rabbia e all’infelicità di Satana. È 
questa la ragione del fascino che Paradise Lost ha su di noi ancora oggi.

John Milton

L’orgoglio di Satana
da  Paradise Lost, libro I, vv. 242-271

Gli angeli ribelli sono stati sconfitti da Dio, che li ha trasformati in demoni e li ha scagliati 
sul fondo dell’inferno. Il poema inizia quando Satana e Belzebù, dopo essere rimasti a 
lungo tramortiti per la violenza della punizione divina, si svegliano nell’orrendo deserto 
dove, d’ora in poi, sono condannati a vivere. Anche se si ritrova immerso nelle fiamme 
nere, che bruciano senza produrre luce, Satana non ha perso il suo orgoglio, e rivolge al 
compagno un discorso pieno di fierezza: è meglio regnare all’inferno, secondo lui, che fare 
da servitore a Dio in paradiso («meglio all’inferno re che servo in cielo», v. 263).

“È questa la regione, è questo il suolo e il clima”,
disse allora l’Arcangelo perduto1, “è questa sede che
abbiamo guadagnato contro il cielo, questo dolente buio
contro la luce celestiale? Ebbene, sia pure così
se ora colui che è sovrano2 può dire e decidere 
che cosa sia il giusto; e più lontani siamo
da lui e meglio è, da lui che ci uguagliava per ragione
e che la forza ha ormai reso supremo 
sopra i suoi uguali. Addio, campi felici,
dove la gioia regna eternamente! E a voi salute, orrori,
mondo infernale; e tu, profondissimo inferno, ricevi 
il nuovo possidente: 3 uno che tempi o luoghi
mai potranno mutare la sua mente. La mente è il proprio luogo,
e può in sé fare un cielo dell’inferno, un inferno del cielo.
Che cosa importa dove, se rimango me stesso; e che altro
dovrei essere allora se non tutto, e inferiore soltanto

 3 T

1. perduto: dannato. 
2. colui che è sovrano: Dio. 
3. il nuovo possidente: il nuo-
vo padrone dell’inferno, cioè 
Satana. 245
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 LA LEZIONE “ITALIANA” Milton aveva una profonda 
conoscenza della lingua e della cultura italiane. Da giovane 
aveva scritto versi in italiano e, nel 1638-1639, aveva viag-
giato nel nostro Paese, dove aveva conosciuto Galilei. Lo 
scrittore italiano che Milton preferiva, però, era Torquato 
Tasso, di cui non aveva letto solo la Gerusalemme liberata, 
ma anche il Mondo creato. Proprio leggendo quest’opera, 
scritta da Tasso in endecasillabi sciolti, Milton aveva avuto 
l’idea del blank verse (il verso non rimato di Paradise Lost). 
Il tentativo di comporre un’epica cristiana, del resto, deve 
non poco all’esempio di Tasso. Alcuni episodi di Paradise 
Lost lo mostrano con chiarezza: le parole di Satana che qui 
riportiamo, per esempio, precedono di poco un concilio di 
demoni che si rifà a quello della Liberata. 

 UN EROE MODERNO Tuttavia, il Satana di Milton è un 
personaggio completamente nuovo. Il Diavolo descritto da 

Tasso aveva alcuni tratti di grandezza, ma restava un per-
sonaggio ributtante e mostruoso; quello di Milton, al con-
trario, presenta un lato nobile e affascinante, indomabile 
anche se disperato. Con la sua ribellione contro Dio e con-
tro il destino, Satana mostra la forza, ma anche la necessità 
del male: il suo discorso non si limita alla bestemmia, ma 
avanza con coerenza le proprie ragioni. Satana si proclama 
uguale a Dio (v. 250), affermando che questi l’ha superato 
e sconfitto non con la ragione (v. 248), ma solamente con 
la forza (v. 249). Il fatto che Dio sia più potente di lui (v. 
258) non cambierà la sua mente, ed egli resterà se stesso 
(v. 256) anche all’inferno. La forza morale di questo perso-
naggio, che pure, negli equilibri del poema, è destinato alla 
sconfitta, affascinò moltissimi lettori, soprattutto durante 
il Romanticismo, quando il Satana di Milton divenne addi-
rittura un eroe “moderno”.

Analisi del testo
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a lui che il tuono ha reso il più potente? Qui almeno
saremo liberi; poiché l’Altissimo non ha edificato
questo luogo per poi dovercelo anche invidiare,
non ne saremo cacciati: vi regneremo sicuri, e a mio giudizio
regnare è una degna ambizione, anche sopra l’inferno:
meglio all’inferno re che servo in cielo.
Quindi perché lasciare gli amici fedeli,
gli alleati e i partecipi di questa nostra perdita,
giacere così attoniti4 sull’acque immemoriali5,
e non chiamarli con noi a condividere
la loro sorte in questa dimora infelice,
o a tentar con noi nuovamente, riprese le armi, 
ciò che ancora può essere riconquistato in cielo,
o ciò che ancora di più può essere perduto nell’inferno?”. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 «Meglio all’inferno re che servo in cielo» (v. 263) afferma Satana. In che modo questa frase 

riassume tutto il discorso del diavolo? 
2 La sfida e le rivendicazioni di Satana sono molto “umane”: ma quali caratteristiche e quali 

idee lo rendono più grandioso e affascinante? 

ANALIZZARE
3 Per quanto il poema sacro di Milton sia forse, nell’epoca barocca, un’opera a sé stante, 

lontana dalle mode del concettismo e della meraviglia, anche in questo brano troviamo 
figure retoriche e di stile tipiche dell’epoca: sottolinea gli ossimori e le antitesi.

INTERPRETARE 
4 Spiega e sviluppa lo spunto offerto dall’Analisi del testo: «Con la sua ribellione contro Dio  

e contro il destino, Satana mostra la forza, ma anche la necessità del male: il suo discorso 
non si limita alla bestemmia, ma avanza con coerenza le proprie ragioni».

regnare 
all’inferno

il fascino  
di Satana

ossimori 
e antitesi

ribellione

4. attoniti: tramortiti dalla 
violenza con cui Dio li ha pre-
cipitati all’inferno. 
5. acque immemoriali: se-
condo il mito antico, nell’Ade 
(la terra dei morti, qui identi-
ficata da Milton con l’inferno 
cristiano) scorreva il fiume 
Lete, le cui acque facevano 
perdere la memoria.



Una scena del 
primo canto 
di La secchia 
rapita (1622) di 
Alessandro Tassoni 
(incisione di 
Giuseppe Daniotto 
per l’edizione 
veneta del 1788).
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4 Il poema eroicomico
La secchia rapita di Alessandro Tassoni

Il crepuscolo degli eroi Il Cinquecento si era chiuso con la grande riflessione sul 
genere epico condotta da Torquato Tasso in parallelo alla stesura e alla tormentata 
revisione della Gerusalemme liberata. Abbiamo visto come nell’età della Controri-
forma fosse diventato sempre più difficile, per i poeti, conciliare l’educazione mora-
le e il piacere del lettore (la vicenda letteraria e umana di Tasso ne è l’esempio più 
chiaro). Alla letteratura (e all’arte in generale) si chiedeva anzitutto di insegnare dei 
valori, quelli del buon cristiano e del buon suddito, e il rispetto per l’autorità di 
Dio e dei suoi rappresentanti terreni. 

I personaggi delle opere di finzione (e specialmente quelli del poema epico, gene-
re “ideologico” per eccellenza) dovevano dunque servire a questo scopo educativo: 
l’eroe poteva sì commettere dei peccati (pensiamo a Rinaldo che dimentica i suoi 
doveri di guerriero nel giardino di Armida), ma poi ravvedersi e portare a compimen-
to la sua missione cristiana. Gli imitatori di Tasso ne avevano seguito fedelmente le 
orme, scegliendo come protagonisti dei propri poemi personaggi storici esemplari, 
eroi devoti e prudenti con un’importante missione da svolgere. Ma che cosa succede 
quando agli eroi non si crede più, se non come a un’utopia fuori dal tempo? Che fare 
quando la grande impresa eroica nella contemporaneità (per Tasso, la guerra contro 
i Turchi) è diventata ormai irrealizzabile? A queste domande rispose a suo modo, 
cambiando completamente strada, un poeta del primo Seicento, Alessandro Tassoni, 
che abbandonò l’epica “pura” e inaugurò con La secchia rapita (1622) un nuovo 
genere, il cosiddetto eroicomico.

La vita e le opere Tassoni nasce a Modena nel 1565, ma dopo gli studi a Padova si 
trasferisce a Roma in cerca di fortuna presso la più sfarzosa corte italiana dell’epoca: 
quella pontificia. A parte un soggiorno in Spagna (1603-1604) e un altro, più tardi, 
presso la corte dei Savoia a Torino, a Roma Tassoni resterà per tutta la vita, ma sen-
za veramente imporsi né sul piano professionale né su quello letterario. Fin dalle 
sue prime opere lo scrittore modenese ha un atteggiamento polemico nei confronti 
della tradizione e del canone letterario fissato dal classicismo cinquecentesco, e ciò 
gli procura la fama di ingegno bizzarro e mordace. Di fatto, gran parte degli scritti 
di Tassoni nasce da un impulso distruttivo che sceglie i suoi bersagli tra gli “idoli” 
culturali e politici dominanti: Omero, Petrarca, l’Accademia della Crusca, i poeti ba-

rocchi, i governanti spagnoli. Del 1609 sono infatti le 
Considerazioni sopra le Rime del Petrarca, un commen-
to al Canzoniere nel quale, per la prima volta, Tassoni 
osa mettere in dubbio l’opinione più diffusa secondo 
cui la lingua petrarchesca è quella a cui tutti i poeti 
devono guardare come a un modello. La pubblicazione 
della Secchia rapita nel 1622 (che riscuote un grandis-
simo successo e circola lungamente manoscritta) gli dà 
la consacrazione di poeta, anche se Tassoni si atten-
deva la fama dalla sua opera di moralista (affidata ai 
Pensieri, pubblicati nel 1612) e di storico, dal momento 
che alla storiografia si dedicherà negli ultimi anni, fino 
alla morte, avvenuta a Modena nel 1635. 
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Lo stile eroicomico Uno dei precetti fondamentali della poetica medievale e rina-
scimentale, in linea con la Poetica di Aristotele, era la convenienza degli stili al 
contenuto dell’opera. Vale a dire che ciascuno dei generi letterari che l’Occidente 
aveva ereditato dall’antichità classica doveva essere espresso, doveva “parlare” in 
un determinato stile (alto, mediocre, umile) e non in un altro. Alla poesia epica 
conveniva per eccellenza lo stile alto (tragico): non a caso Dante aveva chiamato 
l’Eneide di Virgilio «alta tragedìa». 

La secchia rapita: storia e poesia Se guardiamo al contenuto, La secchia rapita 
è poesia epica che si accorda con i canoni del genere quali erano stati fissati da 
Aristotele e poi ripresi dai poeti rinascimentali: i fatti narrati sono fatti storici, 
né troppo antichi né troppo recenti, e la narrazione rispetta, nei limiti del possibi-
le, il criterio della verosimiglianza. La secchia rapita racconta infatti il conflitto 
tra bolognesi e modenesi verso la metà del XIII secolo, quando le due città erano 
schierate l’una con i guelfi (Bologna) e l’altra con i ghibellini (Modena). Questo 
ossequio alle norme dell’epica è però subito contraddetto da due fatti. 

Il primo è che Tassoni usa la storia con molta libertà, mescolando eventi che appar-
tengono a epoche diverse. Il secchio (o secchia: in passato erano in uso entrambe le 
forme) viene “rapito” dai modenesi al termine della battaglia di Zappolino, nel 1325, 
e portato a Modena come trofeo di guerra; ma a questo episodio Tassoni ne sovrappo-
ne un altro storicamente più importante: la battaglia della Fossalta (1249), durante 
la quale il figlio di Federico II, re Enzo, viene fatto prigioniero dai bolognesi. Inoltre, 
l’anacronismo non riguarda soltanto la (deliberata) confusione tra due eventi verifi-
catisi a distanza di oltre settant’anni. Raccontando dei modenesi e dei bolognesi del 
Medioevo, infatti, Tassoni allude a famiglie e personaggi dei tempi suoi, e lo fa spesso 
in modo ironico e beffardo: parla insomma del passato, ma vuol fare soprattutto sati-
ra dei suoi contemporanei. Sotto la superficie del comico e del grottesco, La secchia 
rapita è dunque anche, a suo modo, un’opera seria e, diremmo oggi, “impegnata”. 

Combattere per un secchio di legno Il secondo elemento che allontana il poema 
dall’epica è l’oggetto stesso che è al centro del poema e che gli dà il titolo. Nell’Enei-
de, l’eroe Enea deve conquistare il Lazio e fondare Roma. Nella Gerusalemme libe-
rata, i crociati devono riconquistare i luoghi santi del cristianesimo. Invece Tassoni 
mette in scena una guerra che si combatte per un secchio di legno. Mentre insegui-
vano i loro nemici bolognesi (così dice la leggenda raccolta da Tassoni), truppe mo-
denesi si fermarono a bere a un pozzo e tornando verso Modena portarono con loro 
come trofeo di guerra il secchio di legno che avevano trovato lì accanto per attingere 
l’acqua. L’idea della “missione provvidenziale” dell’eroe, tipica del poema epico, 
viene così messa in caricatura: e questa propensione a ridere dei modelli antichi è il 
tratto che fa di Tassoni il più originale, divertente e moderno dei poeti del suo tempo. 
Per rendersene conto basta citare i primi versi della prima ottava e confrontarli con i 
sontuosi, reboanti, inizi dell’Eneide o della Gerusalemme liberata: 

Vorrei cantar quel memorando sdegno
ch’infiammò già ne’ fieri petti umani
un’infelice e vil secchia di legno
che tolsero a i Petroni i Gemignani.
Febo, che mi raggiri entro lo ’ngegno
l’orribil guerra e gli accidenti strani,
tu che sai poetar, servimi d’aio,
e tiemmi per le maniche del saio.

Vorrei cantare la memorabile indignazione 
che accese nei fieri petti degli uomini un infeli-
ce e vile [di poco prezzo] secchio di legno, che 
i modenesi [dal nome del patrono di Modena, 
San Geminiano] rubarono ai bolognesi [dal 
nome del patrono di Bologna, San Petronio]. 
Apollo, che fai sì che il mio ingegno si con-
centri sulla guerra orribile e sulle strane pe-
ripezie, tu che sai poetare, fammi da maestro 
(aio), tenendomi le maniche come si fa con i 
bambini che imparano a scrivere.
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Come si vede dai primi versi, il progetto epico è subito ridimensionato: Tassoni co-
mincia con un condizionale («Vorrei cantar») laddove i poeti epici cominciano con 
un indicativo (pensiamo a Virgilio «Arma virumque cano», o ad Ariosto «Le donne, 
i cavallier, l’arme, gli amori … io canto», o a Tasso «Canto l’armi pietose e ’l capita-
no»). La tradizionale invocazione al dio ispiratore, che comincia in modo sublime 
con la definizione della materia («l’orribil guerra e gli accidenti strani»), finisce poi 
con l’autoritratto del poeta, rappresentato come uno scolaro incerto che ha bisogno 
di una guida per imparare a scrivere. L’ottava si chiude con una parola quotidiana 
(il saio, una veste da casa), parola «comune a tutta l’Italia» (come dice Tassoni nelle 
sue postille al Vocabolario della Crusca), ma che il Vocabolario della principale auto-
rità linguistica del paese – la Crusca, appunto – ancora non registrava.

Alessandro Tassoni

Come i modenesi conquistarono il secchio
da  La secchia rapita, canto I, 10-13, 23-24, 50-54, 56-57, 62-63

La secchia rapita è composta da dodici canti (come dodici sono i libri dell’Eneide). Nel pri-
mo, Tassoni ci mostra le truppe modenesi e quelle bolognesi che si affrontano sul campo 
di battaglia. 

Viveano i Modanesi a la spartana1

senza muraglia allor né parapetto, 
e la fossa in più luoghi era sì piana2, 
che s’entrava ed usciva a suo diletto. 
Il martellar de la maggior campana3

fe’ più che in fretta ognun saltar del letto, 
diedesi a l’arma, e chi balzò le scale, 
chi corse a la finestra, e chi al pitale4; 

chi si mise una scarpa e una pianella5,
e chi una gamba sola avea calzata, 
chi si vestì a rovescio la gonella6, 
chi cambiò la camicia con l’amata; 
fu chi prese per targa7 una padella 
e un secchio in testa in cambio di celata8, 
e chi con un roncone9 e la corazza 
corse bravando10 e minacciando in piazza. 

Quivi trovar che ’l Potta avea spiegato 
lo stendardo maggior con le trivelle11, 
ed egli stesso era a cavallo armato 
con la braghetta rossa e le pianelle. 
Scriveano i Modanesi abbrevïato 
Pottà per Potestà su le tabelle12, 
onde per scherno i Bolognesi allotta13 
l’avean tra lor cognominato il Potta14. 

 4 T

10

11

12

1. a la spartana: cioè in modo semplice e 
senza lusso (in contrasto con la Modena 
dei tempi di Tassoni): la morigeratezza degli 
abitanti della città greca di Sparta era ed è 
proverbiale. 
2. la fossa … piana: vale a dire che non c’era 
fossato a proteggere certe parti della città.
3. maggior campana: quella del Duomo di 
Modena.
4. pitale: il vaso da notte. 
5. pianella: scarpa semplice e senza tacco, di 
uso domestico.
6. gonella: sottoveste che copriva il tronco 
e le gambe.
7. targa: scudo.
8. celata: visiera dell’elmo; si ricordi l’epi-
sodio in cui Don Chisciotte scambia la ba-
cinella del barbiere per l’elmo di Mambrino 
(per inciso, Tassoni fu uno dei primi scrittori 
italiani a citare, proprio nella Secchia, il per-
sonaggio di Don Chisciotte).
9. roncone: lungo coltello con la punta ri-
curva.
10. bravando: facendo lo spaccone.
11. stendardo … trivelle: lo stendardo del 
Comune di Modena recava come emblema 
due trivelle incrociate. 
12. tabelle: nei pubblici avvisi. 
13. allotta: allora.
14. Potta: nei documenti, il termine “Pode-
stà” (il capo del Comune) si abbreviava “Pot-
ta”, ma Tassoni gioca qui sull’equivoco con 
la parola “potta”, che indica (volgarmente) 
l’organo sessuale femminile.
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Messer Lorenzo Scotti, uom saggio e forte, 
era allor Potta, e decideva i piati15. 
Fanti e cavalli in tanto ad una sorte16 
a la piazza correan da tutti i lati. 
Egli, poiché guernite17 ebbe le porte, 
una squadra formò de’ meglio armati, 
e ne diede il comando e lo stendardo 
al figlio di Rangon detto Gherardo. 
[…]
Il capitan de la Petronia gente18, 
ch’era un omaccio assai polputo e grosso, 
gridava da la ripa del torrente 
a i suoi, ch’eran fermati, a più non posso: 
«Perché non seguitadi alliegramente? 
Avìdi pora di saltar un fosso? 
O volìdi restar tutti a la coda? 
Passadi panirun pieni di broda»19.

Così dicea, quand’ecco in vista altera 
vide giugner Gherardo a l’altra riva, 
onde a destra piegar fe’ la bandiera 
contra ’l nemico stuol ch’indi20 veniva; 
e confidato ne l’amica schiera, 
i cui tamburi già da lunge udiva, 
spinse da l’alta sponda i suoi soldati 
dal notturno cammin stanchi e affannati. 

La battaglia si accende. I modenesi, guidati da Manfredi Pio, hanno la meglio e riportano 
dal combattimento, come pegno di vittoria, un secchio di legno.

Manfredi21 in su la porta i suoi raccoglie 
e l’inimico stuol frena e reprime, 
e poiché dal periglio22 si discioglie 
torna, e ripassa il Ren su l’orme prime23; 
né potendo mostrar più degne spoglie24, 
in atto di trofeo leva sublime 
sopra una lancia l’acquistata secchia, 
ché presentarla al Potta s’apparecchia25; 

parendo a lui via più nobile e degno 
de la vittoria, aver su ’l chiaro giorno 
corsa Bologna26, e trattone quel pegno 
che sarebbe a’ nemici eterno scorno27, 
da la Samoggia28 un messo29 a darne segno 
a Modana spedì senza soggiorno, 
e tosto la città si mise in core 
di girgli30 incontro e fargli un bell’onore. 

Era vescovo allor per aventura 
de la città messer Adam Boschetto, 

13
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15. decideva i piati: il podestà, oltre che 
capo dell’esercito del Comune, era anche 
giudice delle cause civili (i piati).
16. ad una sorte: nello stesso modo. 
17. guernite: disposto uomini alla difesa. 
18. Petronia gente: i bolognesi.
19. «Perché … broda»: “Perché non an-
date avanti con coraggio? Avete paura di 
saltare un fosso? O volete restare, pavidi, 
tutti indietro? Passate, forza, panieroni 
pieni di brodaglia”. L’imitazione del dialet-
to mira a rappresentare realisticamente i 
personaggi, ma mira anche a far sorridere. 
20. contra … ch’indi: contro l’esercito ne-
mico che veniva di lì. 

21. Manfredi: Manfredi Pio (da non con-
fondere con Manfredi di Svevia), capo del-
la fazione ghibellina modenese, che però 
visse non ai tempi della battaglia della Fos-
salta ma di quella di Zappolino.
22. periglio: pericolo.
23. ripassa … prime: riattraversa il fiume 
Reno, facendo la strada a ritroso. 
24. più degne spoglie: un trofeo più nobi-
le, un bottino più ricco.
25. presentarla … s’apparecchia: si pre-
para a presentarla al podestà.
26. aver … Bologna: cioè essere entrato a 
Bologna in pieno giorno.
27. scorno: motivo di vergogna.
28. Samoggia: torrente che scorre tra Mo-
dena e Bologna.
29. messo: messaggero.
30. girgli: andargli.
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che di quel gregge31 avea solenne cura, 
e ’l mantenea d’ogni contagio netto; 
non dava troppo il guasto a la Scrittura32, 
ed era entrato al popolo in concetto 
che in cambio di dir vespro e matutino 
giucasse i benefici a sbarraglino33. 

Questi, poiché venir dal messaggiero 
con quella secchia udì l’amica gente 
tolta per forza a un popolo sì fiero 
di mezzo una città tanto possente, 
si mise anch’egli in ordine col clero 
per girla ad incontrar solennemente34, 
e si fe’ porre intorno il piviale35 
ch’usava il dì di Pasqua e di Natale. 

Un superbo robon36 di drappo rosso 
si mise il Potta e una beretta nera, 
che mezzo palmo largo e un dito grosso 
avea l’orlo d’intorno a la testiera 37; 
gli Anziani appo38 lui col lucco39 indosso 
seguivano a cavallo in lunga schiera 
sopra certe lor mule afflitte e grame40, 
che pareano il ritratto de la fame. 
[…]
Due compagnie di lance e di corrazze, 
una dinanzi e l’altra iva di dietro; 
i cursori del popol41 con le mazze 
facevan ritirar le genti indietro, 
che correan tutte a gara come pazze 
a la vicina porta di San Pietro, 
per veder quella secchia a la campagna 
credendosi che fosse una montagna. 

In ultimo cinquanta contadine 
con le gonnelle bianche di bucato, 
ne le canestre lor di vinco42 fine 
portavan pane, vin, torta in buon dato43, 
uova sode, frittate e gelatine 
al famoso drappello affaticato 
che venìa con la secchia; e così andando 
giunsero a la Fossalta ragionando44.
[…]
Sotto la porta stava Monsignore 
con lo spruzzetto in man da l’acqua santa, 
e intonando la laude in quel tenore 
che fa il capon45 quando talvolta canta. 
Quivi smontaro tutti a farli onore, 
e l’inchinâr con l’una e l’altra pianta46, 
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31. gregge: i fedeli modenesi.
32. non … Scrittura: il vescovo di quei 
tempi, Bonadamo Boschetti, non si dava 
troppa pena di leggere la Bibbia. 
33. giucasse … sbarraglino: secondo i 
modenesi, il vescovo, anziché dire le pre-
ghiere del mattino e della sera (il vespro), si 
giocava i proventi dei benefici ecclesiastici 
a sbaraglino, un gioco da tavolo (anche 
detto tric-trac) che era in voga in Italia nel 
Cinquecento e nel Seicento (vistoso ana-
cronismo). 
34. per … solennemente: si dispose con 
gli altri prelati ad andare incontro alla sec-
chia. 
35. piviale: veste preziosa indossata dal 
sacerdote per le grandi festività liturgiche.
36. Un superbo robon: una veste (robon) 
ampia e sgargiante.
37. l’orlo … testiera: un cappello a larghe 
tese. 
38. appo: accanto.
39. lucco: abito medievale, lungo e ad am-
pie maniche, indossato dai magistrati.
40. afflitte e grame: tristi e malandate.
41. cursori del popol: impiegati del Co-
mune, addetti al servizio d’ordine nelle 
manifestazioni solenni.
42. vinco: di vimini. 
43. in buon dato: in abbondanza.
44. ragionando: parlando.
45. che fa il capon: il canto del vescovo 
di Modena è paragonato comicamente al 
grido di un cappone, cioè di un galletto ca-
strato (e non dimentichiamo che siamo in 
un’epoca in cui cominciano ad affermarsi i 
cantanti evirati, i castrati, spesso sprezzan-
temente chiamati, appunto, capponi).
46. con … pianta: con entrambe le gi-
nocchia (ma le piante sono, alla lettera, i 
piedi). 



 UN’EPICA DA STRACCIONI Una battaglia dura e 
cruenta, come quelle cantate dai poeti epici Virgilio, Luca-
no, Tasso. Ma questa battaglia è combattuta da guerrieri che 
hanno nomi ridicoli: qui troviamo il Potta, ma nel poema 
s’incontrano anche Renoppia, il Conte di Culagna, Spran-
gone… Inoltre, la descrizione dei combattenti è tutt’altro 
che marziale. Al contrario, la preparazione alla guerra dei 
modenesi assomiglia alla scena di un film comico: chi salta 
dal letto, chi va a far pipì («chi corse a la finestra, e chi al 
pitale», 10, v. 8), chi scende in strada in ciabatte, chi prende, 
anziché lo scudo, una padella e, anziché l’elmo, si mette in 
testa un secchio. Non diversamente si presentano i bolo-
gnesi, capeggiati da un ciccione («un omaccio assai pol-
puto e grosso», 23, v. 2) che parla in dialetto. Infine, come 
si è detto, il trofeo che i modenesi si portano a casa è un 
oggetto quotidiano, triviale: un vecchio secchio di legno.

 PARODIA E DEFORMAZIONE DEL REALE La mate-
ria epica è dunque abbassata al livello di una realtà quo-

tidiana fatta di oggetti che i poeti epici non si sarebbero 
mai sognati di mettere nei loro versi: ciabatte, pentole, 
pitali, secchi. Sono gli oggetti della poesia comica di Bur-
chiello, o del mondo iperbolico di Rabelais, che qui Tas-
soni innalza attraverso uno stile sublime totalmente (e 
calcolatamente) incongruo: la secchia infatti è detta «sì 
degna e glorïosa spoglia» (63, v. 8), e nel brano non man-
cano espressioni o parole tipiche della poesia di tono ele-
vato (inimico stuol, periglio, appo lui). A questo genere di 
parodia (sproporzione tra materia bassa e stile alto: come 
nella Batracomiomachia), Tassoni ne affianca poi un al-
tro: quello della deformazione del reale attraverso una 
lingua e un tono dissacranti (vedi gli alterati con funzio-
ne espressiva: braghetta, omaccio, robon, spruzzetto), che 
non risparmiano nessuno, nemmeno la religione (vedi il 
ritratto del vescovo di Modena). È in questo conflitto tra 
aulico e triviale, tra materia epica e deformazione grotte-
sca che va cercata la peculiare qualità comica della Sec-
chia rapita.

Analisi del testo
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e a suon di trombe se n’andâr con esso47 
a render grazie a Dio del gran successo. 

Ma la secchia fu subito serrata48 
ne la torre maggior dove ancor stassi49, 
in alto per trofeo posta e legata 
con una gran catena a’ curvi sassi; 
s’entra per cinque porte ov’è guardata 
e non è cavalier che di là passi 
né pellegrin di conto50, il qual non voglia 
veder sì degna e glorïosa spoglia.

Laboratorio
COMPRENDERE
1  Riassumi in non più di quindici righe la vicenda narrata in queste ottave.

ANALIZZARE
2  Raccogli ed elenca almeno dieci nomi alterati come omaccio (23, v. 2) e robon (54, v. 1),  

e per i più significativi illustra quale mutamento di significato comporta l’alterazione.
3  Individua e sottolinea le parti più comiche del brano letto. Spiega da che cosa dipende 

l’effetto umoristico. 

INTERPRETARE
4 Pensi che il poema eroicomico sia solo un’occasione di svago ed evasione (pensa,  

per esempio, alla forte componente comica, al gusto per la parodia), oppure la vicenda  
parla anche del presente in modo critico (per esempio, la difficoltà di rappresentare  
un mondo di eroi in un’epoca di decadenza)? Esponi le tue opinioni in un breve testo.

nomi alterati

comicità

svago  
o denuncia?

47. con esso: con il monsignore.
48. serrata: chiusa. 
49. ne la torre … stassi: oggi la secchia (o 
un oggetto simile a essa) è custodita nel 
Comune di Modena; ai tempi di Tassoni si 
trovava nel Duomo.
50. pellegrin di conto: forestieri impor-
tanti (di conto) che vogliono vedere la sec-
chia (la spoglia, il trofeo).
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L’invenzione di Tassoni ha avuto grande fortuna, sia in Ita-
lia sia in Europa, e molti scrittori hanno adottato, dopo la 
Secchia, se non il suo stile (per certi aspetti inimitabile), 
almeno il modello di contaminazione tra epica classica 
e realtà comico-grottesca, spesso allo scopo di fare satira 
dei costumi. In Italia, a parte qualche tentativo nel Seicento, 
per un recupero dell’eroicomico in chiave di satira politica 
bisognerà aspettare i Paralipomeni alla Batracomiomachia 
di Leopardi (1833). Anche il Giorno di Parini (1764) è stato 
accostato al genere eroicomico: accostamento non del tut-
to fuori luogo, dato che Parini adopera uno stile alto, ma-
gniloquente, per descrivere fatti grotteschi e insignificanti 
(pensiamo alla pettinatura e all’incipriatura del giovin signo-
re, descritta come una specie di guerra combattuta con pet-
tini, pomate e ventagli). A quest’epoca l’eroicomico aveva 
già varcato i confini italiani, ed era stato imitato da Nico-
las Boileau (che scrive nel 1683 Il leggìo, in cui si racconta 

il conflitto tra due gruppi di canonici rivali per un leggio di 
chiesa), mentre Pierre Perrault (fratello del più noto Char-
les, l’autore dei Racconti di mamma Oca) traduceva i primi 
due canti del poema di Tassoni in francese. Nel 1712, il poeta 
inglese Alexander Pope scrive The Rape of the Lock (Il riccio 
rapito), capolavoro del gusto “rococò” nel quale il conflitto 
tra due famiglie dell’aristocrazia inglese, nato a causa del ta-
glio di una ciocca di capelli della giovane Arabella Fermore, 
viene raccontato come se si trattasse della guerra tra Greci 
e Troiani nell’Iliade. L’eroicomico, ovviamente semplificato 
e ridotto a elementare satira ad personam (cosa diversa da 
ciò che si proponeva di fare Tassoni), è un genere che ha vita 
lunga, e non solo in letteratura: pensiamo a un film come 
L’armata Brancaleone di Mario Monicelli (1966), storia di 
un improbabile cavaliere che poco dopo l’anno Mille, per 
riconquistare alcuni suoi feudi, si mette in viaggio alla guida 
di un grottesco, scombinato drappello di “guerrieri”. 

L’EROICOMICO: FORTUNA EUROPEA DI TASSONI

SINTESI

Mappa di 
      sintesi

Percorso 7 Il poema nel Seicento 213

 ▶ Giovan Battista Marino
L’Adone (1623): un poema mitologico in ottave, di oltre 
quarantamila mila versi, che descrive gli amori di Adone  
e Venere.

 ▶ John Milton
Paradise Lost: un poema sacro in 12 libri (come l’Eneide) ispirato 
alla Genesi biblica; esce nel 1674, poco prima della morte 
dell’autore.

 ▶ Alessandro Tassoni
La secchia rapita (1622): un poema eroicomico che mette in 
scena un’immaginaria guerra, scoppiata a causa di un secchio 
di legno.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Capovolto il canone della Liberata, sostituita la guerra con 
l’amore, Marino scrive il più lungo poema della letteratura 
italiana, un museo delle meraviglie nel quale, più delle vicende 
dei personaggi, contano lo splendore delle descrizioni e 
l’erudizione mitologica.

L’unico poema di argomento religioso in grado di rivaleggiare 
con la Commedia di Dante per la vastità dell’impianto e 
l’ispirazione sacra. Il protagonista, Satana, diventerà, nell’età 
romantica, un prototipo dell’eroe “moderno”.

Leggiamo La secchia rapita perché Tassoni è il più divertente 
poeta del suo tempo, capace di dissacrare e deridere tutto ciò 
che l’epica aveva insegnato a rispettare, anche la religione.

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

IL POEMA NEL SEICENTO



▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪ Localizzare concetti e nuclei tematici
▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti di un’epoca e di un genere letterario
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e con il proprio mondo culturale
▪ Scrivere: commento di testi, articolo, saggio breve
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

Percorsi
Teatro del Seicento – Poesia lirica  
barocca – Poema nel Seicento

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con l’epoca e con i generi letterari.

TEATRO DEL SEICENTO 
1] commedia
2] tragedia
3] commedia dell’arte
4] sogno
5] teatro del mondo
6] libertinismo

LIRICA BAROCCA  
1] concettismo
2] anticlassicismo
3] metafora
4] meraviglia
5] musica
6] tempo
7] malinconia

POEMA DEL SEICENTO
1] monumentalità
2] sensualità
3] eroicomico
4] fede e peccato
5] parodia

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche di 
queste epoche e degli autori che rappresentano, anche usando le parole e le espressioni chiave che 
hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Due sono state le grandi stagioni del teatro nella cultura europea: l’antichità greca e l’età  
di Shakespeare. Il teatro shakespeariano, però, è un teatro anticlassico, sia nella lingua e nella 
struttura del dramma, sia nella trattazione dei contenuti. Quali novità introduce? In che cosa  
si distingue dai modelli antichi?

Rileggi il brano di Shakespeare Chiamami solo amore [▶ Percorso 5, T1], poi rispondi alla seguente 
domanda: in che modo la scrittura di Romeo e Giulietta (così come quella dell’altra tragedia, Amleto) 
può essere ricondotta ai principi del concettismo e dell’eufuismo?

Nelle sue opere (Rime, La Galeria, La Lira, Adone), Marino intende rinnovare tutti i generi della 
poesia: quali sono le novità da lui introdotte? 

Nella Galeria, ma anche nell’Adone, Marino fa collaborare e convivere i generi letterari, ma fa 
anche a gara, lui poeta, con le altre forme artistiche. Credi anche tu che la parola sia un mezzo 
espressivo più potente della musica e delle immagini? Prova a descrivere un’opera di Rembrandt, 
Guido Reni o Bernini.

1

2

3

4

5
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Il poeta del Barocco, in generale, ha una grande fiducia nelle capacità evocative delle parole. Con 
quali mezzi stilistici e retorici la parola viene chiamata, nel Seicento, a esprimersi in forme sempre 
più innovative, audaci, originali?

La poesia del Barocco è stata considerata per tutto il Settecento, l’Ottocento e gran parte del 
Novecento di “cattivo gusto”, pomposa, vuota ed esageratamente enfatica.
A inizio Ottocento Foscolo scriveva di Marino: 

Da lui perciò ebbe più che da altri origine quel cattivo gusto, che purtroppo in questo 
secolo tutta infettò l’Italia. Concetti rigogliosi e bizzarre antitesi di troppo ricercate, 
iperboli ardite e stravaganti, uno stile ripieno di fiori e vuoto di pensieri: ecco il carattere 
della nuova scuola. […] I versi del Marino lasciano nondimeno travedere ch’egli avrebbe 
potuto andar del pari co’ più grandi poeti, se troppo non fosse stato amante della novità 
e della smoderata licenza.
Quali accuse rivolge Foscolo a Marino? Sei d’accordo con questo giudizio così negativo?

Attività in classe 
Laboratorio 1]      Relaziona in classe, discutendo con i tuoi compagni, sulle moderne 
reinterpretazioni di vicende e personaggi dell’Amleto shakespeariano, che testimoniano della sua 
vitalità e attualità. Di seguito ne segnaliamo qualcuna.
▪  Nel romanzo Una storia in Danimarca (Guanda, 2001), lo scrittore americano John Updike  

(1932-2009) presenta l’antefatto dell’Amleto di Shakespeare. 
▪ L’Ambleto è il titolo di un dramma teatrale di Giovanni Testori (1923-1993): Ambleto, Lofelia, 

Gertruda, Laerto parlano in milanese, francese e latino, sullo sfondo di un cupo ambiente cortigiano.
▪ Due personaggi minori del dramma di Shakespeare sono i protagonisti della pièce teatrale di Tom 

Stoppard (1937) Rosenkrantz e Guildestern sono morti (Sellerio, 1967), da cui è stato tratto anche un 
film (1990): Stoppard è anche lo sceneggiatore del film Shakespeare in Love, del 1997.

▪ Se Amleto è l’emblema del dubbio, il suo archetipo è contenuto in un libro di Ignazio Silone: 
L’avventura di un povero cristiano (1968). 

▪ Il dubbio e l’indecisione sono anche i tormenti di Ulrich, il protagonista dell’Uomo senza qualità  
di Robert Musil.

▪ Bertolt Brecht, invece, ritiene che il dubbio sia la forma moderna della conoscenza, come scrive 
nella poesia Lode del dubbio.

▪ Infine, uno dei più importanti autori/attori del secondo Novecento, Carmelo Bene (1937-2002), 
ha portato per ben sei volte Amleto sulle scene, fra il 1961 e il 1988. Puoi trovarne in rete le sue 
interpretazioni.

Laboratorio 2]      Relaziona in classe, discutendone con i tuoi compagni, le rivisitazioni 
dell’Amleto in ambito musicale, tutte presenti in rete. Nella musica classica la tragedia è stata 
interpretata da compositori come Liszt e Čajkovskij, mentre nella musica pop Amleto ha ispirato testi  
di Lou Reed e Peter Hammill, di Bob Dylan e Galt McDermott, di Francesco Guccini e Fabrizio  
De André, di Sergio Bardotti e dei Dream Theater. 

Confronti
La bellezza della donna bruna o nera è una novità assoluta nel contesto di rinnovamento dei canoni 
del bello e della poesia che si sviluppa tra Manierismo e Barocco. Il tema dà modo ai poeti di giocare con 
i concetti di chiaro e scuro e di luce e ombra. Eppure l’argomento non è del tutto nuovo, al contrario:  
la sposa celebrata nel Cantico dei cantici, nella Bibbia ha la carnagione scura.
Confronta le seguenti poesie, mettendo in rilievo somiglianze e differenze nella concezione e nella 
descrizione della bellezza femminile. 

6
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1] Giovan Battista Marino, Bella schiava (da La Lira) [▶ Percorso 6, T3] 
2] Cantico dei cantici, Primo poema, dalla Bibbia 

Bruna sono ma bella,
o figlie di Gerusalemme,
come le tende di Kedar,
come i padiglioni di Salma.
Non state a guardare che sono bruna,
poiché mi ha abbronzato il sole.
I figli di mia madre si sono sdegnati con me:
mi hanno messo a guardia delle vigne;
la mia vigna, la mia, non l’ho custodita.

3] Torquato Tasso, Bruna sei tu ma bella (dalle Rime) 
Bruna sei tu ma bella,
ed ogni bel candore,
perde col bruno tuo, giudice Amore1.    
Bella sei tu, ma bruna;
pur se ne cade incolto2     
bianco ligustro e negro fiore è colto.
Chi coglie ad una ad una
le tue lodi più elette?
Chi te ne tesse in rime ghirlandette3?

Saggio breve o articolo di giornale
Sviluppa l’argomento proposto in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà foglio protocollo. 
Oltre allo studio del Percorso, ti rimandiamo ai testi indicati per ogni traccia.

ARGOMENTO Il secolo della meraviglia

1] G.B. Marino, Baci (da Rime) [▶Percorso 6, T1] 
2] G.B. Marino, Donna che cuce (da Rime) [▶Percorso 6, T2] 
3] G.B. Marino, Bella schiava (da Rime) [▶Percorso 6, T3] 
4] C. Achillini, Bellissima spiritata (da Poesie) [▶Percorso 6, T5] 
5] V. Cesarini, La meraviglia esser madre dell ’ambizione (da Poesie liriche toscane e latine)  

[▶Percorso 6, T7] 
6] J. L. Borges, Perché usiamo le metafore? [▶Percorso 6, Lettura critica C1] 

ARGOMENTO Un tema chiave del Barocco: il sogno come metafora della vita

1] W. Shakespeare, Uno sgangherato teatro nel teatro (da Sogno di una notte di mezza estate) 
[▶Percorso 5, T2] 

2] W. Shakespeare, Essere o non essere? (da Amleto) [▶Percorso 5, T4] 

ARGOMENTO Il Barocco e l’ossessione del tempo e della morte

1] W. Shakespeare, Tutto ciò che vive deve morire (da Amleto) [▶Percorso 5, T3] 
2] W. Shakespeare, Essere o non essere? (da Amleto) [▶Percorso 5, T4] 
3] W. Shakespeare, L’oceano intero non potrà lavare il sangue versato (da Macbeth)  

[▶Percorso 5, T6] 

5

5
1. giudice Amore: secondo lo stesso 
giudizio di amore.
2. incolto: non colto, trascurato.
3. rime ghirlandette: corone di versi.

10
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4] J. Racine, Una fiamma nera (da Fedra) [▶Percorso 5, T17] 
5] J. Racine, L’ironia tragica di Fedra (da Fedra) [▶Percorso 5, T18] 
6] J. Racine, La morte di Ippolito (da Fedra) [▶Percorso 5, T19] 
7] C. di Pers, Orologio a rote (da Poesie) [▶Percorso 6, T8] 
8] J. Donne, Lezione sull ’ombra (da Canzoni e sonetti) [▶Percorso 6, T12] 
9] F. de Quevedo, Mostra come tutte le cose diano segni di morte (da Sonetti amorosi  

e morali) [▶Percorso 6, T13a] 

ARGOMENTO Don Giovanni professa una morale materialistica ed edonistica, opposta alle 
norme tradizionali delle fede e del senso comune. Ma le idee libertine e la ricerca del piacere 
ispirano le opere di molti scrittori del Seicento. Sviluppa l’argomento a partire dai testi 
seguenti

1] W. Shakespeare, Chiamami solo amore (da Romeo e Giulietta) [▶Percorso 5, T1] 
2] G.B. Marino, Baci (da Rime) [▶Percorso 6, T1] 
3] Molière, Una volta padroni… (da Don Giovanni) [▶Percorso 5, T13] 
4] Molière, Due più due fa quattro (da Don Giovanni) [▶Percorso 5, T14] 
5] Molière, Per amore dell ’umanità (da Don Giovanni) [▶Percorso 5, T15] 
6] G.B. Marino, L’elogio della rosa (da Adone) [▶Percorso 7, T1] 

ARGOMENTO Lo specchio nell’estetica del Barocco

1] Torquato Tasso, Chiaro cristallo a la mia donna offersi (dalle Rime) 
Chiaro cristallo a la mia donna offersi

sì ch’ella vide la sua bella imago
qual di formarla il mio pensiero è vago
e qual procuro di ritrarla in versi.

Ella da tanti pregi e sì diversi
non volse il guardo di tal vista pago,
gli occhi mirando e ’l molle avorio e vago
e l’oro de’ bei crin lucidi e tersi.

E parca fra sé dir: «Ben veggio aperta
l’alta mia gloria e di che dolci sguardi
questa rara bellezza accenda il foco!».

Così, ben che ’l credesse in prima un gioco,
mirando l’armi ond’io fuggii sì tardi
de le piaghe del cor si fé più certa.

2] Tommaso Stigliani, Mentre ch’assisa Nice (da Canzoniere)
Mentre ch’assisa Nice
del mare a la pendice
stava a specchiarsi in un piombato vetro,
io, ch’essendole dietro
affisati i miei sguardi a l’acqua avea
l’ombra sua vi vedea
con la sinistra man di specchio ingombra;
e nello specchio ancor l’ombra dell’ombra.

4
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3] Giovan Battista Marino, Donna che si specchia  (da La Lira)
A che pur, donna, il volto
ne lo specchio volgete,
se lo specchio del Sol nel volto avete?
Sia di noi sia di voi solo il bel viso
lo specchio è il Paradiso;
ch’ha in sé tal lume accolto,
che ’l vostro specchio encor si specchia in esso,
ed è lo specchio dello specchio stesso.

4] Giovan Battista Marino, La donna allo specchio (da La Lira)
Amor, non dissi il ver, quando talora

ebbi a dir che costei non era amante,
e che ’l suo cor di rigido diamante
punto non avea mai tuo strale ancora.

Ecco, ma per mio peggio, or s’innamora
di se medesma al chiaro specchio avante;
e fatta mia rival, quel bel sembiante,
ch’io solo amo ed adoro, ama ed adora.

Crudel donna e superba, a cui sol cale
nel lusinghiero adulator fallace
la tua propria ammirar forma mortale;

sappi che ’l bel, ch’or sí t’alletta e piace,
non men che ’l vetro, in cui si specchia, è frale,
né men che l’ombra sua, lieve e fugace.

5] Parmigianino, Autoritratto allo specchio,  
1522 circa, Vienna, Kunsthistorisches Museum. 
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6] Diego Velázquez, Venere allo specchio,  
1648, Londra, National Gallery.

7] Caravaggio, Narciso, 1597-1599,  
Roma, Palazzo Barberini.

8] Georges de la Tour, Maddalena 
penitente, 1640 circa, New York,  
The Metropolitan Museum of Art.
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La letteratura come documento

L’Istoria della Compagnia di Gesù

Un lavoro colossale Daniello Bartoli (1608-1685), originario di Ferrara, entrò 
nell’ordine dei gesuiti a quindici anni. Il suo desiderio sarebbe stato quello di partire 
per l’Oriente come missionario; ma i suoi superiori, che conoscevano la sua stermi-
nata erudizione e la sua abilità di scrittore, gli affidarono l’incarico di storico della 
Compagnia di Gesù (questo il nome ufficiale dei gesuiti: in latino, Societas Iesu). 
Nel 1649 Bartoli iniziò così a scrivere l’Istoria della Compagnia di Gesù, il cui intento 
era raccontare e celebrare la diffusione dell’ordine gesuita nei quattro continenti. Si 
trattava di un lavoro immane: il progetto dell’Istoria prevedeva infatti un’ampia bio-
grafia di sant’Ignazio, il fondatore dell’ordine, e poi quattro grandi sezioni, ciascuna 
dedicata a un continente, e suddivisa a sua volta in capitoli relativi alle varie nazio-
ni. Bartoli dovette esaminare, selezionare e trascrivere informazioni da una quantità 
sterminata di documenti, di lettere e di testimonianze. Alla fine, tra il 1653 e il 1673, 
vennero pubblicate soltanto le parti dedicate all’Asia (Indie orientali, Giappone e 
Cina) e i primi due libri (Inghilterra e Italia) della parte sull’Europa.

Scrivere dell’Oriente senza esserci mai stati L’argomento centrale dei volumi de-
dicati all’Asia è la storia delle missioni dei gesuiti in quel continente, missioni che 
non di rado si concludevano con la morte violenta dei missionari. Bartoli però non 
si limita a celebrare la virtù dei suoi confratelli ma descrive i paesaggi e i popoli 
dell’India, del Giappone e della Cina. Il suo è uno straordinario sforzo di immagina-
zione: seduto notte e giorno al suo scrittoio, a Roma, Bartoli fantastica su quei regni 
lontani che non ha mai potuto vedere con i propri occhi. Il risultato è affascinante, 
perché Bartoli è un grande scrittore, e la sua prosa elegante ci dà un’idea molto effi-
cace del modo in cui, nel Seicento, l’Europa vedeva l’Oriente. Persino il poeta Giosuè 
Carducci (1835-1907), che era un anticlericale e non sopportava i gesuiti, ammise 
che Bartoli era talmente bravo che era impossibile non leggere con piacere l’Istoria. 

Percorso 8
Altri mondi

Daniello Bartoli: 
la Cina vista  
da Roma



Ritratto di Matteo Ricci, matematico, cartografo e sinologo italiano,  
e di Xu Guangqi, studioso cinese convertito al cristianesimo (illustrazione del 1667).
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Daniello Bartoli

La grande muraglia cinese
da  Istoria della Compagnia di Gesù

Il brano che segue è tratto dal volume dedicato alla Cina, stampato nel 1663. Bartoli pre-
mette al racconto delle imprese dei missionari una lunga descrizione della Cina; è l’occa-
sione per presentare ai lettori italiani lo spettacolo della Grande Muraglia, che all’epoca 
era quasi sconosciuta in Europa.

Il capo, o fondatore della imperiale famiglia Cin1, una delle antichissime, principe 
in prodezza d’armi e in opere di più che reale magnificenza, glorioso sopra ogni 
altro nelle istorie de’ Cinesi, e per diverse cagioni continuo in memoria de’ lette-
rati2; fosse sogno che ne avesse, o predizione fattane da indovini (che in ciò non 
s’accordano gli scrittori, e forse non v’ebbe altro che buon avviso di providenza)3, 
presentì4 che i Tartari, quanto prima lor ne venisse il bello5, metterebbono6 ogni 
opera allo sforzo di rompere i confini, e scender giù ad inondare e tutta riempir 
di loro nazione la Cina. Per ciò consigliatosi col suo gran cuore non solo a chiu-
derla loro al presente, ma tale alzarvi un riparo che ne la sicurasse anco ne’ secoli 
avvenire7, determinò, per quanto si distendono quelle frontiere a Settentrione, 
armarle8 di muraglia invincibile al contrasto e de’ Tartari e del tempo. Né indugiò 
punto9 a mettere le mani all’opera. L’anno ventesimosecondo del suo Imperio, 
e prima dell’avvenimento di Cristo o sian dugentoquindici, o dugentoquattro10, 
come altri vuole, mandò per tutto la Cina bandire11 che d’ogni dieci uomini i tre 
convenissero12 al lavoro, e disegnò a diverse migliaia di loro in diversi luoghi le 
poste13, perché in tutti a un medesimo tempo si lavorasse. Né andò il quinto anno 

 1 T

1. Cin: si tratta di Qin Shi Huang (260-210 
a.C.), il primo a unire i sei principali Stati 
della Cina e a fondare un Impero cinese 
unitario. 
2. continuo … letterati: sempre presente 
nel ricordo degli scrittori. 
3. fosse … previdenza: le fonti sostengo-

5

10

15

no due ipotesi: Qin decise di costruire la 
Muraglia o per un sogno premonitore o 
perché incoraggiato dagli indovini. Bartoli, 
però, suggerisce una terza ipotesi, dettata 
dal suo spirito razionale ed europeo: quel-
la di Qin fu semplice providenza (cioè pru-
denza, lungimiranza). 
4. presentì: intuì, indovinò. 
5. lor ne venisse il bello: gliene capitasse 
l’occasione. 
6. metterebbono: avrebbero messo. 
7. Per ciò … avvenire: perciò, dopo aver 
deciso (consigliatosi) con il suo nobile spi-
rito (gran cuore) non solo di proteggere 
subito (al presente) la Cina dai Tartari, 
ma di costruire una difesa così formida-
bile (tale… che) da mettere al sicuro il 
suo Paese anche per i secoli futuri. Bartoli 
sfrutta la figura retorica dell’iperbato (se-
para cioè parole che nell’ordine naturale 
della frase starebbero vicine) per dare 
forza alla frase: l’anticipazione di tale, che 
sembra complicare una frase già lunga 
e difficile, in realtà suggerisce subito la 

maestosità e l’imponenza della Grande 
Muraglia. 
8. armarle: il verbo è retto da determinò 
ed è riferito alle frontiere. 
9. Né indugiò punto: e non tardò affatto. 
10. dugentoquindici, o dugentoquattro: 
le fonti di Bartoli non sono d’accordo sulla 
data di inizio dei lavori voluti da Qin: al-
cuni dicono 215 a.C., altri 204 a.C. In realtà 
le prime parti della Grande Muraglia sono 
ancora più antiche (IV secolo a.C.), ma 
Qin fu il primo a unirle in un’unica forti-
ficazione. 
11. bandire: annunciare, proclamare. 
12. convenissero: si radunassero, accor-
ressero. 
13. disegnò … le poste: affidò a molte mi-
gliaia di uomini delle postazioni di lavoro 
(poste) in luoghi diversi. Il gigantesco pro-
getto di Qin prevedeva che i lavori fossero 
condotti contemporaneamente in diversi 
punti della Muraglia, in modo che questa 
fosse completata in tempi rapidissimi (ap-
pena cinque anni). 



La Grande Muraglia in un’incisione del XIX secolo.

 LE FONTI DELLA STORIA Bartoli non conosce diret-
tamente la Cina, non c’è mai stato. Vive e lavora a Roma e, 
da quanto traspare dalle sue lettere, non è neanche troppo 
contento dell’opera – una nuova storia dei gesuiti – che la 
Compagnia gli ha commissionato; scrive infatti in una let-
tera del 1662: 

Ben è vero che io troppo più volentieri attenderei [pense-
rei] a me stesso, e a cose più immediatamente toccanti 
allo spirito, che asciugarmi il capo [affaticarmi] in così 
fatte materie: ma è anche vero, che se piace a Dio ch’io 
mi consumi in questo, il fo sì volentieri che non saprei far 
altro se non mal volentieri. 

Commento
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dall’incominciamento, ch’egli vide condotta a fine la più memorabile e prodigiosa 
fattura14 a mano che in ragion di fabrica15 abbia veduto e vegga tuttavia il mondo: 
conciosiaché16 anche oggidì ella duri, dopo mille e quasi novecento anni17, così 
intera e salda, come pur ieri se ne compiesse il lavoro.

Lievasi18 tutta uguale la gran muraglia, in altezza di trenta cubiti cinesi19; ne ha, 
il men che sia, dodici in grossezza. […] Tutta murata a pietre vive riquadrate, di 
vena forte20 per reggere a ogni tormento d’aria e d’acque; e, sia verità o giunta21 al 
verisimile, corre tuttavia fra’ Cinesi che22 il Re Cin mandò gittar bando la testa a’ 
capimastri dell’opera23 se, dove l’una pietra s’immargina24 e combacia coll’altra, le 
giunture vi fossero tanto disgiunte che vi si potesse conficcare un chiodo: la quale25, 
ove sia non altro che espressione d’ingrandimento, pur non avrebbe luogo a fingersi, 
se eziandio la riquadratura e ’l commesso26 de’ marmi non fosse opera esquisitamen-
te condotta27. Ella è tutta intramezzata di saldissime torri e spesse, che con bella 
proporzione e di spazio e d’altezza si lievano sopra ’l muro; e v’ha perpetuamente 
soldati in guernigione28, quanti son di vantaggio29 a difendere que’ tanti passi di cor-
tina che fanno ala alla torre che guardano30; così anche31 castelli fortissimi alla difesa 
di quelle poche porte, che fu necessario aprire nella muraglia.

14. fattura: opera. 
15. in ragion di fabrica: tra le cose costrui-
te, fabbricate dall’uomo. 
16. conciosiaché: dal momento che. 
17. mille e quasi novecento anni: oggi 
sono più di duemila e duecento. 
18. Lievasi: si innalza. 
19. cubiti cinesi: il cubito è un’antica uni-

20

25

30

tà di misura; presso i Romani, era pari a 
circa 44 centimetri. Il cubito cinese di cui 
parla Bartoli ebbe, nel corso della storia, 
valori molti diversi, ma corrispondeva a 
circa la metà di quello romano: secondo 
Bartoli, dunque, la Muraglia misurerebbe 
circa sei metri e mezzo in altezza e due e 
mezzo in larghezza. 

20. di vena forte: di struttura resistente. 
21. giunta: aggiunta.
22. corre … che: corre la voce che, si dice 
che. 
23. mandò … dell’opera: fece annunciare 
che avrebbe condannato a morte i diret-
tori dei lavori. 
24. s’immargina: si congiunge. 
25. la quale: la notizia che Bartoli ha ap-
pena riportato, secondo cui Qin avrebbe 
punito con la morte i direttori dei lavori se 
tra pietra e pietra fosse rimasto lo spazio 
per piantare un chiodo. 
26. la riquadratura e ’l commesso: sono 
due tecniche di lavorazione del marmo. 
27. condotta: la notizia  è forse esagera-
ta, ma conferma la qualità architettonica 
della Muraglia, poiché, se tra pietra e pie-
tra vi fosse effettivamente dello spazio, la 
leggenda sulla severità di Qin non sarebbe 
neppure nata. 
28. guernigione: le truppe incaricate di 
difendere una città o una fortificazione. 
29. di vantaggio: necessari. 
30. que’ tanti … guardano: la parte di 
Muraglia (cortina) che si stende (fanno 
ala) dalla torre che sorvegliano.
31. così anche: sottinteso “vi sono”. 



Ciò che sa sulla Cina lo ha imparato dalle sue fonti, che si 
possono distinguere in due specie. La prima è quella dei do-
cumenti prodotti dai missionari della Compagnia di Gesù: 

Quando Bartoli incomincia a lavorare alla Cina, dispone 
ormai di un metodo collaudato: ha acquistato dimesti-
chezza con la mole impressionante delle scritture a cui gli 
tocca attingere, lettere, relazioni, annue, cioè resoconti de-
gli avvenimenti registrati nell’arco di un anno nei vari cen-
tri missionari, spesso redatte in lingue straniere, e ancora 
le risposte dei superiori, le deliberazioni della Compagnia 
consegnate a verbali.

L’altra specie di fonte è la vera e propria storiografia: Bartoli 
attinge sia alle preesistenti storie della Compagnia, scritte dai 
gesuiti Nicola Orlandini e Francesco Sacchini, sia, soprattutto, 
all’opera che il gesuita Matteo Ricci (1552-1610) – grande co-
noscitore della Cina, dove fu missionario dal 1582 al 1610, anno 
della sua morte – aveva composto negli ultimi anni della sua 
vita, Della entrata della Compagnia di Giesù e Christianità del-
la Cina (nota anche come Commentari della Cina). 

 IL METODO DI BARTOLI Quello di Bartoli è, dun-
que, quello che oggi definiremmo “un lavoro di seconda 

mano”, perché le informazioni che dà nella sua Istoria 
non vengono dall’esperienza diretta sul campo. E tutta-
via si tratta di un lavoro di altissima qualità. Da un lato, 
infatti, Bartoli incrocia le fonti, ne soppesa l’attendibili-
tà, e quando le sue fonti divergono ha sempre lo scru-
polo di farlo presente al lettore: «in ciò non s’accordano 
gli scrittori, e forse non v’ebbe altro che buon avviso di 
providenza» (sulla decisione di costruire la Muraglia, rr. 
4-5); «prima dell’avvenimento di Cristo o sian dugen-
toquindici [anni], o dugentoquattro, come altri vuole» 
(sulla data della sua costruzione, rr. 13-14). Insomma, ha 
il metodo e gli scrupoli d’esattezza del vero storiografo. 
Dall’altro lato, Bartoli è un eccellente narratore. In poche 
righe, limpidissime, dà tutte le informazioni necessarie 
sui tempi e i modi della costruzione della Muraglia: il 
sogno (o la previdenza) dell’imperatore, la precettazione 
degli operai, la rapidità miracolosa dell’esecuzione. Poi 
descrive la Muraglia accogliendo, nella descrizione, an-
che una di quelle leggende sulla straordinaria crudeltà 
dell’imperatore (taglio della testa per i capomastri, se 
nella Muraglia si trovano delle sconnessure) che sono il 
sale di ogni buon racconto “orientale”.
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Raccontare gli altri mondi

1  Daniello Bartoli è uno dei più grandi scrittori in prosa della nostra letteratura; il suo stile  
aderisce all’estetica del Barocco più enfatico, soprattutto dal punto di vista sintattico:  
si basa sull’iperbato e sulla dislocazione dei membri della frase, e in particolare soggetto  
e verbo vengono spesso collocati a grande distanza. È ciò che accade nella frase iniziale  
di questo brano: «Il capo […] che i Tartari» (rr. 1-6). Prova a riscrivere il primo paragrafo  
in italiano corrente. 

2  Bartoli adopera, nella sua descrizione, termini tecnici dell’architettura e dell’ingegneria: quali? 
Cercane i significati e l’etimologia nell’enciclopedia (o sul sito www.treccani.it). 

3  Fai una ricerca in internet sulla Grande Muraglia cinese. Le informazioni che dà Bartoli nel  
brano che hai letto sono corrette? Che cosa è successo alla Muraglia nei secoli che ci  
separano da Bartoli? 

4  Raccontare “per sentito dire” (o sulla base di ciò che si è letto, come fa Bartoli). Rifletti: in che 
modo la tua visione del mondo è influenzata dalle cose che hai letto o hai visto in televisione  
o in rete? Pensi che oggi, rispetto all’epoca di Bartoli, la nostra conoscenza reale delle varie  
regioni del mondo sia migliorata o peggiorata? E in che modo? 

sintassi

architetture  
e ingegneria

Grande 
Muraglia

visione  
del mondo

Letture 
consigliate

Edizioni delle opere
D. Bartoli, La Cina, a cura di B. Mortara Garavelli, Bompiani, Milano 1975.



SEZIONE

224

II Il Settecento.
L’età dell’Illuminismo
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1 La storia

Un secolo rivoluzionario 
Il XVIII secolo si apre con una serie di lunghi e 
sanguinosi conflitti dinastici che ridisegnano la 
geografia dell’Europa e, soprattutto, della peni-
sola italiana. 

Ma il Settecento è anche il secolo del pensiero 
illuminista, che sollecita la maturazione di una 
nuova sensibilità, attraverso la quale il tema del-
la libertà degli individui diventa centrale nella ri-
flessione degli intellettuali. Mentre in alcuni Pae-
si l’Illuminismo si caratterizza per lo più come 
movimento di opposizione culturale nei confron-
ti della tradizione, in altri ha anche una rilevanza 
politica, perché spinge i sovrani a limitare il loro 
potere assoluto e a realizzare alcune riforme in 
senso democratico: si tratta del fenomeno che 
verrà definito “dispotismo illuminato”. 

Sul finire del secolo, tre grandi rivoluzioni 
segnano la scena mondiale: la Rivoluzione in-
dustriale, che prende avvio in Inghilterra e intro-
duce una serie di innovazioni tecnologiche che 
cambiano radicalmente il modo di lavorare e di 
produrre, e due rivoluzioni politiche che scuo-
tono prima l’America del Nord e poi la Francia.

Il Settecento italiano
I cambiamenti della mappa politica La 
prima metà del Settecento fu funestata da una 
serie di guerre, che determinarono importanti 
cambiamenti nell’assetto territoriale della pe-
nisola. Il conflitto in corso per la successione 
al trono di Spagna (1703-1714) produsse la 
novità più rilevante: la fine della dominazio-

ne spagnola in Italia. Il Ducato di Milano, il 
Ducato di Mantova, il Granducato di Toscana, 
il Regno di Napoli e il Regno di Sardegna fu-
rono assegnati all’Impero austriaco; la Sicilia, 
posta sotto il controllo dei duchi di Savoia, fu 
ceduta all’Austria nel 1720, in cambio della Sar-
degna.
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classi dirigenti, la convinzione che fosse urgen-
te avviare una politica di riforme che consentis-
se alla penisola di uscire dalla sua arretratezza 
e di porsi al livello delle più progredite nazioni 
europee.

Le riforme nel Regno di Sardegna Nel 
corso del suo lungo regno (1683-1730), Vittorio 
Amedeo II avviò un processo di consolidamen-
to interno dello Stato sabaudo attraverso una 
serie di riforme: modernizzò l’amministrazione 
inviando nelle province rappresentanti del po-
tere centrale, gli intendenti, sul modello france-
se; avviò i lavori per la creazione di un nuovo 
catasto, con l’intento di ridurre le esenzioni di 
cui godevano i beni feudali ed ecclesiastici e di 
rendere più efficace la riscossione delle impo-
ste. Dedicò poi particolare cura all’istruzione, 
riformando l’università di Torino e istituendo la 
prima rete di scuole secondarie in Italia. Unico 
stato italiano ad avere voce in capitolo nella po-
litica internazionale, il Regno di Sardegna ave-
va assunto, ormai, la fisionomia che lo avrebbe 
portato, nel XIX secolo, a diventare il motore 
dell’unificazione politica della penisola.

Il dispotismo illuminato
I sovrani promuovono le riforme Nel 
XVIII secolo, molti sovrani assoluti vararono 
una serie di riforme che, pur mantenendo inal-
terato il loro potere, avevano come obiettivo 
il miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni. 

Il dispotismo (o assolutismo) illuminato si 
sviluppò in alcuni Paesi dell’Europa tra gli anni 
Quaranta e gli anni Ottanta del XVIII secolo, 
e fu favorito da un vasto movimento cultura-
le che attinse le proprie idee soprattutto dalle 
opere degli illuministi francesi. 

I sovrani che più si identificarono con l’ideo-
logia e la pratica dell’assolutismo illuminato fu-
rono Federico II di Prussia, Maria Teresa e Giu-

Conseguenze assai importanti ebbe anche 
la Guerra di successione polacca (1733-1738), 
che coinvolse Polonia e Austria e che venne 
combattuta per lo più sul territorio italiano, a 
causa del coinvolgimento dei Savoia. Al termi-
ne di questo conflitto, l’Austria  perse i regni 
di Napoli e della Sicilia. Inoltre, in questi anni 
si assistette alla scomparsa di due antiche di-
nastie italiane, i Medici in Toscana – sostituiti 
dagli Asburgo-Lorena, un ramo della dinastia 
asburgica che resse il Granducato di Toscana 
fino al 1860 – e i Farnese a Parma.

Gli ultimi aggiustamenti nella carta politica 
dell’Italia ebbero luogo con il trattato di Aqui-
sgrana che, nel 1748, mise fine alla Guerra 
di successione austriaca, durata otto anni, sta-
bilendo un nuovo equilibrio: l’Impero asburgi-
co riuscì a conservare lo Stato di Milano, ma 
dovette concedere un ulteriore ingrandimento 
territoriale, sulla frontiera del Milanese, al Re-
gno di Sardegna, dominato dai Savoia.

Le trasformazioni territoriali della prima 
metà del Settecento furono di enorme impor-
tanza per la storia italiana. Si costituì, infatti, 
un assetto territoriale destinato a durare, al di 
là degli sconvolgimenti del periodo rivoluzio-
nario, fino al compimento dell’unificazione na-
zionale: la geografia politica dell’Italia nel 1859 
non risulterà molto diversa da quella del 1748.

Dopo le guerre: la crisi della società ita-
liana Le guerre della prima metà del Settecen-
to ebbero per le popolazioni italiane un costo 
umano, economico e finanziario assai elevato. 
Le spese belliche gravarono in modo pesante 
sulle finanze degli Stati coinvolti e portarono a 
un notevole aumento delle tasse. 

Le conseguenze furono particolarmente de-
vastanti nel corso degli anni Trenta del secolo, 
un periodo di depressione per l’intera Europa 
caratterizzato da un consistente aumento dei 
prezzi. In Italia, la crisi fu estremamente gra-
ve. Le distruzioni provocate dai conflitti contri-
buirono infatti a determinare un forte rialzo del 
prezzo del grano. La carestia fece molte vittime 
tra i contadini e tra le fasce più povere dei la-
voratori delle città. Gli Stati, in genere, non riu-
scirono a fronteggiare con efficacia la crisi, sia 
per l’inefficienza della loro politica annonaria 
(cioè relativa al rifornimento dei viveri di pri-
ma necessità), sia perché le loro finanze erano 
gravate dalle spese militari. Cominciò allora a 
farsi strada, con sempre maggior forza tra le 

Catasto Il catasto è l’inventario generale delle 
proprietà immobiliari (terre ed edifici) di un’area, 
compilato allo scopo di sottoporle a tassazione. Nel 
Settecento gli Stati europei fecero un grande sforzo 
per creare catasti aggiornati tramite strumenti di 
misurazione moderni, proprio perché molte proprietà, 
specialmente quelle dei nobili e degli ecclesiastici, 
sfuggivano all’imposizione fiscale.



Un ritratto di Maria Teresa d’Austria realizzato da Martin 
van Meytens nel 1750.
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avrebbero dovuto trarre vantaggi. Lo strapote-
re delle aristocrazie, il debole sviluppo di forze 
produttive di matrice borghese, i conflitti etnici 
e religiosi resero difficoltose e talvolta inutili le 
riforme varate dai sovrani europei. 

Inoltre, l’applicazione di tali riforme incon-
trò una serie di problemi, come la ribellione 
di certi settori della Chiesa, o il malcontento 
dei nobili che non volevano rinunciare ai loro 
privilegi a livello sia economico (non accetta-
vano di dover pagare le tasse da cui erano sem-
pre stati esenti) sia politico (non volevano che 
fossero applicate, senza eccezioni, le leggi del 
sovrano).

Il Settecento rivoluzionario 
Il XVIII secolo fu teatro di tre grandi rivoluzio-
ni: quella industriale, quella americana e quel-
la francese. I principi fondamentali delle due 
rivoluzioni politiche, quella americana e quella 
francese, consistevano nell’abolizione della so-
cietà organizzata per ceti – tipica del periodo 
precedente – e nel passaggio dei singoli indi-
vidui dalla condizione di sudditi (cioè soggetti 
passivi della sovranità di un re) a quella di cit-
tadini (cioè depositari attivi dell’esercizio della 
sovranità nella propria nazione). 

La Rivoluzione industriale Si dà il nome 
di Rivoluzione industriale a quel complesso 
di trasformazioni nelle forme di produzione 
che si verificarono in Inghilterra tra la fine del 
Settecento e l’inizio dell’Ottocento, mutamenti 
che più tardi si diffusero anche nel continente 
europeo. 

L’economia dell’Inghilterra preindustriale pre-
sentava alcune peculiarità che spiegano perché 
proprio in quel Paese prese avvio la Rivoluzio-
ne industriale. Il controllo delle rotte del com-
mercio internazionale favorì le manifatture 
tessili inglesi – grazie al rapido e poco costoso 

seppe II d’Asburgo, Caterina II di Russia e alcuni 
sovrani italiani come il duca di Parma Filippo di 
Borbone, i re di Napoli Carlo e Ferdinando e i 
granduchi di Toscana Francesco Stefano e Pietro 
Leopoldo di Lorena. 

Un’attuazione complicata Riforme nelle am-
ministrazioni locali, introduzione del principio 
di tolleranza religiosa, un ampliamento delle 
funzioni assegnate all’esercito e agli apparati 
burocratici a scapito dei privilegi degli aristo-
cratici: questi i principali ambiti d’intervento 
che definirono la politica dei sovrani illuminati. 
L’abolizione della servitù rurale, l’istituzione di 
nuovi strumenti di controllo e di prelievo fisca-
le, la soppressione dei vincoli posti alla libera 
circolazione delle merci furono, fra gli altri, gli 
obiettivi che si posero, in ambito economico, i 
sovrani illuminati.

Tuttavia, l’intento dei sovrani e dei loro mi-
nistri non raggiunse quasi mai i risultati sperati. 
Una concezione spesso astratta e intellettuali-
stica dei bisogni dei sudditi e dei rimedi neces-
sari ad ammodernare le strutture dello Stato si 
scontrò con realtà economicamente arretrate e 
caratterizzate da scarsa articolazione sociale, o 
con l’incapacità dei sovrani di costruire solide 
alleanze con i gruppi sociali che dalle riforme 

Ceto In età moderna il potere legislativo e quello 
giurisdizionale non erano di esclusiva competenza  
del sovrano. Erano invece distribuiti all’interno dei ceti  
(o corpi, ordini, stati) nei quali si articolava la società:  
i più importanti erano quello nobiliare ed ecclesiastico, 
che godevano di privilegi specifici, in particolare 
dell’esenzione rispetto a molte norme statali, 
soprattutto a livello fiscale (erano dispensati  
dal pagamento delle tasse). 



Un gruppo di indipendentisti americani si accanisce 
contro la statua di re Giorgio III, a New York, nel luglio 
del 1776 (incisione colorata nel XVIII secolo).
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I legami delle colonie con la madrepatria 
erano sempre stati strettissimi: il contrasto da 
cui ebbe origine la lotta per l’indipendenza 
si verificò negli anni Sessanta in seguito alla 
decisione della Gran Bretagna di far pagare 
alle colonie tasse sempre più alte. I coloni af-
fermavano il principio che ogni tassa doveva 
essere approvata da un’assemblea in cui fos-
sero rappresentati i diritti dei tassati: non era 
però questo il caso del Parlamento inglese, nel 
quale le colonie americane non erano rappre-
sentate. Iniziata per ragioni economiche, la 
protesta andò sempre più orientandosi verso 
la rivendicazione dell’indipendenza dalla ma-
drepatria.

Nel 1774, dopo dure misure di ritorsione 
da parte inglese, scoppiò la rivolta. Nel 1775 
si formò un esercito di coloni, sotto il coman-
do di George Washington (1732-1799); l’anno 
successivo il Congresso continentale, costituito 
dai rappresentanti delle colonie, approvò la Di-
chiarazione d’Indipendenza. 

Nel 1783 la Gran Bretagna riconobbe l’indi-
pendenza delle tredici colonie. Nel 1787 una 
Convenzione costituzionale dette vita a uno 
stato federale e a un sistema politico di tipo 
presidenziale, basato sulla divisione dei poteri. 
Nel 1789 George Washington fu eletto primo 
presidente degli Stati Uniti d’America. 

La Rivoluzione francese La monarchia 
francese attraversò, nel corso del XVIII secolo, 
una profonda crisi finanziaria. Per superarla, il 

approvvigionamento di cotone grezzo e all’am-
pio mercato di vendita per i prodotti – e la dif-
fusione di una mentalità imprenditoriale. Pa-
rallelamente anche l’agricoltura, attraverso  il 
processo di recinzione delle terre (enclosures) –  
che ebbe come conseguenza la concentrazione 
della proprietà della terra ma anche una vasta 
proletarizzazione del ceto contadino – e l’in-
troduzione di nuove tecniche di coltivazione, 
stimolò il processo di industrializzazione, gra-
zie alle maggiori disponibilità alimentari per 
una popolazione in crescita, all’estensione del 
mercato interno (dovuta al diffondersi del lavo-
ro salariato) e alla disponibilità di capitali per 
impieghi industriali.

Con la Rivoluzione industriale nacquero le 
fabbriche, in particolare quelle tessili: il siste-
ma di fabbrica – con l’ausilio di macchine e 
l’impiego di grandi masse di lavoratori salaria-
ti – determinò una drastica riduzione dei costi 
e al tempo stesso un rilevante aumento della 
produzione, e la trasformazione del lavoratore 
in operaio, inserito in un rigido meccanismo di 
divisione del lavoro.

La Rivoluzione americana Gli inglesi ave-
vano cominciato a colonizzare l’America set-
tentrionale all’inizio del Seicento. I primi coloni 
erano emigrati in America per evitare persecu-
zioni politiche o religiose (è il caso, per esem-
pio, dei puritani), o per arricchirsi con il com-
mercio. Assai presto erano cominciati i conflitti 
con gli indigeni (i cosiddetti “pellerossa”). 

Stato federale Per “stato federale” si intende 
un assetto istituzionale caratterizzato dalla 
divisione dei poteri tra un apparato di governo 
centrale e una pluralità di apparati di governo 
periferici, presenti negli Stati membri di una 
federazione. “Federalismo” è una parola che 
nasce alla fine del Settecento, al tempo delle 
rivoluzioni americana e francese. Compare per la 
prima volta dopo la conclusione dei lavori della 
Convenzione, per indicare la nuova e originale 
forma di governo creata attraverso un’opera 
di ingegneria costituzionale. In particolare, 
il termine Federalist designa una raccolta di 
articoli pubblicati tra il 1787 e il 1788 sui giornali 
dello Stato di New York al fine di convincere 
i componenti dell’assemblea di quello Stato, 
chiamati alla ratifica della nuova Costituzione,  
e più in generale l’opinione pubblica, della bontà 
dell’ordinamento che si era scelto per i nuovi 
Stati Uniti d’America.
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sovrano avrebbe dovuto vincere le resistenze 
della nobiltà e del clero – che si dimostravano 
sempre più ostili in merito all’abolizione dei 
propri privilegi fiscali – e far pagare anche a 
loro le tasse imposte al resto della popolazione. 
I privilegi, soprattutto economici, di cui gode-
vano nobili ed ecclesiastici erano tipici di una 
società, quella dell’ancien régime, che i rivolu-
zionari si proponevano di eliminare.

Spinto da diversi settori della società, nel 
1789 il re Luigi XVI (1754-1793) convocò gli 
Stati generali, un organismo elettivo di con-
sultazione della nazione, composto dai rap-
presentanti delle tre classi in cui era divisa la 
società francese: clero, nobiltà e terzo stato. 
Quest’ultimo era espressione della popolazione 
non nobile e non ecclesiastica: al terzo stato 
apparteneva la grande maggioranza della po-
polazione. Bisogna tuttavia considerare che i 
rappresentanti del terzo stato erano borghesi e 
che gli strati più poveri della società rimaneva-
no comunque esclusi dall’assemblea.

Sin dal giorno della convocazione, il 5 mag-
gio 1789, i delegati del terzo stato si radunaro-
no separatamente per definire le richieste da 
sottoporre al sovrano. Poco dopo si autoprocla-
marono Assemblea nazionale, dichiarando di 
essere i soli rappresentanti della nazione. 

A essi si unirono anche molti deputati ap-
partenenti al clero e alla nobiltà, spinti da co-
muni ideali o da spirito di opposizione alla 
monarchia, e gli Stati generali cambiarono il 
nome assumendo quello di Assemblea nazio-

Ancien régime L’espressione francese 
ancien régime cominciò a essere usata 
durante la Rivoluzione per descrivere  
– in senso spregiativo – la società che la 
rivoluzione stessa aveva travolto. 
I rivoluzionari combattevano per abolire 
il dispotismo, i privilegi e le immunità 
di cui godevano il clero e i nobili, in 
contrasto con la condizione di sudditanza 
e di assenza di diritti e di libertà in cui si 
trovava il resto della popolazione. Da un 
punto di vista culturale l’ancien régime 
veniva identificato con l’intolleranza 
religiosa, la diffusione della superstizione 
e l’autoritarismo a ogni livello. Oggi 
gli storici usano convenzionalmente 
l’espressione “Antico regime” per indicare 
la società europea della prima età 
moderna, cioè dei secoli compresi tra il 
XVI e il XVIII.

nale costituente. Fu l’atto che segnò l’inizio 
della rivoluzione politica: i deputati dei tre 
ordini si attribuirono il compito di dare al pae-
se una Costituzione. Il re tentò di bloccare 
militarmente l’azione dell’Assemblea ma, in 
seguito alla ribellione di Parigi del 14 luglio 
1789 – con l’assalto alla Bastiglia, prigione e 
fortezza, simbolo del dispotismo regio –, fu 
costretto a scendere a patti: ritirò le truppe 
e concesse una Guardia nazionale, ossia un 
corpo armato alle dipendenze non del sovrano 
ma della città.

Pochi giorni più tardi (il 26 agosto), l’As-
semblea emanò la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino, che fissava i diritti 
di libertà politica, religiosa, di pensiero, di pro-
prietà e la parità delle garanzie giuridiche per 
tutti i cittadini e che, ispirandosi ai concetti di 
libertà, uguaglianza e sovranità popolare, abo-
liva la monarchia assoluta. Nel 1791 fu infine 
approvata la Costituzione, che sancì la nascita 
della prima monarchia costituzionale francese, 
fondata sulla separazione dei poteri. 

La partecipazione attiva dei cittadini all’e-
sercizio del potere condusse, negli anni succes-
sivi, a una svolta autoritaria: in uno scenario di 
crescente violenza – che portò alla condanna 
e alla decapitazione di Luigi XVI, nel 1793 –, 
dominato dai continui scontri fra diverse fazio-
ni politiche, l’eredità dei principi rivoluzionari, 
descritti nella Costituzione del 1791, fu raccolta 
da Napoleone Bonaparte, che venne eletto pri-
mo console di Francia nel 1799.

Separazione dei poteri Secondo quanto previsto dalla Costituzione, 
il potere di fare le leggi e di dirigere la politica generale del Paese passò 
all’Assemblea legislativa, composta da 745 deputati eletti ogni due anni. 
Al re spettava la nomina dei ministri e il diritto di sospendere una legge 
approvata dall’Assemblea, ma per non più di quattro anni. Il sovrano non 
poteva sciogliere l’Assemblea, né dichiarare guerra, né firmare trattati 
di pace senza l’assenso dei deputati. Il potere giudiziario fu affidato alla 
magistratura, indipendente ed elettiva. Il diritto di voto fu riservato agli 
uomini al di sopra dei 25 anni dotati di un certo reddito: una soluzione 
che accontentava la borghesia, mentre lasciava insoddisfatti i ceti 
popolari.

Console Termine di origine latina: nella Roma antica i consoli erano i 
due magistrati supremi e il loro mandato durava un anno. In età medievale 
e moderna il termine passò a indicare un individuo a cui il Comune (o 
il principato) affidava compiti di rappresentanza, o a designare i più alti 
magistrati cittadini. Napoleone riportò in auge il vecchio significato: 
console come supremo titolare del potere. 



Un ritratto del filosofo tedesco Immanuel Kant.
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2 La società 
 e la cultura

Il secolo dell’Illuminismo
Un intreccio di esperienze In tutta Euro-
pa, il Settecento è il secolo dell’Illuminismo. 
Di questo movimento sono state date defini-
zioni spesso divergenti, e i suoi stessi confini 
cronologici sono oggetto di discussione. Storici 
eminenti hanno proposto di non parlare più di 
un solo Illuminismo, ma piuttosto di vari il-
luminismi (con la “i” minuscola), maturati in 
parti diverse dell’Europa in condizioni storiche 
differenti. Di certo non si può pensare all’Illu-
minismo come a un unico fenomeno che si è 
sviluppato linearmente nel tempo e nello spa-
zio; bisogna invece pensare a un insieme di 
esperienze intrecciate l’una all’altra secondo 
dinamiche e fasi che vanno analizzate nelle ri-
spettive specificità.

Comune a tutti gli illuministi è la convin-
zione che la ragione può rendere l’uomo auto-
nomo, e che solo sulla ragione deve fondarsi 
la conoscenza umana. Nella sua accezione 
più ampia, questa è l’idea-base dell’Illumi-
smo, un’idea che non resta astratta, ma che 
porta con sé la decisione di trasformare la so-
cietà e la vita degli uomini. L’Illuminismo non 
è soltanto un’antropologia, cioè un modo di 
concepire l’uomo nelle sue facoltà costitutive 
e nelle sue relazioni con la natura, con gli al-
tri uomini e con dio: l’Illuminismo è anzitut-
to la decisione di attuare quelle potenzialità 
dell’uomo che sin dal XV secolo erano state 
celebrate dal pensiero umanistico. 

Kant: l’uscita dell’uomo dallo stato di 
minorità Quando nel 1784 il filosofo tede-
sco Immanuel Kant (1724-1804) scrisse un 
breve testo intitolato Risposta alla doman-
da: che cos’è l’Illuminismo?, prese il via da 
una definizione che non poteva lasciare dub-
bi: «L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo 
stato di minorità che egli deve imputare a se 
stesso». La minorità non è un elemento an-
tropologico e immutabile, ma un dato stori-
co, politico, culturale, insomma umano. L’Il-
luminismo mette gli uomini di fronte al loro 
stato di minorità, offrendo loro gli strumenti 
intellettuali per diventarne consapevoli, ma 
anche le motivazioni politiche per liberarse-
ne. L’unione di senso critico e di coraggio, ne-
cessari per cambiare la propria condizione, è 
riassunta esemplarmente nelle prime battute 
del testo di Kant, che seguono la definizione 
appena riportata:

 Minorità è l’incapacità di valersi del pro-
prio intelletto senza la guida di un altro. 
Imputabile a se stesso è questa minorità, 
se la causa di essa non dipende da difet-
to1 di intelligenza, ma dalla mancanza 
di decisione e del coraggio di far uso del 
proprio intelletto senza essere guidati da 
un altro. Sapere aude!2 Abbi il coraggio 
di servirti della tua propria intelligenza! 
È questo il motto dell’illuminismo. 

1. difetto: mancanza. 
2. Sapere aude!: Osa sapere!



PRIMA DI WIKIPEDIA: L’ENCICLOPEDIA

È probabile che oggi Wikipedia non esisterebbe se non fos-
sero esistiti, nel Settecento, Denis Diderot e Jean d’Alem-
bert. Perché non sono loro ad avere avuto per primi l’idea 
dell’enciclopedia – cioè di un libro o una serie di libri nei 
quali stipare la maggior quantità possibile di sapere sulla 
maggior quantità possibile di argomenti – ma certamente 
la loro Encyclopédie rappresentò un enorme salto di qualità 
rispetto a ogni precedente tentativo, e si può a buon diritto 
considerare la prima enciclopedia  moderna.

Metterla insieme non fu uno sforzo da poco. Nel 1750 
uscì un Prospetto, che indicava i criteri redazionali e spie-
gava il piano dell’opera, e nel 1751 uscì il primo volume, con 
un Discorso preliminare di d’Alembert. Ma ci vollero più di 
vent’anni perché l’impresa giungesse al termine, e furono 
anni pieni di problemi a causa della mancanza di dena-
ro (si usava il sistema della sottoscrizione, vale a dire che 
i lettori pagavano i volumi in anticipo: ma i lettori che po-
tevano permettersi un’opera del genere non erano molti), 
della censura (molte voci dell’Enciclopedia, giudicate bla-
sfeme, non piacquero agli ecclesiastici, altre non piacquero 
all’aristocrazia francese) e soprattutto delle liti tra i colla-
boratori (a un certo punto d’Alembert si dimise da condi-
rettore, e contributori autorevoli come Voltaire e Rousseau 
entrarono in conflitto con Diderot, allontanandosi dal pro-
getto). Nel 1772 l’Enciclopedia poteva dirsi terminata: aveva 
richiesto il lavoro di circa 200 collaboratori (e tra loro quasi 
tutte le migliori intelligenze francesi del tempo: non solo 
Voltaire e Rousseau ma anche d’Holbach, Montesquieu, 
gli economisti Turgot e Quesnay, il naturalista Buffon), che 
avevano compilato 35 volumi, per un totale di 72 000 voci.

L’Enciclopedia mirava, con le parole di Diderot, a «cam-
biare il modo comune di pensare». Obiettivo non da poco, 
naturalmente, anche perché è difficile definire un pensiero 
che possa definirsi comune. È certo però che l’Enciclope-
dia ebbe un ruolo importantissimo nella diffusione delle 
idee laiche, razionaliste, antidogmatiche degli illuministi 
anche al di fuori della cerchia ristretta dei letterati e degli 
scienziati, e non solo in Francia ma in tutto il mondo (il 
mondo delle persone colte, che allora parlavano e legge-
vano il francese). E non registrò e diffuse soltanto le idee 
ma anche e soprattutto le nuove nozioni tecnico-scien-
tifiche che gli ingegneri, i fisici, i chimici, i biologi, i mate-
matici del tempo stavano elaborando attraverso la pratica 
e l’esperimento: è la ragione per cui il testo fu corredato da 

più di 2500 tavole illustrate, che mostravano ogni sorta di 
prodotto della natura (dai coleotteri alle piante, dagli ele-
fanti all’anatomia del corpo umano) e ogni sorta di oggetto 
creato dall’uomo, dalle scarpe alle navi, dalle armi da fuoco 
agli strumenti musicali. Sfogliare queste tavole è un ottimo 
modo per capire che mondo avevano in testa gli uomini 
del Settecento: in rete, si trovano all’indirizzo www.plan-
ches.eu e, anche più comodamente, su Wikisource (plan-
ches + Encyclopédie).

Il lavoro nella bottega del liutaio raffigurato in una delle 
tavole che illustrano l’Encyclopédie.
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Enciclopedia Il termine viene dalla locuzione greca 
enkýklios paidéia, “educazione circolare”, ovvero 
“complesso di dottrine che compongono un’istruzione 
completa”.
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L’Illuminismo in Italia
Il controllo della Chiesa Anche in Italia, a 
cavallo tra Seicento e Settecento, prese avvio 
quel superamento della tradizione culturale 
dominata dall’autorità ecclesiastica che in altre 
parti d’Europa era iniziato da qualche decennio. 
La presenza della Chiesa, con le sue strutture 
educative e i suoi apparati di controllo e censu-
ra, non permetteva la libertà intellettuale e reli-
giosa garantita altrove: in Inghilterra, per esem-
pio, il Toleration Act del 1689 aveva attenuato 
la morsa dell’ortodossia, riconoscendo la libertà 
di culto ai protestanti che non appartenevano 
alla Church of England – ma non ai cattolici e, 
tantomeno, agli antitrinitari e agli atei –, nella 
direzione auspicata dal filosofo John Locke.

Alla cultura della Controriforma, incarnata 
dai gesuiti, si opponevano le iniziative di in-
tellettuali organizzati intorno ad accademie e 
giornali, spesso in contatto con interlocutori 
stranieri. Le riviste letterarie offrivano una 
prospettiva più giornalistica che accademica: 
sulle pagine di pubblicazioni come «Il Caffè» 
(fondato a Milano da Pietro Verri, ma pubbli-
cato a Brescia per ragioni di censura) venivano 
commentati eventi significativi, discussi nuovi 
libri, proposti temi di riflessione inusuali; chi 
scriveva non si limitava a informare il pubbli-
co ma voleva offrire un punto di vista critico. 
Ovviamente questo accadeva soprattutto nei 
principali centri culturali della penisola, come 
Venezia, Milano, Firenze, Roma e Napoli.

La crisi economica e l’instabilità politica e 
amministrativa diffuse nel nostro Paese, oltre 
a essere le cause principali della sua arretratez-
za culturale, erano anche una forte motivazio-
ne per lo sviluppo di una conoscenza critica 
della società e dei meccanismi politici, giuridici 
ed economici che la governavano. A Napoli, 
per esempio, il punto di partenza per la rifles-
sione degli illuministi era la presenza di una 
struttura feudale posta sotto lo stretto controllo 
della Chiesa, che aveva ostacolato il costituirsi 
di apparati statali indipendenti da quelli eccle-
siastici; da qui la nascita di una ricca riflessio-
ne sulla giurisprudenza, nella quale il diritto 
pubblico veniva opposto a quello privato (so-
stanzialmente canonico e feudale). 

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Come in 
altre parti d’Europa, la corrente del “giurisdizio-
nalismo” metteva in discussione il sistema di 

rapporti fra Stato e Chiesa, insistendo sulla ne-
cessaria distinzione tra gli ambiti dei rispettivi 
poteri, ma anche sul loro necessario coordina-
mento. Si trattava di una questione delicata, dal 
momento che si finiva per riconoscere allo Stato 
il potere di intervento negli affari ecclesiastici di 
natura giuridica e civile (per esempio, il princi-
pe regnante aveva il diritto di controllare la no-
mina degli ecclesiastici, e il potere di regolare il 
matrimonio). Non meno importante era il dirit-
to dei governanti di intervenire nei rapporti tra 
chiesa locale e Santa Sede. Ovviamente questa 
posizione poteva essere formulata e applicata 
con diverse modalità. Il punto dirimente, però, 
restava quello del carattere confessionale dello 
Stato: vale a dire, se lo Stato andasse considera-
to del tutto separatamente dalla Chiesa, oppure 
se lo Stato dovesse riconoscere una certa Chiesa 
come la propria, esercitando su di essa non solo 
funzioni di controllo ma anche di protezione.

Gli illuministi radicali Una figura centrale 
in questo scenario è quella di Pietro Giannone 
(1676-1748). Nell’Istoria civile del regno di Na-
poli, attraverso un’indagine tesa a dimostrare il 
carattere storico della figura di Cristo, a scapito 
ovviamente del suo carattere divino, Giannone 
metteva in discussione i fondamenti stessi del 
potere ecclesiastico. L’opera ebbe molto suc-
cesso e fu presto tradotta nelle principali lingue 
europee. Prevedibilmente, la reazione dell’au-
torità ecclesiastica fu severissima: Giannone 
fu scomunicato e costretto a lasciare Napoli, e 
dopo anni di esilio fu catturato e tenuto segre-
gato nelle prigioni sabaude fino alla morte. 

Una sorte non troppo dissimile toccò a un’al-
tra grande figura dell’Illuminismo italiano, il 
nobile piemontese Alberto Radicati di Passe-
rano (1698-1737). Esule prima a Londra e poi 
in Olanda, dove morì in miseria, Radicati fu in 
contatto con altri intellettuali radicali in tutta 
Europa che spingevano l’interpretazione del 
deismo e del libertinismo verso una prospettiva 
decisamente materialistica e ateistica. Non è un 
caso che le sue opere ebbero circolazione clan-
destina, restando a lungo inedite.

Le tendenze moderate Più moderato fu il 
pensiero del grande storico Ludovico Antonio 
Muratori (1672-1750), che riprendeva in qual-
che modo la linea dell’umanesimo cristiano, 
proponendo un cattolicesimo tollerante – una 
tendenza incoraggiata da papa Benedetto XIV, 
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eletto nel 1740, che si impegnò in una conci-
liazione tra alcune istanze dell’Illuminismo e il 
cattolicesimo. Il riformismo ottimistico di Mu-
ratori non passò inosservato neanche in Euro-
pa, tanto che tra i lettori del suo Della pubblica 
felicità (1749) si annovera addirittura l’impera-
trice d’Austria Maria Teresa.

Il pensiero dell’abate Galiani L’illuminista 
napoletano Ferdinando Galiani (1728-1787), 
noto anche come abate Galiani, trascorse gli anni 
Sessanta del Settecento a Parigi come diploma-
tico, stringendo legami con gli intellettuali dei 
circoli illuministi e diventando uno dei protago-
nisti dei salotti della città. La sua grande aper-
tura intellettuale lo portò a occuparsi di temi 
diversi, in linea con la fiducia illuministica nella 
ragione umana e nella sua duttilità, dunque nella 
possibilità di apprendere e dominare pressoché 
ogni materia e di proporre soluzioni a problemi 
tanto teorici quanto pratici. Conversatore straor-
dinario, le sue pagine sull’economia e sulla vita 
sociale sono piene di un’intelligenza, una verve 
e uno spirito anti dogmatico che lo avvicinano 
molto ai philosophes francesi che Galiani fre-
quentava a Parigi. Leggiamo quanto scriveva in 
una lettera  del 1777 a Francesco Sanseverino a 
proposito del concetto di fanatismo:

  I Giansenisti1 sono cattivi come tutti i fana-
tici, e fanatico è sempre chiunque fa dog-
ma di agir per impulso, o questo lo chiami 
grazia efficace2, o lo chiami cacodemone3, 
o lo chiami ispirazione, o lo chiami desti-
no. I vari nomi fanno i Giansenisti, i Galli 
di Cibele4, i Quacqueri5, i Maomettani, e 
Maratti6. Sono nomi. Ma il rinunziare alla 
propria ragione calcolatrice del sì e del no 
è sempre la definizione del fanatismo.

1. Giansenisti: movimento religioso che tentò di rifor-
mare il cattolicesimo, fondandosi sulle dottrine esposte 
da Giansenio (1585-1638) nell’Augustinus, in cui riprende-
va la dottrina agostiniana della grazia efficace.
2. grazia efficace: è la grazia, così come viene concepita 
da Agostino e poi dal calvinismo, che Dio riserva ad alcu-
ni eletti, i chiamati alla salvezza. 
3. cacodemone: “demone cattivo”, era il nome che 
nell’antichità veniva dato agli spiriti maligni.
4. i Galli di Cibele: erano i sacerdoti dell’antico culto mi-
sterico greco-romano di Cibele.
5. i Quacqueri: o Quaccheri, un movimento religioso 
protestante nato nell’Inghilterra del Seicento; credono 
nella “luce interiore” concessa da Dio a ogni uomo.
6. Maratti: popolazione indiana che nel Settecento for-
mava un impero nell’India centrale.

Gli studi di economia e diritto
Genovesi e Galiani Un ambito del pensiero il-
luminista molto innovativo e di grande impatto 
sulla società fu quello dell’economia politica, la 
disciplina che studia le leggi e il funzionamen-
to dei sistemi economici. Nel 1754 il filosofo 
ed economista napoletano Antonio Genovesi 
(1713-1769) ottenne la cattedra di Commercio e 
meccanica all’università di Napoli, la prima del 
suo genere in Europa e la prima in Italia che ri-
chiedesse al titolare di insegnare non più in lati-
no ma in italiano. Pochi anni prima Ferdinando 
Galiani aveva pubblicato un’opera dal titolo Del-
la moneta (1751) destinata ad avere grande riso-
nanza internazionale. Economisti e giuristi italia-
ni contribuirono al dibattito in corso in Europa, 
che ruotava intorno alla grande trasformazione 
del sistema feudale e all’ascesa del capitalismo, 
temi sui quali furono particolarmente discusse 
le tesi degli economisti della scuola cosiddetta 
“fisiocratica”. Questi ultimi contrapponevano 
l’agricoltura all’industria e al commercio, con-
siderando la prima come l’unica vera attività 
produttiva, non sterile, della società, e confron-
tandola con l’industria, che si limita a trasforma-
re i beni, e il commercio, che li distribuisce. La 
dottrina economica fisiocratica, per quanto con-
testata da teorici liberisti successivi – primo fra 
tutti Adam Smith –, sarà importante proprio per 
aver posto la questione del libero mercato come 
prioritaria per il benessere e l’accrescimento del-
la ricchezza dell’intera società. 

Il diritto: Cesare Beccaria Uno dei contribu-
ti italiani più significativi all’Illuminismo euro-
peo venne dal milanese Cesare Beccaria (1738-
1794), che nel 1764 pubblicò anonimamente 
un trattato, intitolato Dei delitti e delle pene, 
nel quale il diritto penale veniva interamente 
rifondato. Beccaria partiva da presupposti uti-
litaristici, affidando il giudizio sulle torture e 
sulla pena capitale a una valutazione della loro 
efficacia: in questo senso, la pena non poteva 
dirsi né utile né necessaria. A questo argomen-
to Beccaria ne affiancava un altro di natura 
contrattualista, che poggiava cioè sull’idea 
che nessuno aderisce al contratto sociale accet-
tando di poter sacrificare addirittura la propria 
vita: «chi è mai colui che abbia voluto lasciare 
ad altri uomini l’arbitrio di ucciderlo?». Nono-
stante alcune reazioni duramente critiche, l’im-
patto dell’opera fu straordinario, tanto che lo 



IL MESTIERE DEL LETTERATO

Carmina non dant panem. Con le poesie non si mangia. E spes-
so neanche con le prose. Il vecchio adagio latino continua a 
essere valido anche nell’età moderna. Quasi nessun letterato, 
infatti, è mai riuscito a vivere semplicemente vendendo i suoi 
“prodotti”, soprattutto prima dell’introduzione della legge sul 
diritto d’autore. Tutti quelli che non hanno un patrimonio fa-
miliare che permetta loro di non lavorare (pensiamo a Catullo 
nell’antichità, ad Alfieri nel Settecento) devono trovare un me-
cenate, o inventarsi un’occupazione per sbarcare il lunario (ri-
cordiamolo: quando muore, Dante è al servizio dei Da Polenta 
in qualità di ambasciatore). Sono tre le istituzioni che, stori-
camente, permettono ai letterati di vivere (o di sopravvivere): 
gli ordini religiosi, le corti e le università. Nel Settecento, il 
quadro non è cambiato molto rispetto al passato (Metasta-
sio, per esempio, farà la sua fortuna come poeta cesareo, e cioè 
poeta della corte imperiale degli Asburgo a Vienna), ma il con-
solidarsi degli Stati moderni, la fondazione di nuove istituzioni 
culturali (biblioteche, università, scuole) e la nascita di un mer-
cato delle lettere (libri, giornali) fanno sì che per gli intellettuali 
comincino ad aprirsi nuove possibilità. Eccone alcune. 

Giornalista È una figura del tutto nuova, che nasce in 
Inghilterra grazie a personalità come Joseph Addison (1672-
1719), editore dello «Spectator» o come Daniel Defoe (1660-
1731), editore della «Review». Si tratta di intellettuali che 

oggi chiameremmo “militanti”: scrivono sui giornali, pren-
dono posizioni politiche, commentano i fatti di cronaca. In 
Italia, i primi intellettuali-giornalisti saranno Giuseppe Baret-
ti (1719-1789) e Gasparo Gozzi (1713-1786), editori rispettiva-
mente della «Frusta letteraria» e dell’«Osservatore veneto».

Insegnante Oggi buona parte degli intellettuali insegna 
per vivere: a scuola, all’università. È una prassi che comincia 
a imporsi con la nascita e il consolidarsi degli Stati nazionali. 
Si avverte infatti la necessità di creare un sistema educativo 
pubblico, che sottragga questa sfera fondamentale della vita 
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stesso Voltaire gli dedicò un commento; circa 
vent’anni dopo la pubblicazione del trattato di 
Beccaria, nel 1786, la pena di morte venne abo-
lita nel Granducato di Toscana.

Giambattista Vico
Un pensatore lontano dagli illuministi I 
problemi affrontati dagli intellettuali nei primi 
decenni del Settecento assumono una fisio-
nomia del tutto diversa nell’opera del filosofo 
napoletano Giambattista Vico (1668-1744), 
che in vita ebbe ben scarso successo (dovet-
te addirittura pagare di tasca propria la stam-
pa del suo capolavoro, la Scienza nuova). Le 
sue originali tesi non consentono di inserirlo 
facilmente nel quadro dell’Illuminismo. Vico 
rifiutava la filosofia di Cartesio, che tanto suc-
cesso stava ottenendo in Italia, e a Napoli in 
particolare, e non nutriva interesse nemmeno 
per la scienza di Newton. 

Il modello scientifico che veniva dalle teorie 
di Cartesio e di Newton non rispondeva, infat-

Il frontespizio della prima edizione del trattato   
Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria.

Georg Melchior Kraus, La lezione, 1770.



civile di un Paese – l’istruzione – all’influenza degli ordini reli-
giosi, che si erano incaricati dell’educazione dei cittadini (e so-
prattutto delle classi dirigenti) sin dai tempi della Controrifor-
ma. Nella Lombardia di Maria Teresa e di Giuseppe II d’Austria 
si comincia addirittura a pensare a un’istruzione elementare 
per i ceti più poveri. Questa riforma scolastica si avvia nel 
1776 e culmina nel 1787 con l’apertura di scuole elementari 
di Stato. Non è un caso, quindi, che molti dei letterati italia-
ni del Settecento vivano grazie allo stipendio di docente: per 
esempio Melchiorre Cesarotti (a Padova), Giambattista Vico 
e Antonio Genovesi (a Napoli), Giuseppe Parini (a Milano). 

Erudito Si tratta spesso di direttori di biblioteche o mu-
sei, sia pubblici sia privati. Il loro compito è quello di ca-
talogare, conservare e studiare documenti e fonti storiche, 
di compilare repertori e regesti, di scrivere storie cittadine 
o nazionali, e biografie di uomini illustri. Questa loro at-
tività s’inquadra in una nuova concezione delle ricerche 
storico-filologiche centrata sullo studio materiale delle 
fonti antiche. Tra i maggiori eruditi italiani citiamo alme-
no il fiorentino Antonio Magliabechi (1633-1714), che fu 
bibliotecario della Palatina (la biblioteca di Palazzo Pitti a 
Firenze, sede del Granducato) e mise insieme un immenso 
fondo di stampe e manoscritti (circa 28 000 volumi che co-
stituiscono il nucleo originario dell’odierna Biblioteca Na-

zionale Centrale di Firenze); e citiamo soprattutto il grande 
Ludovico Antonio Muratori, bibliotecario prima all’Am-
brosiana di Milano poi all’Estense di Modena. Bibliotecari 
furono anche Girolamo Tiraboschi (1731-1794), autore di 
una Storia della letteratura italiana, e Giacomo Casanova 
(1725-1798), che terminò la propria burrascosa esistenza 
nella biblioteca di Dux (l’odierna Duchcov) in Boemia.

Abate È un’altra figura di intellettuale tipica del Settecen-
to. Abate deriva dall’aramaico abba, “padre”, e in origine in-
dica il capo di una comunità monastica. Nel Settecento, per 
influsso del francese abbé (titolo che veniva genericamente 
dato a tutti i chierici secolari), il termine diventa un puro 
titolo onorifico e indica chiunque abbia preso gli ordini mi-
nori e sia autorizzato a vestire l’abito ecclesiastico. Di solito si 
trattava di persone che, pur non facendone parte integran-
te, godevano di qualche tipo di beneficio economico legato 
alla Chiesa. È per questo che tutto il secolo pullula di abati, 
i quali – da Ferdinando Galiani a Giuseppe Parini – hanno a 
che vedere più con la storia della cultura e della letteratura 
che con la teologia o il governo della Chiesa. Esemplare tra 
tutti il caso dell’abate Giambattista Casti (1724-1803), che 
fu poeta, librettista, viaggiatore, diplomatico, forse spia, e in 
generale visse una vita ispirata più alle idee del libertinismo 
europeo che ai dogmi di Santa Romana Chiesa.
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ti, alle domande che Vico riteneva essenziali. 
L’uomo, oltre che di ragione, è fatto di “fanta-
sia” e di “sentimenti”, impulsi primordiali che 
vanno oltre l’argomentazione razionale. Per 
questo, per Vico, sono fondamentali l’oratoria, 
la retorica, la poesia, la storia, che non si fon-
dano su verità geometriche, ma sul verosimile, 
dove non vi può mai essere una garanzia di 
verità assoluta. L’unica conoscenza possibile è 
quella delle cose di cui possiamo riprodurre la 
genesi, il processo che le ha costituite. Prima 
di ogni altro oggetto, è dunque la vita uma-
na quella che gli uomini possono studiare. Il 
mondo fisico, infatti, può essere compreso solo 
dal suo creatore, Dio; tutti invece possono co-
noscere la storia degli uomini, le loro lingue, 
le loro arti. La via per l’apprendimento, però, 
non è quella suggerita dagli storici e dagli eru-
diti del Seicento e del Settecento: essi avevano 
iniziato a raccogliere dati, materiali, testi, do-
cumenti, frammenti, qualunque elemento che 
permettesse di ricostruire la storia del passato, 
in particolare quella antica. L’approccio di Vico 
punta invece allo studio dei diversi stadi della 

civiltà, e in particolare delle tre fasi attraverso 
cui sarebbero destinate a passare tutte le na-
zioni: l’età degli dei, quella degli eroi e quella 
degli uomini. Anticipando il pensiero degli an-
tropologi culturali dei nostri tempi, Vico ritiene 
che la sapienza del passato vada studiata senza 
la “boria” dei dotti che giudicano le altre civiltà 
sulla base della propria; bisogna ricongiungersi 
al sapere poetico degli antichi, ben esemplifi-
cato dai poemi omerici, anche attraverso il po-
tentissimo linguaggio del mito. 

Per comprendere la ciclicità della storia 
umana, che talvolta degenera in fasi dove gli 
uomini («bestioni») vivono fuori dalla società 
in uno stato di «erramento ferino», Vico ritiene 
che si debba tener conto anche della Provvi-
denza divina, che governa i corsi e i ricorsi sto-
rici delle nazioni. E anche questa idea, questo 
sentimento religioso di una potenza superiore, 
colloca Vico in una posizione molto distante da 
quella dei tanti pensatori illuministi che sulla 
religione (e specie sulle religioni rivelate, come 
il cristianesimo e l’Islam) avevano scritto pagi-
ne di critica addirittura violenta.



Un armadio-medagliere realizzato da Pietro Piffetti 
(1701-1777), ebanista di corte dei Savoia, a Torino, dal 
1731. L’armadio, in legno di noce e palissandro con intarsi 
in avorio e tartaruga, è conservato nell’Appartamento 
del Re della Palazzina di caccia di Stupinigi, a Torino.
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3 La storia 
 dell’arte

Il Rococò
In Francia: nasce il nuovo stile Agli ini-
zi del Settecento, le grandi novità nel campo 
dell’arte provengono dalla Francia. Il solenne 
Barocco, con le sue figure di santi in estasi e di 
sovrani trionfanti, cede qui il passo a uno stile 
che del Barocco è quasi il contrario, e che è vo-
tato alla leggerezza, al brio, alla celebrazione 
del piacere dei sensi, in un’atmosfera gioiosa 
e rilassata. Questo cambiamento rispecchia il 
ritrovato desiderio dei nobili di tuffarsi nella 
vita mondana e nel gioco galante: come se gli 
aristocratici volessero scrollarsi di dosso gli ul-
timi anni del regno di Luigi XIV, quando a corte 
l’atmosfera si era fatta cupa e la morale troppo 
severa. Morto il sovrano nel 1715, la nuova ten-
denza può affermarsi senza più freni. 

Il nuovo stile prende il nome di Rococò. La 
parola deriva dal francese rocaille, che designa-
va la moda di ornare le pareti di grotte e nin-
fei da giardino con incrostazioni di conchiglie 

e sassi (roc in francese). Un gusto capriccioso 
nella decorazione degli interni degli edifici si 
diffonde presto dalla Francia ai paesi di lingua 
tedesca. Le nuove palazzine nobiliari, più inti-
me e a misura d’uomo rispetto alle regge baroc-
che, si riempiono di specchi, di mobili laccati, 
di stucchi leggeri. Sulle pareti, motivi astratti e 
presi a prestito dalla natura si rincorrono senza 
posa in schemi che privilegiano la diagonale, 
l’arabesco e il ricciolo. 

In Inghilterra, questa estetica è celebrata dal 
pittore William Hogarth (1697-1764) nel suo 
Analysis of Beauty (“Analisi della Bellezza”), in 
cui le linee curve e a serpentina sono presenta-
te come le più adatte a esprimere la grazia e la 
bellezza. Persino le pareti dei salotti vengono 
progettate ricurve, cosa che susciterà le criti-
che dei teorici più attenti agli aspetti funzionali 
dell’architettura: di questo passo, finiremo con 
il «non saper più dove appoggiare le sedie e 
gli altri mobili», sbotta l’incisore e decoratore 
Charles-Nicolas Cochin (1715-1790) poco dopo 
la metà del secolo.

Antoine Watteau In pittura, l’iniziatore del 
Rococò è il francese Antoine Watteau (1684-
1721). Watteau inventa la “festa galante”, un 
genere pittorico di moda durante il primo e il 
pieno Settecento. Si tratta di scene di corteg-
giamento che hanno per protagonisti svenevoli 
dame ed eleganti cicisbei; le loro schermaglie 
amorose sono ambientate in giardini lussureg-
gianti, che vogliono rievocare la mitica Arcadia 
della letteratura classica. Uno dei dipinti più fa-
mosi di Watteau è il Pellegrinaggio all’isola di 
Citera, grazie al quale l’artista viene accolto nel 
1717 all’Académie Royale de Peinture. Citera è 
l’isola greca sulla quale, secondo il mito, era 
nata Venere. Sulla tela vediamo coppie di aman-
ti che si recano sull’isola per rendere omaggio 
alla dea. Per la scelta del soggetto è possibile 
che Watteau si sia ispirato alla letteratura con-
temporanea, e in particolare a una commedia di 
Florent Carton detto Dancourt (1661-1725) inti-
tolata Le tre cugine. Tuttavia, l’esatto svolgersi 
dell’azione ha nel quadro qualcosa di indefini-
to. Non si riesce infatti a capire se per gli aman-



Il Padiglione Cinese nel parco di Sanssouci, un esempio 
della “mania” per l’arte orientale diffusa nelle corti di 
tutta Europa nel XVIII secolo.
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ti si tratti di un sospirato approdo sull’isola di 
Venere oppure di una nostalgica partenza da 
essa. La gran parte dei quadri di Watteau ha in 
effetti un sapore malinconico, che deriva dalla 
consapevolezza del pittore di quanto il piacere 
sia sempre fuggevole.

L’architettura, le porcellane La ricca vege-
tazione dipinta nelle tele di Watteau riflette la 
passione dei nobili settecenteschi per le dimore 
immerse nei parchi. Agli architetti essi richie-
dono luoghi di delizie circondati dal verde, con 
comodi salotti e ambienti intimi, i boudoirs, 
dedicati al corteggiamento. In Germania, un 
bell’esempio di questa tipologia architettonica 
è il Padiglione Cinese che Federico il Grande fa 
costruire nel parco di Sanssouci a Potsdam, alle 
porte di Berlino. Questo edificio, liberamente 
ispirato all’architettura dell’estremo Oriente, 
nasce dalla mania settecentesca per l’arte ci-
nese. Mobili, suppellettili e tappezzerie si rico-
prono di “cineserie”, e cioè di fantasiosi mo-
tivi orientaleggianti. Richiestissima è anche 

la porcellana cinese, che viene importata per 
mare dalle navi della Compagnia delle Indie. 
I sovrani europei finanziano allora l’apertura 
di fabbriche di porcellana nel nostro continen-
te, alcune delle quali sono ancora oggi attive 
e molto rinomate: le più importanti sorgono a 
Meissen in Germania, per volere dei principi 
elettori di Sassonia; a Capodimonte presso Na-
poli, con il sostegno dei Borbone; a Sèvres in 
Francia, grazie all’intraprendenza della favorita 
del re, Madame de Pompadour.

François Boucher, Jean-Honoré Frago-
nard Di Madame de Pompadour, famosa per 
la sua bellezza, ci restano i memorabili ritratti 
eseguiti da François Boucher (1703-1770), uno 
dei più importanti pittori del periodo rococò. 
Sono quadri che offrono una fresca immagine 
della moda femminile del tempo, con i suoi 
abiti di seta cangiante e la cipria che rende più 
delicato il colore dell’incarnato e della chioma. 
A Boucher dobbiamo anche opere di soggetto 
mitologico, spesso ispirate agli episodi più sen-
suali del mito classico: Diana che si accinge a 
bagnarsi in uno stagno, oppure la stessa dea 
che, stanca dopo la caccia, si spoglia in mezzo 
alle ninfe per riposare all’ombra di un albero.

Gli artisti rococò affrontano liberamente 
l’erotismo. Se nella letteratura francese si dif-
fonde il romanzo libertino, in pittura questa 
tendenza è ben rappresentata da dipinti come 

Antoine Watteau, 
Pellegrinaggio all’isola 
di Citera, 1717, Parigi, 
Museo del Louvre.



Jean-Honoré Fragonard, L’altalena, 1767, Londra,  
Wallace Collection.

Pompeo Batoni, Ritratto del colonnello William Gordon, 
1765, Aberdeenshire, Fyvie Castle.

II238  Il Settecento. L’età dell’Illuminismo

L’altalena di Jean-Honoré Fragonard (1732-
1806). Nella tela, una dama abbigliata con un 
elegante abito rosa si dondola sull’altalena; ai 
suoi piedi, il nobile amante disteso nella vege-
tazione può scrutare dal basso le grazie dell’a-
mata, mentre la giovane lancia maliziosamente 
in aria la sua scarpina.

L’arte in Italia
Il Grand Tour In buona parte d’Italia il Ro-
cocò incontra scarsa fortuna: uno stile così 
frivolo non può prendere piede là dove è più 
forte la severa tradizione classicista. Per esem-
pio, il Rococò stenta a svilupparsi a Roma. 
Qui i papi commissionano nella prima metà 
del Settecento monumenti e facciate di chiese 
che hanno una maggiore continuità con l’e-
poca barocca. Così, fuori d’Italia, Roma viene 
ammirata soprattutto per il suo passato: per i 
capolavori dell’antichità, di Raffaello, dei pit-
tori classicisti del Seicento. La città si impone 
ora come la tappa principale del Grand Tour, 
il viaggio di formazione che i nobili del Nord 
Europa compiono attraverso il continente. Nel 
XVIII secolo, il Grand Tour diventa un itine-

rario essenzialmente italiano: oltre a Roma, i 
maggiori centri da visitare sono Venezia, Fi-
renze e Napoli. Il Mezzogiorno diventa una 
meta irrinunciabile a causa delle scoperte ar-
cheologiche: gli scavi di Ercolano e di Pompei 
prendono avvio rispettivamente nel 1738 e nel 
1748, durante il regno di Carlo di Borbone. Il 
re di Napoli favorisce la divulgazione di que-
ste scoperte attraverso grandi libri illustrati, 
che avranno un’influenza enorme sull’arte 
europea del Settecento.

Il mercato artistico: ritratti, capricci, ve-
dute Gli aristocratici che visitano l’Italia de-
siderano avere un ricordo materiale del loro 
soggiorno, qualcosa da esibire una volta tornati 
in patria. Per soddisfare questi desideri nasce 
una vera e propria industria artistica del sou-
venir. Alcuni viaggiatori possono permettersi 
di commissionare grandi tele agli artisti più fa-
mosi. A Roma, per esempio, ci sono pittori che 
si dedicano soprattutto alle richieste dei visita-
tori stranieri. Il caso più interessante è quello 
del pittore di origine toscana Pompeo Batoni 
(1708-1787), che si specializza in un particola-
re tipo di ritratto, apprezzato soprattutto dagli 
aristocratici inglesi. Si tratta di dipinti di gran-



Bernardo Bellotto, Capriccio romano con arco trionfale, la piramide 
di Caio Cestio, Castel Sant’Angelo e la basilica di San Pietro, 1745.

Canaletto, Il ritorno del Bucintoro al molo nel giorno dell’Ascensione, 
1732, Torino, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.
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de formato, nei quali il nobile è immortalato 
a figura intera, spesso circondato da libri e 
da sculture antiche (in alcuni casi si tratta di 
statue che il nobile ha appena acquistato sul 
mercato antiquario di Roma). Sullo sfondo del 
dipinto si stagliano spesso le rovine romane op-
pure un imponente colonnato.

Oltre al ritratto, il mercato artistico del 
Grand Tour privilegia la pittura di paesaggio. 
Molto apprezzati sono i capricci, paesaggi di 
fantasia nei quali vediamo architetture libe-
ramente inventate accostate ad antichi edifici 
in rovina, che il pittore ha studiato dal vero, 
oppure monumenti che nella realtà si trova-
no in città lontane fra loro. Destinata ad avere 
maggior fortuna del capriccio è però la vedu-
ta. Si tratta di un particolare tipo di paesaggio, 
nel quale il pittore cerca di rendere nel modo 
più fedele possibile uno scorcio di città. Fra i 
primi grandi vedutisti va ricordato l’olandese 
Gaspard Van Wittel (1653-1736), attivo a par-
tire dalla fine del Seicento a Venezia, Firenze, 
Roma e Napoli.

I vedutisti: Canaletto, Guardi, Bellotto  
Nel Settecento, Venezia è forse il centro più 
vivace per la pittura italiana, e Giovanni An-
tonio Canal, detto il Canaletto (1697-1768), è 
il massimo vedutista veneziano. Questo pittore 
è molto amato dai nobili inglesi di passaggio o 



Francesco Guardi, La Punta della Dogana e la chiesa della Salute a Venezia, Venezia, Galleria dell’Accademia.
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di stanza in Laguna. Fra di loro c’è il console 
Joseph Smith, che contribuirà alla chiamata del 
Canaletto a Londra, dove l’artista opera fra il 
1746 e il 1755. Noi oggi proviamo un senso di 
familiarità davanti ai quadri del Canaletto, per-
ché le sue immagini di piazza San Marco o del 
Canal Grande hanno ispirato tanti altri pittori, 
e anche i fotografi moderni. Le vedute inglesi 
del Canaletto saranno importanti anche per il 
cinema di Stanley Kubrick, che si è rifatto alle 
opere del pittore veneziano per certe inquadra-
ture del film Barry Lyndon. Questo senso di fa-
miliarità non deve però farci dimenticare quan-
to fosse complessa l’esecuzione della veduta. 
Le tele del Canaletto nascono da una profonda 
conoscenza delle leggi prospettiche e da un 
lungo apprendistato nel campo della scenogra-
fia (il pittore era figlio di uno scenografo teatra-
le). Il metodo di lavoro del Canaletto è rigoroso 
e si avvale di uno strumento scientifico come la 
camera ottica. Si tratta di una sorta di antenato 
della macchina fotografica: una grande scatola 
con un lato forato. Grazie a una lente posizio-
nata sul foro, all’interno della camera si proiet-
ta l’immagine dell’ambiente esterno, ruotata di 
180°. Il Canaletto disegna l’immagine proietta-
ta su un foglio: in questo modo può tracciare 
gli esatti contorni della veduta, e annota sul 
foglio quali sono i colori che dovrà utilizzare 
nel dipingere il quadro.

Tra i vedutisti veneziani va citato anche 
Francesco Guardi (1712-1793), le cui vedu-
te, databili alla seconda metà del Settecento, 
hanno un accento più malinconico. È come se 
il pittore fosse consapevole del declino della 
Repubblica veneziana, che perderà la sua indi-
pendenza nel 1797. 

Un altro vedutista importante è Bernardo 
Bellotto (1721-1780), nipote del Canaletto e 
come lui attivo anche all’estero. Bellotto lavora 
soprattutto a nord delle Alpi e sono memorabili 
le sue vedute di Dresda o di Varsavia, illumina-
te dalla fredda luce del nord. I dipinti di Bellot-
to sono così meticolosi nel ritrarre il paesaggio 
urbano che saranno utilizzati, dopo i bombar-
damenti della Seconda guerra mondiale, per 
avviare la ricostruzione del centro storico della 
capitale polacca.

Da Tiepolo a Mengs La pittura veneziana 
del primo Settecento si divide in due tendenze 
molto diverse tra loro. Da un lato ci sono i pit-
tori “tenebrosi”, che esasperano il chiaroscuro 
e privilegiano le tinte cupe; dall’altro abbiamo 
invece artisti che ricorrono a toni chiari e lu-
minosi, rifacendosi alla tradizione cinquecente-
sca di Paolo Veronese. Questi ultimi pittori sono 
vicini al gusto decorativo del Rococò europeo 
e, dopo il 1725, hanno in Giambattista Tiepo-
lo (1696-1770) il loro massimo rappresentante.  



Bernardo Bellotto, 
Il centro di Dresda 
visto dalla riva 
destra dell’Elba, 
con il ponte 
Augustusbrücke, 
1750.

L’allegoria dei quattro continenti affrescata  
da Giambattista Tiepolo, tra il 1752 e il 1753,  
nella volta dello scalone della Residenza  
di Würzburg.
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Grazie alla sua straordinaria capacità di affre-
scare grandi superfici, Tiepolo gode ben presto 
di una fama internazionale. La sua è una pittu-
ra vivace, fatta di colori brillanti, perfetta per 
raffigurare scene di trionfo in onore dei casati 
nobiliari. Per questo, poco dopo la metà del 
secolo, Tiepolo viene chiamato a Würzburg, 
capitale di un piccolo Stato nell’attuale Ger-
mania: nella residenza dei principi-vescovi di 
quella città, l’artista affresca la smisurata vol-
ta dello scalone e il grande salone imperiale. 
Da questi brillanti dipinti traspare una fresca 
ironia, che dimostra la distanza di Tiepolo dal 
serio e pomposo Barocco. Ormai vecchio, nel 
1761, Tiepolo sarà convocato anche a Madrid 
alla corte dei re di Spagna, ma non si tratterà 
di un’esperienza del tutto felice, perché i so-
vrani di quel Paese gli preferiranno ben presto 
il pittore boemo Anton Raphael Mengs (1728-
1779). A questa data, infatti, l’arte di Tiepo-
lo non appare più al passo con i tempi: sta 
cominciando una nuova stagione, quella neo-
classica, di cui Mengs è uno degli iniziatori e 
dei protagonisti.



Alessandro Volta 
compie  
un esperimento 
con la pila davanti 
al primo console 
Napoleone 
Bonaparte 
(incisione 
colorata dell’inizio 
dell’Ottocento).
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Quinta lezione di Storia della lingua

Il Settecento

La diffusione dell’italiano

Istruzione e sviluppo economico Il Settecento fu un secolo di grande rinnova-
mento, sia nell’ambito della vita civile ed economica, sia in quello scientifico, con 
importanti conseguenze anche sulla storia della lingua. Lo sviluppo economico 
aumentò la richiesta di istruzione, e a sua volta la diffusione dell’istruzione fu un 
fattore fondamentale per la modernizzazione del sistema produttivo e il migliora-
mento delle condizioni di vita della popolazione. Consapevoli dei benefici che ne de-
rivavano, gli Stati italiani avviarono politiche volte a garantire l’alfabetizzazione di 
base ad ampie fasce della popolazione: nella seconda metà del secolo in Piemonte, 
nel Lombardo-Veneto, a Parma, a Modena, a Napoli e in Sicilia si elaborarono rifor-
me scolastiche che insegnavano a leggere e a scrivere in italiano e non più in latino. 
Si moltiplicarono quindi le grammatiche, i dizionari, i libri di lettura specificamente 
ideati per l’insegnamento, e per la prima volta nella nostra storia la scuola si incaricò 
di diffondere la lingua comune.

La scienza e le specificità linguistiche Parallelamente, l’italiano acquistò spazio 
anche in ambito scientifico ai danni del latino, così come accadeva per tutte le 
lingue europee. In italiano si scriveva di fisica, di scienza naturale, di economia, 
di scienze applicate (per esempio di idraulica e di edilizia): di conseguenza comin-

Lingue speciali  
e tecnicismi
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ciarono a formarsi le cosiddette lingue speciali, cioè quegli insiemi di parole e usi 
sintattici necessari alle attività specialistiche, che per essere esercitate correttamente 
richiedono sempre precisione e chiarezza terminologica. Per nominare le cose che si 
scoprivano o che si inventavano occorrevano nuove parole, ed era abbastanza facile 
crearle a partire dal latino o dal greco o, come aveva fatto Galileo, usare termini co-
muni dotandoli di un significato speciale. Alessandro Volta (1745-1827), inventore 
della pila elettrica, per giustificare la scelta di chiamare condensatore il dispositivo 
capace di concentrare la carica elettrica, dichiarò di preferire il termine più semplice 
e comprensibile, già esistente nella lingua comune, piuttosto che ricorrere a nuove 
parole composte con elettro-, -foro, -scopio, micro-. Nel 1784 Volta scriveva:

Il linguaggio economico e del diritto Il lessico dell’economia era in via di for-
mazione, anche grazie all’abbandono del latino e all’adozione dell’italiano nei corsi 
universitari: Antonio Genovesi (1712-1769), dal 1754 a Napoli, e Cesare Beccaria 
(1738-1794), dal 1769 a Milano, tennero infatti i loro insegnamenti di Economia pro-
prio in italiano. Molti termini mutarono il loro significato: per esempio industria, che 
fino ad allora significava “ogni tipo di attività” (ne resta il derivato industrioso, “che 
si dà da fare, in qualsiasi campo”), passò al senso moderno di “produzione di beni”. 
Per indicare nuovi strumenti finanziari si crearono nuove parole: da azione, “quota 
di proprietà” si ricavò azionario, “chi possiede azioni” (poi sostituito nell’Ottocento 
da azionista), e da cambio e cambiare si formarono cambiale e cambiavalute. 

Al contrario, la lingua del diritto rimase legata da una parte al latino, in cui con-
tinuavano a essere tenuti i corsi universitari e a essere scritti i trattati, dall’altra alle 
abitudini locali delle diverse cancellerie: per esempio a Venezia si andò avanti a im-
piegare il dialetto locale, che aveva una lunga tradizione di uso giuridico, mantenuta 
fino alla caduta della Repubblica nel 1797.

Il nuovo lessico europeo Il progresso settecentesco coinvolse tutta l’Europa. Le 
nuove idee, le scoperte, le innovazioni tecniche circolavano ovunque, e di conse-
guenza circolavano le nuove parole che le indicavano, anche grazie alle traduzioni 
da una lingua europea all’altra. In questo modo si creò una terminologia europea 
comune, sia perché il francese prestava alle altre lingue i suoi neologismi, sia per-
ché le diverse lingue ricorrevano indipendentemente al greco e al latino per formare 
le nuove parole della scienza. Per questa ragione molti termini astratti, tipici del 
discorso intellettuale e scientifico, si ritrovano in tutte le lingue europee in forma 

cotal apparecchio, a cui in questo caso, meglio che il nome che altronde porta 
di elettroforo, l’altro già indicato di elettroscopio, anzi pure quello di microe-
lettroscopio potrebbe convenire1. Ma io amo meglio di chiamarlo condensatore 
dell’elettricità, per usare un termine semplice e piano e che esprime al contempo 
la ragione e il modo de’ fenomeni di cui si tratta2.

1. cotal ... convenire: un simile apparecchio, a 
cui in questo caso potrebbe andar bene (conve-
nire) il nome già citato di elettroscopio, e anche 
quello di microelettroscopio, invece di (meglio 
che) quello di elettroforo con cui lo chiamano 
in altri scritti (altronde, letteralmente: da altre 
parti).

2. Ma ... tratta: ma io preferisco (amo meglio) 
chiamarlo condensatore dell’elettricità, usando 
una parola semplicissima e in grado allo stesso 
tempo di esprimere la causa e il modo dei feno-
meni in questione. Amar meglio per “preferire” è 
un prestito dal francese; semplice e piano è una 
coppia di aggettivi sinonimi (anche piano signi-
fica “privo di difficoltà”).



Pietro Longhi,  
La lezione  
di geografia,  
1752, Venezia,  
Fondazione  
Querini  
Stampalia.
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molto simile (si parla quindi di europeismi): per 
esempio, il francese fanatisme (“tutto ciò che osta-
cola la diffusione dei lumi”) fu adattato nell’ita-
liano fanatismo, nell’inglese fanatism, nel tedesco 
Fanatismus, nello spagnolo fanatismo; dal latino 
derivano il francese analyse e analiser, l’italiano 
analisi e analizzare, l’inglese analyse, il tedesco 
Analyse e analysieren, lo spagnolo análisis e ana-
lizar, e così via.

La lingua della conversazione La diffusione 
dell’istruzione, il progresso delle tecniche e la na-
scita della scienza moderna aumentarono la richie-
sta di opere destinate a un pubblico medio, soprat-
tutto urbano, composto di persone curiose, attente 
ai cambiamenti e desiderose di migliorare il proprio 
livello culturale per partecipare attivamente alla 
vita civile. Si diffusero quindi le traduzioni, che 
mettevano a disposizione del pubblico internazio-
nale le opere letterarie e scientifiche più richieste; 
acquistò grande importanza la divulgazione scien-
tifica, che portava nelle conversazioni dei salotti 

le scoperte più recenti della scienza. È significativa fin dal titolo l’opera divulgati-
va più fortunata dell’epoca: Il newtonianismo per le dame ovvero dialoghi sopra la 
luce, i colori e l’attrazione (1737) del veneziano cosmopolita Francesco Algarotti 
(1712-1764). In forma di dialogo brillante, adatto a intrattenere le signore (la dame 
appunto, a torto spesso considerate indifferenti ai problemi della scienza), Algarotti 
espone in modo molto rigoroso i principi dell’ottica e dell’astronomia dell’inglese 
Isaac Newton (1643-1727), usando una lingua colloquiale, lontana dalla tradizione 
letteraria italiana e modellata piuttosto sulla coeva prosa francese. Si veda l’inizio 
della trattazione sulla materia di cui è composto l’universo:

Ora figuratevi tutta quanta la materia, di che fatto è il mondo, non altro essere 
stata da principio che una massa uniforme, e la medesima in tutto e per tutto 1. 
Tale immensa materia, quanta ella è, figuratevela divisa in particelle della fi-
gura di un dado 2 picciolissime, ed eguali tra loro. Di queste particelle figuratevi 
che una grandissima moltitudine qua giri intorno ad un punto, là un’altra mol-
titudine intorno ad un altro, e nel tempo stesso girino tutte in se medesime 3; e 
ciò in guisa di ruota, che nel correre ch’ella fa vassi tuttavia volgendo sopra di 
sé  4. In tal modo, Madama, immaginerete pieno di vortici ogni cosa: che vortice 
si chiama uno ammassamento di materia, qual ch’ella sia, che vada intorno a 
un punto, o centro comune; come si vede far l’acqua ne’ gorghi di un fiume, o 
la polvere raggirata dal vento 5. E tutto questo, Madama, è ben facile ad esser 
compreso. – Facilissimo – ella rispose.

1. in tutto e per tutto: in ogni caratteristica e 
ovunque.
2. particelle ... dado: particelle a forma di dado.
3. in se medesime: su se stesse.
4. in guisa ... di sé: come (in guisa di, letteral-

mente: “al modo di”) una ruota, che mentre 
percorre uno spazio gira (vassi volgendo, lette-
ralmente: “si va volgendo”) anche su di sé.
5. la polvere ... vento: la polvere fatta vorticare 
dal vento.



Il frontespizio  
del primo tomo 
che raccoglie 
le uscite de «Il Caffè»  
dal giugno del 1764  
al maggio del 1765, 
stampato  
a Brescia nel 1765.
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Algarotti utilizza parole della lingua comune, ma soprat-
tutto ricorre a paragoni con l’esperienza di ogni giorno, 
come si fa ancora oggi nella divulgazione e nell’insegna-
mento: per dare l’idea delle particelle (gli atomi), le com-
para a piccolissimi dadi; per spiegare il moto volvente, fa 
l’esempio della ruota, che percorre uno spazio e al contem-
po gira su se stessa; per dare concretezza all’orbitare della 
materia per attrazione gravitazionale, usa le similitudini dei 
gorghi d’acqua e dei vortici di polvere sollevati dal vento.

La lingua dei giornali La divulgazione delle nuove idee 
era al centro anche dell’attività di un nuovo genere di testo: 
i giornali. Nella prima metà del secolo il «Giornale de’ Let-
terati d’Italia» (Venezia, 1710-1740), nato per informare gli 
studiosi delle principali novità letterarie e scientifiche, uti-
lizzava ancora la lingua della tradizione letteraria. La svolta 
si ebbe a Milano, con «Il Caffè» (1764-1766), ideato e diret-
to dai fratelli Pietro (1728-1797) e Alessandro Verri (1741-
1816) e da Cesare Beccaria. Il periodico (usciva ogni dieci 
giorni) si proponeva come luogo di dibattito “illuminato” 
e civile tra tutte le persone interessate al progresso della 

società, non tra i soli specialisti; da qui il nome, che indica il luogo di ritrovo laico e 
cittadino per eccellenza, nel quale si può parlare liberamente. Gli articoli, che trat-
tavano di economia, politica, diritto e scienza, accolsero immediatamente il nuovo 
lessico: vi troviamo parole come concorrenza, massa circolante (di denaro), capitali, 
compratori / venditori di azioni; congresso, pluralità dei voti, regolamenti parlamen-
tari; densità dell’aria, elettricismo, atmosfera elettrica, conduttore, e così via.

Le teorie della lingua e le polemiche illuministiche 

Le critiche all’Accademia della Crusca Data la crescente richiesta di istruzione, 
il successo del Vocabolario degli Accademici della Crusca – uscito nella sua quarta 
edizione tra il 1729 e il 1738 – fu nel corso del Settecento enorme, tanto che si arri-
vò a pubblicarne stampe non autorizzate (cioè contraffatte, come oggi succede alla 
musica, ai software e agli articoli di abbigliamento più richiesti). Il modello lingui-
stico proposto dalla Crusca, nonostante alcuni ammodernamenti, continuava però a 
essere troppo classicista e arcaizzante rispetto ai cambiamenti della cultura e della 
società. In particolare, la Crusca era poco disposta ad accettare le nuove parole della 
scienza e della politica, che essendo di recente introduzione non erano mai state 
usate dagli autori del passato ai quali l’Accademia continuava a rifarsi.

I più insofferenti nei confronti del modello linguistico tradizionale, classicista e 
retorico, erano proprio gli illuministi, che difendevano un’idea di lingua meno se-
lettiva ed elitaria e più logica e comunicativa. Nella Rinunzia avanti notaio al Voca-
bolario della Crusca (1764), Alessandro Verri ridicolizza l’eccessiva preoccupazione 
per la forma linguistica (che chiama pedantismo, inventando una parola poi molto 
fortunata), dichiarando di «preferire le idee alle parole» e di conseguenza rivendi-
cando la libertà di «arricchire» con nuove parole e «migliorare» la lingua usando una 
sintassi più logica e lineare.



Partitura autografa e libretto di L’Infedeltà fedele, 
commedia per musica in tre atti di Domenico 
Cimarosa (1749-1801) su libretto di Giovanni  
Battista Lorenzi.

L’ITALIANO IN EUROPA: LA LINGUA DEL MELODRAMMA

In un campo l’italiano primeggiò nell’Europa nel Settecen-
to: quello del melodramma, genere teatrale che unisce a 
una rappresentazione scenica il canto e la musica, alter-
nando momenti recitativi (con il minimo di accompa-
gnamento musicale e il massimo di attenzione alle parole, 
che servono a far progredire la narrazione) alle arie (con 
il massimo di musica e il minimo di parole, in genere or-

ganizzate in versi regolari e dedicate all’espressione di uno 
stato d’animo). Il melodramma, figlio del recitar cantando 
cinquecentesco e progenitore dell’opera lirica, è indissolu-
bilmente legato agli autori italiani e alla lingua italiana: è 
forse proprio grazie al melodramma che l’italiano si è per 
sempre guadagnato la fama di lingua musicale e adatta al 
canto, così come il successo dell’Illuminismo ha per sempre 

conquistato al francese la nomea di lingua della ragione. 
La fortuna europea del melodramma italiano fu tale 

da indurre Paolo Rolli (1687-1765), celebre libret-
tista romano che trascorse a Londra trent’anni 
della sua vita, a descrivere così le donne inglesi: 
«L’ariette cantano d’Italia bella; / e in così dolci 
labbra, dolcissima / fassi la musica e la favella» 
(“cantano le arie italiane; e in labbra tanto dolci 
la musica e la parola diventano dolcissime”).

Il re indiscusso del genere fu il romano Pietro 
Metastasio (1698-1782), che dal 1730 visse e la-
vorò alla corte asburgica di Vienna, componendo 
sempre libretti in italiano. La lingua è quella della 
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L’evoluzione naturale della lingua L’interprete più rigoroso delle idee illuministe 
applicate allo studio linguistico fu il padovano Melchiorre Cesarotti (1730-1808) 
che, nel Saggio sopra la lingua italiana del 1788, sostenne che tutte le lingue per 
natura cambiano nel corso del tempo, si arricchiscono di nuove parole create al loro 
interno o prese da altre lingue, si modificano attraverso l’uso: tutte idee che corri-
spondono anche al nostro modo di guardare alle trasformazioni del linguaggio, tutte 
idee che i linguisti odierni sottoscriverebbero. 

L’influenza del francese

La gallomania Dalla metà del Seicento la Francia aveva assunto un ruolo ege-
mone in Europa, divenendone l’epicentro culturale, politico, economico; di con-
seguenza il francese era diventato la lingua internazionale per eccellenza, come 
e più dell’inglese oggi, ed era parlato e scritto da tutti gli europei colti. L’Italia in 
particolare, allora frammentata e debole sotto il profilo culturale e politico, subì il 
fascino della moda francesizzante; questa moda investì tutti i settori della vita ari-
stocratica e borghese, tanto da essere definita gallomania, “ossessione per le cose 



1. Son lungi ... in te: sono 
lontano (da te) e tu non mi 
desideri, sono con te e tu non 
sospiri; ti sento dire che mi ami 
e non vedo amore in te.
2. No, se ... per me: no, se non 

prova pietà per le mie sofferenze 
(martìri) quel cuore (dell’amata) 
non sa che cosa sia amore o non 
lo sa nei miei confronti, ovvero 
“o è del tutto incapace di amare 
o è incapace di amare me”.

più classica tradizione poetica italiana, lontanissima dagli 
eccessi del Barocco e vicina alla selettività lessicale del pe-
trarchismo; dato che lo scopo è quello della chiarezza, la 
sintassi è semplice e il lessico è piuttosto ripetitivo: l’ama-
to è idol mio, ben mio, mio cor; l’amato che non corrispon-
de all’amante è barbaro, crudele, tiranno; l’amore è pena, 
tormento, affanno, martìro (“martirio”), che fa sospirare, 
piangere, languire, ardere, bramare (“desiderare”). Si veda 
per esempio un’aria tratta dal melodramma Le cinesi (1754), 
musicato dal celebre compositore tedesco Christoph Willi-
bald Gluck (1714-1787) su libretto di Metastasio:

Son lungi, e non mi brami;
son teco, e non sospiri;
ti sento dir che m’ami,
né trovo amore in te1.
No, se de’ miei martìri
pietà non ha, quel core
non sa che cosa è amore,
o non lo sa per me2.

L’italiano era insomma la lingua internazionale della 
musica, nota a tutti gli stranieri che di musica si occupava-
no, esattamente come accade oggi all’inglese per chiunque 
ascolti o produca musica rock e pop: per esempio, il gran-
de compositore salisburghese Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) parlava correntemente italiano, e lo scriveva, 
soprattutto nelle lettere. Grazie al suo successo in ambi-
to musicale, l’italiano era la lingua parlata nella corte di 
Dresda e in quella di Vienna.

Inoltre, il culto settecentesco per l’antichità classica fa-
ceva sì che i giovani europei colti e ricchi ritenessero parte 
integrante della loro formazione un viaggio in Italia, che 
poteva durare anche molti mesi, alla scoperta delle rovi-
ne della civiltà latina: la maggior parte di loro apprendeva 
l’italiano, come ci rivelano numerose testimonianze, so-
prattutto diaristiche ed epistolari. Johann Wolfgang Goe-
the (1749-1832), celeberrimo scrittore tedesco, racconta 
per esempio alcuni episodi relativi ai suoi viaggi in Italia, 
a contatto per la prima volta con l’italiano realmente – e 
variamente – parlato, un po’ diverso da quello che aveva 
studiato sui libri e tale da provocargli qualche divertente 
incomprensione, un po’ come succede a ciascuno di noi 
quando si trova all’estero e si accorge che la lingua straniera 
studiata sulle grammatiche non coincide esattamente con 
l’uso vivo.
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di Francia”, la Gallia romana (così come oggi si potrebbe parlare di “anglomania”). 
Non si contano le parole che nel Settecento l’italiano prese in prestito dal francese 
e che usiamo ancora oggi; possiamo avere un’idea dell’ampiezza del fenomeno se 
consideriamo la quantità di ambiti che coinvolse: dalla vita militare (allarmare, ar-
ruolare, baionetta, barricata), all’abbigliamento (il termine chiave moda, calosce / 
galosce, cravatta, giarrettiera), dalla gastronomia (bignè, cabarè, “tavolino o vasso-
io per servire tè o caffè”, caffettiera, liquore), all’arredamento e alla vita domestica 
(ammobiliare, comò, persiana, sofà). 

Ancora più profondo fu il segno che il francese lasciò nel lessico intellettua-
le, introducendo o rinnovando nel significato termini che spaziano dalla politica 
(adbicare, autorizzazione, gabinetto, “stanza riservata a colloqui privati” e poi, per 
estensione, “ufficio di un ministro”, patriota) all’amministrazione e all’economia 
(aggiotaggio, “reato di turbativa dei prezzi delle merci e dei valori azionari”, burò, 
“ufficio”, commerciare, contabilità, “ufficio contabile”, conto corrente), dalla filoso-
fia (deismo, empirismo, fanatismo, libertinaggio, pregiudizio) alla vita intellettuale e 
sociale in genere (belle arti e belle lettere, civilizzazione, genio, ottimismo, pamphlet, 
progresso, saggio, “trattato”, sensibilità e sensibile, spirito, “ingegno”, tolleranza).

L’influenza del francese fu quindi molto profonda e anche duratura, tanto che solo 
nel Novecento, specie a partire dal secondo dopoguerra, fu sostituito dall’inglese, la 
nuova lingua della comunicazione internazionale.
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 Metà del secolo 
In Inghilterra prende avvio  
la Rivoluzione industriale.

 1746 
Nasce il pittore Francisco Goya.

 1748 
Montesquieu pubblica  
Lo spirito delle leggi.

 1748 
La Mettrie pubblica  
L’uomo macchina.

 1751 
Diderot e d’Alembert iniziano la 
pubblicazione dell’Encyclopédie.

 1756 
Nasce il compositore Wolfgang 
Amadeus Mozart.

 1740 
Federico II, 
archetipo 
del monarca 
illuminato, 
diventa re di 
Prussia.

 1719 
Defoe pubblica 
Robinson Crusoe, 
inaugurando la 
tradizione del 
romanzo inglese.

 1733-1738 
Guerra di 
successione 
polacca.

 Prima metà  
 del secolo 
Si sviluppa il movimento 
artistico noto come 
Rococò.

 1701 
Viene istituito il Regno  
di Prussia.

 1701-1714 
Guerra di successione 
spagnola. L’Italia 
passa sotto il dominio 
austriaco.

 1748 
Il trattato di Aquisgrana fissa quelli 
che saranno i confini italiani fino 
all’unità nazionale.

 1748 
Viene scoperto il sito archeologico di 
Pompei.

 1753 
Goldoni scrive La locandiera.

 1754 
A Napoli vengono tenuti i primi corsi 
universitari in lingua italiana.

 1737 
Con la morte 
del Granduca 
di Toscana 
Gian Gastone 
de’ Medici 
si estingue 
l’omonima 
dinastia.

 1724 
Metastasio scrive 
il suo primo 
libretto, Didone 
abbandonata.

 1725 
Giambattista 
Vico pubblica la 
Scienza nuova.

1746-17601731-17451716-17301700-1715
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LINEA DEL TEMPO
 LETTERATURA 

 STORIA 

 CULTURA E SOCIETÀ

 1776 
Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

 1783 
Con il Trattato di Parigi 
l’Inghilterra riconosce 
l’indipendenza di 13 
colonie americane.

 1798
Napoleone inizia la 
campagna d’Egitto.

 1794 
Robespierre viene 
ghigliottinato.

 1798 
Wordsworth e Coleridge 
pubblicano le Ballate 
liriche.

 1781 
Immanuel Kant pubblica  
la Critica della ragion pura.

 1789 
Rivoluzione francese e 
Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino.

 1789 
Lavoisier enuncia la legge 
di conservazione della 
massa e fonda la chimica 
moderna.

 1793 
Viene ghigliottinato  
Luigi XVI.

 1762 
Rousseau scrive il Contratto sociale.

 1762 
Caterina II diviene imperatrice di Russia.

 1763 
Voltaire pubblica il Trattato sulla tolleranza.

 1764 
Winckelmann scrive la Storia dell’arte dell’antichità, 
manifesto del Neoclassicismo.

 1770 
Nasce il compositore Ludwig van Beethoven.

 1774 
Goethe pubblica I dolori del giovane Werther.

 1796 
Napoleone inizia la 
campagna d’Italia.

 1797 
Viene deposto l’ultimo 
doge veneziano. 

 1798 
Nasce Giacomo Leopardi.

 1799 
Alessandro Volta 
costruisce la prima pila.

 1776-1778 
A Milano viene costruito il 
Teatro alla Scala.

 1786 
Il Granducato di Toscana 
abolisce, primo al mondo, 
la pena di morte.

 1763 
Parini pubblica la prima parte del Giorno.

 1764-1766 
A Brescia Beccaria e i fratelli Verri pubblicano la rivista 
letteraria «Il Caffè».

 1764
Cesare Beccaria pubblica 
Dei delitti e delle pene.

 1768 
Muore il pittore Canaletto.

1790-18001776-17891761-1775
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Generi e Testi

Percorso 1
La nascita 
del romanzo 
nel Settecento
Il genere letterario 
della borghesia

Si dice che il romanzo moderno nasce nel Settecento, ed è vero. Ma – si potrebbe 
obiettare – romanzi non ne mancano neppure nel Seicento, o nel Cinquecento, 
o più indietro ancora, nel Trecento: il Filocolo di Boccaccio, Gargantua e 
Pantagruel di Rabelais, il Don Chisciotte di Cervantes non sono forse romanzi? 
Lo sono, certamente, ma il mondo di cui parlano è un altro mondo: non quello  
che i lettori conoscevano per esperienza, ma un mondo immaginario di fate, pozioni 
magiche, giganti, cavalieri. In inglese esiste un nome per definire tutte queste storie 
fantastiche, romance. Come ha spiegato lo scrittore William Congreve, i romances 
«parlano in genere dell’amore costante e del coraggio invincibile di eroi, eroine, re  
e regine, mortali d’alto rango e simili». In italiano le chiamiamo favole, fiabe, racconti 
fantastici.

Verso la fine del Seicento, gli scrittori cominciano a usare il romanzo per parlare non 
di mondi immaginari ma del nostro. Iniziano cioè a mettere al centro dei loro racconti 
esseri umani che hanno personalità non così lontane da quelle di coloro che leggono le 
loro avventure, e idee e opinioni non molto diverse da quelle che costoro possono avere. 
In inglese, questo genere di narrazioni si chiama novel (l’equivalente di romanzo, 
in italiano). Sempre Congreve osserva: «I romanzi (novels) sono di natura più familiare: ci 
vengono vicini e rappresentano intrighi in atto, ci dilettano con casi ed eventi singolari 
ma non del tutto inconsueti o senza precedenti che, non allontanandosi troppo dalla 
credibilità, ci rendono più accessibile il piacere».

Non allontanandosi troppo dalla credibilità: è questa la chiave della 
rivoluzione a cui si assiste nella narrativa del Settecento. A poco a poco, i romanzieri 
si lasciano alle spalle l’abnorme, il meraviglioso, il soprannaturale, e fissano la loro 
attenzione su ciò che tutti hanno sotto gli occhi ogni giorno. Si apre così uno spazio 
sterminato, che il romanzo dei tre secoli successivi si incaricherà di esplorare: la realtà.
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1 Una nuova forma di narrazione
Raccontare le vite degli altri Di che cosa parlano, e come sono fatti, i romanzi del 
Settecento? La domanda può suonare assurda (le forme e i temi sono tanti, come 
restringerli in una definizione?), ma non lo è. Perché ogni genere artistico, osservato 
a posteriori, mostra tendenze e costanti che ci permettono di farci un’idea intorno al 
modo in cui autori e lettori hanno usato, in un dato periodo di tempo, quel genere. 

Vediamo intanto i titoli di alcuni dei più fortunati romanzi del secolo. In Gran Bre-
tagna ecco, tra la fine degli anni Dieci e l’inizio dei Venti, i tre grandi libri di Daniel 
Defoe: Robinson Crusoe, Moll Flanders e Lady Roxana; un paio di decenni dopo, è 
la volta di Pamela (1742) e Clarissa (1748), di Samuel Richardson, i capostipiti del 
cosiddetto romanzo sentimentale, che furono due autentici best seller e vennero 
subito tradotti in francese e in tedesco; subito dopo esce Tom Jones (1749) di Henry 
Fielding. Più avanti nel secolo, ecco lo stranissimo romanzo Tristram Shandy di 
Laurence Sterne. In Francia, La novella Eloisa (1761) di Rousseau e, in Germania, I 
dolori del giovane Werther (1774) di Goethe. 

Sono, come si vede, tutti libri dedicati ad approfondire il carattere e l’esistenza di un 
uomo o di una donna. Niente di nuovo in questo: la narrativa – in versi o in prosa – si 
era sempre concentrata sulle vite di singoli individui, dall’Odissea all’Orlando furioso, 
dall’Amleto al Don Chisciotte. Eppure le novità ci sono, eccome. Da un lato, i ritratti 
di donna sono frequenti almeno quanto quelli di uomo: il pubblico della narrativa 
d’intrattenimento era formato soprattutto da donne, e i romanzieri del Settecento co-
minciarono a dare a queste lettrici libri nei quali potessero trovare sentimenti e pensieri 
non troppo lontani dai propri: sentimenti e pensieri femminili. Come ha spiegato Ian 
Watt: «Le donne delle classi superiori e medie potevano partecipare a ben poche delle 
attività dei loro uomini, sia negli affari che nei piaceri. Non era normale che si interes-
sassero di politica, affari, o amministrazione di proprietà, e anche i maggiori diverti-
menti degli uomini, bere e cacciare, erano loro preclusi. Queste donne, dunque, ave-
vano una gran quantità di tempo libero che spesso occupavano con letture onnivore».



La lettera d’amore, 
un dipinto 
realizzato dal 
pittore francese 
Jean-Honoré 
Fragonard 
attorno al 1770.
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Come si vive nella società borghese? Dall’altro lato, i personaggi dei quali questi 
scrittori fanno il ritratto sono uomini e donne simili a quelli che i lettori potevano 
vedere intorno a sé tutti i giorni, persone normali, come loro. E a questi personaggi 
gli scrittori danno caratteri molto più complessi e vari rispetto a quelli a cui ci aveva 
abituato la narrativa dei secoli precedenti: essi creano cioè delle persone concrete 
e non dei tipi. Il particolare al posto del tipico: è questa una delle innovazioni più 
importanti del romanzo settecentesco (per intendersi: l’invincibile Achille o il feroce 
Argante sono dei tipi, cioè dei simboli della forza e della ferocia; Robinson Crusoe 
non è un tipo, perché non è caratterizzato soltanto da una virtù o da un vizio).

Queste persone concrete, questi individui dotati di una personalità ben definita, 
possono essere osservati in solitudine oppure nelle loro relazioni con la società. Uno 
dei più grandi romanzi del secolo, Robinson Crusoe, è una sorta di esperimento di 
antisocialità: Robinson naufraga infatti su un’isola deserta e lì vive, da solo, per 
anni, senza interagire con nessuno. Ma si tratta, appunto, di un esperimento, di un 
brillante tentativo di capovolgere le norme. In realtà, i romanzieri del Settecento 
sono estremamente sensibili al problema dei rapporti tra l’individuo e la società, 
rapporti che sono quasi sempre problematici, anzi tragici, sia quando la società è 
composta dai membri di un’aristocrazia ormai rammollita – come nel caso delle 
Relazioni pericolose di Laclos – sia quando è formata dalla nuova classe rampante 
dei borghesi (come nel caso del Werther goethiano). A partire dal XVIII secolo, il 
romanzo è soprattutto lo scenario di un conflitto: un conflitto tra un io che vuole 
emergere, prevalere, trionfare, essere felice, e un mondo di uomini (non un mondo 
naturale o soprannaturale) che si oppone ai suoi tentativi. 

Raccontare in prima persona: le lettere Posta questa volontà di aderire alla realtà 
concreta, si capisce che uno dei problemi che più stavano a cuore agli scrittori di 
quell’epoca fosse il seguente: come rendere verosimile il racconto? Come far sì che 
chi legge sia portato a credere alla verità delle cose che gli vengono narrate? Una stra-
da era quella della narrazione in prima persona: lo scrittore finge di essere il pro-

tagonista-narratore del racconto, come accade nei romanzi 
di Defoe, oppure in Tristram Shandy di Sterne. Un’altra 
strada è quella del racconto attraverso la voce di un per-
sonaggio che raccoglie e scrive le parole di un altro per-
sonaggio, come accade in Manon Lescaut di Prévost. Ma 
per dare al lettore un’impressione di completa verosimi-
glianza, per aderire davvero ai pensieri e ai sentimenti dei 
protagonisti, non c’è niente di meglio che ricopiare (ossia, 
fingere di ricopiare) le loro lettere. Per questo, soprattutto 
in Francia, dove la corrispondenza epistolare diventa, nel 
corso del Seicento e del Settecento, una vera e propria arte, 
gli scrittori cedono spesso la parola ai loro personaggi. Di 
fatto, alcuni dei primi grandi romanzi moderni sono ro-
manzi epistolari: dalle Lettere di una monaca portoghese 
(1669) di Guilleragues a La principessa di Clèves (1678) di 
Madame de Lafayette, dalla Nuova Eloisa di Rousseau, a 
Le relazioni pericolose di Laclos. Ma questo modello finisce 
poi per travalicare i confini francesi: sono infatti romanzi 
epistolari due libri fondativi della moderna narrativa tede-
sca e italiana, rispettivamente I dolori del giovane Werther 
di Goethe e Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo.
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La filosofia e il romanzo Infine, il secolo dei Lumi non poteva non adoperare an-
che il romanzo come mezzo per propagandare valori come la ragionevolezza e lo 
spirito di tolleranza. Romanzi atipici, ma pur sempre romanzi, scrissero alcuni uo-
mini che sono passati alla storia piuttosto come pensatori che come narratori, e 
che pure nella narrazione s’impegnarono con risultati magnifici. Tra questi racconti 
filosofici vanno ricordati almeno le Lettere persiane (1721) di Montesquieu, che ri-
prendono, ma parodicamente, la struttura del romanzo epistolare; il Candido (1759) 
di Voltaire; Il nipote di Rameau e Jacques il fatalista di Diderot. Ma è a suo modo 
un racconto filosofico anche uno dei più originali e più divertenti romanzi del XVIII 
secolo, I viaggi di Gulliver (1726) di Jonathan Swift.

Daniel Defoe

Un commerciante-scrittore «Quale lettore o scrittore» ha scritto Virginia Woolf, 
«non si sentirà eternamente in debito nei confronti di Daniel Defoe?». Perché Defoe 
non ha soltanto scritto uno dei romanzi più belli e più amati della storia della lettera-
tura, ma ha contribuito come nessun altro a codificare la forma stessa del romanzo 
moderno, a fissarne le regole. 

Daniel Defoe (1660-1731) non nasce scrittore: tutt’altro. Alla scrittura arriva tardi, 
verso i quarant’anni, dopo aver fatto, con buon successo, il commerciante. Anche 
negli anni della maturità resterà un uomo d’affari e un imprenditore, ma dedicherà 
gran parte del suo tempo all’attività di saggista-giornalista-romanziere, spesso al 
servizio del governo inglese. Scriverà di tutto, dai pamphlet politici ai reportage di 
viaggio, dai progetti di riforma amministrativa alle satire in versi ai trattati morali; 
ma soprattutto pubblicherà, fino al 1713, compilandolo per gran parte da solo, un 
settimanale che avrà grande influenza nel dibattito politico, «The Review». Ha scritto 
Anna Banti: «La sua disponibilità di lavoro sorpassava la credibilità: scriveva chiaro, 
gioviale, un po’ trasandato e sciatto: i letterati di mestiere, suoi contemporanei, a 
cominciare da Swift, lo snobbavano e lo consideravano un grossolano furbastro e 
anche un tipo da non fidarcisi: un racconta balle, insomma, buono per la piazza e 
pericoloso». 

Ma Defoe è molto più di questo, e lo si capisce nel 1719, quando la sua carriera 
ha una nuova svolta. Commerciante, giornalista, agente del governo, a quasi ses-
sant’anni Defoe si scopre infatti romanziere, e nel giro di poco pubblica alcuni libri 
che fanno epoca e che gli valgono un posto di assoluto rilievo nella storia della let-
teratura (un posto ben più in vista di quello dei «letterati di mestiere» che parlavano 
male di lui): Robinson Crusoe (1719-1720), Moll Flanders, Lady Roxana.

Robinson Crusoe Robinson Crusoe è uno dei personaggi più famosi e più memora-
bili della letteratura mondiale. Eppure, non ha caratteristiche particolarmente rare: 
non è eccezionalmente buono, o cattivo, o intelligente, o eroico, o… Anzi, possiamo 
dire che è il prototipo dell’uomo medio, dell’inglese medio: metodico, pieno di 
buon senso, persino un po’ grigio. Che cosa, allora, lo rende memorabile? Nient’altro 
che questo: la situazione nella quale il genio di Daniel Defoe ce lo fa trovare. 

Robinson è figlio di una famiglia borghese, ma vuole per sé un destino più av-
venturoso di quello che il padre gli prepara. Prende quindi la via del mare, e dopo 
varie traversie finisce per comprare una piantagione in Brasile e farsi coinvolgere nel 
commercio degli schiavi africani. Mentre naviga appunto verso l’Africa, fa naufra-



Il frontespizio di un’edizione francese  
del Robinson Crusoe del 1720.
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gio su un’isola deserta. Qui comincia la vita solitaria 
di Robinson, che a poco a poco “addomestica l’isola” 
costruendo una capanna e un forte, coltivando la terra, 
allevando degli animali, imparando a cucinare con le 
poche risorse che l’isola offre. Ma, dopo parecchi anni, 
Robinson scopre che l’isola deserta non è affatto deser-
ta: ci sono i cannibali! Robinson salva dai cannibali un 
indigeno, che battezza Venerdì: gli insegna l’inglese, 
lo converte al cristianesimo, ne fa insomma un “uomo 
civile”. Insieme, alla fine, riescono a lasciare l’isola su 
una nave britannica e a tornare a Londra. Qui, Robin-
son diventa ricco grazie ai proventi della piantagione 
brasiliana e si sposa. Il libro si chiude con la promessa 
di un seguito e di nuove avventure.
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Daniel Defoe 

Quattro anni dopo
da  Robinson Crusoe, capitolo 9

Robinson Crusoe è un romanzo d’avventure, anzi il prototipo del moderno romanzo d’av-
venture; ma lui, Robinson, non è affatto un uomo avventuroso. Non è il discendente dei 
grandi esploratori del Cinquecento e del Seicento, né l’antenato dei navigatori e dei corsari 
che riempiranno con le loro gesta l’immaginario dei ragazzi a partire dal secondo Ottocen-
to. È un uomo solo, costretto a far fronte a circostanze drammatiche: deve sopravvivere su 
un’isola deserta. Il romanzo è la storia di questa sopravvivenza, non una storia di eroismo 
bensì una storia che mette in luce virtù più ordinarie, e tuttavia utilissime, come la tenacia, 
l’abilità manuale, l’intraprendenza, il buon senso: le solide virtù borghesi. E dopo quattro 
anni, ecco che Robinson è ormai non più un povero sopravvissuto ma il re della sua isola.

Nel pieno di questo lavoro compii il quarto anno di permanenza sull’isola, e celebrai 
l’anniversario con la stessa devozione e la stessa serenità di spirito delle altre volte; 
poiché infatti, grazie allo studio costante della parola di Dio, e con l’aiuto che mi 
veniva dalla Sua grazia, avevo raggiunto una sapienza di cui prima ero sprovvisto. 
Avevo una diversa concezione della realtà. Adesso il mondo mi appariva come un’e-
ventualità remota, con la quale non avevo più nulla in comune, nella quale non ri-
ponevo ormai la minima speranza e di cui non avevo più desiderio alcuno. In effetti, 
non avevo più nulla in comune con esso, né appariva probabile che la mia situazione 
potesse mutare nel futuro; perciò mi sembrava di vederlo come forse lo si vede dalla 
vita ultraterrena, cioè come un luogo nel quale ero vissuto ma che adesso avevo ab-
bandonato; e in verità potevo ben dire, ripetendo le parole del padre Abramo al ricco 
Epulone: «Fra me e te è posta una grande voragine». 
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 UN EROE BORGHESE Come ha scritto Karl Marx nel 
Capitale, «il nostro Robinson, che ha salvato dal naufragio 
orologio, libro mastro, penna e calamaio, comincia da buon 
inglese a tenere la contabilità di se stesso». La pagina che 
abbiamo letto mostra i buoni frutti che questa contabilità 
– questo scrupolo da ragioniere borghese – ha dato. Ro-
binson ha ormai accettato l’idea che non tornerà mai più 
alla civiltà. Questa accettazione non lo ha però scoraggiato, 
facendolo tornare allo “stato di natura”, o riducendolo alla 
condizione di selvaggio. Al contrario: rimasto solo su un’i-
sola deserta, Robinson vi ha ricreato, a mani nude, la civil-
tà perduta. Ha coltivato, pescato, bonificato, costruito, ha 
ristabilito l’ordine umano là dove regnava il caos naturale 
(Robinson non ha occhi per la bellezza dell’isola e dell’ocea-
no: ha troppa fretta di “mettere le cose a posto” per perder-

si nella contemplazione del paesaggio). Per questo, come 
ha osservato lo storico Ian Watt, «Robinson Crusoe è stato 
appropriatamente usato da molti economisti come illu-
strazione dell’homo oeconomicus», ovvero come l’emblema 
dell’individualismo economico che, tra Sette e Ottocento, 
porta la borghesia (soprattutto quella inglese) a trionfare 
sui mercati di tutto il mondo. 

 PURITANESIMO E PREDESTINAZIONE Ma nel brano 
che abbiamo letto non c’è solo questo. C’è anche, e soprat-
tutto, la coscienza del fatto di avere avuto Dio dalla propria 
parte. Quando riflette su questa circostanza, Robinson as-
sume un tono che ricorda quello dei testi sacri: «ammiravo 
la mano della divina Provvidenza, che aveva imbandito la 
mia tavola nel mezzo del deserto» (rr. 37-38). Per compren-
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Innanzitutto qui mi trovavo al riparo da tutta la malvagità del mondo. Non avevo 
né «la concupiscenza della carne, né la concupiscenza degli occhi, né le lusinghe 
della vita». Non ero tormentato da desiderio alcuno, perché infatti avevo tutto ciò di 
cui adesso ero in grado di godere. Ero signore assoluto del mio possedimento, e se 
mi fosse garbato avrei potuto assumere il titolo di re e di imperatore di tutta quanta 
l’isola. Non c’erano rivali o pretendenti che me ne contestassero la sovranità o il 
comando. Avrei potuto produrre tanto grano da colmare la stiva di navi intere, ma 
non sarebbe servito a nulla; perciò ne coltivavo soltanto il quantitativo che ritenevo 
adeguato alle mie necessità. Avevo tartarughe e testuggini in abbondanza, ma me ne 
serviva solo una ogni tanto. Avevo abbastanza legname per costruirmi una flotta di 
navi, e avevo tanta uva da ricavarne vino o uva passa per caricare quella flotta, quando 
fosse stata costruita.

Ma di tutto questo aveva valore solo ciò che potevo usare. Quando avevo mangiato 
e sopperito ai miei bisogni, che cosa contava il resto per me? Se mi fossi procurato più 
carne di quanta potessi mangiarne, gli animali uccisi sarebbero stati divorati dalla car-
ne o dai vermi. Se avessi seminato più grano di quanto ne consumassi, sarebbe andato 
sprecato. Gli alberi che abbattevo giacevano a marcire sul terreno, perché a me ser-
vivano solo come legna da ardere, e di questa facevo uso solo per cuocere il mio cibo.

In poche parole, dopo giusta riflessione la natura e l’esperienza m’insegnarono che 
tutti i beni di questo mondo hanno valore solo se ci è dato di farne uso, e che qual-
siasi cosa accumuliamo, anche per darla ad altri, ha valore solo nella misura in cui ci 
è dato farne uso. […]

Ormai mi ero creato delle condizioni di vita più confortevoli che non ai primi 
tempi, e questo valeva sia per lo spirito sia per il corpo. Spesso mi sedevo alla mia 
mensa con l’animo colmo di gratitudine, e ammiravo la mano della divina Provvi-
denza, che aveva imbandito la mia tavola nel mezzo del deserto. Imparai a conside-
rare gli aspetti positivi del mio stato e meno quelli negativi, e a tener conto piuttosto 
di ciò di cui godevo che di ciò di cui mancavo; e da queste riflessioni trassi a volte 
un’intima consolazione che non saprei esprimere, ma che voglio qui annotare a van-
taggio di tutte le persone insoddisfatte, che non sanno godersi in pace ciò che Dio ha 
loro concesso, e vedono e bramano solo ciò che Lui non ha voluto accordargli. Tutta 
la nostra scontentezza per ciò che non abbiamo mi parve derivare dall’ingratitudine 
per ciò che abbiamo.
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dere questo atteggiamento, bisogna ricordare che Defoe 
era un calvinista, e precisamente un membro di quella set-
ta protestante che si chiamava e si chiama “puritanesimo”, 
una setta che seguiva con estremo rigore i dettami della 
Bibbia e che li applicava anche alla vita comunitaria, predi-
cando l’egualitarismo, la fratellanza, la sobrietà nel vestire e 
nel mangiare, il fastidio per i divertimenti e soprattutto lo 
spirito di sacrificio. Ebbene, anche se Defoe non dice nulla 
di preciso sulla confessione religiosa del suo personaggio, 
molti passaggi del libro – e senz’altro quello appena letto 
– ci restituiscono l’immagine di un perfetto puritano: non 
un eroe bensì un uomo come tanti che, a prezzo di grandi 
sforzi e di una grande disciplina, trionfa sull’ambiente cir-
costante, e riconosce in questo trionfo (come la dottrina 
protestante insegnava) un segno del favore divino e della 
predestinazione.  

 L’ANTISOCIALITÀ COME EDUCAZIONE Naturalmen-
te, non è secondario il fatto che questo trionfo avvenga su 
un’isola deserta. Per realizzarsi, per trionfare, Robinson ha 
dovuto lasciare la madrepatria, perdersi negli oceani, isolar-

si dagli esseri umani. Più ancora che in passato, gli scrittori 
del Settecento comprendono che la società, il rapporto tra 
gli esseri umani, è una risorsa ma anche una fonte di nevrosi, 
angosce, dolori: è la morale che emerge da romanzi come 
Manon Lescaut (dove il folle amore dei due adolescenti è 
ostacolato dalle convenzioni sociali) o come Le relazioni 
pericolose (dove la convivenza genera soprattutto invidie e 
gelosie). Attraverso Robinson Crusoe, Defoe sembra volerci 
dire che per realizzarsi davvero bisogna avere la possibili-
tà di cominciare da zero, contando solo sulla natura e sulle 
proprie forze. Per questo, Jean-Jacques Rousseau scriverà 
che il romanzo di Defoe «è il più felice trattato di educazio-
ne naturale», e l’unico libro che il suo allievo idea-le, Emi-
lio, possa leggere liberamente, perché «il modo più sicuro 
di innalzarsi al di sopra dei propri pregiudizi e farsi un’idea 
precisa delle relazioni reali tra le cose è mettersi al posto di 
un uomo isolato e giudicare di ogni cosa come un uomo in 
simili condizioni farebbe». L’incredibile successo di Robin-
son Crusoe dimostra che questo esercizio – fingersi soli su 
un’isola deserta, riflettere su che cosa si farebbe in quella 
situazione – non ha mai smesso di affascinare i lettori.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Una delle strategie per rendere verosimile il racconto è l’utilizzo della prima persona: 

attraverso quale escamotage Defoe fa parlare direttamente Crusoe? Quale genere di testo  
si trova davanti il lettore e quali informazioni vi vengono registrate? 

ANALIZZARE
2  Il lessico utilizzato dal protagonista riflette i suoi valori borghesi. In particolar modo 

emergono la pratica laboriosità e il rapporto con la religione: metti in evidenza  
le espressioni che lo dimostrano e sintetizza le sue credenze e i suoi ideali. 

3  Robinson Crusoe ricorda la vita nel mondo civile: quale giudizio ne dà?

INTERPRETARE
4  Dopo aver sperimentato a fondo l’antisocialità, Defoe riporta il suo personaggio in mezzo 

alla civiltà, a Londra, e gli concede un convenzionale lieto fine con tanto di arricchimento 
e matrimonio. Perché, secondo te, l’autore compie questa scelta? Quale significato ha in 
relazione all’esperienza vissuta da Crusoe sull’isola?

5  Le riflessioni di Crusoe sembrano a noi moderni molto attuali. Esse paiono in linea con 
il concetto di “decrescita felice”: documentati sull’argomento, scrivi una breve relazione 
riassuntiva e poi discutine in classe con i compagni. 

6 L’incredibile successo di Robinson Crusoe dimostra che questo 
esercizio – fingersi soli su un’isola deserta, immaginare che 
cosa si farebbe in quella situazione – non ha mai smesso di 
affascinare i lettori. Rifletti su questa affermazione ed esprimi 
le tue opinioni argomentando opportunamente. Tieni conto, 
magari citando il contesto, dei numerosi film, telefilm e 
reality show costruiti intorno a questo argomento (per 
esempio Cast away, Lost, L’isola dei famosi…). 
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Moll Flanders Robinson Crusoe è il romanzo più famoso di Defoe, ma non è l’uni-
co. Pochi anni dopo Robinson, Defoe scrive infatti due memorabili storie di donne: 
Moll Flanders (1722) e L’amante fortunata, ovvero Lady Roxana (1724). Si tratta di 
due libri ancora oggi molto godibili, che rappresentano anche una preziosa testi-
monianza intorno alla condizione femminile in una delle più avanzate nazioni 
del mondo all’inizio del XVIII secolo: ci si diverte, leggendo, ma si è anche portati a 
riflettere su quanto lunga e dura sia stata la strada che ha portato all’emancipazione 
delle donne. 

Moll Flanders è la storia di una ladra, figlia di una ladra. Defoe ce la mostra per 
le strade di Londra, sempre indaffarata, sempre presa in qualche raggiro o in qualche 
crimine, ospite occasionale della terribile prigione di Newgate, più volte sposa e più 
volte vedova, madre di figli che semina per il mondo, finché – per scampare a una 
condanna a morte – non attraversa l’Oceano insieme al suo quarto marito, si stabi-
lisce in Virginia e qui (lieto fine inatteso) fa fortuna. 

Non si può dire che la trama metta voglia di leggere il romanzo: è una vicenda 
simile a quella dei racconti picareschi, con le loro catene di disgrazie che il protago-
nista affronta e supera solo per finire a capofitto in una grana più grossa. Ma non si 
legge Moll Flanders per la trama: lo si legge per lei, per Moll, che il genio di Defoe sa 
modellare in modo da farne uno dei personaggi femminili più memorabili (e, no-
nostante la sua sporchissima fedina penale, più simpatici) della letteratura europea. 

Daniel Defoe 

Moll Flanders vuol essere una signora!
da  Moll Flanders, capitolo 1

Che cosa poteva diventare, una donna, nell’Europa del Settecento? Dipendeva dal censo, 
ovviamente. Se era benestante poteva sposarsi, e il padre doveva darle una dote. Se era 
la figlia più piccola, e i soldi della famiglia erano stati usati per “sistemare” le altre figlie, 
allora di solito finiva in convento, volente o nolente. Di ragazze che diventano monache 
contro la loro volontà è piena la letteratura moderna: sarà il caso di Gertrude, la monaca 
di Monza dei Promessi sposi; ed è, nel Settecento, il caso di Suzanne, la giovane protagoni-
sta del romanzo di Diderot La religiosa. 
Se invece era povera, il suo destino era quello di «andare a servizio», cioè di diventare una 
serva, una sguattera, una cameriera. Moll Flanders è appunto una bambina poverissima, 
figlia di una carcerata e di un padre ignoto; cresce in un orfanotrofio, dopodiché lo Stato 
la affida a una balia che le dà un po’ d’istruzione. Moll aspira però a un destino diverso da 
quello che la sua condizione sembra prospettarle. Non vuole diventare una serva, e pian-
ge tanto da convincere la balia a prometterle che non lo diventerà, almeno non subito.

Ebbene – neanche questo mi bastò: infatti la sola idea di andare a servizio mi atter-
riva talmente che anche se la balia m’avesse assicurato che non ci sarei andata sinché 
non compissi vent’anni, nulla sarebbe cambiato ai miei occhi: avrei continuato a 
piangere a dirotto al solo pensiero che prima o poi quello sarebbe stato il mio destino.

Ma quando vide ch’io non m’ero ancora calmata cominciò ad arrabbiarsi. «E che 
altro vuoi, adesso?» domandò. «Non ti ho pur detto che non andrai a servizio fino a 
che non sarai più grandicella?». «Oh sì» risposi io «ma alla fine dovrò pure andarci, 
a servizio». «E che» esclamò «siamo matti, ragazza mia? Che vorresti fare, dimmi… 
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T3  Moll Flanders 
deruba una bambina



 LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL SETTECENTO Que-
sta pagina fa sorridere per due ragioni: perché racconta di 
un equivoco e perché lo racconta attraverso la voce di una 
bambina. Moll non vuole diventare una servetta come le al-
tre orfanelle. Le domandano allora, in tono ironico, se vuole 
diventare una gran dama (r. 9) – sottintendendo che un de-
siderio simile sarebbe ridicolo, perché chi nasce povero non 
ha alcuna possibilità di cambiare in meglio la sua condizione. 

Moll risponde di sì, e comincia a spiegare in che modo lo di-
venterà: lavorando duramente. Moll sembra dunque ignorare 
ciò che la balia e il lettore sanno benissimo, e cioè che – come 
dice il detto popolare – “signori si nasce”, non lo si diventa 
facendo la sarta: di qui la reazione della balia, che ride della 
sua ingenuità. Ma in realtà, come si chiarisce nell’ultimo pa-
ragrafo, l’equivoco nasce dal fatto che la balia e Moll danno 
un’interpretazione diversa della parola dama: per la balia una 
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la gran dama?». «Sì» dissi io, scoppiando nuovamente in uno scroscio di pianto così 
disperato da non riuscire più ad articolar parola. 

A questa mia uscita la vecchia balia rise di cuore, com’è ovvio. «Bene, signorina, 
chiedo venia» replicò, canzonandomi «tu vorresti far la dama, d’accordo, ma dimmi – 
com’è che diventerai una dama, di grazia? Col lavoro delle tue belle manine?». 

«Sì» risposi candidamente.
«Oh via… e quant’è che puoi guadagnare?» chiese. «Quant’è che puoi guadagnare 

al giorno, col tuo lavoro?». 
«Tre soldi» spiegai «con la filatura, e quattro soldi con il cucito semplice». 
«Ahimè, la mia povera damina!» esclamò la balia, ridendo «Che te ne farai d’una 

simile somma?». 
«Mi basterà per viverci» dissi «se voi mi terrete qui a casa vostra» e lo dissi in tono 

così supplichevole e disperato che la povera donna – come ella stessa ebbe a raccon-
tarmi in seguito – si sentì stringere il cuore dalla pena che le facevo. 

«Ma bada» osservò allora la balia «che non basterà per le spese del cibo e anche 
dei vestiti, e chi provvederà a vestire la nostra damina, eh?». E così dicendo mi fissava 
con un sorriso. 

«Allora lavorerò ancora di più» ribattei «e tutto quel che guadagnerò sarà vostro». 
«Povera la mia bambina! Non ti basterà» fece lei. «Basterà appena per il vitto». 
«Allora farò a meno del vitto» continuai imperterrita, con il mio solito candore. 

«Purché mi teniate con voi». 
«Ah così, eh – vivrai senza vitto» ripeté la balia. 
«Sì» confermai io, da quella bambina che ero – figurarsi! – e sempre piangendo 

come una fontana. 
Non c’era nessun calcolo nel mio comportamento, nel quale i lettori non stenteran-

no a ravvisare l’accenno della sincerità, ma nelle mie parole vibrava tanta ingenuità e 
tanto sentimento che, a farla breve, anche quella brava persona piena d’umanità ch’e-
ra la balia unì le sue lacrime alle mie e finì per singhiozzare peggio di me, vi assicuro; 
poi mi prese per mano e mi condusse fuori dell’aula di lavoro. «Vieni» mi disse «tu 
non andrai a servizio, piccina mia. Tu resterai sempre con me, te lo dico io» e questo 
bastò a calmarmi, almeno per il momento. […]

Durante tutto l’episodio accadde che né la mia buona balia né Madama la Sindaches-
sa né tutti quanti gli altri capirono neanche lontanamente cosa io volessi dire, poiché per 
la parola dama loro intendevano una cosa, mentre io ne intendevo un’altra completa-
mente diversa; infatti, ahimè! quando io dicevo che volevo diventare una dama intende-
vo dire che volevo essere in grado di lavorare per conto mio, e guadagnare quanto bastava 
a mantenermi senza dover andare a servizio – mentre per loro l’espressione significava 
far la signora, ossia spassarsela da gran signora, esser servita e riverita, e non so che altro.
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LA NATURA FEMMINILE NON ESISTE
John Stuart Mill (1806-1873) è stato uno dei massimi pensa-
tori dell’Ottocento: quando si parla di liberalismo o di pen-
siero liberale, il suo è uno dei primi nomi che vengono alla 
mente (celebre tra tutti il suo splendido saggio Sulla libertà). 
Insieme alla moglie, Harriet Taylor (1807-1858), Mill scrisse 
alcuni saggi sulla condizione femminile che ebbero vasta eco 
nell’Europa del XIX secolo, e che furono tra i primi a portare 
all’attenzione del pubblico colto il problema del ruolo delle 
donne nella società. Se oggi il rapporto tra i sessi è meno 
squilibrato rispetto al passato, lo dobbiamo soprattutto al 
lavoro di uomini come Mill e di donne come Harriet Taylor. 
La pagina che segue è un buon commento al brano di Moll 
Flanders che abbiamo letto, perché esplicita il concetto che 
lì veniva sottinteso: non esiste una “natura femminile”, 
le donne (come gli uomini) sono e fanno ciò che la società 
considera sia “normale”, per loro, essere e fare (e nell’Europa 
del Settecento questa “normalità” contemplava ben poche 
opzioni: o moglie, o serva, o monaca); ma basterebbe che la 
società le educasse in maniera diversa (e per esempio non le 
allevasse a diventare soltanto mogli o serve o monache), e le 
donne svilupperebbero tutte quelle attitudini e capacità che 
sono considerate, a torto, prerogative dell’uomo.  

Ciò che attualmente si chiama la natura femminile è una 
cosa del tutto artificiale, ossia il risultato di una repressio-

ne forzata in certe direzioni e di un’innaturale stimolazio-
ne in altre. Si può affermare senza problemi che presso 
nessun’altra classe di individui dipendenti il rapporto con 
i padroni abbia prodotto una simile integrale distorsione 
della conformazione naturale del loro carattere: infatti, 
benché le razze conquistate e schiave siano state oggetto 
di più energica repressione, tutto ciò che in esse non è stato 
distrutto da un dominio ferreo è stato generalmente lascia-
to sussistere, e, se dotato di una qualche libertà di svilup-
po, si è sviluppato in base alle proprie leggi. Nel caso delle 
donne, invece, si è sempre proceduto a una coltivazione 
in serra di certe loro capacità naturali per il beneficio e il 
piacere dei loro padroni. Ora, è chiaro che alcuni prodotti 
della forza vitale generale germogliano rigogliosi e hanno 
un grande sviluppo in una simile atmosfera riscaldata e 
con questo costante nutrimento e innaffiamento; mentre 
invece altri germogli della stessa radice, che vengono la-
sciati all’aperto nell’aria invernale attorniati da cumuli di 
ghiaccio, presentano una crescita stentata e alcuni vengo-
no bruciati e distrutti. Così, gli uomini, con quell’incapacità 
di riconoscere il loro lavoro che contraddistingue menti 
non analitiche, sono portati dalla loro pigrizia a ritenere 
che l’albero cresca di per sé nel modo in cui l’hanno fatto 
crescere e che esso morirebbe se non fosse tenuto per metà 
in un bagno di vapore e per l’altra metà nella neve.

dama è colei che vive di rendita, senza lavorare; per Moll, esse-
re una dama significa essere padrona del proprio destino, di-
sporre di sé. Il fatto è che Moll, paradossalmente, è in anticipo 
rispetto ai tempi in cui le è capitato di vivere. Per la balia, che 
incarna il buon senso popolare, una donna può essere soltan-
to due cose: una signora o una serva. La possibilità che, nata 

povera, possa cavarsela nella vita tentando una terza strada, 
la strada del lavoro e dell’autonomia personale, senza padroni 
e senza mariti, è ai suoi occhi, un’ingenuità tanto grande da 
farla piangere di commozione. Insomma, è un brano leggero e 
sorridente: ma a veder meglio dice sulla condizione femminile 
di quell’epoca molto più di un libro di storia.  
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Qual è l’equivoco che provoca l’incomprensione tra la protagonista e la sua balia?  

A tuo parere può esserci una convergenza tra le due visioni?

ANALIZZARE
2  Il punto di vista della voce narrante, quella di Moll Flanders adulta, si intreccia in questo 

brano con quello della stessa protagonista da bambina: individua le espressioni che 
indicano i due livelli. Quale effetto creano? 

CONTESTUALIZZARE
3  Moll Flanders ha una mentalità estremamente moderna ma estranea al contesto sociale in 

cui si trova a vivere: difende con tutta se stessa la sua indipendenza, e cerca una vita diversa 
rispetto a quella che di solito toccava alle ragazze della sua condizione. Sviluppa l’argomento 
in un testo scritto, facendo riferimento al romanzo e alle tue conoscenze personali.

equivoci

punti di vista

emancipazione



L’incontro di Manon Lescaut con il cavaliere Des Grieux  
in un’incisione settecentesca di Sébastien Leclerc.
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Antoine-François Prévost

Uno strano sacerdote Per un italiano, Manon Lescaut è soprattutto il titolo di una 
delle più celebri opere liriche di Giacomo Puccini (1858-1924), rappresentata per 
la prima volta nel 1893. Ma il libretto di Puccini si ispira a un romanzo scritto un 
secolo e mezzo prima da Antoine-François Prévost, Storia del cavaliere Des Grieux e 
di Manon Lescaut (1731), uno dei capolavori della narrativa francese del Settecento.

Prévost (1697-1763) fu un uomo tormentato. Avviato alla carriera ecclesiastica, 
che probabilmente gli è poco congeniale, lascia il collegio di gesuiti dove studia e 
per alcuni anni viaggia. Tornato in Francia, entra in un convento di benedettini, e 
nel 1726 è ordinato sacerdote, ma di nuovo si dà per un periodo alla vita laica, 
peregrinando attraverso l’Olanda e l’Inghilterra. Rientrato in patria, vive dei proven-
ti dei benefici ecclesiastici, e passa il suo tempo a tradurre dall’inglese e a scrivere 
romanzi, il più celebre dei quali è appunto Manon Lescaut.

Manon Lescaut I protagonisti di questo romanzo hanno, quando s’incontrano, di-
ciassette anni lui e sedici lei. Lui è il rampollo di una ricca famiglia di Amiens, in-
telligente, ben voluto da tutti, destinato a una brillante carriera. Lei è una figlia del 
popolo, che i genitori vogliono chiudere in convento. Il romanzo, che come si è detto 
s’intitolava in realtà non Manon Lescaut bensì Storia del cavaliere Des Grieux e di 
Manon Lescaut (il titolo originale metteva cioè i due protagonisti sullo stesso piano), 
è la storia del loro amore. Niente di nuovo, verrebbe da dire, dato che di amori folli, 
travolgenti, è piena la letteratura da Tristano e Isotta ad Abelardo ed Eloisa, da Florio 
e Biancifiore a Orlando e Angelica. Ma la storia d’amore tra Des Grieux e Manon è 
diversa da quelle a cui i lettori del primo Settecento erano abituati. In una relazione 

– dice un vecchio adagio – c’è sempre qualcuno 
che dà i baci e qualcuno che porge la guancia. 
Vale a dire che in una relazione c’è sempre qual-
cuno che ama di più, o è più disposto a sacrificar-
si per l’altro/a. Ebbene, nel romanzo di Prévost 
l’amante che insegue è l’uomo, Des Grieux, e 
l’amante che viene inseguita è Manon. Lui la 
ama, e vorrebbe soltanto vivere tranquillo insie-
me a lei; anche lei lo ama, ma ama soprattutto la 
bella vita, e non può accettare di stare insieme a 
lui senza avere un tenore di vita adeguato. Tutte 
le disgrazie a cui i due vanno incontro nascono 
da qui: dal gusto per il lusso di Manon, e dalla 
volontà di Des Grieux di farla felice. Alla fine, 
per sfuggire alla giustizia, i due partiranno per 
l’America, dove Manon – che le disgrazie hanno 
reso più forte e matura, e più fedele – morirà tra 
le braccia di Des Grieux.
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Antoine-François Prévost

Colpo di fulmine
da  Manon Lescaut, parte I

In francese si chiama coup de foudre, “colpo di fulmine”. È l’innamoramento subitaneo, 
irrazionale, quello che nasce nell’istante esatto in cui incontriamo per la prima volta la 
donna o l’uomo (come si dice) “della nostra vita”. Esiste il colpo di fulmine? O è soltanto 
un modo di dire per definire l’attrazione che proviamo per la bellezza? Difficile dirlo. Certo 
è che molti grandi amori letterari – quelli di Didone per Enea, di Dante per Beatrice, di Pe-
trarca per Laura – sono descritti come amori nati in un attimo, al primo sguardo lanciato 
sull’altra persona. Ma la scena dell’innamoramento che troviamo quasi all’inizio di Manon 
Lescaut ha due caratteristiche peculiari. In primo luogo, è un innamoramento borghese, 
cittadino: i due si vedono per puro caso davanti a un albergo, nello spazio di sosta delle 
carrozze (Manon è appena arrivata ad Amiens). In secondo luogo, le cose vanno a una 
velocità davvero incredibile. Des Grieux sta passeggiando con il suo caro amico Tiberge, 
quando da una carrozza scende la ragazza, e il destino è deciso: pochi minuti, e i due 
parlano già di matrimonio. È una scena deliziosa, ed è anche uno dei colpi di fulmine più 
rapidi e violenti della letteratura universale.

La vigilia del giorno in cui pensavo di dover lasciare la città, stavo passeggiando col 
mio amico, che si chiama Tiberge, quando vedemmo arrivare la carrozza da Arras, e 
per curiosità la seguimmo fino all’albergo in cui queste vetture fanno sosta. Volevamo 
solo vedere chi ci fosse. Ne uscirono delle donne che si ritirarono subito; ne restava solo 
una, giovanissima, che si fermò, sola, nel cortile, mentre un uomo anziano che sembra-
va fungere da accompagnatore si affaccendava attorno ai bagagli. Era così bella che io, 
che mai avevo pensato alla differenza dei sessi, e non mi ero mai fermato un minuto 
a guardare una ragazza, io, ammirato da tutti per la saggezza e il ritegno, mi trovai di 
colpo infiammato dall’amore e trasportato alla follia. Avevo il difetto naturale di un’ec-
cessiva timidezza ed ero facile da sconcertare ma, lungi dall’essere bloccato da questa 
debolezza, avanzai verso quella che era subito diventata la padrona del mio cuore.

Sebbene fosse più giovane di me, accolse senza imbarazzo i complimenti gentili 
che le feci. Le chiesi cosa la portava ad Amiens, e se c’era qualche persona di sua 
conoscenza. Mi rispose con semplicità che vi era stata mandata dai genitori per farsi 
monaca. L’amore, un attimo dopo essere penetrato nel mio cuore, mi rendeva così 
lucido che considerai questo progetto come un duro colpo per i miei desideri. Le 
parlai in modo da farle capire i miei sentimenti, visto che era ben più esperta di me.

Veniva mandata in convento contro la sua volontà, e sicuramente per frenare una 
sua certa debolezza per il piacere che si era già manifestata, e sarebbe stata in seguito 
causa delle disgrazie sue e mie. Mi opposi alla crudele intenzione dei genitori con tutti 
gli argomenti che l’amore nascente e la mia eloquenza scolastica potevano suggerirmi. 
Non mostrò né severità, né sdegno. Mi disse, dopo un attimo di silenzio, che preve-
deva sin troppo bene che sarebbe stata molto infelice, ma era questa, apparentemente, 
la volontà del Cielo, poiché comunque non le veniva lasciato nessun modo di evitarla. 
La dolcezza dei suoi sguardi, un’affascinante aria di malinconia pronunciando queste 
parole o piuttosto l’influsso del mio destino che mi spingeva alla rovina, non mi con-
cessero neanche un attimo per pensare alla risposta. Le assicurai che se voleva fidarsi 
del mio onore, e della tenerezza infinita che mi aveva già ispirato, mi sarei dedicato 
tutta la vita a liberarla dalla tirannia dei suoi genitori e a renderla felice.
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 UN AMORE FOLLE Abbiamo detto che i migliori ro-
manzi del Settecento si allontanano dagli intrecci fantastici 
tipici del romance e iniziano a raccontare la vita vera. Ma si 
può dire che questa scena sia realistica? Davvero possiamo 
pensare che l’amore scocchi in maniera così istantanea, e 
che una ragazza che sta per farsi monaca ceda con tanta 

rapidità al corteggiamento di un ragazzo che non cono-
sce? Certo: sembra una scena da teatro, o (per noi oggi) da 
film. Ma dobbiamo considerare due cose. La prima è che 
a quel tempo (ma si può dire fino a non molti decenni fa) 
i giovani di sesso diverso avevano ben poche opportunità 
di frequentarsi al di fuori della cornice familiare; il destino 
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Mi sono chiesto mille volte, ripensandoci in seguito, da dove mi venisse tanta 
arditezza e facilità nell’esprimermi; ma non si considererebbe l’Amore come una 
divinità, se non operasse dei miracoli. Aggiunsi mille argomenti convincenti. La mia 
bella sconosciuta sapeva bene che alla mia età si è sinceri. Mi confessò che se avessi 
trovato il modo per renderle la libertà, si sarebbe sentita debitrice nei miei confronti 
di qualcosa di più della vita. Le ripetei che ero pronto a tutto ma, non avendo alcuna 
esperienza per sapere sui due piedi come agire, mi limitai a questa generica assicura-
zione che non poteva servire a granché. Avendoci raggiunto il vecchio Argo, le mie 
speranze si sarebbero affievolite se lei non fosse stata abbastanza pronta a supplire 
alla mia scarsa presenza di spirito. Fui sorpreso che, all’arrivo dell’accompagnatore, 
lei mi si rivolgesse chiamandomi cugino e, senza apparire affatto sconcertata, mi 
dicesse che, essendo molto contenta di avermi incontrato ad Amiens, rimandava 
all’indomani mattina la sua entrata in convento per avere il piacere di cenare con me. 
Capii al volo il trucco e stetti al gioco. Le proposi di prendere una camera in un al-
bergo il cui proprietario, prima di trasferirsi ad Amiens, era stato a lungo il cocchiere 
di mio padre ed era pronto a eseguire ogni mio ordine.

Ve la condussi io stesso, mentre il vecchio accompagnatore sembrava brontolare 
qualcosa e il mio amico Tiberge, che non capiva nulla di tutta la scena, mi seguiva 
senza proferire parola. Non aveva sentito niente della nostra conversazione, poiché, 
mentre parlavo d’amore alla mia bella, aveva passeggiato per il cortile. Siccome te-
mevo la sua saggezza, mi sbarazzai di lui col pretesto di una commissione di cui lo 
pregai di incaricarsi, in modo che, arrivato all’albergo, ebbi il piacere di parlare da 
solo, in una camera, con la sovrana del mio cuore. 

Mi accorsi subito di essere meno bambino di quello che credevo. Mi sentivo preda 
di mille sentimenti di piacere che mai, prima, avevo neanche intuito. Un dolce calore 
mi si diffuse nelle vene. Ero in balia di un’estasi che mi fece andar via per qualche 
momento la voce e che riusciva ad esprimersi solo attraverso gli occhi. 

La signorina Manon Lescaut, così mi disse di chiamarsi, sembrava molto conten-
ta di questo effetto delle sue grazie. Mi parve di capire che fosse emozionata quanto 
me. Mi confessò che le piacevo, e che sarebbe stata felice di dovermi essere ricono-
scente per la sua libertà. Volle sapere chi fossi, e questa informazione accrebbe il suo 
affetto perché, essendo di origini modeste, era onorata di aver conquistato un gio-
vane come me. Discutemmo su come avremmo potuto fare per stare insieme. Dopo 
una quantità di riflessioni, convenimmo che l’unica soluzione era la fuga. Bisognava 
eludere la sorveglianza dell’accompagnatore, che era uomo da non sottovalutare, per 
quanto fosse un semplice domestico. Decidemmo che durante la notte io avrei fatto 
preparare una carrozza e mi sarei presentato all’albergo al mattino presto, prima che 
quello si svegliasse; saremmo scappati in tutta segretezza verso Parigi, dove ci sarem-
mo sposati appena arrivati. 
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te di «lussi e passatempi», non era disinteressata affatto: 
e tutti i guai a cui la coppia andrà incontro nel corso del 
racconto saranno dovuti proprio alla smania di piaceri di 
Manon. Ebbene, la scena del colpo di fulmine – poco plau-
sibile se coinvolgesse due personaggi “normali” – diventa 
credibile a posteriori, quando il lettore impara a conoscere 
le nature impulsive e passionali dei due amanti. Presentan-
doci un innamoramento così fulmineo, Prévost ci mette 
sull’avviso: gli amanti di cui si parlerà sono due folli.

 LA VOCE NARRANTE Come si vede, Prévost non parla 
in terza persona, ma cede la parola al suo personaggio. Tut-
tavia, Des Grieux non si rivolge direttamente a noi: Prévost 
finge infatti che Des Grieux abbia raccontato a lui la sua 
storia, e che lui a sua volta l’abbia messa su carta, dandole la 
forma di un romanzo. Sdoppiando in questo modo la pro-
spettiva, Prévost fa sì che il lettore veda ciò che Des Grieux 
vede, e che venga messo a parte dei suoi pensieri; ma dà 
anche al lettore la possibilità di “guardare dall’alto”, giudi-
cando le azioni e i pensieri del personaggio. Per esempio, 
nel brano appena citato, Des Grieux dice candidamente 
che «Mai donna fu meno attaccata di lei al denaro, ma no-
nostante ciò non riusciva ad essere tranquilla, aveva paura 
che le venisse a mancare», e non si rende conto che sta 
dicendo una cosa priva di senso (perché proprio chi teme 
che gli venga a mancare il denaro è attaccato a esso); se ne 
rende conto invece perfettamente il lettore, che coglie al 
volo l’ironia di Prévost, e capisce che Des Grieux è un pove-
ro ingenuo e Manon una ragazza un po’ troppo leggera.

dei figli lo decidevano i padri, e chi voleva sottrarsi a questo 
destino doveva approfittare delle rare occasioni che la vita 
offriva. Fare le cose in fretta, fuggire, mettere la famiglia di 
fronte al fatto compiuto: sono azioni che oggi parrebbero 
senza senso, ma che ne avevano invece molto in un mon-
do come quello descritto da Prévost. La seconda cosa che 
dobbiamo tenere presente (e che si chiarisce nel corso del-
la narrazione) sono i caratteri dei due personaggi, che non 
sono caratteri normali. Un carattere normale è un misto di 
passione e ragione; ma sia Des Grieux sia Manon ci appaio-
no, per tutto il libro, come individui soltanto passionali. La 
passione di Des Grieux è l’amore, l’amore cieco per Manon, 
un amore che né si spegnerà né si attenuerà mai, nonostan-
te i tradimenti di lei; anche Manon è una passionale e ama 
Des Grieux; ma la sua passione più grande è la vita, e i pia-
ceri materiali che la vita dà. In un passo tanto ingenuo da 
risultare comico, Des Grieux la descrive così: 

Manon era una creatura dal carattere straordinario. Mai 
donna fu meno attaccata di lei al denaro, ma nonostante ciò 
non riusciva ad essere tranquilla, aveva paura che le venis-
se a mancare. Le servivano lussi e passatempi. Non avrebbe 
mai toccato un soldo, se avesse potuto divertirsi gratis. Non si 
informava nemmeno sullo stato delle nostre finanze, purché 
potesse passare la giornata in modo piacevole. 

Con la cecità tipica dell’innamorato, Des Grieux dipinge 
Manon come la più disinteressata delle creature, aggiun-
gendo però che questo suo disinteresse durava sino a quan-
do di soldi ce n’erano, che è come dire che Manon, aman-
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Perché Manon Lescaut è costretta a entrare in convento? Attenzione: i motivi sono più d’uno. 

ANALIZZARE
2  Prévost delinea subito i temperamenti dei due protagonisti: lui timido, ingenuo e idealista 

(anche se reso ardito dalla passione), lei smaliziata e pronta a cogliere ogni occasione.  
Elenca le espressioni che caratterizzano i due innamorati. 

3  Traccia un brevissimo ritratto psicologico dei due protagonisti. Il cosiddetto colpo di fulmine 
è reciproco o unilaterale? 

4  La riflessione sulla condizione della donna e sulla sua lenta ma progressiva emancipazione 
passa anche attraverso l’inversione dei ruoli in amore: a partire dal brano e dalla trama del 
romanzo (puoi cercare indicazioni dettagliate in rete) indica quali caratteristiche, attribuite 
a Manon Lescaut, erano, fino al romanzo di Prévost, tipiche degli uomini libertini. 

CONTESTUALIZZARE
5 Manon Lescaut non è solo la protagonista del romanzo di Prévost, ma anche di  

un’opera lirica a esso ispirata: dopo averne letto la trama, individua permanenze e 
differenze. Confronta poi, con lo stesso criterio di analisi, il brano che hai appena letto  
con la corrispondente scena dell’opera (puoi cercarla su YouTube). 

in convento

caratteri

colpo  
di fulmine

ruoli

Manon



Un’illustrazione 
realizzata per 
un’edizione de La 
vita e le opinioni 
di Tristram Shandy 
gentiluomo del 
1786.
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Laurence Sterne

Grandi libri che fanno ridere Tra le molte cose a cui può 
servire la letteratura c’è anche questa: far ridere. È un’idea 
che ci può apparire un po’ strana, perché chi vuol far ridere 
oggi adopera di solito altre forme di comunicazione: la bar-
zelletta, il monologo su un palcoscenico, il film, lo sketch in 
televisione. Se ci pensiamo, però, molti dei più grandi libri 
scritti dall’antichità al Settecento sono libri comici: dai dia-
loghi di Luciano al Satyricon di Petronio, dal Decameron di 
Boccaccio al Morgante di Pulci, da Gargantua e Pantagruel 
di Rabelais al Don Chisciotte di Cervantes. Il più importante 
romanzo del secondo Settecento inglese, La vita e le opinioni 
di Tristram Shandy gentiluomo appartiene a questa splendi-
da famiglia letteraria. 

La vita di Sterne Il suo autore, Laurence Sterne (1713-1768), ha un’infanzia diffi-
cile, trascorsa in molte città diverse al seguito di un padre militare, e una giovinez-
za e una maturità abbastanza ordinarie: diventa pastore anglicano (più che per 
vocazione, per avere una rendita), e vive con la sua famiglia nella regione di York, 
nell’Inghilterra settentrionale (conviene ricordare che, a differenza dei preti cattolici, 
i pastori protestanti e quelli anglicani possono sposarsi). Poi la svolta. Nel 1759 dà 
alle stampe un breve libro satirico, A Political Romance; quindi, nel 1760, comincia 
a pubblicare il suo capolavoro, La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo 
(che esce a puntate e si protrae per sette anni, dal 1760 fino al 1767), che ha subito 
un enorme successo e lo fa diventare celebre sia in patria sia in Francia. Proprio in 
Francia, a Tolosa, si trasferisce con la famiglia, per curare un principio di tubercolo-
si. Ci rimane un paio d’anni, poi si recherà in Italia (racconterà poi queste esperien-
ze nel suo Viaggio sentimentale in Francia e in Italia), quindi torna a Londra, e qui 
muore per un attacco di pleurite.

La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo Di che cosa parla Tristram 
Shandy? Difficile dirlo in poche parole, perché il romanzo non ha quasi un intrec-
cio. Il titolo annuncia che si tratterà della «vita» e delle «opinioni» di questo perso-
naggio, ma in verità sulla vita di Tristram impariamo ben poco: il libro comincia 
con il racconto del suo concepimento, ma la narrazione prende presto altre strade. 
Semmai, veniamo a sapere molto sulle vite degli uomini e delle donne che gli stan-
no intorno: il parroco Yorick, il bizzarro padre di Tristram, l’altrettanto bizzarro 
zio Toby (un uomo amabilissimo, che lo scrittore William Hazlitt definì «uno dei 
migliori complimenti che siano mai stati fatti alla razza umana»). È vero invece che 
il libro è pieno delle opinioni di Tristram, e che queste opinioni vengono espresse, 
in un modo un po’ spiazzante per il lettore, soprattutto attraverso digressioni che 
saltano di palo in frasca dando al libro, più che la fisionomia di un romanzo, quella 
di una libera e scanzonata divagazione sui tanti ingredienti che formano l’esistenza 
umana, dalla scrittura alla filosofia, dai nomi di persona ai nasi (sì, ai nasi!), dal 
sesso ai vestiti, ai viaggi… Tristram Shandy è, potremmo dire, una lunga chiacchie-
rata, che come tutte le chiacchierate più interessanti non verte su un argomento 
ma su una miriade di argomenti, e procede di digressione in digressione, come se 
l’autore scrivesse ispirato dal principio delle libere associazioni. Ma ascoltiamo la 
voce dell’autore (II, II): 
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Vi dirò in due parole di che cosa tratta il libro.
– È una storia.
– Una storia? Di chi? Di che? Di dove, come, quando? 
– Calma, per piacere. È un libro di storia, sissignore, se così vi piace chiamarlo, 
e tale definizione può raccomandarlo alla gente: la storia di quel che passa nella 
mente umana.

È la definizione più sensata di Tristram Shandy.

Laurence Sterne

Mio padre e mia madre avrebbero dovuto  
stare più attenti…

da  La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo, capitoli 1 e 2

Tristram Shandy contiene molte scene spassose; ma il modo migliore per capire di che 
grana sia fatta la voce del suo autore, per avere un saggio del suo stile narrativo unico, è, 
probabilmente, leggere la prima pagina del romanzo, con la quale Sterne (o meglio, il suo 
personaggio, che ci parla in prima persona) ci porta a nove mesi prima della sua nascita, 
al giorno del suo concepimento. 

CAPITOLO PRIMO
Avrei desiderato che mio padre o mia madre, o meglio tutti e due, giacché entrambi 
vi erano egualmente tenuti, avessero badato a quello che facevano, quando mi ge-
nerarono. Se avessero debitamente considerato tutto quanto dipendeva da ciò che 
stavano facendo in quel momento: – che non solo stavano per dar la vita ad un essere 
ragionevole, ma che per avventura la felice costituzione e temperie del suo corpo1, 
forse il suo genio e la forma stessa del suo spirito, e, checché ne sapessero in contra-
rio, fin le fortune di tutta la sua casa avrebbero potuto subir l’influsso degli umori e 
delle disposizioni prevalenti in quell’istante; – se essi avessero debitamente soppe-
sato e valutato tutto ciò, ed agito in conseguenza, sono fermamente persuaso che io 
avrei fatto al mondo una ben diversa figura da quella in cui forse apparirò al lettore.

Credetemi, brava gente, non è cosa di sì poi poco conto, come molti di voi potreb-
bero essere indotti a credere.

Avete tutti, suppongo, sentito parlare degli spiriti animali2, di come essi siano 
trasfusi di padre in figlio, e chissà quanto altro mai sull’argomento. Ebbene, potete 
fidarvi di quel che vi dico: nove parti su dieci dell’intelligenza o stupidità di un uomo, 
i suoi successi e insuccessi in questo mondo dipendono dai movimenti e dall’energia 
di codesti spiriti, dai tratti e congiunture in cui li ponete. Perché, una volta messi 
in moto, per il verso giusto o no – e non è affar da poco – via! essi partono in gran 
trambusto come pazzi sfrenati. E a furia di battere e ribattere lo stesso cammino, 
in poco tempo se ne fanno una strada piana e liscia come un viale di giardino, dalla 
quale, avvezzi che vi siano3, nemmeno il diavolo in persona ce la farà più a staccarli.

 5 T

1. temperie … corpo: costituzione fisica.
2. spiriti animali: quelli che, secondo la fisiologia antica, regolavano le funzioni 
vitali degli individui (oggi Sterne avrebbe forse parlato di geni).
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3. avvezzi che vi siano: abituati al luogo nel quale 
si muovono.



 UN DIALOGO CON IL LETTORE Che razza di romanzo 
è questo? Non solo la voce narrante parla di sé, dei fatti suoi 
(e in questo brano di fatti suoi privatissimi: il momento del 
suo concepimento!); non solo dà del tu ai lettori, e li chia-
ma «brava gente» (r. 11), come se fosse un cantastorie; ma 
addirittura finge di dialogare con questi lettori, dà loro la 
parola, immagina le loro osservazioni e le loro domande, 
e risponde a tono («Allora, egregio signore, lasciate che vi 

dica…», r. 29). In altre parole: Sterne non rispetta le regole 
della finzione, e anziché presentarci la sua storia “dall’alto”, 
facendo muovere i personaggi sulla scena, fa accomodare 
– per così dire – il lettore accanto a sé, gli parla come a 
un amico, e lo fa con un tono allegro, scanzonato, quello 
appunto che una persona di spirito, che non si dà troppa 
importanza, adopera per parlare dei casi della vita. Parlare 
è il verbo appropriato; perché, più che scrivere, Sterne sem-

Analisi del testo
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«Scusa, caro», disse mia madre sul più bello4, «non hai dimenticato di caricar l’orologio?».
«Buon Dio!» esclamò mio padre, sbottando, ma sforzandosi nello stesso tempo di 

moderare il tono della voce: «Hai mai donna, da Eva in poi, interrotto un uomo con 
una domanda così sciocca?».

«Scusate5, che cosa stava dicendo vostro padre?».
«Niente». 

CAPITOLO SECONDO
«Allora, se ho ben inteso, non c’era nulla di male nella domanda».

Allora, egregio signore, lasciate che vi dica che fu per lo meno una domanda inop-
portuna; perché sparpagliò e disperse gli spiriti animali ai quali toccava il compito 
di scortare e, direi, accompagnar l’HOMUNCULUS6 per mano e condurlo sano e 
salvo al posto destinato ad accoglierlo7.

L’HOMUNCULUS, caro signore, per quanto vile e ridicolo possa apparire, in 
questa nostra svagata età, agli occhi della follia e del pregiudizio, agli occhi della 
ragione, illuminata dalla scienza, si presenta come un ESSERE tutelato dal diritto.

I più sottili filosofi, i quali, detto incidentalmente, hanno le menti più aperte (la 
grandezza delle loro anime è in ragione inversa alla sottigliezza delle loro ricerche) ci 
dimostrano incontestabilmente che l’HOMUNCULUS è creato dalla stessa mano, 
generato secondo le stesse leggi di natura, dotato delle stesse forze motorie e facoltà 
di noialtri; che come noi è fatto di pelle, capelli, grasso, muscoli, vene, arterie, lega-
menti, cartilagini, ossa, midollo, cervello, ghiandole, genitali, umori e articolazioni; 
che è un essere dotato di altrettanta energia e, insomma, tanto e così genuinamente 
nostro simile quanto il Lord Cancelliere d’Inghilterra […].

Ora, egregio signore, quali le conseguenze se, abbandonato a se stesso, fosse stato 
colto da qualche disgrazia, durante il viaggio? O se, per il solo terrore di qualche 
disgrazia, naturalissimo in un viaggiatore così giovane, il mio signorino fosse giunto 
a destinazione miserevolmente esausto, la sua forza muscolare e virilità ridotte a un 
filo, i suoi stessi spiriti animali sconvolti oltre ogni dire? Vi immaginate che cosa 
sarebbe stato di lui se, in questo triste stato di disordine nervoso, fosse rimasto, per 
nove lunghissimi mesi di fila, preda di tetri sogni o fantasie? Tremo al pensiero delle 
mille infermità che avrebbero messo radice nel suo corpo e nel suo spirito, e che nes-
suna valentia8 di medico e di filosofo avrebbe mai più saputo completamente guarire.

4. sul più bello: il padre e la madre di Tristram stanno facendo 
l’amore, e da questo amplesso nascerà Tristram.
5. Scusate: è la voce del lettore, che Sterne-Tristram introduce a 
sorpresa nel racconto, come se ci trovassimo davanti al fuoco e lui 
stesse non scrivendo bensì narrando a voce la sua storia.

6. HOMUNCULUS: omuncolo è il nome che Tristram dà, scher-
zosamente, all’embrione non ancora formato.
7. al posto … accoglierlo: all’utero materno.
8. valentia: valore, capacità (valentia si legge con l’accento 
sulla i).
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bra chiacchierare con il suo pubblico: gli si rivolge diretta-
mente, cercando di catturarne la fiducia («Ebbene, potete 
fidarvi di quel che vi dico», rr. 14-15); riempie il suo discorso 
di incisi e parentesi, come si fa appunto parlando, ma so-
prattutto di esclamazioni («una volta messi in moto, per il 
verso giusto o no – e non è affar da poco – via!», rr. 17-18) e 
di interrogative retoriche (l’intero paragrafo finale).

 L’ANTIROMANZO È solo l’inizio, la premessa nella 
quale l’autore fa sentire la sua voce? In realtà no: Tristram 
Shandy è tutto così, un lungo, pacato, divertente dialogo 
tra il narratore e il suo pubblico immaginario (cioè noi). 
Di solito, quando si parla di rivoluzioni in campo lette-
rario, si esagera sempre, perché è ben raro che uno scrit-
tore cominci a percorrere una strada che nessun altro ha 

percorso prima. Ebbene, Tristram Shandy è una di queste 
rarissime, vere rivoluzioni. Un romanzo tradizionale rac-
conta una storia, o poche storie strettamente coordinate; 
Tristram Shandy non ne racconta nessuna, perché il filo 
del racconto si perde in infinite digressioni. In un romanzo 
tradizionale si raccontano degli eventi che, legati insieme, 
formano il senso di quel romanzo; in Tristram Shandy si 
raccontano degli episodi che, legati insieme, non danno 
alcun senso unitario, non comunicano alcun messaggio. In 
un romanzo tradizionale, gli eventi sono narrati secondo la 
loro cronologia; in Tristram Shandy il racconto segue libe-
ramente il filo della memoria dell’io-narrante, Tristram, e i 
piani temporali s’intrecciano. Un antiromanzo, insomma, 
o un pasticcio; ma anche uno dei libri più spiritosi della 
letteratura moderna.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 A che cosa i genitori di Tristram avrebbero dovuto state più attenti? 
2 L’autore introduce inaspettatamente un interlocutore esterno, il lettore: individua i passaggi 

in cui si fa sentire la sua voce o nei quali il narratore si rivolge direttamente a lui. Quali sono 
i motivi e gli effetti di questa scelta? 

CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE
3 All’inizio del romanzo Sterne cita il filosofo greco Epitteto: «Gli uomini si tormentano per le 

opinioni che hanno delle cose, non per le cose».  Quale significato assume questa citazione 
nel contesto del romanzo? Scrivi una breve relazione.

educazione
narratore

cose e opinioni

Choderlos de Laclos
Uno scrittore soldato Benché nella sua vita abbia scritto molto, Pierre-Ambroise-
François Choderlos de Laclos (1741-1803) occupa un posto di rilievo nella storia let-
teraria per un solo libro: Le relazioni pericolose. Un romanzo epistolare ambientato 
nel mondo dell’aristocrazia parigina. Laclos viene però dalla provincia, precisamente 
da Amiens, nella regione della Piccardia. Dopo aver fatto una brillante carriera mili-
tare, Laclos diviene consigliere di uno degli uomini più potenti della corte francese, 
il duca d’Orléans. È al fianco di Danton e di Robespierre durante la Rivoluzione, poi 
prende parte al colpo di stato di Napoleone (novembre del 1799), che lo reintegra 
nei ranghi dell’esercito e lo nomina generale di brigata. Sceso in Italia con le armate 
napoleoniche, Laclos muore di malaria a Taranto.

Le relazioni pericolose Pubblicato nel 1782, Le relazioni pericolose è un romanzo 
a più voci, vale a dire che quelle che leggiamo sono le lettere di ben tredici perso-
naggi: ciò dà al libro il suo caratteristico impianto corale, e al lettore l’impressione 
di familiarizzarsi non solo con un certo numero di esseri umani ma con un intero 
ambiente sociale. Tutto parte da una scommessa. La marchesa di Merteuil si an-
noia, e decide di sfidare il suo vecchio amante, il visconte di Valmont: per provare 
di essere ancora un uomo affascinante, egli dovrà sedurre la giovane Cécile Volan-
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ges, promessa sposa al conte di Gercourt. Valmont accetta e rilancia: sedurrà anche 
la signora di Tourvel, moglie di un membro del Parlamento, e in cambio la marchesa 
di Merteuil tornerà a concederglisi. Dopo molte peripezie, Valmont vince entrambe 
le scommesse, ma lo scherzo si trasforma in tragedia. La Tourvel, che Valmont ha se-
dotto e abbandonato, si ritira in convento, e qui muore di dolore e vergogna, mentre 
Cécile ha un aborto, dopodiché decide di ritirarsi anche lei in convento. Il promesso 
sposo di Cécile sfida Valmont a duello e lo ferisce a morte. Prima di morire, Valmont 
rende pubblica la sua corrispondenza con la marchesa di Merteuil, che risulta così 
agli occhi di tutti come la responsabile dell’intera macchinazione. La marchesa la-
scia Parigi, e nessuno sentirà più parlare di lei.

Choderlos de Laclos

La marchesa di Merteuil si confessa
da  Le relazioni pericolose, parte I, lettera LXXXI

La lettera che segue è diversa da tutte le altre riportate nel libro. Qui, infatti, la marchesa 
di Merteuil scrive a Valmont e – anziché divertirsi con le solite schermaglie e i soliti pet-
tegolezzi – gli rivela in che modo è diventata ciò che è, in che modo cioè ha imparato a 
recitare la sua parte sulla scena del mondo. Ed è una parte del tutto diversa da quella che 
spetta alle donne “sentimentali” che Valmont fa cadere ai suoi piedi.

Ma io, che cos’ho in comune con queste donne sconsiderate […]?
Entrata in società nel tempo in cui, ancora fanciulla, ero votata per la mia con-

dizione al silenzio e all’inazione, ho saputo approfittarne per osservare e riflettere. 
Mentre mi si credeva stordita o distratta, ascoltavo poco, in verità, i discorsi che tutti 
si facevan premura di farmi, cogliendo con cura quelli che si cercava di nascondermi.

Questa utile curiosità, oltre a servire a istruirmi, mi insegnò anche a dissimulare; 
costretta spesso a nascondere l’oggetto delle mie attenzioni agli occhi di quelli che 
mi circondavano, cercavo di guidare i miei a mio piacimento; da allora riuscii ad as-
sumere a comando quello sguardo distratto che mi avete così spesso lodato. Incorag-
giata da questo primo successo, tentai di regolare allo stesso modo tutte le espressioni 
del mio viso. Se provavo qualche dispiacere, mi studiavo di mostrare un’aria serena, 
perfino allegra; ho spinto il mio zelo fino a procurarmi dei dolori volontari, per 
cercare di assumere, nel frattempo, l’espressione del piacere. Mi sono lavorata con lo 
stesso zelo e maggior fatica per reprimere i sintomi di una gioia inattesa. È così che 
sono riuscita ad acquisire, sulla mia fisionomia, quella padronanza di cui, a volte, vi 
ho visto così stupito. […]

Questo lavoro su me stessa aveva fissato la mia attenzione sull’espressione dei volti 
e sul carattere delle fisionomie; e acquistai quel colpo d’occhio penetrante, del quale 
tuttavia l’esperienza mi ha insegnato a non fidarmi totalmente, ma che, in ogni caso, 
raramente mi ha ingannato.

Non avevo ancora quindici anni e possedevo già quelle qualità a cui la maggior 
parte dei nostri politici devono la loro reputazione; ed ero soltanto ai primi rudimen-
ti della scienza che volevo imparare. […]

Studiai i nostri costumi nei romanzi, le nostre idee nei filosofi, cercai perfino nei 
più severi moralisti quello che esigono da noi, e fui sicura di quello che si può fare, 
di quello che si deve pensare e di come si deve apparire. Una volta stabiliti questi 
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 LA “COSTRUZIONE” DEL PERSONAGGIO Il secolo dei 
Lumi non è soltanto quello in cui gli scrittori esplorano i segreti 
del cuore umano (e specialmente di quello femminile); è an-
che quello in cui la vita in società comincia a essere analizzata, 
smontata nei suoi meccanismi, e in cui si scopre che il proprio 
vero io può non corrispondere (a volte non deve corrisponde-
re) al proprio “io sociale”. La lettera della marchesa di Merteuil 
apre appunto uno squarcio su questa contraddizione tra come 
si è e come si appare. Giovanissima, la marchesa di Merteuil im-
para, semplicemente, a recitare: non sul palcoscenico, ma nella 
vita, in mezzo agli altri, attraverso – spiega a Valmont – un 
continuo «lavoro su me stessa» (r. 17). Ed è interessante no-
tare, a questo proposito, che con queste parole la marchesa 
anticipa quasi alla lettera le prescrizioni che, un secolo e mezzo 
più tardi, il grande regista russo Konstantin Stanislavskij darà 
ai suoi attori nel saggio La formazione dell’attore (tradotto in 
italiano proprio con il titolo Il lavoro dell’attore su se stesso): 
per risultare davvero naturale, un attore deve, come si dice, 
“entrare nel personaggio”, deve credere alla verità di ciò che fa 
sul palcoscenico, alla finzione nella quale è coinvolto.

 I RAPPORTI SOCIALI Grazie a questa paziente appli-
cazione, la marchesa diventa la regina della scena mondana 
di Parigi. Ma non basta. Trasformatosi ormai in una secon-

da natura, il suo talento per la simulazione governa le sue 
azioni anche nelle faccende d’amore, cioè in quell’ambito 
nel quale il senso comune, la poesia e il romanzo sentimen-
tale avevano insegnato che fingere non solo non è lecito ma 
neppure possibile: «Invano mi avevano detto e avevo letto 
che non si può fingere questo sentimento; eppure, vedevo 
che, per riuscirci, bastava unire la fantasia in un autore al ta-
lento di un attore» (rr. 31-33). La precisazione è importante: 
il galateo amoroso s’imparava soprattutto dai libri. Al cuore 
– sostiene la marchesa di Merteuil, capovolgendo il detto 
popolare – si comanda eccome: basta aver rinunciato alla 
sincerità, basta non credere di dover affermare le ragioni di 
un “io vero”, distinto dalla parte che le convenienze sociali ci 
fanno, di volta in volta, interpretare. Più che un romanzo sui 
sentimenti, Le relazioni pericolose è un romanzo sui rapporti 
sociali (di fatto è questo il significato che la parola liaisons 
ha nel francese del Settecento: “relazioni, rapporti”, l’amore 
non c’entra), e semmai su quei sentimenti che la vita in so-
cietà tende a fomentare: non l’amore ma la gelosia, l’invidia, 
la sete di vendetta. «L’inferno sono gli altri», dirà molti anni 
più tardi Jean-Paul Sartre nel suo dramma A porte chiuse. 
Leggendo Le relazioni pericolose – leggendo queste lettere 
pettegole, insidiose, crudeli, piene di falsità e di inganni – è 
una frase che viene spesso alla mente. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 A partire dalla trama, spiega il significato del titolo del romanzo.
2 Quali sono le caratteristiche degne di lode in una donna, secondo la marchesa di Merteuil? 
3 Le relazioni pericolose è un romanzo epistolare corale: dopo esserti documentato, spiega 

questa definizione e chiarisci come le lettere contribuiscano allo sviluppo della vicenda. 

CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE
4 Come la sua protagonista, Choderlos de Laclos pare un uomo che si sa adattare perfettamente 

a ogni situazione ottenendo sempre un proprio tornaconto personale: a partire dalla sua 
biografia, rifletti su questa fondamentale caratteristica dell’aristocrazia settecentesca e scrivi 
una breve relazione. 

titolo

romanzo 
corale

utilitarismo

tre punti, solo l’ultimo presentava qualche difficoltà nell’esecuzione; ma speravo di 
farcela, e meditai sui modi.

Cominciavo ad annoiarmi dei miei svaghi rustici, troppo poco vari per la mia testa 
in attività; sentivo un bisogno di civetteria che mi riconciliò con l’amore, non per 
provarlo, in realtà, ma per ispirarlo e fingerlo. Invano mi avevano detto e avevo letto 
che non si può fingere questo sentimento; eppure, vedevo che, per riuscirci, bastava 
unire la fantasia di un autore al talento di un attore. Mi esercitai nei due generi, forse 
con qualche successo, ma invece di ricercare i vani applausi del teatro, decisi di sfrut-
tare per la mia felicità ciò che tanti altri sacrificano alla vanità.

30

35
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Un nuovo pubblico: la borghesia Sono 
sempre di più, nel Settecento, le persone che leg-
gono e si informano. Libri e periodici non vengo-
no più stampati soltanto per i letterati: una più 
ampia fetta di popolazione, composta da uomini 
d’affari e mercanti, comincia a interessarsi all’edi-
toria. Questo accade soprattutto in Inghilterra, 
dove la classe borghese è più ampia. I gentlemen 
(cioè gli uomini privi di titolo nobiliare, ma ope-
rosi nel commercio e mediamente colti) si dan-
no appuntamento in caffè e club. Durante i loro 
incontri discutono dei più vari temi di attualità. 
Per soddisfare questo nuovo pubblico nascono 

quotidiani come lo «Spectator», dove si possono leggere 
articoli sul costume e la morale. 

A partire dal Robinson Crusoe di Daniel Defoe, anche i 
romanzieri cominciano a parlare della società contempo-
ranea ed esaltano i valori della borghesia emergente, come 
l’intraprendenza o la ragionevolezza (appunto, il buon 
senso borghese). I vizi delle altre classi, specialmente della 
nobiltà più oziosa, possono invece diventare oggetto di sati-
ra, come nei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift.

William Hogarth Troviamo qualcosa di simile nella 
pittura di William Hogarth (1697-1764), il più importante 
artista britannico del Settecento. Hogarth, che condivide 
l’equilibrata mentalità della classe media, viene elogiato da 
Swift per la capacità di ritrarre con pungente ironia la socie-
tà britannica. Il pittore dichiara che ogni sua opera è come 
un palco teatrale, sul quale uomini e donne inscenano 
uno spettacolo muto. Per dare maggiore respiro narrativo 
alle sue stampe e ai suoi dipinti, Hogarth li riunisce in serie 

Dipingere la società contemporanea: Hogarth e Longhi
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che raccontano una storia. Una di queste, la più celebre, è Il 
matrimonio alla moda (1744), che si compone di sei quadri 
(nel 1745 il ciclo sarà diffuso anche attraverso le incisioni). 

La serie narra di un matrimonio combinato tra il ram-
pollo di una nobile famiglia decaduta e una ragazza ricca 
ma di umili origini. A decidere la loro unione sono l’avido 
padre di lui, che attraverso il matrimonio spera di rimpol-
pare le finanze del suo casato, e il vanitoso padre di lei, che 
ambisce a un effimero riconoscimento sociale. L’esito, ov-
viamente, è disastroso: aperto dal Contratto matrimoniale, 
il ciclo si chiude con la Morte della Signora, passando per liti 
e tradimenti. Le avvisaglie della catastrofe compaiono fin 
dalla seconda scena, il Tête à tête, termine che nel linguag-

gio dell’epoca indica la conversazione intima. 
Nella sala si è da poco consumato un furibondo 
litigio, tanto che i servitori si allontanano solle-
vando gli occhi al cielo. La sposina si stiracchia e 
lancia al marito uno sguardo beffardo, lasciando 
intendere che probabilmente lo ha tradito; ma 
neppure l’imbronciato giovane deve esserle fe-
dele, perché nella spada che ha gettato a terra 
è annodata una giarrettiera, donatagli da qual-
che altra dama. Il dipinto è un perfetto esempio 
dello humour dissacrante con cui il pittore sma-
schera i vizi e le ipocrisie dei ceti benestanti.

Pietro Longhi Anche in alcune regioni d’Ita-
lia si sviluppa un pubblico borghese che si inte-
ressa all’attualità e che compera libri e giornali. 
A Venezia, per esempio, il ceto mercantile legge 
la «Gazzetta veneta», e si riconosce nei valori 

William Hogarth, Tête à tête, 1744, Londra, National Gallery.

Pietro Longhi, Lo svenimento, Venezia, Ca’ Rezzonico.
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dell’operosità e dell’onestà. Agli intraprendenti mercanti 
veneziani si rivolgono molte delle commedie di Carlo Gol-
doni. Pittore prediletto di Goldoni è Pietro Longhi (1701-
1785). In un sonetto a lui dedicato, Goldoni lo celebra 
come suo ispiratore e lo loda per la sua intenzione di «cer-
care il vero». C’è in effetti una convergenza fra il teatro di 
Goldoni e la pittura di Longhi: in entrambi i casi, vanno in 
scena momenti di vita contemporanea “presi dal vero” 
e ambientati nei palazzi dei mercanti veneziani. 

Osserviamo per esempio il quadro di Longhi intitolato 
Lo svenimento. In un rispettabile salotto dell’alta borghe-

sia, una giovane donna che ha perso i sensi viene sorretta 
con dei cuscini e le sono offerti dei sali per farla rinvenire. 
Non è chiaro, tuttavia, se la ragazza si senta male davvero o 
se piuttosto finga per richiamare l’attenzione di qualcuno. 
Scene simili si trovano nelle commedie di Goldoni: da La 
locandiera, in cui Mirandolina finge di svenire per attirare 
a sé l’amato Cavaliere di Ripafratta, a Gl’innamorati, dove è 
Eugenia a venir meno al pensiero che Fulgenzio non la ami 
più. Queste scene borghesi vengono presentate da Longhi 
con un’ironia sottile, lontana dai toni apertamente dissa-
cranti della pittura di Hogarth.

 ▶ Daniel Defoe
Robinson Crusoe (1719-1720): la storia avventurosa di un uomo che riesce a sopravvivere 
su un’isola deserta. 
Moll Flanders (1722): la storia di una ladra, figlia di una ladra, che entra ed esce di 
prigione e alla fine fa fortuna.

 ▶ Antoine-François Prévost
Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut (1731): un romanzo sentimentale sul folle 
amore tra il rampollo di una ricca famiglia di Amiens e una figlia del popolo.

 ▶ Laurence Sterne
La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo (1760-1767): una specie di romanzo-
saggio, uno dei romanzi più divertenti che siano mai stati scritti.

 ▶ Choderlos de Laclos
Le relazioni pericolose (1782): un romanzo epistolare a più voci (le lettere appartengono 
a ben tredici personaggi) che parte da una scommessa: riuscirà Valmont a sedurre la 
giovane Cécile?

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

I romanzi più antichi – dal Filocolo  
al Don Chisciotte – parlavano  
di personaggi e mondi immaginari.  
Il romanzo del Settecento inizia  
a raccontare la realtà in ogni suo 
aspetto: la vita della povera gente  
(Moll Flanders), l’amore e il sesso visti 
con gli occhi delle donne (Manon 
Lescaut), i capricci dell’alta società  
(Le relazioni pericolose), l’inventiva  
e il genio di un borghese anglosassone 
(Robinson Crusoe). E c’è anche spazio 
per il racconto fine a se stesso,  
per il puro divertimento di un romanzo-
saggio bizzarro come il Tristram Shandy 
di Sterne.

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

IL ROMANZO NEL SETTECENTO

Mappa di 
      sintesi SINTESI
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Generi e Testi

Percorso 2
La poesia lirica 
del Settecento 
e il melodramma
Rinnovamento 
e tradizione

Il Settecento è un secolo di paradossi. È il secolo modernissimo dell’Illuminismo, ma è 
anche quello della corrente letteraria, fondamentalmente conservatrice (almeno rispetto 
alle poetiche e alle estetiche barocche), che prende il nome di Arcadia. Eppure 
proprio con l’Arcadia avrà inizio un rinnovamento della lingua letteraria 
italiana che porterà alla vera e propria rivoluzione che avrà luogo nell’Ottocento,  
con Leopardi e poi con Carducci e Pascoli. È dunque il secolo delle nuove idee filosofiche 
e scientifiche, ma anche quello in cui si riscopre un mondo classico depurato  
dalle complicazioni e dalle bizzarrie della letteratura barocca. Un secolo, insomma,  
in bilico tra Voltaire e Orazio. È l’epoca dei mille eruditi locali, spesso oscuri, ma anche 
quello di tre poeti di statura internazionale: Vittorio Alfieri, Giuseppe Parini e Pietro 
Metastasio. Nel Settecento, l’Italia produce un autentico best seller come Dei delitti 
e delle pene di Cesare Beccaria, un libro rivoluzionario e, allo stesso tempo, un’opera 
teatrale tutta impostata su modelli classici, la Merope di Scipione Maffei, che ebbe  
un enorme successo in tutta Europa. E infine, sempre per restare in ambito teatrale, 
insieme a quello di Metastasio non si possono non citare i nomi di due autori teatrali  
il cui influsso sul teatro europeo (e poi mondiale) durerà fino ai nostri giorni: Carlo Gozzi 
e, soprattutto, Carlo Goldoni.

Tuttavia, nel panorama internazionale il ruolo dell’Italia si fa progressivamente 
meno importante. Per secoli – grazie ai grandi autori del Trecento, alla filologia, 
all’arte del Rinascimento – il nostro paese aveva potuto contare su un primato non 
politico ma culturale. Nel Settecento, l’Italia resta la meta preferita di molti intellettuali 
europei (come Montesquieu o Goethe, che racconteranno i loro viaggi italiani in 
reportage memorabili), ma quel primato è ormai sfumato per sempre: le idee, i libri,  
le opere d’arte più importanti vengono dalla Francia, dall’Inghilterra, dalla Germania.
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1 L’Accademia dell’Arcadia 
Come cambia la poesia nel Settecento

A capo della reazione antibarocca si pone l’Accademia dell’Arcadia, che viene fon-
data a Roma nell’ottobre del 1690 da un gruppo di letterati attivi nel circolo della 
regina Cristina di Svezia – dopo essersi convertita al cattolicesimo, da protestante 
che era, Cristina aveva abdicato e si era trasferita appunto a Roma, dove si era di-
stinta per il suo mecenatismo. Lo scopo dell’Accademia era quello di eliminare dalla 
poesia italiana ogni traccia del cattivo gusto “barocco”, del quale non piacevano 
né l’abbandono dei modelli classici né, soprattutto, il ricorso eccessivo all’ornato 
retorico, all’artificio e al “meraviglioso” (in un celebre verso Marino dice appunto 
che «è del poeta il fin la meraviglia», ▶ Sezione I, Percorso 6). L’Accademia si propone 
così di ricondurre l’espressione poetica alla perduta semplicità, alla naturalezza, alla 
chiarezza espressiva e alla verosimiglianza. In poche parole, vuole rendere la poesia 
italiana più aderente alla tradizione dei classici, più razionale, meno lambiccata. 

L’Accademia dell’Arcadia prende il suo nome da una regione della Grecia: in Ar-
cadia, Virgilio aveva ambientato le sue Bucoliche; seguendo il suo esempio, Iaco-
po Sannazaro (1458-1530) vi aveva ambientato la sua Arcadia, e Battista Guarini 
(1538-1612) il Pastor fido. L’Arcadia era la terra mitica e felice dei pastori, e i membri 
dell’Accademia fingono – almeno durante le loro riunioni – di essere abitanti di quel 
mondo lontano. Assumono nomi fittizi da pastori greci e, insomma, giocano a far 
rivivere, nell’Italia del Settecento, il mondo della Grecia antica. Il luogo in cui si 
tengono le riunioni dell’Accademia, che dal 1725 ha sede sulla collina romana del 
Gianicolo, viene chiamato “Bosco Parrasio” (la Parrasia era una regione dell’antica 
Arcadia), la sua insegna è il flauto di Pan (ma il suo protettore è Gesù Bambino visi-
tato dai pastori), il suo capo si chiama “custode”, le sedi distaccate dell’Accademia 
che ben presto sorgono in tutta Italia prendono il nome di “colonie”.

Basta con la “meraviglia”!T 1

In quell’età ch’io misurar soleaT 2

Solitario bosco ombrosoT 3

Contro i librettistiT 4

Il melodramma perfettoT 7

Una delle prime lettere da ViennaT 5
Metastasio Cos’è vero? Cos’è sogno?T 6

A.W. Schlegel, Metastasio? Un poeta per musica, per di più italiano…C 1

Il melodramma 
e Metastasio

L’Accademia  
dell’Arcadia

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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Le due anime dell’Arcadia: Gravina e Crescimbeni
I due più importanti esponenti della prima generazione arcadica sono Giovanni 
Mario Crescimbeni (1663-1728), primo custode generale dell’Accademia, e Gian 
Vincenzo Gravina (1664-1718), che ne scrisse il regolamento. 

La poesia come strumento di azione civile Gravina era un giurista che veniva 
dall’ambiente laico napoletano, e aveva una cultura filosofica formata sui razio-
nalisti Cartesio e Spinoza. Nel trattato Della ragion poetica (1708), Gravina pro-

LA FONDAZIONE DELL’ACCADEMIA DELL’ARCADIA
L’Arcadia prende vita dall’idea di quattordici intellettua-
li provenienti da varie città d’Italia, che si riuniscono per 
la prima volta nel giardino del convento di San Pietro in 
Montorio, a Roma, il 5 ottobre 1690. Nel 1696, uno tra i 
più insigni dei fondatori, Gian Vincenzo Gravina (1664-
1718), scrive, in latino, le regole che dovranno governare 
la vita dell’Accademia. Nel brano che segue, tratto dalla 
Storia dell’Accademia degli Arcadi istituita in Roma l’anno 
1690, pubblicata a Roma nel 1711, il co-fondatore Giovanni 
Mario Crescimbeni (1663-1728) spiega perché è nata l’Ac-
cademia dell’Arcadia e come si svolgevano le sue riunioni.

Per maggiormente coltivare lo studio delle scienze, e ri-
svegliare in buona parte d’Italia il buon gusto nelle lettere 
umane, ed in particolare nella poesia volgare, alquanto 
addormentato, fu da alcuni letterati instituita in Roma 
l’anno 1690 a’ 5 d’ottobre una Conversazione letteraria in 
forma di repubblica democratica, che abbraccia quasi tut-
ti i letterati d’Italia, e non pochi anche di là dai monti1, e 
per togliere ogni riguardo di preminenza e precedenza tra i 
personaggi che la dovevano formare, e anche per allettare 
coll’amenità e novità2, si stabilì d’andar tutti mascherati 
sotto la finzione de’ pastori dell’antica Arcadia, dalla quale 
la Conversazione prese il nome; e i suggetti3 che la com-
pongono Pastori Arcadi s’appellarono, e s’appellano.
Questo congresso erudito, appena nato, ebbe il suo cre-

scimento4, non solo perché varie accademie 
Italiane delle più celebri vi concorsero5; ma 
ben tutti i più insigni letterati, sì regolari 
come secolari6; e oltre acciò molti cardina-

li, e principi, e prelati d’ogni ordine; e 
finalmente non poche dame al culto 

delle lettere applicate; di modo che 
nel corso di ventidue anni è arriva-

to il numero degli Arcadi presso 
a mille e trecento.

Il governo di questa Conversazione è democratico, o popo-
lare, non avendo né protettore, né principe; ma semplice-
mente un Custode, il quale rappresenta tutta l’Adunanza; 
e questo ministro si elegge, o conferma dalla medesima 
Adunanza per polizze segrete7 ogni Olimpiade, cioè ogni 
quattro anni compiuti; e non ha alcun superiore, fuorché 
la stessa Adunanza, la quale da lui medesimo si convoca 
nel tempo d’inverno almeno due volte l’anno; e, bisognan-
do, alcuna volta anche la state; e simili convocazioni s’ap-
pellano Chiamate Generali.
Quanto l’Italia fiorisse, e fosse piena d’uomini insigni nelle 
scienze nel secolo decimosettimo a ognuno è palese8, che 
a quelle attenda9; ma egualmente palese è a’ professori 
delle lettere amene10 quanto la condizione di queste fosse 
deteriorata, massimamente circa l’eloquenza, e la poesia 
volgare. E sebbene l’antica purità loro, e il loro decoro ve-
nivano gagliardamente sostenuti dalle nostre Accademie 
della Crusca, e Fiorentina, e da varj letterati specialmente 
napoletani, bolognesi, e romani; nondimeno le più delle 
nuove scuole nello stesso secolo aperte tanto prevaleva-
no dappertutto, che per poco non venivano derisi que’ 
saggi vendicatori del buon gusto toscano, non che fosse-
ro da alcuno seguitati. Per liberare adunque l’Italia da sì 
fatta barbarie, pensarono alcuni professori dimoranti in 
Roma d’instituire un’Accademia a preciso effetto di ester-
minare11 il cattivo gusto; e procurare che più non avesse 
a risorgere, perseguitandolo continuamente ovunque si 
annidasse, o nascondesse, e in fino nelle castella e nelle 
ville più ignote e impensate.
Ebbero oltre acciò un altro fine nella scelta dello stato 
pastorale; e fu d’incominciare a moderare12, senza mo-
strar di dar regola e precetti, la soverchia turgidezza e 
ampollosità13 dello stile poetico che allora regnava in 
Italia, colla semplicità e naturalezza dello stile pastorale 
che da principio si osservava con esattissima diligenza; 
benché ora, che si è conseguito il fine, si adoperino tutti 
gli stili approvati14.
In sì fatti esercizj il principal luogo tiene un ragionamento, 
che ora può tessersi di qualunque genere15; i più proprj16 
e graditi però sono quelli che hanno il velame pastora-
le17; e poi due egloghe, l’una latina e l’altra volgare; e del 

Il tempietto del convento 
di San Pietro in Montorio, 
a Roma, dove si tenne la 
prima riunione dei fondatori 
dell’Accademia dell’Arcadia.
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pone una dettagliata teoria in base alla quale la “finzione” sarebbe, fin dai tempi 
di Omero, il fulcro della poesia. Secondo Gravina, attraverso le loro finzioni, le 
“favole poetiche” rappresentano il mezzo ideale per trasmettere le norme fonda-
mentali della vita civile, per “illuminare” anche coloro che non hanno alle spalle 
una preparazione culturale che consenta loro di comprendere un’argomentazione 
razionale. Nelle sue intenzioni, la finzione pastorale dell’Arcadia non dovrebbe 
essere una semplice fuga dalla realtà verso un mondo ideale, bensì un trave-
stimento capace di rispecchiare il mondo contemporaneo e di parlare dei suoi 
problemi. La “favola” sarebbe insomma per Gravina un vero e proprio strumento 

resto possono recitarsi componimenti lirici d’ogni spezie. 
Contuttociò questo non è instituito ad altro oggetto che 
per coprire il suddetto fine: mentre per altro l’instituto 
precipuo si è un continuo carteggio del Custode con tutta 
la letteratura d’Italia, e anche in non pochi luoghi di là 
dai monti; e tal corrispondenza ha portato, che a poco 
a poco estirpata affatto ogni barbarie18, oggi si scrive 
nell’Adunanza, e per conseguenza in quasi tutta l’Italia, 
sì in prosa che in versi, con tanta purgatezza19 e finezza 
di gusto, che il presente secolo rispetto a ciò20 non ha in-
vidia a qualunque altro passato, come ben dimostrano i 
sette volumi di rime, e i tre di prose volgari, che gli Arcadi 
hanno già pubblicati col mezzo delle stampe, e a suo tem-
po il dimostreranno anche i volumi delle cose latine che 
presentemente si stan preparando.

Crescimbeni non è uno storico imparziale, perché è un ar-
cade, e anzi uno dei fondatori dell’Accademia dell’Arcadia. 
È comprensibile, dunque, che il suo giudizio sulla poesia del 
recente passato sia tanto negativo, così come è comprensi-
bile che il suo giudizio sulla poesia sua e dei suoi compagni 
di Accademia sia così entusiastico: l’Arcadia è rappresenta-
ta come un esercito che «libera» l’Italia dalla «barbarie» 
dei poeti barocchi. La verità è, naturalmente, più sfumata: 
perché la lirica del Seicento aveva dato anche frutti eccel-

lenti, e perché la lirica del Settecento prodotta dagli Arcadi 
soffre spesso di una mancanza di originalità che ce la fa ap-
parire, oggi, fatua e superficiale. 

Ma il brano è interessante soprattutto perché Crescim-
beni ci informa su come “si viveva la letteratura”, in Italia, 
a cavallo tra Seicento e Settecento. Poeti e intellettuali si 
riunivano periodicamente almeno due volte l’anno, e in 
queste riunioni si presentavano «mascherati» da «pasto-
ri dell’antica Arcadia». Al centro di tutto c’era insomma la 
letteratura: si pronunciava un discorso, si recitavano delle 
egloghe, e poi poesie in quantità, e «d’ogni spezie»; ma si 
trattava anche di occasioni goliardiche, di (diremmo oggi) 
happening nei quali questi serissimi letterati (uomini e don-
ne, si noti), a loro agio sia con il volgare sia con il latino, 
avevano anche modo di divertirsi.

Ampolloso Scrivere in maniera ampollosa, parlare in 
modo ampolloso significa esprimersi in maniera troppo 
solenne e retorica. «Ecco qui: declamazioni ampollose»: 
così Manzoni parlerà, nell’Introduzione ai Promessi sposi, 
della prosa del libro seicentesco da cui finge di ricavare 
il suo racconto. La parola ha un’origine bizzarra, perché 
deriva proprio dall’ampolla, il contenitore per liquidi 
panciuto (che un tempo si usava per gli elisir o gli oli). Nel 
latino tardo ampullosus indicava appunto, per metafora, 
uno stile gonfio, ridondante, pieno di paroloni e giri di 
parole complicati: di qui il nostro “ampolloso”. Ma è 
interessante aggiungere che la stessa metafora esisteva già 
in greco antico, dove lékythos era sia un vaso tondeggiante 
con il collo stretto, sia un modo per definire uno stile 
oratorio troppo solenne. Ampullosus si definisce dunque 
come un calco sul greco lékythos.

1. di là dai monti: in Europa. 
2. per allettare … novità: per stimolare, rallegrare con la fantasia 
e la novità. La scelta di travestirsi da pastori è spiegata sia con 
l’intenzione di mettere tutti sullo stesso piano (senza preminenza 
e precedenza), sia con quella di divertirsi. 
3. i suggetti: le persone.  
4. ebbe il suo crescimento: crebbe, s’ingrandì.
5. vi concorsero: si unirono, si affrettarono a partecipare. 
6. sì regolari come secolari: tanto ecclesiastici (soggetti cioè alla 
regola ecclesiastica) quanto laici.
7. per polizze segrete: attraverso votazione segreta.
8. a ognuno è palese: è evidente a tutti.
9. che a quelle attenda: che si occupi di quelle scienze.
10. lettere amene: le belle lettere, la poesia.
11. esterminare: distruggere.
12. moderare: correggere, far diminuire. 
13. la … ampollosità: l’eccessiva gonfiezza (turgidezza) e solen-
nità. 
14. benché … approvati: anche se adesso, dopo che si è raggiun-
to lo scopo che ci si era prefissati, l’Accademia ammette tutti gli 
stili. 
15. In sì … genere: nelle adunanze dell’Accademia, il “piatto for-
te” è un discorso (ragionamento), che può vertere su qualsiasi ar-
gomento. 
16. proprj: adatti.
17. che … pastorale: che fingono di essere pronunciati da un pa-
store, e parlano di pastori.
18. barbarie: si parla sempre di barbarie stilistica, di “cattivo gu-
sto” barocco, finalmente “estirpato”. 
19. purgatezza: pulizia.
20. rispetto a ciò: per quanto riguarda lo stile.
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di azione civile, perché riesce a condurre gli uomini al ragionamento grazie agli 
“artifici” della poesia. 

La poesia come esercizio per letterati Il maceratese Giovanni Mario Crescimbe-
ni era invece un prelato molto ben introdotto nella Curia romana. Oltre a far parte 
del nucleo dei quattordici fondatori dell’Accademia, Crescimbeni occupa un posto 
di primo piano nella storia dei nostri studi letterari, perché a lui si deve quella che 
è in sostanza la prima sistemazione storica della poesia italiana: la Istoria della 
volgar poesia (1698), cui seguirono i Comentarj intorno alla storia della volgar poe-
sia (1702-1711). Nella visione di Crescimbeni, quella degli Arcadi era un’operazione 
puramente letteraria. Occorreva rinnovare il gusto, le forme e lo stile poetico italiani, 
“imbarbariti” dalle stranezze del Barocco, e il compito di tale rinnovamento spettava 
a una sorta di aristocrazia intellettuale formata dai migliori letterati italiani. Se in-
somma Gravina considera la poesia come uno strumento per ampliare la cultura del 
popolo, per Crescimbeni essa rimane un affare riservato ai dotti, un esercizio per 
letterati, che non deve turbare la pace dell’Italia di antico regime.

La visione di Gravina e quella di Crescimbeni non potevano coesistere, e infatti 
nel 1711 si giunse a una rottura. Gravina, insieme a Rolli, Metastasio e altri, abban-
donò l’Arcadia fondando l’Accademia de’ Quirini, che però ebbe vita breve.

Il significato storico dell’Arcadia 
La vittoria di Crescimbeni (che rimase custode dell’Accademia fino alla morte) fa sì 
che l’Arcadia si assesti su una posizione culturale più disimpegnata e più astratta 
dal mondo reale. I rapporti umani, i sentimenti, ogni aspetto della natura e dell’e-
sperienza umana (anche quelli più problematici) vengono uniformati secondo il 
“mascheramento” bucolico. Ma, spogliato dello scopo civile che gli voleva affidare 
Gravina, questo gioco di maschere finisce per diventare un esercizio artificiale (cui 
corrisponde un’attenzione spasmodica per la perfezione formale dei testi), in cui 
si perde di vista quella che dovrebbe essere la materia della letteratura, cioè la vita 
reale degli uomini. Il mito “bucolico”, che gli Arcadi avevano creato per leggere e 
capire meglio il mondo, diventa un semplice gioco di società.

Ciononostante, l’Arcadia resta un fenomeno culturale cruciale, perché per la prima 
volta riunisce sotto un’unica insegna la gran parte dei letterati italiani. In questo sen-
so, è forse l’istituzione che meglio realizza il progetto di “repubblica delle lettere” 
vagheggiato da molti intellettuali dell’epoca (il saggio La repubblica letteraria di Ludo-
vico Antonio Muratori è del 1703). La diffusione dell’Arcadia è capillare sia per quanto 
riguarda la distribuzione geografica, sia per lo status sociale dei suoi soci (che sono 
migliaia: 2619 soltanto tra il 1690 e il 1728). Grazie alle sue colonie, infatti, si diffonde 
su tutto il territorio italiano, anche in zone che fino a quel momento erano rimaste ai 
margini della tradizione letteraria (Abruzzo, Sicilia, Trentino, Friuli). Tra gli accademi-
ci troviamo nobili, uomini di chiesa, borghesi colti e, soprattutto, moltissime donne. 
L’Arcadia è così anche il primo fondamentale mezzo di promozione socio-culturale 
tanto per i letterati di provincia quanto per una categoria (le donne) che sino ad allora 
era rimasta quasi sempre esclusa dalla conversazione colta e dalla scrittura letteraria. 

Tra i mezzi di diffusione dell’attività degli Arcadi, la stampa gioca un ruolo essen-
ziale. Lungo tutto il Settecento vedono infatti la luce le Vite degli Arcadi illustri, le Rime 
degli Arcadi (in tredici volumi, dal 1716 al 1780) e le Prose degli Arcadi, che offrivano i 
migliori prodotti della discussione critica sulla poesia svolta all’interno dell’Accademia.

Il Rococò
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Le generazioni arcadiche Un aspetto che impressiona particolarmente dell’Arca-
dia è la sua durata. L’Accademia è stata infatti in grado di attirare poeti e letterati 
per più di due secoli, ed è arrivata così ad accogliere temi più moderni (e, per così 
dire, preromantici), come la poesia sepolcrale di origine inglese, e ad accettare tra 
le forme metriche versi “nuovi” come l’endecasillabo sciolto. Possiamo distinguere 
tre generazioni arcadiche. La prima è quella dei fondatori, Crescimbeni e Gravina, 
accanto ai quali va ricordato almeno Gianbattista Felice Zappi (1667-1719). 

A questa prima generazione di Arcadi ne segue una seconda, meno legata all’ideale 
del classicismo e al modello di Petrarca e dei petrarchisti del Cinquecento, e più inte-
ressata invece alla ricerca formale sui metri e sulla lingua della poesia. Tra gli altri, 
appartengono a questo secondo gruppo Pietro Metastasio e Carlo Innocenzo Frugoni 
(1692-1768). Va infine ricordato il romano Paolo Rolli (1687-1765) [▶ T3], allievo di 
Gravina e accolto in Arcadia con il nome di Eulibio Berentiatico, che visse buona parte 
della sua vita a Londra, dove lavorò come precettore dei figli dell’aristocrazia inglese. 

Nella terza generazione arcadica troviamo invece autori la cui vicenda biografica 
si svolge tutta nella seconda metà del Settecento, o a cavallo con l’Ottocento, come 
Aurelio Bertòla (1753-1798), Melchiorre Cesarotti (1730-1808) e Ippolito Pindemon-
te (1753-1828). Si tratta, a prima vista, di autori che con i temi e le forme caratteri-
stici dell’Arcadia hanno poco a che fare: ma la contraddizione è solo apparente. Far 
parte dell’Arcadia era diventata infatti, nel XVIII secolo, una cosa quasi scontata: era 
una specie di “patente” che poeti e letterati erano obbligati a prendere perché il mon-
do li considerasse tali, senza peraltro che questo “arruolamento” più o meno coatto 
impedisse loro di proporre modi nuovi di scrivere poesie e di pensare la letteratura. 

LE VERE NOVITÀ DELL’ARCADIA
I temi Dal punto di vista dei temi, l’Arcadia non ha propo-
sto mutamenti davvero innovativi. I luoghi, gli argomenti e 
i generi caratteristici della poesia arcadica sono il paesaggio 
bucolico, l’idillio galante, la scena cortese. In questo quadro 
trovano posto alcuni topoi della poesia amorosa di tutti i 
tempi, come la disperazione del poeta per un amore non 
corrisposto o il distacco dalla donna amata. Dietro la finzio-
ne pastorale traspare chiaramente il mondo aristocratico 
e alto-borghese dell’epoca, del quale l’Arcadia ripete gli at-
teggiamenti e i riti. Con il passare degli anni, il travestimen-
to pastorale viene abbandonato per lasciare emergere le 
autentiche occasioni mondane della poesia: la scenografia 
bucolica (con i suoi boschi e i suoi ruscelli) lascia il posto a 
fondali più concreti e urbani come il salotto, la festa, il giar-
dino, la fontana, il teatro. Ogni fatto quotidiano può diven-
tare oggetto di poesia: il matrimonio di un aristocratico, la 
nascita di un bambino, la morte di un cane, e così via. La 
poesia arcadica aderisce così, a modo suo, al gusto rococò 
che interpreta però in maniera più classicista e meno sfarzo-
sa rispetto alle contemporanee letterature europee.

Il linguaggio Ma dal punto di vista del linguaggio lettera-
rio l’esperienza poetica arcadica è cruciale, perché archivia per 
sempre lo stile barocco e marinista. Per quanto riguarda la re-

torica, ciò significa che lo stile ornato (sentito come contorto, 
oscuro, e quindi ingannevole) lascia il posto a uno stile limpi-
do e lineare. A farne le spese è soprattutto la figura retorica 
della metafora. Non che questa scompaia del tutto, ma il suo 
uso diminuisce sensibilmente e, soprattutto, alle metafore mi-
rabolanti e ricercate tipiche del Barocco si preferiscono quelle 
più convenzionali e magari già attestate nella poesia italiana 
prima di Marino. La sintassi si semplifica, la misura del verso 
viene fatta coincidere con quella del periodo (diminuiscono 
dunque gli enjambements); se l’ordine delle parole viene sov-
vertito, lo si fa non per rendere l’espressione più preziosa ma 
per meglio sottolineare gli snodi logici del discorso. 

Anche il lessico si semplifica; i letterati si sforzano quanto 
più possibile di trovare la parola “giusta”, quella cioè che meglio 
istituisce un rapporto diretto tra il termine e l’oggetto designa-
to. Entrano così nel vocabolario della poesia parole nuove, 
come quelle che indicano gli oggetti della vita quotidiana; il 
discorso deve risultare il più chiaro possibile, per potere essere 
compreso da un numero sempre più elevato di lettori.

Dal punto di vista metrico, invece, questo rinnovamen-
to comporta l’uso di forme metriche più brevi e cantabili 
(come l’ode e la canzonetta), che assumono un’importanza 
pari a quella intramontabile del sonetto, e diventano le forme 
più rappresentative della stagione arcadica. 

T2  Giambattista 
Felice Zappi,  
In quell’età ch’io 
misurar solea, da Rime
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Gian Vincenzo Gravina

Basta con la “meraviglia”!
da  Della ragion poetica, libro I, capitolo 7

Il trattato Della ragion poetica viene pubblicato nel 1708, ed è una sistemazione definitiva del 
pensiero estetico e critico di Gravina. L’opera si divide in due libri: il primo è dedicato alla poesia 
classica greco-latina, mentre il secondo si occupa della poesia volgare. Gravina propone come 
fondamento dell’opera poetica il principio di verosimiglianza. A suo parere, l’artista deve ab-
bandonare la ricerca del “meraviglioso” (tipica categoria del Barocco) e usare invece la sua 
immaginazione e la sua fantasia in vista di una più fedele e vera rappresentazione della realtà.

Ma per ridurci al nostro principio1, è la poesia una maga2, ma salutare, ed un delirio 
che sgombra le pazzie. È ben noto quel che gli antichi favoleggiarono3 d’Anfione e 
d’Orfeo4, dei quali si legge che l’uno col suon della lira trasse le pietre e l’altro le bestie; 
dalle quali favole si raccoglie5 che i sommi poeti con la dolcezza del canto poteron 
piegare il rozzo genio degli uomini e ridurli alla vita civile. Ma questi son rami e non 
radici, e fa d’uopo cavar più a fondo per rinvenirle ed aprire per entro le antiche fa-
vole un occulto sentiero onde si possa conoscere il frutto di tali incantesimi e ’l fine al 
quale furono indirizzati6. Nelle menti volgari, che sono quasi d’ogni parte involte tra 
le caligini della fantasia, è chiusa l’entrata agli eccitamenti del vero e delle cognizioni 
universali7. Perché dunque possano ivi8 penetrare, convien disporle in sembianza pro-
porzionata alle facoltà dell’immaginazione ed in figura atta a capire adeguatamente 
in quei vasi9; onde bisogna vestirle d’abito materiale e convertirle in aspetto sensibile, 
disciogliendo l’assioma universale ne’ suoi individui in modo che in essi, come fonte 
per li suoi rivi, si diffonda e per entro di loro s’asconda, come nel corpo lo spirito10. 
Quando le contemplazioni avranno assunto sembianza corporea, allora troveranno 
l’entrata nelle menti volgari, potendo incamminarsi per le vie segnate dalle cose sen-
sibili; ed in tal modo le scienze pasceranno dei frutti loro anche i più rozzi cervelli11.

 1 T

1. Ma… principio: ma per tornare al pro-
posito iniziale.
2. maga: già in precedenza (capitolo 4) 
Gravina aveva chiamato Omero “mago”: 
la poesia è un «mirabile incanto di fan-
tasia», perché «la mente astraendosi dal 
vero, s’immerge nel finto». L’autore proce-
de qui per paradossi e ossimori. La poesia 
non è solo una magia che porta salvezza 
(salutare), ma è anche un disturbo dell’in-
telletto (delirio) che sana la pazzia. 
3. favoleggiarono: scrissero favole, miti (su). 
4. d’Anfione e d’Orfeo: si tratta di due 
mitici poeti dell’antica Grecia. Anfione, 
re di Tebe, avrebbe costruito le mura del-
la città facendo spostare (trasse) le pietre 
con il suono della lira. Di Orfeo, invece, si 
diceva che con il canto potesse far muo-
vere le piante e commuovere gli animali. 
5. si raccoglie: si deduce. 
6. Ma questi … indirizzati: ma questi epi-
sodi sono fenomeni esteriori (rami) e non 
cause profonde (radici), ed è necessario sca-

vare (fa d’uopo cavar) più a fondo per tro-
varle (rinvenirle, le cause) e tracciare (aprire) 
all’interno delle favole antiche un sentiero 
nascosto grazie al quale (onde) si possa rico-
noscere il senso (frutto) di tali miti (incante-
simo, continua l’accostamento tra la poesia 
e le arti magiche) e lo scopo (fine) per il 
quale furono composti (indirizzati). 
7. Nelle menti … universali: nelle men-
ti del popolo (volgari, e cioè del volgo, 
che non ha ricevuto un’educazione), che 
sono quasi del tutto avvolte dalle nebbie 
(caligini) dell’immaginazione (fantasia),  è 
chiuso l’ingresso alla passione (eccitamen-
ti) per il vero e per i concetti generali (co-
gnizioni universali). 
8. ivi: lì, nelle menti volgari. 
9. convien … vasi: occorre (convien) dare 
loro una veste (disporle in sembianza) 
adattata (proporzionata) alle loro facoltà 
immaginative e una forma adeguata (fi-
gura atta) a essere adeguatamente con-
tenuta (capire) da quegli intelletti (vasi, la 

mente umana viene rappresentata come 
un contenitore). 
10. onde … spirito: bisogna quindi (onde) 
dare loro un aspetto (vestirle d’abito, i sog-
getti sono ancora il vero e la conoscenza) 
materiale e dare loro (convertirle) una 
forma sensibile, separando (disciogliendo) 
il principio generale (assioma universale) 
negli elementi che lo compongono (indivi-
dui), così che, come la sorgente (fonte) da 
cui nascono diversi ruscelli (rivi), in quegli 
elementi si diffonda e si nasconda (s’ascon-
da), come fa lo spirito nel corpo. 
11. Quando … cervelli: quando questi 
concetti astratti (contemplazioni) avranno 
preso una forma sensibile (sembianza cor-
porea), allora potranno entrare nelle menti 
del popolo, perché potranno incamminar-
si sui sentieri tracciati (segnate) dalle cose 
sensibili (potranno cioè farsi forza delle 
esperienze sensoriali già note all’uomo); e 
così le scienze nutriranno (pasceranno dei 
frutti loro) anche le menti più rozze.

5

10

15
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 LA FUNZIONE CONOSCITIVA DELL’ARTE Per una 
mente razionale, la poesia con i suoi artifici rappresenta 
una «pazzia», in quanto travestimento e stravolgimento 
della realtà. Ma per una mente ignorante (e cioè malata di 
una pazzia “naturale”, nel senso di incolpevole e ingenua) 
questo travestimento e questo stravolgimento possono 
essere positivi, perché portano con sé dei germi di cono-
scenza. Se i dotti possono raggiungere la conoscenza e la 
verità attraverso il ragionamento e lo studio, il popolo può 
farlo solo attraverso la mediazione dei miti, della poesia, 
e insomma dell’arte. Le idee di Gravina sono molto vicine 
a quelle del sensismo: attraverso le immagini evocate dal 
poeta, che stimolano i sensi degli uomini, i concetti conte-
nuti all’interno del testo poetico possono essere assorbiti 
e compresi anche da coloro che non sarebbero in grado di 
appropriarsene mediante il pensiero razionale. L’arte e l’im-
maginazione sono insomma non dei semplici trastulli ma 
mezzi fondamentali grazie ai quali le «menti volgari» (rr. 8, 
16) e i «rozzi cervelli» (r. 17), cioè le persone comuni, che 
sono la maggior parte, possono arrivare alla cognizione del 
vero: l’arte e la letteratura – che la fantasia barocca votava al 
diletto, alla «meraviglia» – hanno dunque soprattutto, per 
Gravina, una funzione conoscitiva.

 UNA PROSA RAZIONALISTICA E POETICA La prosa 
di Gravina è molto sostenuta, a tratti ampollosa, ma pre-
senta alcune novità di rilievo: tende infatti alla chiarezza, 
alla fluidità armonica, alla razionalità (pur senza rinuncia-
re all’uso di figure poetiche) e rifugge dalle complicazioni 
concettose del Barocco. 
È una prosa votata al razionalismo e alla chiarezza compo-
sitiva: scrittore e lettore procedono lungo le linee del ragio-
namento guidati da segnali molto chiari; l’argomentazione è 
serrata e marcata da connettivi forti. «Ma per ridurci» della r. 
1 introduce l’argomento nuovo; «È ben noto» (r. 2) richiama 
un principio di autorità affidata all’autorevolezza del mito. La 
frase finale (rr. 15-18) contiene una dimostrazione che inizia 
con una premessa («Quando le contemplazioni avranno as-
sunto…») a cui seguono la conseguenza necessaria («allora 
troveranno…») e una conclusione («ed in tal modo…»).
Gravina, tuttavia, crede nella forza dell’immaginazione: an-
che in prosa arricchisce il suo stile con metafore e similitu-
dini (per esempio, dice che «la poesia [è] una maga» e un 
«delirio» (r. 1), parla di «caligini della fantasia» (r. 9), nella 
metafora finale introduce i «frutti delle scienze» che «pa-
sceranno […] i più rozzi cervelli», (r. 17) e non rinuncia a un 
efficace e brillante parlare “figurato”.

Analisi del testo

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Illustra le principali tecniche argomentative usate dall’autore (esempi, definizioni, 

riferimenti alla tradizione e al mito, consequenzialità logiche come alle rr. 10-15 «Perché … 
convien … onde … in modo che…»).

2 La poesia viene definita maga e delirio (r. 1). Perché?
3 Come si spiega, nella dinamica del testo, il riferimento ad Anfione e Orfeo (rr. 2-3)?
4 Qual è il significato dell’espressione «in figura atta a capire adeguatamente in quei vasi»  

(rr. 11-12)?

ANALIZZARE
5 Il poeta parla di rami e radici (rr. 5-6): quale figura retorica usa? Spiegane  

il significato. 
6 Alla riga 12 compare la parola vasi. Di quale figura retorica si tratta? 

INTERPRETARE
7 Il breve testo di Gravina fa riferimento al mito di Orfeo: che cosa narra tale mito?  

Nelle opere di quali autori da te già studiati compare, non solo nella letteratura italiana? 
Che cosa cambia nelle diverse letture che ne danno gli autori da te individuati?

8 Qual è il rapporto tra i poeti colti e le menti volgari (r. 8)? Ti pare che sia in linea con il 
programma della “repubblica democratica” dell’Arcadia (▶ La fondazione dell’Accademia 
dell’Arcadia)?

«magia» e «delirio»
mito

«rami» e «radici»

«vasi»

Orfeo

repubblica
democratica



Eco Quando un suono “rimbalza” contro un ostacolo 
e torna a farsi sentire (a volte ripetutamente) nel 
punto in cui è stato emesso, si dice che “si sente l’eco”. 
Al singolare, “eco” è femminile (“la” eco), perché 
deriva da un nome di donna, quello della ninfa Eco, 
che – secondo un mito greco ripreso da Ovidio 
nelle Metamorfosi – si innamorò di Narciso ma, non 
corrisposta, morì, e di lei rimase soltanto la voce (in 
greco antico, êchos significa “suono”, e lo troviamo in 
parole italiane odierne come “ecografia”). Al plurale, 
nell’italiano contemporaneo si adopera generalmente 
il maschile, “gli echi”. La parola “eco”, specie al plurale, 
ha molti usi traslati, e in particolare se ne possono 
ricordare due abbastanza frequenti: gli “echi di cronaca” 
sono, nei giornali, delle brevi notizie su avvenimenti 
della vita cittadina; gli “echi di un poeta” in un altro 
poeta sono le reminiscenze, le tracce che il primo ha 
lasciato nell’opera del secondo (per esempio gli “echi 
danteschi in Petrarca” sono parole o espressioni o 
motivi che si può supporre Petrarca abbia “ereditato” 
da Dante, imitandolo). 
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Paolo Rolli

Solitario bosco ombroso
da  Ode d’argomenti amorevoli

Rolli si inserisce nella tradizione arcadica con tratti molto personali, e distaccandosene al-
meno in parte. Questo, in sostanza, per due motivi: da un lato perché tenta di recuperare 
alcuni metri e forme dell’elegia antica, in particolare di Catullo; dall’altro, perché è costret-
to ad assecondare le richieste del pubblico inglese per il quale lavora. I suoi sforzi vanno 
soprattutto in due direzioni: l’eleganza e la precisione delle descrizioni da una parte, il 
lavoro sulla musicalità dei versi dall’altra (cruciale, in questo senso, è la sua esperienza 
di librettista). Solitario bosco ombroso, pubblicato nel 1727, è forse il suo componimento 
più famoso. Scritto per essere musicato, ebbe un’immensa fortuna europea (sembra che 
Goethe lo conoscesse a memoria per averlo sentito cantare dalla madre). 

Solitario bosco ombroso,
a te viene afflitto cor
per trovar qualche riposo
fra i silenzi in quest’orror.

Ogni oggetto ch’altrui piace,
per me lieto più non è:
ho perduta la mia pace,
son io stesso in odio a me.

La mia Fille, il mio bel foco,
dite, o piante, è forse qui?
Ahi! la cerco in ogni loco;
e pur so ch’ella partì.

Quante volte, o fronde grate,
la vostr’ombra ne coprì!
Corso d’ore sì beate
quanto rapido fuggì!

Dite almeno, amiche fronde,
se il mio ben più rivedrò;
ah! che l’eco mi risponde,
e mi par che dica no.

 3 T

Metro: canzonetta in quartine di ottonari 
con rima alternata (abab); il verso a è sem-
pre piano, il verso b sempre tronco.

4. orror: luogo deserto e orrido. Rolli 
propone qui un rovesciamento del classi-
co paesaggio arcadico: ci sono sì i boschi, 
l’ombra delle fronde, il ruscello; ma se di 
solito questi elementi sono lo scenario 
idillico degli amori pastorali, in questo 

caso fanno invece da sfondo alla dispe-
razione amorosa del poeta. Tutta questa 
prima quartina, come pure tutto il sonet-
to Tacito amor di solitaria selva di Alfieri 
[▶ Sezione II, Percorso 8], è costruita a 
partire da un noto passo del Canzoniere 
di Petrarca, il sonetto 176, vv. 12-13: «raro 
un silenzio, un solitario orrore / D’ombro-
sa selva mai tanto mi piacque». 
5. Ogni … piace: tutto quello che piace 
agli altri. 

9. Fille: tipico nome femminile arcadico-
pastorale; foco: metafora usuale per in-
dicare l’oggetto dell’amore. 
12. e pur: anche se. 
13. fronde grate: foglie e rami graditi, 
perché testimoni e complici dell’antico 
amore tra il poeta e Fille. 
14. ne: ci. 
15. Corso … beate: Un tempo (Corso 
d’ore) tanto felice (beate). 

5

10

15

20



 NATURA, AMORE, MORTE Il tema del componimen-
to è l’assenza della donna amata. Si tratta di uno dei temi 
più sfruttati da tutta la lirica amorosa, non solo da quella 
arcadica. L’abilità di Rolli sta tutta nei modi con cui riesce a 
rielaborare in modo originale questo tema. 
Il componimento è bipartito. Le prime quattro quartine si 
soffermano sulla contemplazione di un paesaggio naturale 
(un tempo testimone degli amori del poeta, e ora chiamato 
invece ad assistere alle sue sventure) che riecheggia la tragica 
situazione sentimentale del poeta. Questa situazione statica 
viene resa dinamica nelle ultime quattro quartine: proprio la 
natura, con i suoi suoni, innesca nel poeta una speranza che 
si risolve però drammaticamente in un presagio di morte. 

 IL SOVRAPPORSI DEI TEMPI VERBALI I tempi verbali 
sottolineano questa bipartizione: al tempo presente in cui 
scrive il poeta si affiancano tanto il tempo passato del ri-
cordo (vv. 13-16), quanto quello futuro delle speranze, delle 
disillusioni e della morte (vv. 17-18 e 29-32). Questo sovrap-
porsi di piani temporali, reso ancora più significativo dal fat-
to che lo scenario rimane immutato, è scandito dalle forme 
verbali, tutte tronche: ai perfetti delle prime quattro quar-
tine (partì, coprì, fuggì) corrispondono infatti i futuri delle 
ultime quattro (rivedrò, sarà, tornerà, piangerà). Il tema del 
componimento è tragico – il poeta non rivedrà più l’amata, 
e presto morirà – ma questa tragedia è come stemperata 
dalla forma elegante e leggera delle parole che il poeta usa 
per esprimerla. La tensione amorosa, con i suoi patimenti, 
si dissolve nella raffinatezza della scena (sembra quasi di 

vedere un quadro, o i fondali di un palcoscenico): non c’è 
dramma, perché non c’è approfondimento dei sentimenti. 

 UNA TRAGEDIA PIACEVOLE La ragione del successo di 
questa canzonetta sta proprio qui: nell’aver risolto un tema 
potenzialmente luttuoso e funesto in una sequenza di versi 
piacevoli e orecchiabili. Tutte le scelte stilistiche compiute 
da Rolli vanno in questo senso: il lessico è facile, la sintassi 
è piana e non entra mai in conflitto con la misura del ver-
so (cioè non ci sono enjambement), lo svolgimento logico-
sintattico della canzonetta poggia tutto sulla scansione data 
dalle rime, nella calibrata successione di uscite piane e tron-
che. I versi sono brevi e ritmati sugli accenti di 3a e 7a sillaba. 
La stessa scelta dell’ottonario, un verso molto cantabile, in-
dica la volontà di attenuare il modello petrarchesco.
Questa volontà di non insistere nell’analisi psicologica, di 
restare sulla superficie, diventa ancora più evidente se con-
frontiamo il testo di Rolli con la poesia che gli fa da model-
lo: la terza stanza della canzone Chiare, fresche e dolci ac-
que di Petrarca (Canzoniere, 176, vv. 27-39). La situazione di 
partenza è la stessa: il poeta torna sul luogo in cui ha visto 
la donna amata e pensa con dolore a ciò che ha perduto. 
Anche Petrarca immagina che Laura tornerà un giorno a 
piangere sulla sua tomba. Ma nei suoi versi c’è una cosa che 
in quelli di Rolli manca. Petrarca spera che, alla vista della 
tomba, Laura venga ispirata da Amore e chieda a Dio grazia 
per l’anima del poeta («Amor l’inspiri / in guisa [di modo] 
che sospiri / sì dolcemente che mercè m’impetre, [chieda 
grazia per me] / et faccia forza al cielo, / asciugandosi gli 

Analisi del testo
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Sento un dolce mormorio;
un sospir forse sarà:
un sospir dell’idol mio,
che mi dice: tornerà.

Ah! ch’è il suon del rio, che frange
tra quei sassi il fresco umor;
e non mormora, ma piange
per pietà del mio dolor.

Ma se torna, vano e tardo
il ritorno, oh dèi! sarà;
ché pietoso il dolce sguardo
sul mio cener piangerà.

25

30

21-24. Sento … tornerà: il poeta im-
magina di sentire la voce (mormorio) di 
Fille, da lui amata come si ama una divi-
nità (idol). Questa fantasia si concretizza 

in un sospir replicato (vv. 22, 23), che in-
carna il desiderio di rivederla. Allo stesso 
modo, al v. 24, tornerà è alla terza perso-
na (e non alla prima, come ci si aspette-

rebbe dal contesto), non solo per ragioni 
di rima, ma perché Fille è assente e, in 
fondo, a rispondere è la voce del poeta 
stesso, che capisce che non può realizza-
re il suo sogno, come apparirà evidente 
nella quartina successiva. 
25-26. Ah! … umor: Ah! Ma è solo il 
rumore (suon) del ruscello (rio), che fa 
scorrere (frange, “infrange, spezza”) le 
proprie fresche acque (umor) fra i sassi 
del suo letto. 
29. vano e tardo: inutile e tardivo. 
31-32. ché … piangerà: perché il suo 
dolce sguardo compassionevole (pieto-
so) piangerà sulla mia tomba (cener). E 
cioè Fille, se pure tornasse, potrebbe solo 
piangere il poeta morto e ormai ridotto 
in cenere. 



occhi col bel velo», vv. 35-39). Questa immagine porta Pe-
trarca a una riflessione sulla salvezza della sua anima, una 
salvezza propiziata appunto dalle preghiere di Laura. In 
Rolli, questa dimensione spirituale è assente: l’analisi del 
sentimento è elegante, ma non scende in profondità.

 IL METRO Anche la scelta metrica usata da Rolli è funzio-
nale a questo tono elegante e leggero. Il modello di Petrarca 
si stempera in una poesia meno intensa, dal ritmo cantabile 
e dal tono delicato: Rolli usa strofe brevi, le quartine, com-

poste da versi, come gli ottonari, che hanno un ritmo incal-
zante ma leggero (sono gli stessi versi della Canzone di Bacco 
di Lorenzo de’ Medici); questa leggerezza è un effetto che 
hanno, in generale, i versi parisillabi – in cui gli accenti hanno 
una distribuzione molto omogenea e fissa – rispetto ai sette-
nari o agli endecasillabi, ed è accresciuta dall’uso di ottonari 
tronchi alternati a quelli piani. Dalla poesia del Settecento 
questa leggerezza e questa cantabilità passeranno agli autori 
ottocenteschi: sia Manzoni sia Leopardi riutilizzeranno que-
sti schemi, applicandoli ad altri contenuti.
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2 Il melodramma e Metastasio
L’Europa canta in italiano Il “prodotto” letterario italiano più famoso, nei Paesi 
europei del Settecento, è senza dubbio il libretto melodrammatico. Tutta l’Europa 
canta in italiano, e se conosce qualche rudimento di questa lingua è proprio per po-
ter leggere e ascoltare i melodrammi e le altre opere poetiche per musica. Ogni corte 
che si rispetti ha il suo librettista ufficiale che, in collaborazione con un musicista, 
compone melodrammi, cantate e oratori in occasione di alcuni eventi della vita di 
corte (compleanni, matrimoni, visite diplomatiche, feste comandate ecc.). Da que-
sto punto di vista, il melodramma è uno dei principali canali di diffusione della 
lingua italiana nel mondo.

Una poesia per musica I libretti melodrammatici sono scritti in versi, ma per scri-
verli ci vuole un poeta molto specializzato (come dimostra il fatto che, con la sola 
eccezione di Metastasio, nessuno dei maggiori librettisti è mai stato anche un grande 
poeta). Oltre a cavarsela con i versi, il librettista dev’essere anche un bravo dramma-
turgo, dev’essere cioè in grado di organizzare una trama efficace (spesso ricavata da 
testi teatrali, narrativi e storici preesistenti) e di selezionare il linguaggio della poesia 
in funzione dello spettacolo musicale. 

Le forme della poesia 
per musica

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Perché il poeta ha perduto la sua pace?
2 Chi è Fille? Dov’è sparita? 
3 Che cosa spera il poeta?
4 Individua gli elementi che definiscono il topos del locus amoenus, caratteristico della poesia 

pastorale.
5 Attraverso quali tempi verbali si sviluppa la vicenda? A quale stato d’animo corrisponde 

ciascun tempo verbale?
6 Sottolinea interiezioni, invocazioni, esclamazioni, interrogazioni. Ti sembra che 

contribuiscano a conferire al testo una connotazione teatrale? Argomenta la tua risposta. 

CONFRONTARE
7 La canzonetta è una forma che hai già incontrato nella poesia barocca. Quali sono gli 

elementi di continuità e le differenze rispetto al testo di Rolli? 

pace

speranza
locus 

amoenus

teatro

canzonetta



Librettisti, musicisti, impresari, dive, 
cantanti, tutti concorrono a trasformare i 
teatri d’opera settecenteschi in luoghi di 
sperimentazione al servizio dello spettacolo.
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Ciò gli impone di fare particolare attenzione ad alcuni aspetti del-
la composizione, in particolare: metrica, lingua, lessico e sintassi. I 
versi dei libretti devono potersi sovrapporre facilmente alla musica 
ed essere altrettanto facilmente cantati. Ciò comporta che i testi per 
musica siano costruiti su versi e strutture strofiche assai regolari, 
con accenti che si ripetono costantemente in modo da adattarsi alle 
simmetrie della melodia musicale. Nella scelta dei suoni, poi, il 
librettista deve privilegiare quelli su cui i cantanti riescono a can-
tare meglio. Questo significa, per esempio, fare in modo che l’aria 
finisca su una “a” o una “o” accentate, cioè lettere su cui il cantante 
può meglio appoggiare la voce per l’acuto finale – pensiamo, per 
fare un esempio più vicino a noi nel tempo, alla celebre aria Nessun 
dorma della Turandot di Puccini, che finisce con il famosissimo 
verso «All’alba vincerò», cavallo di battaglia di ogni tenore che si ri-
spetti. Allo stesso modo, il lessico e la sintassi devono essere quan-
to più possibile semplici e piani, per venire incontro alle esigenze 
di un pubblico molto variegato (all’opera va tanto la gente comune 
quanto l’aristocrazia) e spesso straniero. 

Il mondo dell’opera Ma le esigenze del librettista e del musicista non sono tutto. Il 
melodramma è infatti una macchina teatrale complessa, nella quale intervengono 
molte figure professionali: l’impresario, che deve finanziare e organizzare la messa in 
scena dell’opera o, nel caso sia previsto un balletto all’interno della rappresentazione, il 
coreografo e il corpo di ballo. L’opera, insomma, è soprattutto uno spettacolo che deve 
stupire e divertire il pubblico. Solo poche opere, infatti, sono pensate per il pubblico 
raffinato dei teatri di corte; la maggior parte dei melodrammi deve invece andare in 
scena in quelli a pagamento, dove è il successo di pubblico a garantire la riuscita (anche 
economica) di un’opera. Per questo motivo il lavoro del librettista passa in secondo pia-
no e viene spesso stravolto dalle esigenze musicali e soprattutto da quelle performative 
dello spettacolo (scenografie esotiche, costumi mirabolanti, oggetti di scena stupefacen-
ti ecc.) cui il librettista “di mestiere” è in qualche modo costretto a piegarsi. 

Ci sono poi i cantanti. I cantanti d’opera, all’epoca, sono qualcosa di molto vicino 
alle moderne rockstar. Seguitissimi dal pubblico (in particolare le cantanti), hanno il 
potere di decretare con la loro sola presenza il successo o il fallimento di un’opera. 
Per questo motivo i loro capricci sono leggendari, e possono imporre mutamenti 
tanto al libretto quanto alla partitura. Di questo mondo anarchico e folle, fatto di 
musicisti, librettisti, impresari, cantanti famosi, dive (con relativi protettori e fami-
liari), ci ha dato un divertente ritratto il musicista veneziano Benedetto Marcello 
(1686-1739), nel suo scritto satirico Il teatro alla moda (1720) [▶ T4]. 

I tentativi di riforma del melodramma Il problema del melodramma, almeno dal 
punto di vista letterario, è in fondo molto semplice: scrivere libretti non era considera-
ta un’attività degna di un poeta. Le trame dei libretti non erano abbastanza razionali 
e realistiche, il peso della parola poetica si rivelava inferiore a quello della musica. Per 
questo motivo furono molti gli intellettuali, come Gian Vincenzo Gravina e Ludovico 
Antonio Muratori, a scagliarsi contro il melodramma. Eppure le rappresentazioni con-
tinuavano a riscuotere un successo straordinario in Italia e in Europa. Si tentò allora 
di accrescere il valore letterario della scrittura melodrammatica mediante alcune 
proposte di “riforma”, ricercando la razionalità, la coerenza e la semplicità elogiate 
dai letterati del tempo, in particolare da quelli appartenenti all’Arcadia. 

T4  Benedetto 
Marcello, Contro  
i librettisti
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Il primo a portare avanti una riforma di questo tipo fu il poeta, drammaturgo ed 
erudito veneziano Apostolo Zeno (1668-1750), il quale, in particolar modo tra il 
1718 e il 1728, gli anni in cui fu “poeta cesareo” (e cioè il poeta “ufficiale” della corte 
imperiale viennese), provò a ridare dignità alla scrittura librettistica partendo da una 
razionalizzazione degli intrecci. Tuttavia, per avere una prima ed efficace riforma 
del melodramma occorrerà attendere Metastasio.

Metastasio
Un talento di versificatore miracoloso Metastasio, al secolo Pietro Trapassi, nasce 
a Roma nel 1698, in una modesta famiglia di commercianti. Fin da bambino ha un 
dono: è capace di improvvisare versi con grande facilità. Quella dell’improvvisatore 
di versi è una figura molto diffusa nell’Italia dell’epoca, dove la cultura orale è an-
cora vivissima e molti sono analfabeti oppure non hanno accesso ai libri. Il giovane 
Pietro diventa così una specie di celebrità locale, finché il suo talento viene notato da 
Gian Vincenzo Gravina, che lo prende sotto la sua protezione e gli insegna la lingua 
e la letteratura latine. Metastasio è, di fatto, una creazione di Gravina, a partire dallo 
pseudonimo: è sua infatti l’idea di grecizzare il cognome Trapassi in Metastasio. 

Il destino di Metastasio sembra già scritto: alla morte di Gravina (1718), riceve 
una cospicua eredità e pare destinato a una tranquilla carriera da erudito e lettera-
to in seno all’Arcadia (dove viene accolto nel 1719 con il nome di Artino Corasio). 
Ma proprio alcuni problemi legali relativi all’eredità di Gravina lo costringono a 
spostarsi a Napoli, per intraprendere la carriera di avvocato. È una scelta decisiva. 
A Napoli Metastasio si fa attirare dalla vita teatrale e musicale della città e si lega 
sentimentalmente a una cantante lirica, Marianna Benti Bulgarelli, detta la Romani-
na. Sollecitato da lei, Metastasio comincia a scrivere testi per musica: prima una 
serenata scenica (Endimione, 1720), poi un’azione teatrale1 (Gli Orti Esperidi, 1721). 
Nel 1724 scrive il suo primo vero melodramma, la Didone abbandonata, in cui la 
Bulgarelli interpreta la parte della protagonista. È un successo straordinario: Meta-
stasio diventa un librettista molto richiesto, e si mette a scrivere melodrammi e altri 
testi per musica per i principali teatri italiani. 

Poeta imperiale Nel 1729 arriva la definitiva consacrazione: viene chiamato alla 
corte imperiale di Vienna per sostituire Apostolo Zeno nell’incarico di “poeta ce-
sareo”. A Vienna si immerge nel suo nuovo lavoro di poeta di corte: scrive melo-
drammi, cantate, feste teatrali2 e vari testi d’occasione. All’inizio del suo soggiorno 
viennese Metastasio cerca di mantenere i contatti con l’Italia mediante una fitta serie 
di scambi epistolari, poi, anche in seguito alla morte della Bulgarelli (1734), sembra 
sempre più chiudersi in se stesso e nel proprio lavoro [▶ T5]. 

Ma Metastasio non è solo un autore di melodrammi. La sua produzione compren-
de anche odi, canzoni, sonetti, nonché alcuni influenti scritti di poetica. Quando 
muore, nel 1782, è il letterato italiano più famoso in Europa ed è ammirato dai più 
grandi intellettuali della sua epoca (Diderot, Voltaire, Rousseau). La lingua e la lette-
ratura italiane, per gli stranieri, vengono quasi a coincidere con la sua figura. Un po’ 
come era avvenuto secoli prima per Petrarca, chi parla italiano lo ha spesso imparato 
sui suoi libretti o lo ha studiato allo scopo di poterli comprendere. 

La riforma metastasiana In estrema sintesi si può dire che la riforma metastasiana 
del melodramma consiste nel rimettere al centro della creazione teatrale il libret-

2. Feste teatrali: 
brevi opere liriche 
di tema mitologico, 
concepite in gene-
re per celebrare, a 
corte, una ricorren-
za o un avvenimen-
to lieto.

T5  Una delle prime 
lettere da Vienna

1. Azione teatrale: 
anche detta “azione 
scenica”, è un picco-
lo dramma musica-
to di un solo atto 
e con pochi attori, 
da recitarsi in uno 
spazio ristretto (per 
esempio nel salone 
di una residenza si-
gnorile).
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to, nel ridare importanza al testo poetico rispetto alla musica. Il libretto, grazie alla 
superiore qualità creativa del poeta, dovrebbe così contenere in sé tutti gli elementi 
musicali e spettacolari necessari alla buona riuscita dell’opera (Metastasio, d’altra 
parte, affermava che i suoi libretti, tolte le arie, potevano essere messi in scena an-
che senza accompagnamento musicale, da semplici attori). Sarebbero insomma i 
musicisti e gli uomini di teatro a doversi conformare agli stimoli e alle necessità del 
librettista, e non il contrario, come invece succedeva quasi sempre. 

Metastasio non inventa mai le storie dei suoi libretti, ma lavora riscrivendo trame 
preesistenti, che di solito ricava dal mito o dalla storiografia greco-latina. Quasi 
sempre, però, Metastasio non sceglie episodi molti noti, ma preferisce riprendere 
episodi minori o, come nel caso della Didone abbandonata, soffermarsi su un singo-
lo episodio di una narrazione più ampia. 

Cruciale, all’interno di questa visione complessiva, è la creazione di una nuova 
lingua per il melodramma. Metastasio fa sua la lezione dell’Arcadia: la sintassi dei 
libretti è lineare e simmetrica, e l’apparato retorico è limitato al minimo (scarsissime 
le metafore). Anche il lessico è semplice, fatto di un certo numero di parole che egli 
ha accuratamente selezionato all’interno della più nota e fortunata tradizione lettera-
ria italiana. Metastasio riesce insomma a creare un linguaggio che è insieme raffinato 
(perché “pesca” da classici come Petrarca e Tasso) e facilmente comprensibile da 
parte di un pubblico che abbia qualche conoscenza della tradizione poetica italiana. 

Metastasio

Cos’è vero? Cos’è sogno?
da  Sonetti

Negli ultimi anni della sua vita Metastasio comincia a interrogarsi sulla scrittura dal punto 
di vista teorico, da un lato leggendo, traducendo e commentando i più famosi classici 
sull’arte poetica (in particolare Orazio e Aristotele), dall’altro riflettendo sulle proprie 
opere. Tra i frutti di tale riflessione c’è questo sonetto, che lo stesso autore fa precedere da 
una didascalia che ne spiega l’occasione e ne offre una prima chiave di lettura.

Scrivendo l ’autore in Vienna l ’anno 1733 la sua Olimpiade 1, si sentì commosso f ino alle 
lagrime nell ’esprimere la divisione di due teneri amici: e meravigliandosi che un falso e da 
lui inventato disastro potesse cagionargli 2 una sì 3 vera passione, si fece a riflettere 4  quan-
to poco ragionevole e solido fondamento possano aver le altre 5, che soglion 6  frequentemente 
agitarci nel corso di nostra vita.

Sogni e favole io fingo; e pure in carte
mentre favole e sogni orno e disegno,
in lor, folle ch’io son, prendo tal parte,
che del mal che inventai piango e mi sdegno.

 6 T

1. la sua Olimpiade: libretto tra i più fa-
mosi di Metastasio, venne musicato per la 
prima volta da Antonio Caldara e poi da 
più di sessanta compositori, tra i quali i più 
famosi sono Vivaldi, Pergolesi, Galuppi, Ci-
marosa e Paisiello. 

2. cagionargli: essergli causa.
3. sì: tanto. 
4. si … riflettere: si mise a considerare. 
5. le altre: sottinteso passioni. 
6. soglion: sono solite.

Metro: sonetto con schema ABAB ABAB 
CDC DCD.

1-2. fingo: invento; e pure … disegno: ep-
pure, mentre sulla carta (in carte) descrivo 
(disegno) e abbellisco (orno) favole e sogni. 
Qui Metastasio fa preciso riferimento a 
due fasi compositive dei suoi melodram-
mi: l’ideazione della trama (il disegno) e la 
stesura di recitativi e arie. 
3. in lor … parte: mi faccio immischiare 
nelle loro vicende. 
4. mal: si tratta delle sventure patite dai 
personaggi delle sue opere. 

4



 LA REALTÀ E LA FINZIONE ARTISTICA In questo 
componimento Metastasio affronta un grande topos me-
taletterario, nel quale si sono cimentati molti poeti del 
passato (e in particolare del Barocco), e cioè il rapporto 
tra la realtà e la finzione della creazione artistica. È un 
tema che aveva trattato anche il suo maestro Gravina 
[▶ T1], e che ha a che fare con la giustificazione razionale 
delle “favole”, cioè delle finzioni che il poeta inventa per 
il suo pubblico. Per Metastasio, la vita, l’arte e il sogno 
non stanno su piani troppo diversi: a legarli è la passio-
ne, cioè quella forte sensazione dell’animo («piango e mi 
sdegno», v. 4; «delirando», v. 11) che è la chiave attraver-
so la quale il poeta può entrare nell’animo del suo pub-
blico. La tenuta di questa operazione artistica è garantita 
dall’arte (v. 5), e cioè dalla capacità del poeta di ingan-

nare, ovviamente a fin di bene, il proprio pubblico sen-
za però essere a sua volta ingannato (e cioè avendo ben 
presenti gli scopi della propria azione poetica). Di questo 
inganno poetico è spia testuale la doppia rima equivoca 
(e cioè identica per grafia ma diversa per significato e/o 
funzione grammaticale) con cui si chiudono le quartine: 
parte (sostantivo), parte (verbo) ai vv. 3 e 7; sdegno (ver-
bo), sdegno (sostantivo) ai vv. 4 e 8. In questo testo, però, 
Metastasio non ha lo stesso coraggio di Gravina. Tutto 
il ragionamento, che pure ha accenti drammatici («deli-
rando io vivo!», v. 11), si conclude infatti con una dichia-
razione di pentimento («Sogno della mia vita è il corso 
intero», v. 12) e una professione di fede: l’unica autentica 
realtà è quella oltremondana del Paradiso, e lì Metastasio 
prega di essere accolto.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Individua, sottolineandoli con tratti diversi, i punti del sonetto in cui Metastasio tratta  

i seguenti temi: a. l’arte come capacità tecnica del poeta; b. l’assimilazione fra realtà, sogno, 
finzione; c. lo smarrimento di fronte a questa situazione perturbante; d. il pentimento. 

CONTESTUALIZZARE
2 Oltre a Metastasio, altri scrittori italiani divennero poeti di corte in tutta Europa, 

lasciandone testimonianza nei loro scritti. Per esempio, Paolo Rolli scrive che nel quartiere 
di Kensington, a Londra, le giovinette «L’ariette cantano d’Italia bella / e in così dolci labbra 

poeti di corte

Ma forse, allor che non m’inganna l’arte,
più saggio io sono? È l’agitato ingegno
forse allor più tranquillo? O forse parte
da più salda cagion l’amor, lo sdegno?

Ah che non sol quelle, ch’io canto o scrivo
favole son; ma quanto temo o spero,
tutto è menzogna, e delirando io vivo!

Sogno della mia vita è il corso intero.
Deh tu, Signor, quando a destarmi arrivo,
fa ch’io trovi riposo in sen del Vero.

5. allor che: quando; l’arte: l’artificio 
dell’immaginazione poetica dell’autore. 
7-8. O forse … sdegno?: o forse l’amore e 
lo sdegno nascono (parte) da una più con-
creta ragione (salda cagion)? 
9-11. Ah che … vivo!: ah, non sono fa-
vole solo quelle che io scrivo e metto in 

proprio il rapporto tra sogno, realtà e crea-
zione poetica. 
12-14. Sogno … Vero: l’intero corso del-
la mia vita è un sogno. E tu Dio (Signor), 
quando sarò giunto al momento del ri-
sveglio (destarmi; se la vita è una sogno, la 
morte coincide con un risveglio nella vita 
eterna), fa che io trovi riposo in braccio (in 
sen) alla Verità (Vero). Metastasio, insom-
ma, prega Dio perché la sua vita trascor-
sa sognando non gli valga la dannazione 
eterna. 

poesia (canto), ma ogni mia speranza, ogni 
mia paura, tutto è menzogna, e io vivo in 
un’allucinazione (delirando). Questa terzi-
na richiama apertamente una delle più fa-
mose opere dello spagnolo Calderón de la 
Barca, La vida es sueño (“La vita è sogno”), 
un dramma barocco che ha come oggetto 

8

11

14
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Metro: endecasillabi e settenari libera-
mente rimati per i recitativi (vv. 456-513 
e poi 526-543). L’aria di Didone (vv. 514-

Metastasio

Il melodramma perfetto
da  Didone abbandonata, atto I, scene 17 e 18

La Didone abbandonata va in scena per la prima volta nel 1724, a Napoli, con musiche 
del compositore Domenico Sarro. È la prima opera scritta da Metastasio e riscuote un 
successo strepitoso, al punto che il libretto verrà usato durante tutto il secolo da decine 
di compositori (tra i più famosi ricordiamo Händel, Cherubini e Paisiello). La vicenda è 
tratta dal quarto libro dell’Eneide, dove vengono narrati gli amori di Enea e Didone, regina 
di Cartagine. Enea, naufragato sulle spiagge di Cartagine, viene accolto da Didone. I due 
si innamorano, ma Enea è costretto ad abbandonarla perché gli dèi gli hanno affidato il 
compito di fondare una nuova città in Italia (che diventerà poi Roma) e Didone per il 
dolore si uccide. Nel libretto di Metastasio la vicenda è complicata dalla presenza di due 
personaggi: Iarba, re dei Mori, pretendente di Didone; e Selene, sorella della regina, segre-
tamente innamorata di Enea. 
Leggiamo due scene dell’atto I. Nella prima assistiamo alla lite tra Didone ed Enea, dopo 
che quest’ultimo le ha comunicato l’intenzione di andare via da Cartagine; la scena si 
chiude sull’aria cantata da Didone, amante tradita. La seconda è invece interamente oc-
cupata dai dubbi di Enea, espressi in un breve recitativo seguito da un’aria.

SCENA XVII
Didone ed Enea
Enea, salvo già sei
dalla crudel ferita.
Per me serban gli dèi sì bella vita.
Oh dio, regina!
     Ancora
forse della mia fede incerto stai?
No; più funeste assai
son le sventure mie. Vuole il destino…
Chiari i tuoi sensi esponi.

 7 T

didone

enea
didone

enea

didone

dolcissima / fassi la musica e la favella». Disegna una mappa relativa alla presenza dei poeti 
italiani nelle corti del Settecento. Spiega quali effetti ha prodotto tale fenomeno sulla 
diffusione della poesia, del melodramma, della lingua italiana. 

INTERPRETARE
3 Riassumi brevemente la concezione di Metastasio circa il rapporto fra la realtà,  

la finzione della creazione artistica e il mondo dell’immaginazione. Puoi intitolare  
la tua relazione con una parafrasi del razionalistico “Penso, dunque sono” di Cartesio, 
trasformando questo motto in “Sogno, dunque sono” («delirando io vivo!»  
scrive Metastasio al v. 11). 

 

immaginazione

525) è composta da quattro strofette di 
tre settenari ciascuna con schema rimico 
complessivo aab cdb deb ecb (con b sem-

pre tronco). L’aria di Enea (vv. 544-553) è 
invece composta da due strofe rispettiva-
mente di quattro e sei senari con schema 
rimico abbc deeffc (con b sempre tronco).

457. ferita: nella scena XV Iarba aveva cer-
cato di pugnalare Enea, ferendolo. 
458. serban: conservano. 
459-460. Ancora … stai?: non credi an-
cora della mia buona fede? Didone teme 
che Enea la creda intenzionata a sposare 
Iarba. 
463. sensi: pensieri, intenzioni. 
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Vuol… (mi sento morir) ch’io t’abbandoni.
M’abbandoni! Perché?
               Di Giove il cenno,
l’ombra del genitor, la patria, il cielo,
la promessa, il dover, l’onor, la fama
alle sponde d’Italia oggi mi chiama.
La mia lunga dimora
purtroppo degli dèi mosse lo sdegno.
E così fin ad ora,
perfido, mi celasti il tuo disegno?
Fu pietà.
     Che pietà? Mendace il labbro
fedeltà mi giurava,
e intanto il cor pensava
come lunge da me volgere il piede!
A chi, misera me! darò più fede?
Vil rifiuto dell’onde,
io l’accolgo dal lido; io lo ristoro
dalle ingiurie del mar: le navi e l’armi
già disperse io gli rendo; e gli do loco
nel mio cor, nel mio regno; e questo è poco.
Di cento re per lui,
ricusando l’amor, gli sdegni irrìto:
ecco poi la mercede.
A chi, misera me! darò più fede?
Fin ch’io viva, o Didone,
dolce memoria al mio pensier sarai:
né partirei giammai,
se per voler de’ numi io non dovessi
consacrare il mio affanno
all’impero latino.
Veramente non hanno
altra cura gli dèi che il tuo destino.
Io resterò, se vuoi
che si renda spergiuro un infelice.
No: sarei debitrice
dell’impero del mondo a’ figli tuoi.
Va’ pur: siegui il tuo fato;
cerca d’Italia il regno: all’onde, ai venti
confida pur la speme tua; ma senti.
Farà quell’onde istesse
delle vendette mie ministre il cielo:
e tardi allor pentito
d’aver creduto all’elemento insano,
richiamerai la tua Didone invano.
Se mi vedessi il core…
Lasciami, traditore.
Almen dal labbro mio
con volto meno irato
prendi l’ultimo addio.

enea
didone

enea

didone

enea
didone

enea

didone

enea

didone

enea
didone

enea

465-466. Di Giove … genitor: all’inizio 
del melodramma, l’ombra del padre (geni-
tor) appare in sogno a Enea per comuni-
cargli l’ordine (cenno) degli dèi: Enea deve 
abbandonare Cartagine e Didone per pro-
seguire il suo viaggio verso l’Italia. 
469. dimora: soggiorno; si tratta del lun-
go periodo che Enea ha trascorso a Carta-
gine per amore di Didone. 
472. mi … disegno: mi hai tenuto nasco-
sto il tuo progetto. 
473. Mendace il labbro: il labbro menzo-
gnero con metonimia di labbro per voce, 
parola. 
476. lunge: lontano. 
477. darò più fede: sarò più capace di fi-
darmi. 
478. Vil … dell’onde: Didone aveva rac-
colto Enea a Cartagine dopo che una 
tempesta lo aveva fatto naufragare. Ora 
lo insulta chiamandolo “miserabile rifiuto 
del mare”. 
479. lido: spiaggia. 
481. loco: spazio. 
483-484. Di cento … irrìto: per lui pro-
voco (irríto) la collera di cento re di cui 
rifiuto (ricuasando) l’amore. Irríto, come il 
martíre del v. 551, è accentato sulla penul-
tima sillaba per ragioni metriche: l’endeca-
sillabo deve infatti avere l’ultimo accento 
tonico sulla decima sede. 
485. mercede: ricompensa. 
486. A chi … fede?: Didone ripete pateti-
camente la stessa esclamazione del v. 477.
490. numi: dèi. 
491. consacrare il mio affanno: dedicare 
il mio dolore. 
494. cura: interesse. 
496. che … spergiuro: che tradisca il giu-
ramento. 
499. siegui: segui. 
501. confida … tua: affida pure la tua 
speranza. 
502-506. Farà … invano: il Cielo rende-
rà quelle stesse onde (e cioè il mare su cui 
Enea conta di imbarcarsi per raggiungere 
l’Italia) strumento (ministre) della mia 
vendetta e, allora, tardivamente pentito 
d’aver fatto affidamento (creduto) sulla 
furia del mare (elemento insano), invano 
invocherai di nuovo (richiamerai) Didone. 
La regina dice insomma che non aiuterà 
più Enea nel caso faccia un’altra volta nau-
fragio. 

465
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480

485

490

495

500
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510



La morte di Didone, un dipinto del 
pittore francese Antoine Coypel 
dell’inizio del XVIII secolo.
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              Lasciami, ingrato.
E pur con tanto sdegno
non hai ragion di condannarmi.
       Indegno!
   Non ha ragione, ingrato,
  un core abbandonato
  da chi giurogli fé?
   Anime innamorate,
  se la provaste mai,
  ditelo voi per me!
   Perfido! Tu lo sai
  se in premio un tradimento
  io meritai da te.
   E qual sarà tormento,
  anime innamorate,
  se questo mio non è? (Parte)

SCENA XVIII
Enea solo
E soffrirò che sia
sì barbara mercede
premio della tua fede, anima mia!
Tanto amor, tanti doni…
Ah! Pria ch’io t’abbandoni,
pèra l’Italia, il mondo;
resti in obblio profondo
la mia fama sepolta;
vada in cenere Troia un’altra volta.
Ah che dissi! Alle mie
amorose follie,
gran genitor, perdona: io n’ho rossore.
Non fu Enea che parlò, lo disse amore.
Si parta… E l’empio moro
stringerà il mio tesoro?
No… Ma sarà frattanto
al proprio genitor spergiuro il figlio?
Padre, amor, gelosia, numi, consiglio!
   Se resto sul lido,
  se sciolgo le vele,
  infido, crudele
  mi sento chiamar.
   E intanto, confuso
  nel dubbio funesto,
  non parto, non resto,
  ma provo il martíre,
  che avrei nel partire,
  che avrei nel restar. (Parte)

didone
enea

didone

enea

516. giurogli: gli giurò. 
526. soffrirò: permetterò. 
527. si barbara mercede: tanto crudele 
ricompensa, per Didone (l’anima mia del 
v. 528). 
530. Pria: prima. 
531. pèra: muoia. 
532. obblio: oblio. 
537. io n’ho rossore: ne arrosisco, me ne 
vergogno. 
539. l’empio moro: si tratta di Iarba, re 
dei Mori, che vuole sposare Didone. 
551. martíre: martirio, sofferenza.

515

520

525

530

535

540

545

550



 L’AMORE NEGATO Metastasio scrive per la scena, e ciò 
lo porta a modificare un po’ il carattere dei due personaggi 
creati da Virgilio. Enea non è l’eroe nobile e pietoso dell’Eneide, 
ma piuttosto un uomo confuso e irresoluto. In lui combatto-
no le opposte ragioni dell’amore (che lo farebbero restare) e 
del dovere (che lo obbligano a partire). Il tratto centrale del 
personaggio di Enea è il dubbio, di cui è evidente spia lingui-
stica l’elegante ed elaborato gioco di antitesi e riprese che si 
trova nella sua aria («Se resto […] restar», vv. 544-553). Allo 
stesso modo, Didone perde qui un po’ della tragicità che ha 
nell’Eneide: tanto nel recitativo, quando non esita a insultare e 
a trattare con ironico disprezzo l’amante che sta per abbando-
narla («Vil rifiuto dell’onde», v. 478; «Sarei debitrice / dell’im-
pero del mondo a’ figli tuoi», vv. 497-498), quanto nell’aria. In 
quest’ultima, infatti, Didone non si presenta tanto come una 
donna intenzionata a morire per l’uomo che la sta abbando-
nando, quanto piuttosto come un’amante tradita che cerca 
conforto e comprensione in un’ipotetica platea di amanti in-
felici («Anime innamorate, / se la provaste mai / ditelo voi per 
me!», vv. 517-519): il tema del dialogo, insomma, non è tanto la 
morte quanto l’amore (che è poi il tema melodrammatico per 
eccellenza).

 LA LEZIONE DELL’ARCADIA Per quanto riguarda gli 
aspetti formali, va notato come la rima svolga una funzione 
strutturante all’interno del recitativo. La struttura “a selva” 

prevede che la rima sia libera e variata, ma Metastasio la uti-
lizza con sapienza per ottenere particolari effetti patetici. Così, 
la rima baciata può servire per chiudere a effetto la battuta 
di un personaggio (ferita / vita, vv. 457-458; mercede / fede, vv. 
485-486; insano / invano, vv. 505-506, significativamente tutte 
battute di Didone e cioè il personaggio che qui si esprime con 
maggior risolutezza); oppure, la rima alternata può sottolineare 
un botta e risposta (vuoi - infelice / debitrice - tuoi, vv. 495-498). 
Il linguaggio è un “linguaggio di genere”, semplice e prevedi-
bile. Ci sono le forme tronche tipiche della poesia cantata, 
come vuol, onor; non ci sono quasi metafore, e in questo Me-
tastasio applica semplicemente la lezione dell’Arcadia (c’è solo 
un convenzionale labbro per “bocca”); la sintassi è piuttosto 
lineare: nei recitativi, le uniche figure retoriche che turbano 
l’ordine naturale delle parole sono delle comunissime inver-
sioni («d’Italia il regno», v. 500) e degli altrettanto prevedibili 
(per gli standard dell’epoca) iperbati («Farà quell’onde istesse 
/ delle vendette mie ministre il cielo», vv. 502-503, invece di: 
“il cielo farà quell’onde istesse ministre delle vendette mie”); 
nelle arie, il discorso procede in maniera ancora più fluida. La 
sintassi è strutturata in frasi brevi. Mancano quasi del tutto le 
subordinate e le inversioni (anche per questo alcune arie dei 
melodrammi di Metastasio – come poi di certi libretti otto-
centeschi: Verdi, Puccini… – diventeranno parte della memo-
ria collettiva: erano orecchiabili e facili da imparare a memoria, 
così come le più semplici canzoni moderne). 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Fai la parafrasi dei vv. 471-505.

ANALIZZARE
2 Metastasio rispetta l’ordine naturale delle parole, variandolo solo in pochi casi, con 

inversioni e iperbati:  
a trova almeno due esempi di tali variazioni;  
b spiega quale effetto intende ottenere l’autore rispettando l’ordine naturale nelle frasi  
    e metti in evidenza almeno un paio di esempi all’interno del brano.

3 Quale passo o espressione di questo testo ti appare più patetico o coinvolgente?  
Sai illustrarne il motivo attraverso l’analisi (facendo riferimento alla musicalità,  
alle allitterazioni, all’ordine delle rime, alle antitesi…)?

INTERPRETARE
4 Sia Enea sia Didone – quest’ultima anche in modo sorprendente, chi si aspetterebbe 

un’ammissione come «No: Sarei debitrice / dell’impero del mondo […] Va’ pur: siegui il 
tuo fato» (vv. 497-499)? – si dimostrano consapevoli dell’ineluttabilità del loro destino, 
distinguendo le responsabilità di governo dalle ragioni del cuore. Sviluppa questo argomento.

5 Cerca informazioni sugli ideali politici di Metastasio e sul suo rapporto con  
il “dispotismo illuminato”, in particolare in riferimento al suo servizio presso la corte 
dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria. 

«Mendace  
il labbro»

ordine  
naturale

retorica  
delle passioni

destino

dispotismo 
illuminato
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Biblio grafia
Edizioni delle opere  
La poesia italiana del Settecento si può leggere in due ottime antologie: Lirici del Settecento, a cura di B. Maier, 
Ricciardi, Milano-Napoli 1959, e Poesia italiana. Il Settecento, a cura di G. Gronda, Garzanti, Milano 1978;  
gli autori che abbiamo antologizzato si leggono anche in edizioni monografiche: G. Gravina, Scritti critici  
e teorici, a cura di A. Quondam, Laterza, Roma-Bari 1973; B. Marcello, Il teatro alla moda, a cura di E. Fondi, 
Carabba, Lanciano 1913; P. Metastasio, Opere, a cura di M. Fubini, Ricciardi, Milano-Napoli 1968; P. Metastasio, 
Drammi per musica, a cura di A.L. Bellina, Marsilio, Venezia 2002-2004.

Studi critici  
Per un approfondimento sull’Arcadia e sulla poesia del Settecento in generale consigliamo: A. Quondam,  
L’Arcadia e la “repubblica delle lettere”, in AA.VV., Immagini del Settecento in Italia, Laterza, Roma-Bari 1980;  
A.L. Bellina e C. Caruso, Oltre il Barocco: la fondazione dell’Arcadia. Zeno e Metastasio: la riforma del Melodramma, 
in Storia della letteratura italiana, Salerno Editrice, Roma 1998; M. G. Accorsi, Pastori e teatro. Poesia e critica  
in Arcadia, Mucchi, Modena 1999. Su Metastasio, in particolare, A. Beniscelli, Felicità sognate. Il teatro  
di Metastasio, Il melangolo, Genova 2000; Il melodramma di Pietro Metastasio: la poesia, la musica, la messa in 
scena e l’opera italiana nel Settecento, a cura di E. Sala Di Felice e R. M. Caira Lumetti, Aracne, Roma 2001;  
E. Benzi, Le forme dell’aria. Metrica, retorica e logica in Metastasio, Pacini Fazzi, Lucca 2005.

Una famosa opera di W.A. Mozart, La clemenza di Tito (1791), riprende un libretto di Metastasio; in commercio 
se ne trovano molte versioni. Ne segnaliamo due particolarmente importanti: nella prima, prodotta nel 1967  
da Decca, I. Kertsz dirige il coro e orchestra della Staatsoper di Vienna (interpeti principali: W. Krenn, T. Berganza,  
M. Casula); nella seconda, prodotta nel 1992 da L’Oiseau-Lyre, Ch. Hogwood dirige il coro e l’orchestra  
«The Academy of Ancient Music» (interpreti principali: U. Heilmann, C. Bartoli, D. Jones), si tratta  
di un’esecuzione filologica, eseguita cioè con strumenti d’epoca e con un’orchestra delle stesse dimensioni 
dell’originale.

 ▶ Metastasio e il melodramma
Il melodramma è il prodotto culturale italiano di maggior 
successo all’estero. La Didone abbandonata (1724), un 
melodramma di Metastasio ispirato al libro IV dell’Eneide, 
narra gli amori di Enea e Didone, regina di Cartagine.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Metastasio mette al centro della creazione teatrale il testo poetico, 
il libretto, e, nel solco dell’Arcadia, crea una nuova lingua per 
il melodramma, con una sintassi lineare e un lessico insieme 
raffinato (perché attinge  da classici come Petrarca e Tasso) e 
facilmente comprensibile.

PERCHÉ LI LEGGIAMO?

LA POESIA LIRICA DEL SETTECENTO E IL MELODRAMMA

 ▶ Accademia dell’Arcadia
Fondata nel 1690, è la più importante accademia letteraria 
della storia italiana.  
Ha due anime: quella militante di Gravina e quella erudita 
di Crescimbeni.

 ▶ Paolo Rolli (1687-1765), il più europeo dei poeti 
dell’Arcadia: vive a Londra, recupera metri e forme 
dell’elegia classica.

L’Arcadia  
1) archivia per sempre lo stile barocco e marinista, recupera un 
linguaggio limpido e lineare, nel quale la sintassi si semplifica  
e la misura del verso coincide con quella del periodo; 
2) riunisce sotto un’unica insegna la gran parte dei letterati italiani, 
realizzando il progetto di “repubblica delle lettere” vagheggiato da 
molti intellettuali dell’epoca.

Solitario bosco ombroso è un esempio da manuale della musicalità 
e della cantabilità della lirica arcadica.
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Generi e Testi

Percorso 3
L’Illuminismo
«Uscire dallo stato  
di minorità»

L’illuminismo è l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità il quale è da imputare a lui 
stesso. Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro 
[...]. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza – è dunque 
il motto dell’illuminismo. La pigrizia e la viltà sono le cause per cui molti uomini [...] 
rimangono volentieri minorenni per l’intera vita e per cui riesce tanto facile agli altri eri-
gersi a loro tutori. È tanto comodo essere minorenni!

Nel corso del Settecento andò affermandosi in Europa un movimento intellettuale 
animato dall’intento di diffondere i lumi della ragione, e che per questo motivo venne 
chiamato Illuminismo. Sviluppatosi in particolare in Francia, Scozia, Germania e 
nelle città italiane di Napoli e Milano, il pensiero illuminista prese forme diverse, ma 
conservò alcuni tratti caratterizzanti, che furono enucleati da uno dei suoi esponenti più 
autorevoli, il filosofo tedesco Immanuel Kant: le parole che abbiamo citato sono 
estratte dal suo saggio del 1784 Che cos’è l’Illuminismo?, nel quale è esposto 
in forma sintetica il progetto illuminista di un’emancipazione intellettuale e morale 
dell’umanità. A fondamento di questo progetto c’è il principio di autonomia della 
ragione, ossia l’idea che nessuna autorità politica o religiosa abbia il diritto di porre 
limiti al libero e pubblico esercizio del pensiero. 

I principali fronti sui quali gli illuministi combattono sono dunque due. Da un lato 
c’è la polemica antireligiosa, che investe sia il contenuto dei dogmi sia il ruolo 
delle istituzioni religiose, la cui egemonia contravveniva agli ideali di tolleranza e di 
libero pensiero. Dall’altro c’è la riflessione intorno ai rapporti tra individuo e 
società. Se si vuole evitare, infatti, che l’ideale dell’autonomia soggettiva degeneri 
in un’esaltazione dell’isolamento, bisogna cercare una forma di vita associata che non 
ostacoli ma favorisca la realizzazione delle potenzialità dei singoli: la domanda cruciale 
non è più “come vivere?” bensì “come vivere insieme?”
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L’Illuminismo in Francia

Aggiornare la cultura italiana, svecchiare il modo 
in cui si pensa e si scrive: è questo il programma 
di due tra i più acuti e più liberi intellettuali del 
nostro Settecento, Giuseppe Baretti e Saverio 
Bettinelli: trovi alcune loro pagine commentate 
nell’eBook (T14 e T15).

Confessioni

Denis Diderot

L’Illuminismo in Italia

«Il Caffè»

Dei delitti e delle peneCesare Beccaria
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I. Berlin, Che cosa hanno in 
comune i pensatori illuministi?

C 1
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SU EBOOK



IL DEISMO
Il deismo è una filosofia della religione fondata sulla ragio-
ne. Esso riconosce l’esistenza di un ente supremo, che ha 
creato l’universo e ne garantisce l’ordine, regolando le rela-
zioni tra enti naturali secondo le leggi della fisica. Tale ente 
– spesso paragonato dagli illuministi a un grande orologiaio 
che regola il meccanismo del mondo – è supremamente ra-
zionale e la sua azione è uniforme e costante. Perciò non 
esistono miracoli: infatti una qualsiasi infrazione alla re-
golarità dell’universo rappresenterebbe non un segno della 
potenza divina ma un errore o una debolezza, ed è quindi 
impossibile, in quanto in contraddizione con l’idea di una 
divinità perfetta. Per formarsi un’idea corretta e completa 
del mondo e del suo artefice, gli uomini devono servirsi sol-
tanto dei loro lumi naturali e non necessitano di alcuna ri-
velazione: l’indagine scientifica conduce, secondo i deisti, 

alla conoscenza dell’ordine naturale e alla consapevolezza 
che esso può sussistere soltanto in virtù di un principio or-
dinatore del mondo, la divinità. Con questo ragionamen-
to i deisti contestano non soltanto le religioni rivelate, ma 
anche l’ateismo: infatti essi ritengono che sia impossibile 
spiegare scientificamente il mondo senza concepirlo come 
opera di un’intelligenza divina. Tuttavia, la filosofia deista 
difficilmente riesce a dare ragione dei fenomeni che scon-
volgono il regolare corso della natura. Il disastroso terremo-
to che colpì Lisbona nel 1756 provocò orrore e sconcerto in 
tutta Europa, e suscitò una riflessione amara sulla pertinen-
za dell’ipotesi di un Dio orologiaio del mondo: se catastrofi 
così fortuite e ingiustificate sono possibili – suggerisce Vol-
taire nel suo racconto Candido –, allora è da ingenui crede-
re che viviamo nel migliore dei mondi possibili.
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1 L’Illuminismo in Francia
Le idee degli illuministi: come pensare

La polemica contro i dogmi Il Settecento passò alla storia come un secolo irreligio-
so. Verso la fine del secolo precedente, il filosofo francese Pierre Bayle (1647-1706) 
aveva inaugurato una prospettiva fino ad allora inaudita riguardo all’ateismo: chi non 
crede in un dio può comunque essere una persona giusta e virtuosa. Per Bayle, non 
soltanto l’ateismo non equivale all’immoralità, ma, addirittura, una società compo-
sta di atei «si comporterebbe in maniera civile e morale proprio come qualsiasi altra 
società, purché facesse punire i delitti ed annettesse onore o infamia a certe azioni».

Questa tesi costituisce un attacco diretto alla concezione secondo cui senza una 
religione comune non può esistere vivere civile, e ogni comunità politica deve fon-
darsi su dogmi investiti di sacralità. Poco più di cent’anni dopo la pubblicazione del-
lo scritto di Bayle, nel 1789, la Rivoluzione francese sconvolse i rapporti tra potere 
politico e potere religioso, eliminando i privilegi del clero e trasferendo dagli ordini 
religiosi all’amministrazione statale il compito dell’educazione intellettuale e morale 
dei giovani. Il terreno culturale della Rivoluzione francese fu preparato dal pensiero 
illuminista, che condusse una polemica aperta contro la religione in un triplice sen-
so: 1) come insieme di dogmi; 2) come credenza irrazionale; 3) come ispiratrice di 
uno spirito di setta.
1) Secondo gli illuministi, poiché il contenuto dei dogmi (come la Resurrezione o la 

Trinità) contraddice le leggi della natura e della logica, fede e ragione risultano 
incompatibili. Gli illuministi affermano che, poiché la facoltà di ragione ci defi-
nisce in quanto esseri umani (se siamo diversi dagli animali è perché possediamo 
la ragione), dobbiamo servirci di essa per vagliare le nostre credenze, scartando 
quelle contrarie alla logica o all’esperienza dei sensi. Piegarsi al dogma significa 
tradire la propria natura di esseri razionali, ossia svilirsi, abbrutirsi. 

2) La condanna degli articoli di fede conduce direttamente alla critica della dispo-
sizione mentale caratteristica dei credenti. Secondo gli illuministi, chi accetta 
dogmi irrazionali si dimostra manchevole non solo sul piano intellettuale, ma 



La sala del Café 
Le Procope in 
una stampa 
settecentesca. Il 
Café Le Procope 
fu, nella Parigi del 
Settecento, uno 
dei ritrovi preferiti 
dai letterati e 
dagli intellettuali. 
Nei medaglioni 
che circondano 
la scena vediamo 
i ritratti di alcuni 
dei suoi celebri 
frequentatori: 
Buffon, Gilbert, 
Diderot, 
d’Alembert, 
Marmontel, Le Kain, 
Rousseau, Voltaire, 
Piron e d’Holbach.
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anche sul piano morale: prestarsi a credere l’incredibile non è da stupidi, è da de-
boli. La critica della credenza superstiziosa, tuttavia, non sfocia necessariamente 
nell’ateismo. Con le importanti eccezioni di Diderot e del barone d’Holbach, i 
quali sostennero un materialismo ateo, la maggior parte degli Illuministi adottò 
una “religione naturale” comune a tutti gli uomini in quanto dettata dalla ragio-
ne: il deismo.

3) Ciascuna delle religioni tradizionali rappresenta a suo modo la divinità, spesso 
attribuendole caratteristiche eccentriche. Secondo gli illuministi proprio questa 
varietà di approcci al divino mostra l’inadeguatezza di ognuno di essi: l’umanità, 
infatti, ha bisogno di una religione che, fondandosi sulla natura comune a tutti 
gli esseri umani, sia riconosciuta come vera da tutti i popoli, indipendentemente 
dalla loro identità storica. Nella voce «Dio» del suo Dizionario filosofico, Voltaire 
mette in ridicolo l’attitudine caratteristica di ciascun gruppo ad assolutizzare la 
propria concezione del divino: 

Avevo appena fatto costruire uno stanzino in fondo al mio giardino; sentii una 
talpa che ragionava con un maggiolino: «Ecco una bella costruzione» diceva la 
talpa: «Dev’essere stata una talpa molto potente a fare un’opera simile». «Volete 
scherzare» rispose il maggiolino: «è stato un maggiolino pieno di genio l’architet-
to di questo edificio». Da allora ho deciso di non far più discussioni.

Ma dalla comica discordia si passa alla tragedia quando gli adepti di ogni religione 
impugnano le armi per difendere il proprio dio. Allora il fervore religioso si trasfor-
ma in fanatismo o – con un termine più recente che ha lo stesso significato – in 
fondamentalismo. Se degenera in fanatismo, la religione contravviene alla propria 
vocazione civilizzatrice e dà luogo a una violenza barbara. L’Enciclopedia di Diderot 
e d’Alembert, alla voce «tolleranza», mette in guardia contro questo pericolo:  

La religione, data agli uomini per unirli e renderli migliori, diventa il pretesto 
stesso delle loro più atroci follie; ogni delitto commesso al riparo di un tale scher-
mo è ormai legittimo, e il colmo della scelleratezza diventa il colmo della virtù; 
si stimano santi ed eroi uomini che i giudici di questo mondo punirebbero con 
la pena capitale. 

Il pensiero libero contro il fanatismo  
Il rimedio al fanatismo è lo “spirito filo-
sofico”, che mitiga gli uomini e prescrive 
loro la tolleranza, ossia un nuovo principio 
insieme culturale e politico, un ideale di 
convivenza pacifica tra persone e gruppi 
di religioni diverse. Nell’impossibilità di 
raggiungere un accordo dottrinale – so-
stengono gli illuministi – bisogna conve-
nire sul principio politico della tolleran-
za: le fedi e le opinioni tra loro diverse 
devono ricevere eguale rispetto. Come 
recita l’articolo 10 della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino (1789): 
«Nessuno deve essere molestato per le 



LO STRANIAMENTO
Con la parola “straniamento” si intendono due cose: l’effet-
to di sconvolgimento della percezione abituale della realtà 
prodotto dalla letteratura (o da altre forme d’arte, come il 
teatro o il cinema) e il procedimento retorico (e più in gene-
rale artistico) volto a produrre tale effetto. Il termine fu co-
niato da un critico appartenente alla corrente del Formali-
smo russo, Viktor Šklovskij (1893-1984), che lo impiegò in un 
saggio del 1922 per indicare il compito dell’arte: attraverso lo 
straniamento (in russo ostranienie), l’arte rimuove gli og-
getti dal loro ambito di esperienza, in tal modo “risuscita 
la nostra percezione della vita”. Ma, come procedimento 
letterario, lo straniamento è ben più antico del suo nome: 
esso nasce nel seno di una tradizione francese che risale a 
Michel de Montaigne (1533-1592) e si sviluppa nel Settecen-
to, e consiste nella rappresentazione del remoto, del diverso 
e del fantastico che mira a rompere gli schemi abituali del 
pensiero. A risultare “strani”, così, sono non tanto i costumi 
esotici quanto – sorprendentemente – le pratiche prima 
familiari al lettore. Perciò l’effetto di straniamento allarga l’o-
rizzonte mentale del pubblico cui l’opera letteraria si rivolge. 
Mentre Montaigne aveva adottato la strategia dello strania-
mento soprattutto per scuotere l’impalcatura di certezze  

– ottuse e arbitrarie – della propria società, nel Settecento 
la tecnica di straniamento non vuole più soltanto mette-
re in crisi la prospettiva occidentale, ma anche illuminare i 
principi di una morale naturale che regola profondamente 
l’agire umano (o almeno così dovrebbe fare). Facendosi bef-
fe della sua identità sociale, Montaigne aveva scritto: «Sono 
cristiano come sono perigordino» (cioè: la mia religione mi 
è toccata in sorte proprio come il luogo in cui sono nato, 
il Périgord); gli illuministi avrebbero affermato “sono uomo 
prima che francese”. In ogni sua declinazione, comunque, 
lo straniamento ha una funzione delegittimante, perché 
rimette in questione l’esistente. Come ha osservato il poeta 
Paul Valéry (1871-1945): 

Andare dalle persone per disorientarle, sorprenderle con 
la sorpresa suscitata dalle loro opinioni e dal fatto che 
essi non ne abbiano mai concepite di diverse significa far 
prendere piena coscienza – con l’espediente di un’ingenui-
tà sincera o simulata –  della relatività di ogni civilizzazio-
ne, di ogni fede abituale nell’Ordine costituito. […] Signifi-
ca anche profetizzare il ritorno a un qualche disordine, e 
fare anche qualcosa di più che soltanto predirlo. 
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sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine 
pubblico stabilito dalla Legge». Forti di questa convinzione, gli illuministi rivendica-
no la libertà di pensiero, protestando contro le istituzioni politiche e religiose del 
tempo, che applicavano una severissima censura sulle idee e sulla stampa, brucian-
do i libri eterodossi, vietandone il possesso e imprigionando i loro autori.

Montesquieu
Le Lettere persiane: un romanzo a più voci Pubblicato nel 1721, le Lettere persia-
ne inaugura la fase matura della letteratura illuminista. La trama del romanzo è sem-
plicissima: due principi persiani, Usbek e Rica, intraprendono un viaggio in Europa 
e raccontano le proprie esperienze e osservazioni nelle lettere che si scambiano tra 
di loro o che mandano in patria, commentando le istituzioni, i costumi, le pratiche 
della società occidentale. A loro volta, essi ricevono dalla Persia aggiornamenti sulle 
condizioni del regno, i consigli e gli ammonimenti delle loro guide spirituali e lettere 
appassionate o furiose da parte delle loro concubine. Tutta la tensione narrativa si 
regge sulla distanza geografica e culturale tra Oriente e Occidente; per renderla 
letterariamente, Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755) adotta il genere del ro-
manzo epistolare, reinventandolo: le Lettere persiane costituiscono, infatti, il primo 
esempio di romanzo epistolare nel quale si orchestra una pluralità di voci (i corri-
spondenti persiani dei due viaggiatori sono quasi una trentina, tra amici, sottoposti, 
concubine). Caratterizzato dall’assenza di un narratore altro dai personaggi e loro 
sovraordinato, questo genere letterario consente una straordinaria moltiplicazione 
dei punti di vista: prospettive diverse possono coesistere all’interno del roman-



Una stampa 
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zo. Ogni personaggio dice la sua, e l’autore non intervie-
ne a mettere ordine, né prende posizione in favore dell’uno 
o dell’altro. Grazie a un impiego sapiente della polifonia, 
Montesquieu riesce a disorientare il lettore e, presentandogli 
sotto una luce nuova e poco rassicurante cose e idee che 
prima gli apparivano del tutto normali, lo induce a rivedere 
le opinioni acquisite, ad allontanarsi dal suo punto di vista 
abituale per esplorarne di nuovi. Suscitare nel pubblico un 
simile effetto di spaesamento – che, in termini più precisi, si 
chiama straniamento – è lo scopo principale che l’opera per-
segue sia nelle lettere che trattano dell’Europa, sia in quelle 
che trattano dell’Oriente.

La battaglia contro i pregiudizi Da un lato, infatti, il pun-
to di vista dei viaggiatori stranieri sul modo di vivere de-
gli europei consente al lettore occidentale di recuperare una 
sana distanza rispetto a pratiche abitualmente considerate 
normali o addirittura naturali – dai roghi degli eretici alla 
civetteria delle nobildonne francesi, dalla lascivia dei pre-
dicatori alla vanità dei letterati – ma che, osservate da una 
prospettiva esterna come quella dei persiani o come quel-
la di noi posteri, appaiono barbare, spropositate o ridicole. 
Simmetricamente, nelle lettere che i due protagonisti ricevo-
no dalla Persia si parla con tutta naturalezza di usanze – la 

poligamia, la tratta delle donne, la reclusione delle concubine nel serraglio reale, 
sotto la custodia di eunuchi – che, benché raccapriccianti per il lettore europeo del 
Settecento, appartenevano da secoli alla tradizione orientale. In entrambi i casi – sia 
quando si tratta di insinuare il sospetto che le usanze occidentali siano mantenute in 
virtù dell’abitudine e non della loro intrinseca razionalità, sia quando si tratta di mo-
strare che certe pratiche ingiustificabili agli occhi degli europei sono osservate con 
zelo e convinzione da parte di chi è stato educato a rispettarle – Montesquieu mira 
a scuotere un pregiudizio etnocentrico consolidato nei suoi lettori e a risvegliare in 
loro la ragione critica. 

Perciò, nel romanzo, cultura europea e cultura persiana non sono poste a confron-
to per stabilire quale delle due sia migliore – infatti, contenendo entrambe aspetti 
ammirevoli e tratti assurdi, esse si equivalgono – ma piuttosto per allontanare il 
lettore dalla sua prospettiva abituale (inevitabilmente deformata dalla sua cultura 
d’origine), aprendo così lo spazio a una riflessione più libera non soltanto sui sin-
goli elementi di ciascuna civiltà ma, in modo più radicale, sugli elementi portanti 
che esse hanno in comune. La comparazione tra Oriente e Occidente serve come 
espediente narrativo per rinviare a un’altra e più profonda contrapposizione, attorno 
alla quale è costruito il romanzo: l’antinomia tra tradizione (qualsiasi tradizione) 
e ragione. Ogni tradizione – quella francese condivisa dal pubblico di Montesquieu 
non meno di quella persiana, da cui quello stesso pubblico si sentiva scioccato – 
contiene pregiudizi che la consuetudine abitua ad accettare ma che la ragione non 
può giustificare. L’esercizio della ragione entra quindi in conflitto con l’autorità della 
tradizione, e ciò accade in ogni civiltà.

Culto e tradizione La religione è – in Occidente come in Oriente – l’ambito in 
cui l’autorità della tradizione si esprime in modo più netto e, proprio riguardo alla 
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religione, le Lettere persiane stabiliscono un’affinità tra Europa cristiana e Persia 
musulmana. Questo accostamento (che costituiva un’autentica provocazione al 
senso comune dell’epoca, secondo cui il cristianesimo era l’unica religione vera e, 
pertanto, incommensurabile agli altri culti) era fondato su solide basi: la filiazione 
di entrambe le religioni – cristianesimo e islam – dall’ebraismo; il culto, comune 
a entrambe, di un libro sacro contenente la rivelazione divina; le somiglianze, nei 
precetti e nello stile, dei due libri, la Bibbia e il Corano.  

Nel romanzo, le due religioni ricevono un analogo trattamento: nessuna è ri-
sparmiata dalle sferzate di un’ironia dissacrante e il ridicolo cade ora sull’una, ora 
sull’altra, perché il vero obiettivo polemico del libro non è questa o quella confessio-
ne ma qualsiasi religione rivelata.

Montesquieu 

Ma perché il maiale sarebbe un animale immondo?
da  Lettere persiane, lettere XVII, XVIII

Qui riportiamo uno scambio di lettere tra Usbek, da poco partito dalla Persia, e la sua gui-
da spirituale, il mullah Mehmet Alì. Interpellato dal principe a proposito di una questione 
religiosa – il divieto di mangiare carne di maiale –, il mullah gli offre una risposta conclu-
siva. Lo scambio esemplifica bene il modo in cui il tema religioso è trattato nel romanzo.

Lettera XVII

Usbek al mullah Mehmet Alì.

Non posso, divino mullah1, calmare la mia impazienza: non potrei attendere la tua 
sublime risposta. Ho dei dubbi, bisogna dissiparli. Sento che la mia ragione si smar-
risce: riconducila sulla retta via. Illuminami, sorgente di luce; fulmina, con la tua 
penna divina, le difficoltà che mi accingo a esporti; fa’ che senta pietà di me stesso e 
che mi vergogni della domanda che sto per farti.

Per quale motivo il nostro Legislatore2 ci priva della carne di maiale e di tutte 
quelle che chiama «immonde»? Per quale motivo ci vieta di toccare un corpo morto e 
ci ordina di lavarci continuamente il corpo per purificare la nostra anima? Mi sembra 
che le cose, in se stesse, non siano né pure né impure: non riesco a concepire nessuna 
qualità inerente alla loro sostanza che possa renderle tali. Il fango ci sembra sporco 
perché urta la nostra vista o qualche altro nostro senso, ma, in se stesso, non lo è più 
dell’oro e dei diamanti. L’idea di sozzura, che nasce dal contatto con un cadavere, de-
riva in noi solo da una certa ripugnanza naturale che abbiamo per esso. Se i corpi di 
coloro che non si lavano non urtassero né l’olfatto né la vista, come si sarebbe potuto 
immaginare che fossero impuri?

I sensi, divino mullah, devono pertanto essere gli unici giudici della purezza o 
impurità delle cose. Siccome, però, gli oggetti non colpiscono gli uomini alla stessa 
maniera e ciò che procura ad alcuni una sensazione gradevole ne produce in altri una 

 1 T

1. mullah: nel mondo islamico, è il titolo che si dà a un esperto 
del Corano e a chi guida una moschea.

2. il nostro Legislatore: il profeta Maometto, che nel Corano ha 
comunicato le rivelazioni ricevute da Allah. 
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Lume L’etimologia è la stessa  
di luce: dal latino lumen, che a sua volta 
risale a una radice indeuropea luc- che 
significa “brillare”, “splendere”. In senso 
traslato  (“la luce della ragione” contro 
il buio dell’ignoranza) è un calco del 
francese lumières (“lumi”), così come 
l’intero sintagma “secolo dei lumi” 
(calco sul francese siècle des lumières). 
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sgradevole, ne consegue che, in tal caso, la testimonianza dei sensi non può fungere 
da regola, a meno che non si affermi che in questa materia ognuno può decidere a 
suo piacimento e distinguere, per quanto lo riguarda, le cose pure da quelle che non 
lo sono.

Ma anche questo, sacro mullah, non sovvertirebbe le distinzioni stabilite dal no-
stro divino Profeta e i punti fondamentali della Legge, che è stata scritta dalla mano 
degli angeli?

Da Erzerum3, il 20 della luna di Gemmadi4 II, 1711.

Lettera XVIII

Mehmet Alì, servitore dei profeti, a Usbek, a Erzerum.

Ci fate sempre domande che sono state già fatte mille volte al nostro santo Pro-
feta5. Perché non leggete le Tradizioni dei Dottori6? Perché non vi rivolgete a questa 
pura fonte di ogni intelligenza? Trovereste la soluzione di tutti vostri dubbi.

Sventurati voi che, sempre distratti dalle cose terrene, non avete mai osservato 
con sguardo fermo quelle celesti e che onorate la condizione dei mullah senza osare 
abbracciarla né seguirla!

Profani, che non penetrate mai i segreti dell’Eterno! I vostri lumi somigliano alle 
tenebre dell’abisso e i ragionamenti della vostra mente sono come la polvere che i 
vostri piedi sollevano quando il Sole è a mezzogiorno nel mese ardente di Chahban7.

Allo stesso modo, lo zenit del vostro spirito non raggiunge il nadir8 di quello 
dell’ultimo degli imam9. La vostra vana filosofia è il lampo che annuncia la burrasca 
e l’oscurità: siete in mezzo alla tempesta ed errate in balìa dei venti.

È facilissimo sciogliere i vostri dilemmi: basta che vi racconti ciò che accadde un 
giorno al nostro santo Profeta, quando, tentato dai cristiani e messo alla prova dagli 
Ebrei, mise a tacere sia gli uni sia gli altri.

L’ebreo Abdias Ibesalonc gli chiese perché Dio avesse proibito di mangiare carne 
di maiale. «C’è un motivo», rispose il Profeta: «è un animale immondo, e ve ne con-
vincerò». Sul palmo della mano, modellò con del fango la figura di un uomo, la gettò 
a terra e le gridò: «Àlzati!». Immediatamente un uomo si alzò e disse: «Sono Jafet, 
figlio di Noè». «Avevi i capelli così bianchi quando sei morto?», gli chiese il santo 
Profeta. «No», rispose quello, «ma quando tu mi hai risvegliato, ho creduto che fosse 
arrivato il giorno del giudizio, e mi sono preso un tale spavento che i miei capelli 
sono diventati bianchi all’istante».

«Adesso», gli disse l’inviato di Dio, «raccontami tutta la storia dell’arca di Noè». 

3. Erzerum: città della regione dell’Ana-
tolia, oggi nella Turchia orientale.
4. Gemmadi: nel calendario arabo cor-
risponde al nostro mese di agosto. 
5. al nostro santo Profeta: Maometto.
6. le Tradizioni dei Dottori: i commen-
ti al Corano che i saggi hanno scritto nel 
corso dei secoli.
7. Chahban: l’ottavo mese del calenda-
rio islamico.

8. zenit … nadir: lo zenit è il punto d’in-
tersezione tra la sfera celeste e la perpen-
dicolare tracciata a partire dal luogo in cui 
si trova l’osservatore; il nadir è il punto op-
posto allo zenit. Ma il senso figurato è più 
semplice: zenit sta per “il punto più alto”, 
nadir per “il punto più basso”.
9. imam: guida spirituale, autorità religio-
sa, nel mondo islamico.
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 RAGIONE VS MITO Il primo elemento che colpisce è 
lo scarto tra due registri stilistici e retorici contrapposti: lo 
stile limpido della ragione, che caratterizza il discorso di 
Usbek, e quello altisonante della tradizione, che connota 
la risposta del mullah. Usbek e il mullah non arrivano a ca-
pirsi perché, come si dice con un’espressione comune ma 
particolarmente calzante in questo caso, “non parlano la 
stessa lingua”. Perfino la domanda che dà origine al dibatti-
to – perché la religione musulmana vieta di cibarsi di carni 
suine? – è interpretata diversamente da ciascuno degli in-
terlocutori: mentre Usbek interroga sulle ragioni che giu-
stificano il divieto (egli chiede, infatti, «per quale motivo?» 
r. 7), il mullah risponde raccontando l’origine del divieto 
(«È facilissimo sciogliere i vostri dilemmi: basta che vi rac-
conti ciò che accadde un giorno...» rr. 41-42). Alla richiesta 
di una spiegazione viene risposto con una narrazione; alla 
logica filosofica, che istituisce nessi tra causa e effetto, vie-
ne opposto un procedimento diegetico1, che illustra una 
successione di fatti. Perciò il dialogo tra Usbek e Mehemet 
Alì illustra l’irriducibile contrasto tra il logos (la ragione filo-
sofica e scientifica) e il mythos (il racconto, il mito). 

 LA RETORICA RELIGIOSA DEL MULLAH Del resto, 
l’attrito tra il discorso logico e il discorso mitico è esplicita-
mente tematizzato nella solenne invettiva lanciata dal mul-
lah contro la ricerca razionale, condannata come vana e su-
perba, e nell’apologia della tradizione, indicata come unica e 
insostituibile «fonte di ogni intelligenza» (r. 31). Dal punto di 
vista del mullah, né l’esperienza né l’indagine razionale pos-
sono condurre alla verità: quello che Galileo aveva chiamato 
“il libro del mondo” (e Montesquieu ammirava molto la fisi-
ca di Galileo e di Newton), per Mehemet Alì è privo di valore 
rispetto alla «biblioteca divina» (r. 72). Secondo il punto di 
vista religioso, infatti, per essere edotti delle cose del mondo 
bisogna innanzitutto conoscere «ciò che è accaduto tra Dio, 
gli angeli e gli uomini» e apprendere «la storia dell’eterni-
tà» leggendo «i libri scritti in Cielo» (rr. 70-71). Lo stile della 
lettera di Mehemet Alì è tipico della retorica religiosa: enfa-
tico e sovraccarico di metafore,  esso ricalca gli stilemi della 
letteratura apocalittica (opposizioni dualistiche, inversioni 
paradossali: «I vostri lumi assomigliano alle tenebre dell’a-
bisso», rr. 35-36) e, nella denuncia della vanità degli sforzi 
umani, riecheggia l’Ecclesiaste («La vostra vana filosofia è il 

Analisi del testo

1. Cioè narrativo, fondato su un racconto o un aneddoto, non su un ragionamento.
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Jafet obbedì ed espose dettagliatamente tutto ciò che era accaduto durante i primi 
mesi. Dopo di che, così parlò:

«Accumulammo gli escrementi di tutti gli animali su un lato dell’arca, ma questo 
la fece inclinare a tal punto che ci spaventammo a morte, soprattutto le nostre don-
ne, che si lamentavano a gran voce. A nostro padre Noè, recatosi a consiglio da Dio, 
venne ordinato di prendere l’elefante e di metterlo con la testa verso il lato inclinato. 
Questo enorme animale produsse una tale quantità di escrementi che ne nacque un 
maiale». Ci credete, Usbek, che da allora ce ne siamo astenuti, e l’abbiamo conside-
rato un animale immondo?

Ma, siccome il maiale rimestava ogni giorno quegli escrementi, si diffuse nell’arca 
un tale fetore che lo stesso animale non poté trattenersi dallo starnutire e dal suo 
naso uscì un topo, che andava rosicchiando tutto ciò che gli capitava; la cosa finì 
col risultare così insopportabile a Noè, che egli ritenne opportuno consultare nuo-
vamente Dio, il quale gli ordinò di dare un gran colpo sulla fronte del leone, che a 
sua volta starnutì facendo uscire un gatto dal proprio naso. Lo credete ora che questi 
animali siano immondi? Che cosa ve ne pare?

Pertanto, quando non afferrate la ragione dell’impurità di certe cose, il motivo è 
che ne ignorate molte altre e che non conoscete ciò che è accaduto tra Dio, gli angeli 
e gli uomini. Voi ignorate la storia dell’eternità e non avete letto i libri scritti in Cielo: 
quanto vi è stato rivelato è solo una piccola parte della biblioteca divina, e quelli che, 
come noi, vi si accostano maggiormente durante questa vita, restano ancora nell’o-
scurità e nelle tenebre. Addio. Maometto sia nel vostro cuore.

Da Qom, l’ultimo della luna di Chabhan, 1711.
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lampo che annuncia la burrasca e l’oscurità: siete in mezzo 
alla tempesta ed errate in balìa dei venti» rr. 39-40). 

 IL RUOLO DEI SENSI Il contrasto tra questa retorica re-
boante con la prosa della Lettera XVII (e specialmente dei 
due paragrafi centrali) non potrebbe essere maggiore. In 
quest’ultima, Usbek adopera uno stile argomentativo limpi-
do e piano, di matrice cartesiana, che corrisponde al propo-
sito di esporre con la massima chiarezza una concatenazione 
di idee. La Lettera XVII sfida apertamente il passo coranico 
(V, 6) – che a sua volta riprende un passo biblico del Levitico 
(XVI, 9-13) – nel quale il maiale è descritto come un anima-
le immondo e, conseguentemente, non commestibile. Per 
contestare la fondatezza di questo giudizio sul maiale, Usbek 
si avvale degli strumenti filosofici più aggiornati della sua 
epoca, ovvero della teoria della conoscenza elaborata dal 
filosofo inglese John Locke nel suo Saggio sull’intelletto uma-
no. Basandosi sulla distinzione stabilita da Locke tra «qualità 
primarie» di una cosa (ossia proprietà inerenti l’oggetto – 
per esempio le sue dimensioni) e «qualità secondarie» (os-
sia proprietà che appaiono ai nostri sensi ma non ineriscono 
l’oggetto – per esempio gli odori), Usbek contesta i presup-
posti su cui si regge l’idea che un animale possa essere ogget-
tivamente impuro. In sintesi, il ragionamento della Lettera 
XVII dimostra due punti fondamentali: 1) che nessun essere 
è intrinsecamente puro o impuro, ma che i sensi sono «gli 
unici giudici della purezza o impurità delle cose» (rr. 17-18); 
2) che i giudizi basati sui sensi, variando da individuo a indi-
viduo, non possono fondare nessuna regola generale: perciò, 
come dice l’antico adagio, de gustibus non est disputandum 
– non ha senso mettersi a discutere sulle questioni di gusto, 
né tantomeno trarre precetti che si pretendono universali.

 LA CRITICA ALLA TRADIZIONE Rispetto a questa critica 
sofisticata, la risposta rutilante di Mehmet Alì risulta ridicola. Il 

mullah, scavando nel repertorio della tradizione (che dal suo 
punto di vista è la «fonte di ogni intelligenza», r. 31), ne trae 
una storia incastonata in una duplice cornice. Nel dialogo tra 
Ibesalonc e Maometto si inserisce la testimonianza di Jafet (che 
Maometto resuscita per miracolo, plasmandolo dal fango) sul 
modo in cui, nell’arca di Noè, il maiale si generò dagli escre-
menti dell’elefante. L’effetto comico della lettera è costruito a 
vari livelli: sul piano più generale nasce dall’accostamento tra 
lo stile solenne e sapienziale delle prime righe (l’ammonizione 
ai profani e la promessa di sciogliere tutti i dilemmi) e il carat-
tere scatologico della storia presentata come incontrovertibile 
prova di verità. Ma anche il moltiplicarsi delle cornici narrative, 
oltre che rafforzare i dubbi del lettore sulla plausibilità della 
storia, introduce elementi propriamente comici, come l’entra-
ta in scena di Jafet, al quale, per lo stupore di tornare in vita e 
per lo spavento di trovarsi nel giorno del giudizio, si sbiancano 
improvvisamente i capelli. Inoltre, nel racconto degli avveni-
menti occorsi sull’Arca, i frequenti e futilissimi appelli a Dio 
(dopo aver chiesto consiglio al Signore sul modo di mantenere 
in equilibrio l’Arca che si inclinava dal lato in cui erano accumu-
lati gli escrementi, Noè «ritenne opportuno consultare nuova-
mente Dio», rr. 65-66, per chiedergli un modo di sbarazzarsi 
del topo, che «andava rosicchiando tutto ciò che gli capitava», 
r. 64) contribuiscono all’impressione di grottesco. Infine la fan-
tasiosa genealogia degli animali – che procede con compiaciu-
ta ridondanza invece che fermarsi alla nascita del maiale (Ja-
fet, infatti, continua a narrare come dallo starnuto del maiale 
nacque il topo e ciò costrinse Noè a provocare lo starnuto del 
leone, da cui nacque invece il gatto) – è letterariamente gusto-
sissima, ma non può essere presa sul serio. Ma tra il deridere lo 
stile della lettera del mullah e deriderne (e screditarne) il me-
todo e i contenuti, il passo è breve. Così Montesquieu veicola 
attraverso la presa in giro di una retorica altisonante (quella 
religiosa) e di uno stile ridondante e immaginifico (comune – e 
l’accostamento è irriverente – ai testi sacri e alle novelle orien-
tali) il meno innocuo scherno dei contenuti della tradizione.
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Laboratorio
COMPRENDERE  E ANALIZZARE
1  In quali punti delle due lettere troviamo i seguenti contenuti: dubbio, dogma, relativismo, 

primato dell’esperienza, primato delle scritture sacre, conoscenza diretta dell’individuo, 
conoscenza mediata dai sapienti?

2  I due protagonisti hanno modi molto diversi di argomentare. Analizza l’uno e l’altro, e poi 
mettili a confronto. 

CONTESTUALIZZARE
3  Gli argomenti cruciali, per Montesquieu, sono la riflessione sulla religione rivelata e la 

tolleranza. Mostra come il contenuto delle lettere rispecchi i principi dell’Illuminismo. 

INTERPRETARE 
4  Quale ruolo viene affidato, in questo brano, all’esperienza dei sensi? In che modo si 

rapportano ai sensi i due interlocutori? 

dubbi e dogmi

argomentare

religione  
e tolleranza

sensi
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Voltaire
Tra i letterati-filosofi dell’Illuminismo francese, Voltaire – pseudonimo di François-
Marie Arouet (1694-1778) – è probabilmente (e meritatamente) il più celebre. La sua 
opera è sconfinata e incredibilmente varia: nella sua vita scrisse tragedie apprezza-
tissime dal pubblico del tempo (e oggi dimenticate), poesie, opere storiografiche (tra 
cui Il secolo di Luigi XIV, uno dei suoi capolavori); ma soprattutto, Voltaire fece un 
uso originalissimo della sua eccezionale intelligenza filosofica: riversandola, oltre 
che nei trattati (il Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, le sue circa quaranta 
voci per l’Enciclopedia di Diderot e d’Alembert, il Dizionario filosofico), in splendidi 
racconti di fantasia come L’ingenuo, Zadig, Micromegas, o come il celeberrimo Can-
dido. Oltre a essere uno scrittore tra i più dotati e versatili dell’età moderna, Voltaire 
fu uno degli intellettuali del suo tempo più attenti a ciò che succedeva al di fuori dei 
confini della sua patria: visse a lungo a Londra (e da questo soggiorno nacquero le 
fortunatissime Lettere sugli inglesi), fu ospite del re di Prussia Federico il Grande a 
Berlino, che era un suo lettore e ammiratore, e passò buona parte della vecchiaia in 
Svizzera, tra Ginevra e Losanna. 

Voltaire 

Ridere della religione cristiana
da  Relazione sulla messa al bando dei Gesuiti dalla Cina

Come e più di Montesquieu, Voltaire fu un critico sferzante della religione, e in particola-
re del cristianesimo. La forza corrosiva della sua ironia è diventata proverbiale, lasciando 
traccia anche nella nostra lingua: in italiano, infatti, l’aggettivo volterriano significa “dis-
sacrante” – si parla per esempio di una critica volterriana. Nel breve racconto intitolato 
Relazione sulla messa al bando dei Gesuiti dalla Cina, scritto nel 1768, Voltaire immagina il 
dialogo tra il giovane imperatore cinese e Rigolet, un gesuita fervente ma sempliciotto, 
che cerca di convertirlo al cattolicesimo. Qui ne riportiamo un brano che esprime in 
modo esemplare lo stile ardito della blasfema satira di Voltaire.

L’imperatore Yung-cheng, prima di prendere una decisione, volle istruirsi da sé sulla 
strana religione di quei bonzi1. Venuto a sapere che ce n’era uno di nome padre Rigo-
let, che aveva convertito qualche figlio di facchino e di lavandaia nel palazzo, ordinò 
di farlo comparire al suo cospetto.

Padre Rigolet [...] aveva tutta l’ingenuità e l’entusiasmo di un fanatico. Questo tipo 
di persona esiste in tutte le comunità religiose, è necessario al loro ordine. Un giorno 
venne chiesto ad Oliva, generale dei gesuiti, come poteva accadere che ci fossero tanti 
sciocchi in una compagnia che passava per essere illuminata. Egli rispose: Abbiamo 
bisogno di santi. San Rigolet, dunque, comparve innanzi all’imperatore della Cina. 

Era fierissimo, e certo dell’onore di battezzare l’imperatore di lì a due giorni più 
tardi. Dopo aver eseguito le genuflessioni ordinarie, e toccato terra per nove volte 
con la fronte, l’imperatore gli fece portare il tè e i biscotti e gli disse: «Ditemi in co-
scienza, padre Rigolet, che cos’è la religione che predicate alle lavandaie e ai facchini 
del mio palazzo».

 2 T

5

10

1. bonzi: sacerdoti.
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padre rigolet Augusto sovrano delle quindici antiche province della Cina e delle 
quarantadue province tartare, la mia religione è l’unica vera, come mi ha detto il 
mio prefetto, padre Bouvet, che lo aveva appreso dalla nutrice. Cinesi, Giapponesi, 
Coreani, Tartari, Indiani, Persiani, Turchi, Arabi, Africani e Americani saranno 
tutti dannati. Solo in una parte dell’Europa si onora Dio, e la mia setta si chiama 
religione cattolica, che vuol dire universale.

l’imperatore Ma bene, padre Rigolet. La vostra setta è confinata in un angolino 
d’Europa, e voi la dite universale! Evidentemente sperate di estenderla a tutto 
l’universo!

padre rigolet Sire, Vostra Maestà ha colpito nel segno, è proprio così che l’in-
tendiamo. Appena il reverendo padre generale, in nome del papa, che è il vice-dio 
in terra, ci spedisce in un luogo, noi catechizziamo gli spiriti non ancora pervertiti 
dall’uso pernicioso2 del pensiero. Poiché i figli del popolo sono i più degni della 
nostra dottrina, cominciamo da loro. Quindi passiamo alle donne, che ben presto 
ci affidano i loro mariti, e quando abbiamo un numero sufficiente di proseliti, 
diventiamo così potenti da costringere il sovrano a guadagnarsi la vita eterna fa-
cendosi suddito del papa. 

l’imperatore Non si potrebbe far meglio, padre Rigolet. I sovrani ve ne sono 
davvero riconoscenti. Mostratemi un po’ su questa carta geografica dove ha sede 
il papa.

padre rigolet Egli vive, Sacra Maestà imperiale, nel posticino che vedete qui, 
ed è da lì che condanna o benedice a piacimento tutti i re della terra. È vice-dio, 
vice-Chang-ti, vice-Tien, deve governare la terra intera in nome di Dio, e il nostro 
padre generale deve governare sotto di lui.

l’imperatore I miei complimenti al vice-dio e al padre generale. Ma il vostro Dio, 
chi è? Datemi qualche notizia su di lui.

padre rigolet Il nostro Dio nacque in una stalla, circa mille e settecentoventitré 
anni or sono, fra un bue e un asino. E tre re, che dovevano provenire dalle vostre 
parti, guidati da una nuova stella, giunsero ad adorarlo nella sua magiatoia.

l’imperatore In verità, padre Rigolet, se ci fossi stato non avrei mancato di essere 
il quarto.

padre rigolet Lo credo bene, sire. Ma se avete voglia di fare un viaggetto, non 
dipenderà che da voi di far visita a sua madre. Risiede qui, nell’angolino che vedete 
sulla costa del mar Adriatico, nella casa stessa in cui partorì Dio3. La casa, a dire 
il vero, in un primo tempo non era esattamente lì. Ecco, sulla carta, il luogo che 
occupava in un piccolo villaggio ebraico. Ma mille e trecento anni dopo gli spiriti 
celesti la trasportarono dove la vedete adesso. La madre di Dio che abita laggiù, 
per la verità, non è di carne ed ossa, bensì di legno. Si tratta d’una statua che alcuni 
dei nostri fratelli ritengono opera del suo divino figlio, un ottimo falegname.

l’imperatore Un Dio falegname! Un Dio nato da una donna! Tutto quanto mi 
dite è stupefacente.

padre rigolet Oh! Sire, non era una donna, era illibata. È vero che era sposata, 
e che aveva avuto altri due figli, di nome Giacomo, come sostengono gli antichi 
Vangeli. Nondimeno era vergine.

l’imperatore Come? Era vergine e aveva dei figli!

2. pernicioso: pericoloso, dannoso.
3. Risiede qui … partorì Dio: allusione 
alla cittadina di Loreto, oggi in provincia di 

Ancona, nelle Marche, dove – nel santua-
rio dedicato alla Vergine – si conserva una 
reliquia della casa di Nazaret nella quale 

Maria ricevette l’annuncio della prossima 
nascita di Gesù.
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 I DUBBI DELLA RAGIONE NATURALE I caratteri dei 
due personaggi emergono sin dalle prime righe: il gesuita 
Rigolet è un buon uomo, ingenuo fino alla stupidità. Privo 
dell’accortezza maliziosa tipica dei suoi confratelli, egli si di-
mostra sin dalle sue prime battute un missionario entusia-
sta ma poco persuasivo e addirittura ridicolo. Ma proprio 
la bonomia del fratello Rigolet è preziosa per l’ordine dei 
gesuiti, al quale “servono dei santi”, ossia – come Voltaire 
fa dire al cinico generale Oliva – degli sciocchi. L’imperatore 
cinese, invece, si dimostra subito uomo assennato e aperto: 
le sue obiezioni al gesuita non muovono dalla tradizione 
orientale, bensì dalla semplice ragione naturale, di cui l’im-
peratore cinese si serve lucidamente. 

 L’ANTICATECHISMO DI VOLTAIRE Il dialogo proce-
de come una serie di paradossi, che si accumulano accen-
tuando l’effetto comico. Per prima cosa emerge la spropor-
zione tra la pretesa di egemonia della religione cattolica e 
l’infimo numero dei suoi adepti rispetto alla popolazione 
mondiale. Rigolet proclama l’universalità della religione 
cattolica (l’aggettivo, infatti, deriva dal greco kath-olou, os-
sia “universale”), ma stranamente questa religione è confi-
nata in «un angolino d’Europa» (rr. 21-22) e condanna tut-
ti i grandi popoli del resto del mondo. «Cinesi, Giapponesi, 
Coreani, Tartari, Indiani, Persiani, Turchi, Arabi, Africani e 
Americani saranno tutti dannati» (rr. 17-19): questa è la 
buona novella che il fratello Rigolet giunge ad annunciare. 

Analisi del testo

304 II Il Settecento. L’età dell’Illuminismo

padre rigolet Proprio così. È questo il bello. Fu Dio a dare un figlio a questa 
fanciulla.

l’imperatore Non vi capisco davvero. Prima mi stavate dicendo che era la madre 
di Dio. Dio andò dunque a letto con sua madre per nascere poi da lei?

padre rigolet Proprio così, Sacra Maestà, la grazia sta già operando. Proprio 
così, vi dico. Dio si tramutò in colombo4 per dare un figlio alla moglie d’un fale-
gname, e quel figlio fu Dio stesso.

l’imperatore Ma allora, a conti fatti, ci sono due iddii: un falegname e un colombo.
padre rigolet Certamente, Sire. Ma ce n’è anche un terzo, che è padre dei due, 

e che noi raffiguriamo sempre con una barba maestosa: questo dio ordinò al co-
lombo di fare un figlio con la falegnama, da cui nacque il dio falegname. Ma, in 
fondo, questi tre iddii sono un solo Dio. Il padre ha generato il figlio prima che 
venisse al mondo, il figlio è stato poi generato dal colombo, e il colombo procede 
dal padre e dal figlio. Come ben capite, il colombo che procede, il falegname che 
è nato dal colombo, e il padre che ha generato il figlio dal colombo, non possono 
essere che un solo Dio. E un uomo che non crede a questa storia merita di venire 
arso in questo mondo e nell’altro. 

l’imperatore Chiaro come il sole. Un dio nato in una stalla, mille e settecento-
ventitré anni fa, fra un bue e un asino. Un altro dio in una colombaia, un terzo dio 
dal quale provengono gli altri due, e che non è più vecchio di loro, malgrado la 
barba bianca. Una madre vergine: niente di più semplice e ragionevole. Eh! Dim-
mi un po’, padre Rigolet, il tuo dio, se è nato, sarà sicuramente morto.

padre rigolet Se è morto, Sacra Maestà! Ma certo, ed è stato per farci piacere. 
Mascherò così bene la sua divinità che si lasciò frustare e appendere a una croce 
malgrado i suoi miracoli. Va detto però che resuscitò dopo due giorni, senza che 
nessuno lo vedesse, e se ne tornò in cielo dopo aver solamente promesso «che sa-
rebbe ritornato quanto prima su una nuvola, con grande potenza e grande maestà», 
come dice, nel suo ventunesimo capitolo, Luca, lo storico più dotto che sia mai 
esistito. Il brutto è che non ritornò.

l’imperatore Avvicinati, padre Rigolet, lasciati abbbracciare. Va’, tu non provo-
cherai alcuna rivoluzione nel mio impero.
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4. colombo: lo Spirito Santo.



Meravigliato di fronte a tanta arroganza, l’imperatore si in-
forma sui dogmi della religione cristiana. A questo punto, 
Rigolet si impegola in una spiegazione tanto elementare 
quanto grottesca dei misteri dell’Incarnazione – Dio giac-
que con sua madre per nascere poi dal ventre di lei – e 
della Trinità – le tre persone divine vengono presentate 
come un Dio barbuto, un Dio falegname e un Dio colom-
bo. Con grande astuzia, Voltaire mette queste blasfemie 
nella bocca del buon gesuita, e non dell’imperatore infe-
dele. Quest’ultimo si limita a ricapitolare, come farebbe 
un allievo diligente, le posizioni espresse dal missionario, 
facendo emergere la ridicola, sconcertante assurdità degli 
articoli della fede cattolica. 

L’intero dialogo è costruito come un anticatechismo. Voltai-
re sa bene che niente riesce fatale al soprannaturale quanto 
prenderlo alla lettera: soffermarsi sui dettagli concreti degli 
episodi allegorici è la strategia più dissacrante che si possa 
adottare. Trattando le vicende narrate nel Nuovo Testa-
mento come fatti avvenuti realmente, in un dato tempo e 
luogo, a persone in carne e ossa, Voltaire esibisce il contra-
sto tra questi e l’esperienza del mondo, un contrasto fatale 
alla fede. I prodigi che la poesia mistica aveva esaltato – Ja-
copone da Todi esclamava: «Vergine madre, figlia del tuo 
figlio» – sono presentati come inaccettabili controsensi 
(«Come? Era vergine e aveva dei figli!», r. 59), e impietosa-
mente scherniti da una ragione esigente.
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Le idee degli illuministi: come vivere

Come essere liberi, vivendo in società? Come vivere? Come vivere insieme agli 
altri? Gli illuministi dedicano una buona parte delle loro riflessioni a queste due 
domande. Dal momento che credono che ogni essere umano nasca libero, e che 
non debba essere sottomesso ad alcuna autorità umana o divina, essi si pongono il 
problema di come vada adoperata questa libertà. Kant vedeva nella libertà umana 
una sorta di obbligo morale: l’obbligo di ragionare, di imparare a conoscersi e a co-
noscere il mondo, e di condividere con gli altri le proprie opinioni. Ma non si tratta 
di una strada facile, al contrario: è una strada che mette spesso colui che la percorre 
in conflitto con le autorità costituite (governo, Chiesa, scuole ecc.) e con la società. 
E proprio la società – le sue leggi, il peso delle sue consuetudini – diventa dunque, 
nel Settecento, uno dei temi su cui si appuntano le riflessioni degli intellettuali. Nelle 
pagine che seguono concentriamo la nostra attenzione su due di loro: Jean-Jacques 
Rousseau e Denis Diderot.

Laboratorio
COMPRENDERE
1  La conclusione dell’episodio è fulminante: l’imperatore è certo che Rigolet non convertirà  

il suo popolo. Perché ne è convinto?
2 Quali sono le parti del discorso di Rigolet meno credibili? 

ANALIZZARE
3  Il breve ritratto di padre Rigolet, all’inizio del brano, è sferzante. Come viene caratterizzato 

questo personaggio? 

CONTESTUALIZZARE
4  Una delle caratteristiche dell’Illuminismo è la capacità di trattare temi profondi e 

importanti con leggerezza. Rifletti su come questo atteggiamento affiora nel brano  
che hai letto. 

 

conversioni

Rigolet

leggerezza



Un’illustrazione tratta da L’Emilio o dell’educazione (1762),  
il romanzo in cui Rousseau, fondendo narrazione e riflessione 
filosofica, espone le sue idee sull’educazione: secondo il filosofo  
l’uomo è “naturalmente buono”, è la società che lo corrompe.
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Jean-Jacques Rousseau

L’indignazione della virtù Essere se stessi è, 
secondo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 
l’impresa più difficile e la più importante. Giunto 
a Parigi dopo aver abbandonato, ancora ragaz-
zino, la sua Ginevra, Rousseau sogna di guada-
gnarsi gloria e fortuna conquistando la stima del 
re e dei potenti mecenati di corte con il suo ta-
lento di musicista. Ma la sua delusione è cocente 
quando scopre che, ben più che il talento artisti-
co, il bel mondo parigino tiene in considerazione 
i modi raffinati, le facezie, la disinvoltura nella 
conversazione, la capacità di giostrarsi nei salotti 
evitando le trappole dei rivali e compiacendo le 
dame. Maldestro e poco disposto a piegarsi alla 
tirannia delle convenzioni mondane, al suo ar-
rivo nella capitale, invece che il plauso sperato, 
Rousseau riceve ripetute umiliazioni. Egli matu-
ra così un amaro risentimento contro la società 
che l’ha respinto e un disperato desiderio di ri-
scatto. Proprio questi sentimenti ispirano il suo 
slancio creativo: «la bile mi dà forza e perfino spi-

rito e scienza», confessa in una lettera. Mosso dall’“indignazione della virtù”, egli si 
arma per diventare il giustiziere di un mondo che gli pare scandalosamente ingiusto. 

Fin dai primi scritti – il Discorso sulle scienze e sulle arti e il Discorso sull’origine e 
i fondamenti della disuguaglianza fra gli uomini – la critica sociale è congiunta alla 
ricerca di un’autenticità perduta, che si esprime compiutamente nelle ultime opere, 
di carattere autobiografico. Anticipando un atteggiamento tipico del Romanticismo, 
nelle Confessioni Rousseau presenta la propria vita come testimonianza della propria 
filosofia; egli vuole dimostrare la validità dei suoi principi attraverso il racconto esem-
plare della sua esistenza. Alla critica filosofica della società corrisponde quindi la sua 
scelta di ritirarsi e vivere isolato in campagna.

Jean-Jacques Rousseau

Siamo sicuri che questo sia progresso?
da  Discorso sulle scienze e sulle arti

Il fiducioso entusiasmo per lo sviluppo tecnico e scientifico, considerato segno e pre-
messa del progresso dell’umanità, caratterizzava il pensiero illuminista. A questo inno 
alla modernità Rousseau risponde con un controcanto, il Discorso sulle scienze e sulle arti 
(1750), che denuncia il carattere illusorio e mendace della civilizzazione. Dal suo punto 
di vista, nella pur culturalmente avanzata civiltà francese del Settecento non si trova un 
grado maggiore di giustizia o di virtù che nelle società primitive. La superiorità dei pari-
gini di metà Settecento sugli uomini primitivi è un inganno: l’unica qualità che distingue 
i popoli più evoluti è l’abilità nell’occultare (e non nell’evitare) la brutalità dei rapporti 
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sociali. La raffinatezza è un velo steso sopra la barbarie. Il Discorso sulle scienze e sulle arti è 
un capolavoro di retorica. Si apre con un panegirico del progresso umano che riprende e 
porta all’iperbole i topoi illuministi: l’eroica vittoria sulla natura, l’uscita dell’umanità dalle 
tenebre, lo slancio prometeico verso una conoscenza che abbraccia sia il mondo fisico sia 
il mondo morale.

Grande e bello spettacolo veder l’uomo uscir quasi dal nulla per mezzo dei suoi 
propri sforzi; disperdere, con le luci della ragione, le tenebre in cui la natura l’aveva 
avviluppato; innalzarsi al di sopra di se stesso; lanciarsi con lo spirito fino alle regioni 
celesti: percorrere a passi di gigante, al pari del sole, la vasta distesa dell’universo; e, 
ciò che è ancor più grande e difficile, rientrare in se stesso per studiarvi l’uomo e 
conoscerne la natura, i doveri e il fine. Tutte queste meraviglie si son rinnovate da 
poche generazioni in qua.

Ma bruscamente Rousseau sovverte il quadro dipinto: il mito del progresso è vuoto, e die-
tro la gloriosa apparenza perdurano la miseria umana e la barbarie sociale. Questa inver-
sione di prospettiva, dal potente effetto retorico, si compie nel passo qui riportato, che raf-
figura a tinte fosche una società dove la cultura ammanta l’oppressione politica e dove le 
convenzioni impongono l’ipocrisia, rendendo impossibile ogni comunicazione autentica.  

Lo spirito ha i suoi bisogni al pari del corpo. Questi sono il fondamento della società, 
quelli ne fanno l’ornamento. Mentre il governo e le leggi provvedono alla sicurezza 
e al benessere degli uomini consociati, le scienze, le lettere e le arti, meno dispo-
tiche e forse più potenti, stendono ghirlande di fiori sulle catene di ferro ond’essi 
son carichi, soffocano in loro il sentimento di quella libertà originaria per la quale 
sembravan nati, fan loro amare la schiavitù e ne formano i così detti “popoli civili”. 
Il bisogno innalzò i troni: le scienze e le arti li hanno rafforzati. Potenti della terra, 
amate gl’ingegni e proteggete chi li coltiva. Popoli civili, coltivateli: schiavi felici, voi 
dovete loro quel gusto delicato e fine di cui vi vantate; quella dolcezza di carattere e 
quella urbanità di costumi che rendono così avvincenti e facili fra voi i rapporti; in 
una parola, le apparenze di tutte le virtù senza il possesso di alcuna.

[…]
Come sarebbe dolce viver fra noi, se il contegno esteriore fosse sempre l’immagine 

delle disposizioni del cuore, se la decenza fosse la virtù, se le nostre massime ci ser-
vissero di regola, se la vera filosofia fosse inseparabile dal titolo di filosofo! Ma tanti 
pregi van troppo di rado insieme, e la virtù non procede affatto in così gran pompa. 
La ricchezza dell’adornamento può rivelare un uomo opulento e la sua eleganza un 
uomo di gusto; ma l’uomo sano e robusto si riconosce da altri segni: sotto l’abito 
rustico d’un agricoltore, non sotto la doratura di un cortigiano si troverà la forza e il 
vigore del corpo. L’adornamento non è meno estraneo alla virtù, la quale è la forza e 
il vigore dell’anima. L’uomo dabbene è un atleta, che si compiace di lottar nudo; egli 
disprezza tutti quei vili ornamenti che impaccerebbero l’uso delle sue forze, e che 
per la maggior parte non son stati inventati che per nascondere qualche deformità.

Prima che l’arte avesse ingentilite le nostre maniere e appreso alle nostre passioni 
a esprimersi in un linguaggio affettato, i nostri costumi eran rozzi, ma naturali; e le 
differenze di condotta manifestavano a colpo d’occhio le differenze del carattere. La 
natura umana, in fondo, non era migliore; ma gli uomini trovavano la loro sicurezza 
nella facilità di penetrarsi vicendevolmente; e questo vantaggio, di cui noi non sen-
tiamo più il pregio, risparmiava loro gran somma di vizi.
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Un ritratto di Jean-Jacques Rousseau.

 REALTÀ E APPARENZA Tutto il 
testo è costruito sul contrasto tra ap-
parenza e realtà. Il tema dell’apparenza 
ingannatrice, già classico nella lettera-
tura e nel teatro barocchi, è declinato 
da Rousseau con un’intensità che nasce 
da un’esperienza intimamente vissuta: 
la traumatica presa di coscienza della 
non-trasparenza dell’io al mondo e del-
la conseguente difficoltà di una comu-
nicazione autentica. «Come sarebbe 
dolce viver fra noi, se il contegno esteriore fosse sempre 
l’immagine delle disposizioni del cuore» (rr. 19-20), esclama 
Rousseau con sincero rimpianto. La distanza tra il proprio 
io profondo e l’immagine che gli altri se ne fanno è il primo 
motivo di sofferenza. Ma l’opacità dei rapporti umani non 
è considerata un male inevitabile: infatti essa non appartie-
ne alla condizione umana, ma soltanto alla situazione stori-
ca delle società europee. In contrasto con i costumi corrotti 
di una civiltà apparentemente progredita, Rousseau imma-
gina un passato rozzo ma puro, dove i rapporti possiedono 
una trasparenza confortante: «Prima che l’arte avesse in-
gentilite le nostre maniere e appreso alle nostre passioni a 
esprimersi in un linguaggio affettato, i nostri costumi eran 
rozzi, ma naturali; e le differenze di condotta manifestava-
no a colpo d’occhio le differenze del carattere» (rr. 30-32). 
Per Rousseau, il vantaggio di questo passato immaginato 
non era l’assenza di vizi, bensì l’assenza di una circostanza 
che genera e protegge i vizi, ossia del «velo … perfido di 
cortesia» (r. 49), che costringe alla freddezza e alla dissimu-
lazione, alla circospezione e al sospetto. Prima che la civiltà 
imponesse «questa urbanità tanto decantata» (r. 49), «gli 
uomini trovavano la loro sicurezza nella facilità di pene-

trarsi vicendevolmente» (rr. 33-34), del 
comprendersi a colpo d’occhio.

 LA DIMENSIONE POLITICA Ma lo 
scarto tra apparenza e realtà prodotto 
dalla civilizzazione non si osserva sol-
tanto nei rapporti umani – che sem-
brano più “facili” ma sono più falsi – ma 
anche nei rapporti politici. Rousseau 
denuncia la complicità delle scienze e 

delle arti con il potere dispotico: mentre questo impone il 
giogo della schiavitù, quelle rendono l’oppressione soave, 
«stendono ghirlande di fiori sulle catene di ferro» (r. 11), 
sicché gli uomini non soltanto sopportano il dispotismo, 
ma perdono addirittura il desiderio di vivere liberi. Gli or-
namenti della civiltà fanno dimenticare la sua struttura in-
giusta; l’apparenza della virtù soddisfa gli animi e li distoglie 
dalla ricerca della vera virtù.

 L’ILLUSIONE DELLA FORMA Insomma, il processo 
di incivilimento tanto vantato dai suoi contemporanei 
per lui non è altro che alienazione, ossia allontanamento 
dell’uomo non solo dalla natura, ma soprattutto dalla sua 
natura interiore. Partendo da questa premessa, il Discorso 
di Rousseau pone una crudele alternativa: da una parte il 
bello artistico, le prodezze dello spirito, l’eleganza; dall’altra 
una virtù austera ma genuina. Certo, l’ideale sarebbe non 
dover scegliere tra i vantaggi della forma e quelli della so-
stanza, ma Rousseau si mostra scettico su questa possibili-
tà: «tanti pregi van troppo di rado insieme» (rr. 21-22). Egli 
invita perciò i suoi contemporanei a prendere coscienza del 
carattere illusorio dei lumi e presenta loro un ideale di au-
tenticità che prelude alla morale e all’estetica romantica.

Analisi del testo
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Oggi che le ricerche più sottili e un gusto più fine hanno ridotto a principi l’arte 
di piacere, regna nei nostri costumi una vile e ingannevole uniformità, e tutti gli 
spiriti sembrano esser stati fusi in uno stesso stampo: senza posa la civiltà esige, la 
convenienza ordina; senza posa si seguono gli usi e mai il proprio genio. Non si osa 
più apparire ciò che si è; e, in questa costrizione continua, gli uomini, che formano 
quel gregge che si chiama società, posti nelle stesse circostanze fan tutti le stesse cose, 
se motivi più potenti non ne li distolgano. Non si saprà, quindi mai bene con chi si 
abbia a fare: bisognerà dunque, per conoscere il proprio amico, attendere le grandi 
occasioni, cioè aspettare che non ne sia più tempo; perché proprio per tali occasioni 
sarebbe stato essenziale conoscerlo.

Qual corteo di vizi accompagnerà mai quest’incertezza! Non più amicizie sincere, 
non più vera stima, non più fondata fiducia. I sospetti, le ombrosità, le paure, la fred-
dezza, la circospezione, l’odio, il tradimento si nasconderanno continuamente sotto 
questo velo uniforme e perfido di cortesia, sotto questa urbanità tanto decantata che 
dobbiamo ai lumi di civiltà del nostro secolo.  
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Le Confessioni Poiché la società impone delle convenzioni, che limitano la spon-
taneità individuale, e le buone maniere impediscono lo scambio sincero, secondo 
Rousseau gli individui non arrivano mai a conoscersi profondamente: 

Vedo che le persone più intime che mi circondano non mi conoscono e attribuisco-
no la maggior parte delle mie azioni, sia in bene che in male, a motivi del tutto 
diversi da quelli che le hanno prodotte.

Ciò accade malgrado il fatto che Rousseau non dissimuli i suoi sentimenti, ma li 
esprima in ogni occasione con assoluta, a volte involontaria, sincerità: «Il mio cuore 
è trasparente come un cristallo». Eppure gli altri fraintendono i suoi gesti, essendo 
incapaci di scorgere i sentimenti che realmente motivano il suo agire. Ma allora – si 
chiede tormentosamente Rousseau – come posso farmi comprendere, come posso 
far sì che gli altri mi vedano come mi vedo io?

Rousseau si affida alla scrittura, nella speranza che, se i rapporti umani falliscono 
nell’esprimere la verità del soggetto perché sono mediati dalle convenzioni socia-
li, l’autenticità trovi spazio nella narrazione autobiografica. Con questo spirito egli 
concepisce le Confessioni: per offrire ai suoi lettori un’immagine di sé integralmente 
veritiera.  

Le Confessioni furono pubblicate solo dopo la morte dell’autore, avvenuta nel 
1770. I primi sei libri, dei dodici che compongono l’opera, scritti tra il 1765 e il 1767, 
narrano la vita di Rousseau fino a cinquantatré anni e uscirono nel 1782, mentre i sei 
libri finali, composti tra il 1769 e il 1770, furono dati alle stampe nel 1789. Tuttavia 
alcuni brani circolavano già negli ambienti colti, perché Rousseau stesso ne aveva 
fatto lettura presso alcuni salotti parigini. 

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 In quale sezione del testo Rousseau tratta dei “bisogni dello spirito”? Come vengono 

soddisfatti, e quale ruolo giocano nella società? 
2 Qual è l’opinione di Rousseau sul decoro, sulla cortesia vuota e sulla mancata 

corrispondenza fra l’atteggiamento esteriore e la virtù? Indica le parti del testo in cui 
esprime questa opinione e sintetizzale. 

CONTESTUALIZZARE 
3 Con Rousseau si afferma quello che viene chiamato il mito del “buon selvaggio”,  

l’idea cioè che i primitivi siano migliori degli uomini civilizzati, perché più vicini  
alla natura. Con l’aiuto dei tuoi insegnanti e con ricerche adeguate approfondisci  
questo mito. 

INTERPRETARE 
4 «Regna nei nostri costumi una vile e ingannevole uniformità», scrive Rousseau (r. 37). 

Spiega quali sono i bersagli della sua polemica. 
5 Scrivi anche tu un breve discorso sull’omologazione e sulla finzione dei costumi nei nostri 

tempi.

bisogni  
dello spirito

decoro

buon 
selvaggio

uniformità

omologazione  
e finzione

T4  Trasparente 
come un cristallo
T5  La prima 
esperienza 
dell’ingiustizia



Il filosofo Denis Diderot in un ritratto  
di Louis-Michel van Loo.
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Denis Diderot  
Le apparenze sociali Il problema delle apparenze sociali appassiona 
anche Denis Diderot (1713-1784). Diversamente da Rousseau, però, 
egli non lo sviluppa contrapponendo la verità di un io profondo 
alle maschere sociali. Piuttosto, esplora il modo in cui, nella so-
cietà, la verità assume una molteplicità di significati e di livelli. 
Egli ritiene che tutti gli esseri umani recitino una parte, e che 
non vi sia forma di comunicazione umana che si sottragga alla 
finzione: è inutile allora cercare le quinte del teatro o tentare di 
interrompere lo spettacolo. Al filosofo non spetta il compito di 
smascherare il mondo dall’esterno, bensì quello di far interagi-
re punti di vista confliggenti. Per evitare uno sguardo ingenuo, 
bisogna osservare la scena dal maggior numero possibile di pro-
spettive. Riguardo alle cose umane, infatti, non esiste una verità 
senza prospettiva, né una prospettiva tanto autentica e veritiera 
da bastare a se stessa. 

Per rendere la molteplicità dei punti di vista, Diderot ha biso-
gno di una polifonia. Si affida dunque all’arte del dialogo. Egli 
cerca di riprodurre “il tono della conversazione davanti al ca-
mino”, scrivendo in maniera allegra e talvolta quasi frivola di 
problemi filosofici della massima importanza: l’influenza della 

società sugli individui, il significato della virtù in un mondo corrotto, la relatività 
delle forme culturali. 

Proprio questa diffidenza nei confronti di tutto ciò che si presenta come univoco 
allontana Diderot da Rousseau. La sincerità non è la soluzione all’ipocrisia, perché 
nessuno di noi ha una verità interiore stabile, né può conoscersi meglio di quanto 
gli altri conoscano lui. La verità dell’individuo non è nascosta dalle apparenze né 
può essere rivelata con un atto di confessione: essa si esprime nel tempo, attraverso 
i comportamenti, i gesti, le azioni, la maniera di parlare di ciascuno.  

2 L’ Illuminismo in Italia
Il ritardo italiano Nelle pagine precedenti abbiamo dato a lungo la parola agli scrit-
tori francesi perché è la Francia il paese in cui il movimento di pensiero che chia-
miamo Illuminismo nasce e si sviluppa. È soprattutto qui che – come ha scritto lo 
storico Paul Hazard – «a una civiltà fondata sull’idea del dovere, i doveri verso Dio, 
i doveri verso il sovrano, i “nuovi filosofi” tentano di sostituire una civiltà fondata 
sull’idea del diritto: i diritti della coscienza individuale, i diritti della critica, i diritti 
della ragione». E in Italia? 

In questa ideale marcia verso i diritti individuali, l’Italia è molto in ritardo rispetto 
alla Francia e alle altre grandi nazioni europee: perché in Italia è molto più forte il 
peso del potere della Chiesa cattolica, un potere che mira alla conservazione dello 
stato di cose esistente e che controlla, tra l’altro, la censura e (attraverso i gesuiti) 
la scuola, decidendo in sostanza che cosa è o non è lecito nel dibattito delle idee; e 
perché l’Italia ha vissuto e vive ancora, per gran parte del Settecento, in uno stato 
di minorità politica, posto che il suo territorio è, per la gran parte, nelle mani di 
potenze straniere tutt’altro che “illuminate”, come quella spagnola. Per capire che 

T6  Occorrebbe 
avere dei dubbi...,  
da La signora  
de la Carlière
T7  L’impero 
dell’ipocrisia, da  
Il nipote di Rameau 



Carlo III di Borbone, re di Spagna, di Napoli e di Sicilia,  
in un ritratto di Anton Raphael Mengs (1765).
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cosa il mondo pensava dell’Italia, in pieno Settecento, si può leggere una lettera di 
Voltaire a Saverio Bettinelli datata 18 dicembre 1759:

Voi mi concederete che faccio bene a non andare in un paese dove si confiscano 
alle porte delle città i libri che un povero viaggiatore ha nella sua valigia. Non 
sono affatto desideroso di chiedere a un giacobino o a un domenicano il permes-
so di parlare, di pensare o di leggere; e francamente debbo dirvi che questa vile 
schiavitù dell’Italia mi fa orrore. Credo che San Pietro in Roma sia assai bello; 
ma preferisco un libro inglese scritto liberamente a centomila colonne di marmo.

Dobbiamo però sempre tenere presente che nel Settecento non c’è una Italia, ci sono 
più Italie: tante quanti sono i regni e i ducati nei quali il territorio italiano è diviso. E 
dobbiamo anche tenere presente che, nel corso del secolo, le cose mutano in manie-
ra anche radicale. I cambiamenti maggiori, nella politica e nel pensiero, hanno luogo 
in due grandi città: Milano e Napoli. È qui che il pensiero degli illuministi francesi 
si dimostra più fecondo.

L’Illuminismo a Napoli
L’arretratezza del Regno di Napoli All’inizio del Settecento, il Regno di Napoli è 
una delle zone più arretrate della penisola italiana: una terra nella quale il potere 
dei grandi latifondisti e della Chiesa non lasciava spazio allo sviluppo delle industrie 
e alla formazione di una borghesia dinamica, come quella che si stava affermando 
nel resto dell’Europa. Qualcosa cambia a partire dagli anni Trenta, sotto il regno di 
Carlo III di Borbone, che instaura un governo relativamente progressista, anche 
grazie all’opera di consiglieri illuminati come il suo ministro Bernardo Tanucci, il 
quale prese sotto la sua protezione due dei massimi economisti del secolo: Antonio 
Genovesi (1713-1769) e Ferdinando Galiani (1728-1787).

Ma la verità è che l’amministrazione dello Stato borbonico non fu quasi mai all’al-
tezza dei suoi grandi intellettuali, anzi spesso li ostacolò e in due casi addirittura 

li fece morire. Pietro Giannone (1676-1748), autore della 
splendida Istoria civile del Regno di Napoli (1723) e del Tri-
regno (pubblicato dopo la morte dell’autore), che prendeva-
no posizione contro le ingerenze ecclesiastiche nel governo 
dello Stato, finì i suoi giorni in una prigione di Torino, per-
seguitato dalla Chiesa e dimenticato dai Borbone. E alla fine 
del Settecento, quando i Borbone tornarono a governare il 
Regno di Napoli dopo la breve parentesi napoleonica, fini-
rono sul patibolo molti dei migliori intellettuali meridionali 
dell’epoca, come il giurista Francesco Mario Pagano (1748-
1799). Andò meglio a un altro grande giurista, Gaetano Fi-
langieri (1753-1788), l’autore della monumentale Scienza 
della legislazione, che, da aristocratico qual era, riuscì per 
tutta la vita a difendere le sue opinioni progressiste in un 
contesto – quello della corte borbonica del secondo Sette-
cento – che andava facendosi sempre più reazionario.

T9  Gaetano 
Filangieri, Come 
educare gli esseri 
umani?, da Scienza 
della legislazione
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Antonio Genovesi

Antonio Genovesi non vive una vita lunga (nasce nel 1713 e muore nel 1769), ma 
fa moltissime cose, e ha un impatto profondo e duraturo sulla cultura e sulla vita 
civile del Regno di Napoli. Come molti intellettuali del suo tempo, prende gli ordini 
religiosi nel 1737, dopodiché comincia, giovanissimo, a insegnare filosofia all’uni-
versità di Napoli: e le sue idee poco ortodosse (legge gli illuministi francesi, conosce 
bene Hobbes e Locke, propone di limitare le ingerenze della Chiesa nella vita civile) 
lo mettono spesso in urto con la gerarchia cattolica. Nella seconda parte della sua 
vita, Genovesi prende a interessarsi di questioni meno astratte della metafisica, e 
diviene un’autorità nei campi dell’agraria, della pedagogia, del commercio e dell’e-
conomia. Nel 1754 va a occupare la prima cattedra di Economia pubblica, e negli 
anni 1765-1767 pubblica le Lezioni di commercio, che ne fanno uno degli intellettuali 
più rispettati d’Europa.

Antonio Genovesi

È la povertà che crea i criminali 
da  Lettere accademiche

Come vanno puniti i criminali? Con la massima durezza, perché non tornino a commet-
tere crimini. Nel Settecento, si inizia a non credere più a questa facile ricetta: perché si 
comincia a osservare che, anziché avere gli effetti sperati, le pene più crudeli servono a 
creare criminali ancora più incalliti; e, soprattutto, perché si comincia a capire che l’indole 
degli esseri umani è pesantemente condizionata, anzi addirittura plasmata dalle condi-
zioni nelle quali essi vivono. In una delle sue Lettere accademiche, Antonio Genovesi dà di 
questo problema una formulazione memorabile.

Se la legge cozza1 con la fame, colla sete, colla nudità, e cogli altri bisogni primitivi 
[...], siate sicuro ch’ella non ha pene che bastino, perché la si osservi: anzi si stuzzi-
cherà l’appetito. Vedransi a suo dispetto2 inondate le campagne e le città di animali 
voraci e furiosi, che metteranno tutto a sconquasso. Le fruste, le carceri, le galee3, 
l’esilio, le forche, il fuoco medesimo parranno sempre piccolo dolore a petto di quel 
che lor dà il ventricolo e le budella4 […].   

Quando la legge pensa a punire i delitti, ma non a prevenirli col soccorrere alla 
natura, non fa che aumentarli. Quella povertà, quella mal cavezza5 di necessità, quei 
bisogni insiti, quelle false superstizioni, ispirano la frode, il furto, la rapina, la rissa, il 
tradimento, la venalità6 d’ogni cosa e dell’onore medesimo, la falsità, i veleni, gli odi, 
le invidie, tante maniere d’omicidii, parricidii… chi li potrebbe ridire? È la povertà, 
è la miseria, è il bisogno, è l’ignoranza, che o fa degli uomini crudeli e sanguinari; o 
spianta le famiglie, spopola le nazioni, impoverisce a poco a poco piccoli e grandi, e 
’l sovrano in fine7.

 8 T

1. cozza: si scontra.
2. Vedransi a suo dispetto: si vedranno, 
nonostante la legge. 
3. galee: galere (le navi su cui erano impri-
gionati, e costretti a remare, i colpevoli di 
crimini particolarmente gravi).

4. a petto ... budella: a paragone del do-
lore che ai poveri darà il loro stomaco (per 
la fame).
5. cavezza: fune di cuoio che si legava al 
muso degli animali da soma, per tirarli; 
qui significa “peso, carico che costringe a 

seguire l’altrui volontà” (qui la volontà del 
bisogno).
6. venalità: la messa in vendita.
7. e ’l sovrano in fine: e alla fine (impove-
risce) anche il re.

5

10



Canonico È l’appellativo che spetta ai religiosi che appartengono al capitolo di 
una cattedrale. Il termine deriva dal latino canon, che significa “regola”, dal nome 
della canna, che veniva adoperata come strumento per la misurazione della 
lunghezza. Il canonico è appunto un ecclesiastico “regolare”; e l’aggettivo canonico 
significa quindi “normale, tradizionale” (per esempio, “fare una scelta canonica”).
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Volete sapere questa povertà donde nasce? Perché non è poi di suolo, di clima, di 
causa accidentale, che sarebbe la vera, ma di costituzione politica. Non occorre che vi 
andiate lambiccando il cervello col dirmi: «è la poltroneria, è il lusso, è il mal costu-
me: è il non esserci più fede, né privata, né pubblica». Ciance8. Tutti questi mali non 
sono che effetti della povertà. La povertà fa i poltroni9: ella genera il mal costume: 
ella annulla la fede pubblica: ella (qual paradosso!) genera il lusso, dal quale viene poi 
vicendevolmente alimentata […].

Volete sapere, Canonico10, chi sono coloro che più di ogni altro si studiano di far 
peggiorare gli uomini e inondare la frode, la crudeltà, la scelleraggine11? Quegli ap-
punto, che gridano «alla fiera12» e mostrano in parole gran rispetto alla virtù, ma non 
dicono mai però alle ricchezze: «fin qui, basta»: quegli uomini da boschi e da riviera13, 
che pretendono essere uomini d’anima. Quest’avidità, oceano senza lidi14, non si può 
satollare che a spesa di migliaia e migliaia di persone, cui è forza restare a secco per 
l’altrui ingordigia. Quanto più si chiappa15 del comune patrimonio, più crescono gli 
indigenti. Ma un necessitoso16 serberà la pazienza un giorno, due, tre: una settimana: 
un anno: siete poi sicuro che scappa. Pretendete ingiustamente troppa virtù negli altri, 
non avendone voi nessuna. Mi muovono un certo riso amaro coloro che mostrano il 
viso sempre levato al cielo, che pare che non agognino che all’estremità17, e intanto con 
i piedi, colle ginocchia, colle mani, non fanno che desertar la terra per straricchire18.
Noi non siamo nati fiere, Canonico mio, ma ci siamo ben fatti tali, e ci facciamo ogni dì.

Siam per natura nudi, bisognosi, necessitosi, ignoranti, stolti… è vero. E perciò ab-
biam bisogno di essere ammaestrati, disciplinati, soccorsi, levati di necessità. Questo 
fanno le arti, le scienze. E voi volete spiantarle19? Consideratene dunque il vantaggio: 
guardatele pel vero aspetto, e anzi di disarmarne, fate che ne siamo fornitissimi20: ma 
fate che sieno più pratica che teoria. Vedrete che non siamo così “cosaccia21”, come 
voi credete. Voi potrete a questo modo render docili e umani, siccome essi nascono, 
che non altri, ma22 gl’Imbis23 medesimi, più crudeli de’ quali non credo che nutrisca 
il globo terraqueo […].

Canonico, fino a che i gentiluomini, i quali son creati per regolatori delle povere 
persone24, avran paura del vero sapere e si opporranno con quei loro gran corpi al 
fulgore delle scienze, latrando25, stracciando, cacciando via, opprimendo, noi saremo 
barbari e feroci: ma il saremo per ingiusto ostacolo di potersi sviluppar la natura, non 
per la natura26.

8. Ciance: chiacchiere, frottole.
9. i poltroni: i pigri.
10. Canonico: Genovesi si sta rivolgendo a 
un sacerdote (canonico è quel sacerdote che 
fa vita comune insieme ad altri ecclesiastici).
11. scelleraggine: malvagità.
12. alla fiera: addosso al criminale, allo 
scellerato! 
13. da boschi e da riviera: cioè buoni per 
tutti gli usi, a loro agio in ogni situazione 
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(perché capaci di cambiare idea e atteg-
giamento con troppa facilità).
14. lidi: sponde (per dire di un mare illimi-
tato).
15. si chiappa: si prende, si afferra.
16. un necessitoso: un povero.
17. pare ... all’estremità: pare non abbiano 
in mente, come obiettivo, se non le altezze 
celesti.
18. non fanno ... straricchire: non fanno 

altro che rendere la terra un deserto, al 
solo scopo di diventare sempre più ricchi.
19. spiantarle: abolirle, sradicarle.
20. anzi ... fornitissimi: anziché toglierce-
le, fate in modo che possiamo disporne in 
abbondanza (di scienze e di arti).
21. cosaccia: robaccia, feccia.
22. che non altri, ma: non solo gli uomini 
normali, ma persino.
23. Imbis: «popoli della Cafreria», annota lo 
stesso Genovesi (Cafreria era il nome che si 
dava a una regione dell’Africa meridionale).
24. per regolatori ... persone: come pre-
posti al governo e al benessere dei poveri.
25. latrando: levando lamenti e minacce.
26. ma ... natura: ma saremo barbari e fe-
roci non per legge di natura, bensì proprio 
perché non diamo alla natura la possibilità 
di svilupparsi liberamente. 



superstizione, la mitezza (e non la crudeltà) nel trattamen-
to dei criminali, che – argomenta Genovesi – sono quasi 
sempre criminali non per scelta ma a causa delle condizioni 
disperate nelle quali sono nati e cresciuti. 

 UNO STILE INCALZANTE E COLLOQUIALE Quella di 
Genovesi è una lettera, o simula di essere tale. E della lette-
ra ha la rapidità, lo stile incalzante. Si prenda per esempio 
il periodo seguente: «La povertà fa i poltroni: ella genera il 
mal costume: ella annulla la fede pubblica: ella (qual para-
dosso!) genera il lusso» (rr. 19-20). Un enunciato secco, che 
non ammette repliche, e poi tre proposizioni coordinate 
con identico soggetto, ella, e un inciso interiettivo («qual 
paradosso!», r. 20) che somiglia a un a parte teatrale. Ma 
è una lettera in cui Genovesi parla di cose che gli stanno 
molto a cuore, sicché la rapidità a volte diventa impazien-
za: lo stile si fa colloquiale, quasi brusco: «Ma un necessi-
toso serberà la pazienza un giorno, due, tre: una settimana: 
un anno: siete poi sicuro che scappa» (rr. 29-30), dove è da 
notare anche la ripetizione dei due punti, che rendono l’e-
spressione più mossa e drammatica. Oppure: Ciance (r. 18) 
è la parola che Genovesi adopera per liquidare, a un certo 
punto, gli argomenti del suo interlocutore. Non solo, per 
rafforzare la sua argomentazione, Genovesi fa largo uso 
di metafore anche molto colorite: splendida, tra le altre, 
quella che ironizza su coloro che «mostrano il viso sempre 
levato al cielo […] e intanto con i piedi, colle ginocchia, 
colle mani, non fanno che desertar la terra per straricchi-
re» (rr. 31-33). 

 UN SIMBOLO DELLA DECADENZA MORALE Il Ca-
nonico a cui Genovesi si rivolge non esiste, è solo una fin-
zione retorica, una specie di simbolo. Simbolo di che cosa? 
Potremmo dire: delle opinioni diffuse tra i reazionari, cioè 
tra coloro che credono che i mali della società siano dovuti 
ai nuovi comportamenti e alle nuove idee che vi circola-
no, e sognano di tornare a una mitica età dell’oro in cui gli 
esseri umani erano modelli di virtù. «È la poltroneria, è il 
lusso, è il mal costume: è il non esserci più fede, né privata, 
né pubblica» (rr. 17-18): è questo che Genovesi fa dire al 
suo interlocutore; ma è il tipo di lamento sulla decadenza 
dei tempi che (da parte dei reazionari, appunto) sentiamo 
spesso anche oggi: non c’è più voglia di lavorare, non ci si 
può più fidare di nessuno, tutti pensano soltanto ai loro 
comodi e al loro interesse… 

 IL PROGRESSO MATERIALE COME NECESSITÀ Geno-
vesi spiega invece che le cose non stanno così, e che l’origine 
dei mali non va cercata nella morale ma nella vita pratica, 
non nella coscienza delle persone ma nel loro stomaco: chi 
non ha da mangiare o da coprirsi sarà sempre spinto dal-
la necessità a procurarsi il cibo e i vestiti anche attraverso 
il crimine. Come dice il proverbio, “necessità non conosce 
legge”. L’unico progresso morale può venire dal mutamento 
delle condizioni materiali di vita di queste persone; e a que-
sto scopo sono necessarie proprio le innovazioni che il Ca-
nonico e quelli come lui reputano nefaste: le riforme sociali, 
l’alfabetizzazione e la diffusione della cultura tra la povera 
gente, lo sviluppo delle arti e delle scienze, la lotta contro la 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Che rapporto c’è, nella concezione di Genovesi, tra la necessità (i bisogni primari)  

e il crimine? 
2  Così come è un difetto della società l’estrema povertà, lo è anche l’estrema ricchezza:  

in quali punti del brano Genovesi esprime questo concetto? 

ANALIZZARE
3  La prosa di Genovesi è rapida e molto vivace, vicina al parlato e ricca di passione.  

Analizza alcuni passaggi che ti sembrano esemplari in questo senso. 

INTERPRETARE
4 Non esistono, sostiene Genovesi, uomini naturalmente criminali: ricchi e poveri sono 

plasmati dall’ambiente in cui vivono. Quali caratteristiche li distinguono? In che modo 
vengono messi a confronto? Che novità hanno le riflessioni di Genovesi rispetto  
alle idee sull’assetto sociale dell’ancien régime, fondato sui privilegi dei nobili?

5  Uno dei principi dell’Illuminismo è l’uguaglianza fra gli uomini. Adoperando le tue 
conoscenze storiche, verifica in quali documenti e in quali circostanze storiche questo 
principio viene affermato.

necessità

ricchezza 
e miseria

stile

ambiente

uguaglianza



Caffè La parola arrivò in 
Europa dall’Oriente insieme al 
prodotto, e il prodotto veniva 
dalla Turchia. «Un’acqua 
negra bollente», scrive 
l’ambasciatore veneziano a 
Costantinopoli Gianfrancesco 
Morosini alla fine del 
Cinquecento, «che si cava 
d’una semente che chiaman 
cavée». La parola turca era, 
per l’esattezza, kahve, e a sua 
volta derivava da una parola 
araba, qahwa, che in origine 
significava “vino”. Da caffè 
derivarono, già nel Settecento, 
caffè nel senso dell’attuale 
“bar”, e caffetteria. Ma a lungo 
restò nell’uso (per designare 
il posto in cui si beveva il 
caffè) l’espressione bottega 
del caffè, che è anche il titolo 
di una commedia di Goldoni 
ambientata appunto in 
questo luogo. 
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L’Illuminismo a Milano

Vita civile e progresso intellettuale Nel corso del Settecento, il Ducato di Milano 
è uno degli stati europei che godono di quello che si definisce un “dispotismo il-
luminato”: la dinastia austriaca degli Asburgo controlla il ducato attraverso un suo 
governatore, e l’imperatrice Maria Teresa (1717-1780) prima e l’imperatore Giuseppe 
II (1741-1790) poi portano avanti un programma di riforme in campo amministra-
tivo, economico, fiscale, culturale. Se la grande stagione dell’Illuminismo francese 
sono soprattutto gli anni Cinquanta (quando comincia a uscire l’Enciclopedia, e si 
pubblicano opere come il Saggio sui costumi di Voltaire e il Discorso sull’origine della 
diseguaglianza di Rousseau), quello milanese dà i suoi frutti migliori nel decennio 
successivo, quando nella casa del giovane aristocratico Pietro Verri (1728-1797) si 
riunisce con regolarità un gruppo di intellettuali che dà vita a una sorta di club che 
verrà chiamato scherzosamente Accademia dei Pugni, per sottolineare la libertà e il 
carattere acceso dei dibattiti che vi si tengono: dibattiti che ispireranno saggi come 
quelli di Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene) o dello stesso Verri (Osservazioni 
sulla tortura). Ma al di là delle iniziative individuali, conta soprattutto la parteci-
pazione di questi intellettuali a un’impresa comune, cioè alla realizzazione di un 
giornale periodico, intitolato «Il Caffè»1, che uscì ogni dieci giorni per due anni, 
dal 1764 al 1766, e che trattò, sempre in una prospettiva progressista, temi connessi 
alla vita civile come l’economia, la giurisprudenza, l’arte, la morale pubblica. «L’o-
stacolo più forte che incontrano le arti tutte e le scienze a perfezionarsi», si legge 
in uno degli articoli, «è la prevenzione della maggior parte degli uomini in favore 
delle cose vecchie». Perciò, «quando uno scritto non facesse altro che dare delle 
viste agli uomini onde giunghino ad esaminare le loro opinioni, e a non crederle le 
vere, le sicure, unicamente perché sono opinioni loro, quello scritto [...] sarebbe da 

chiamarsi utile». Riesaminare la tradizione, mettere in discussione le 
idee ricevute, portare in Italia le novità del pensiero europeo in campo 
filosofico, economico, tecnico-scientifico (il motto della rivista era, non 
a caso, «Cose, non parole») adoperando uno stile chiaro e preciso, aperto 
anche alle lingue straniere: è questo il proposito degli intellettuali del 
«Caffè». Ed è un proposito che non rimane astratto: molti di loro, infatti, 
negli anni della maturità avranno un ruolo di primo piano nel governo 
della città di Milano.

Pietro Verri 

Un “intellettuale pubblico” è un uomo o una donna che, oltre a studiare 
e a scrivere per gli specialisti di un determinato ramo, partecipa alla vita 
civile collaborando con i giornali o impegnandosi in prima persona nel 
governo della città o della nazione. Data questa definizione, Pietro Verri 
(1728-1797) è il prototipo dell’intellettuale pubblico. Nato in una famiglia 
milanese aristocratica, negli anni Sessanta mette a disposizione il suo 

1. Il titolo «Il Caffè» venne scelto perché Verri e i suoi amici fingevano di riportare sul giornale le 
conversazioni che si sentivano nella “bottega” di un tale Demetrio, un esule greco stabilitosi a Mi-
lano: i discorsi da bar, diremmo oggi (ma l’understatement del titolo non deve generare equivoci: 
erano quasi tutti articoli molto seri, anche se spesso scritti in tono leggero e antiaccademico).

T10  Pietro Verri, 
Rinunzia avanti 
notaio degli autori 
del presente 
foglio periodico al 
Vocabolario della 
Crusca, da «Il Caffè»



Una riunione 
dell’Accademia 
dei Pugni in 
un dipinto di 
Antonio Perego.

CHE COS’È QUESTO «CAFFÈ»? 
Nel primo numero del «Caffè», in un breve articolo dal ti-
tolo Cos’è questo «Caffè»?, Pietro Verri spiega al lettore per-
ché il giornale si chiama così, e che cosa ci si potrà trovare. 
Verri immagina di riportare le conversazioni che si tengono 
in un caffè milanese gestito dall’esule greco Demetrio:

Cosa conterrà questo foglio di stampa? Cose varie, cose 
disparatissime, cose inedite, cose fatte da diversi Autori, 
cose tutte dirette alla pubblica utilità. Va bene: ma con 
quale stile saranno scritti questi fogli? Con ogni stile, che 
non annoi. E sin a quando fate voi conto di continua-
re quest’Opera? Insin a tanto che avranno spaccio […]. 
Ma perché chiamate questi fogli il Caffè? Ve lo dirò ma 
andiamo a capo. Un Greco originario di Citera, isoletta ri-
posta fra la Morea e Candia, mal soffrendo l’avvilimento, 
e la schiavitù, in cui i greci tutti vengon tenuti dacché gli 
Ottomani hanno conquistata quella Contrada […], pre-
se il partito di stabilirsi in Italia, e da Livorno sen venne 
in Milano, dove son già tre mesi ha aperta una bottega 
addobbata con richezza ed eleganza somma. In essa bot-
tega primieramente si beve un Caffè, che merita il nome 
veramente di Caffè: Caffè vero verissimo di Levante, e pro-
fumato col legno d’Aloe che chiunque lo prova, quand’an-
che fosse l’uomo il più grave, l’uomo il più plumbeo della 
terra, bisogna che per necessità si risvegli, e almeno per 
una mezz’ora diventi uomo ragionevole [...].
In essa bottega, chi vuol leggere, trova per suo uso e il Gior-
nale Enciclopedico, e l’Estratto della Letteratura Europea, e 
simili buone raccolte di Novelle interessanti, le quali fanno 
che gli uomini che in prima erano Romani, Fiorentini, Ge-
novesi, o Lombardi, ora sieno tutti presso a poco Europei; 
in essa bottega si radunano alcuni uomini, altri ragione-
voli, altri irragionevoli, si discorre, si parla, si scherza, si sta 
sul serio; ed io mi son compiaciuto di registrare tutte le 

scene interessanti che vi vedo accadere, e tutt’i discorsi che 
vi ascolto degni da registrarsi; e siccome mi trovo d’averne 
già messi i ordine vari, così li do alle stampe col titolo Il 
Caffè, poiché appunto son nati in una bottega di Caffè.

La bottega del greco Demetrio è un’invenzione, natural-
mente, ma un’invenzione che serve allo scopo, perché 
giustifica il fatto che il giornale conterrà interventi su argo-
menti e questioni di natura molto diversa: tutto ciò che sta 
a cuore agli scriventi, tutto ciò che non annoia i lettori, o 
che i lettori sono disposti a pagare per leggere. La cosa ci 
può apparire normale, oggi, ma non lo era allora, quando 
le poche riviste erano pubblicazioni scientifiche o letterarie 
che si rivolgevano a un ristretto pubblico di specialisti: Verri 
e i suoi amici mirano a coinvolgere un pubblico più vasto, 
quello delle persone colte che vogliono farsi un’idea di ciò 
che succede nel mondo. È una piccola rivoluzione culturale.  

Quanto ai contenuti del «Caffè», per due anni Pietro 
Verri e i suoi amici (tra questi, il fratello Alessandro, Cesare 
Beccaria, Gian Rinaldo Carli e altri habitués dell’Accademia 
dei Pugni) si battono per una cultura più moderna e libe-
rale, aperta alle idee dell’Illuminismo europeo sia in campo 
filosofico, sia in campo tecnico-scientifico, sia in campo 
linguistico-letterario. Celebre è per esempio l’articolo di 
Alessandro Verri dal titolo Rinunzia avanti notaio degli au-
tori del presente foglio periodico al Vocabolario della Crusca, 
nel quale Verri prende le distanze dalla «pretesa purezza 
della toscana favella», in nome di una lingua più vicina alle 
esigenze della vita moderna: «Perché se Petrarca, se Dante, 
se Boccaccio, se Casa e gli altri testi di lingua hanno avuta la 
facoltà d’inventar parole nuove e buone, così pretendiamo 
che tale libertà convenga ancora a noi; conciossiaché [dato 
che] abbiamo due braccia, due gambe, un corpo ed una 
testa fra due spalle com’eglino l’ebbero».
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palazzo per le riunioni dell’Accademia dei Pugni, 
che riunisce le intelligenze più brillanti dell’Il-
luminismo lombardo, e insieme a loro fonda «Il 
Caffè», sul quale Verri pubblicherà ben 37 articoli 
di argomento disparatissimo, dall’economia alla 
giurisprudenza, dalla lingua alla normativa fisca-
le. Negli anni della maturità, Verri metterà queste 
riflessioni al servizio della sua città, occupando 
le più alte cariche dell’amministrazione milanese. 
Oltre agli articoli per «Il Caffè», vanno ricordati i 
suoi scritti filosofici, come le Meditazioni sulla 

felicità (1763) e le Osservazioni sulla tortura (uscite postume nel 1804, e importanti 
anche perché in dialogo ideale con esse Manzoni scrisse la sua Storia della colonna 
infame), e i suoi scritti tecnici, come il Saggio sulla grandezza e decadenza del com-
mercio di Milano sino al 1750 (1761) e le Meditazioni sull’economia politica (1771).



Felice Felicità è per noi uno stato di gioia e serenità, ma bisogna 
tenere presente che felice ha la stessa radice di fecondo, che vuol dire 
“fertile, fruttifero” (l’Arabia felix, com’era indicata nelle mappe latine, 
non è l’Arabia felice ma l’Arabia fertile). Non c’è forse parola che sia “più 
settecentesca” di questa, e per provarlo basta ricordarsi del fatto che 
la Dichiarazione d’indipendenza americana (1776) mette la felicità tra 
i diritti inalienabili degli esseri umani: «Noi riteniamo che le seguenti 
verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati 
uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, 
che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità».
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Pietro Verri

La felicità è possibile, finalmente
da  «Il Caffè»

L’Illuminismo crede nel progresso: crede cioè che la vita umana possa migliorare, e di fatto sia 
migliorata nel corso dei secoli. Soprattutto, l’Illuminismo crede che la forza della ragione e la 
buona volontà degli uomini possano, nel futuro, curare i malanni di cui la società soffre ancora, 
e dare a tutti la possibilità di vivere una vita felice. È difficile trovare una formulazione di questo 
punto di vista più chiara di quella che si legge nel Discorso sulla felicità di Pietro Verri. 

 
Io non entrerò a divisare1 i principj e i mezzi co’ quali si promove e dilata2 là felicità 
di uno Stato; sarebbe questo un argomento, che da se meriterebbe un volume, né 
ardirei cimentare le mie forze con un sì vasto oggetto. Unicamente cerco di cono-
scere3 se gli uomini che attualmente vivono abbiano maggiori mezzi per accostarsi 
alla felicità di quelli che le circostanze passate offrirono ai nostri maggiori. Questo 
paragone può essere consolante. Se dapprincipio si è osservato dovere ogni uomo nel 
corso della vita più soffrire che godere, e la miseria essere più vicina all’uomo che non 
la felicità; almeno contro di questa dura verità riporremo l’altra più ridente4, ed è che 
i mezzi per sottrarci alla infelicità si vanno moltiplicando, e che gli antenati nostri 
vissero a peggiori condizioni che non viviamo noi [...]. 

I vantaggi delle nazioni più giustamente governate sono andati sempre più cre-
scendo in Europa [...]. La repubblica delle lettere sparsa per tutta Europa5, se per lo 
passato era considerata come una società di curiosi che si occupavano di oggetti indif-
ferenti per il ben essere della società, ora ha cambiato aspetto. L’Astronomo t’insegna 
ad attraversare con sicurezza il vasto mare. L’Ottico ti prepara uno stromento con cui 
tu vedi oggetti lontani perfettamente. Il Fisico ti perfeziona il magnetismo, e ti addita 
anche fra le tenebre la strada. Il Macchinista ti suggerisce la miglior forma delle navi e 
gli stromenti i più maneggevoli e sicuri. Il Chimico ti ammaestra a cavar profitto dalle 
miniere, a preparare le manifatture co’ più raffinati colori. L’Agricoltura, le finanze, il 
commercio, l’arte di governare i popoli, questi sono gli oggetti che occupano gli uomi-
ni di studio. La stampa e le poste comunicando da una all’altra estremità dell’Europa 
le scoperte, danno una vera esistenza a questo corpo di pensatori dispersi. Questi 
oggetti non furono giammai, dacché la storia ci ha trasmesso i racconti, conosciuti a 
tal segno6; né le cognizioni e gli studj così in alto portati7 né mai tanta connessione vi 
fu tra gli studj e la felicità delle nazioni quanta al dì d’oggi [...].

Io non dirò che tutti gli Stati di Europa abbiano interamente deposta8 la barbarie 
antica; ognuno però conosce, che si è di molto scemata, e con essa la infelicità; giac-
ché si può bensì disputare9, se l’uomo fra gli Uroni e gli Iroquesi10 sia più felice che 

 11 T

1. divisare: stabilire.
2. dilata: aumenta.
3. conoscere: capire.
4. ridente: allegra, rincuorante.
5. La ... Europa: la comunità internazionale dei lette-
rati, degli uomini di studio.
6. Questi oggetti ... segno: mai, in tutta la storia umana, 
questi oggetti furono conosciuti con tanta perfezione.
7. così in alto portati: tanto altamente stimati.
8. deposta: abbandonato, messo alle loro spalle.
9. disputare: discutere, dibattere.
10. Uroni ... Iroquesi: nomi di tribù pellirosse del-
l’America settentrionale.
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 IL SIGNIFICATO E LA FUNZIONE DEL «CAFFÈ» 
Il giudizio che Verri dà della vita umana nella pagina che 
abbiamo letto non è un giudizio assoluto, ma un giudizio 
comparativo. Verri non dice che la vita è bella e facile: dice 
che oggi, nel momento in cui scrive, la vita è più bella e più 
facile di quanto sia stata in ogni altra epoca della storia 
umana. Nel secondo paragrafo, Verri motiva questo suo 
giudizio, ed è una motivazione interessante, perché Verri 
cerca (e trova) gli ingredienti di questa nuova felicità uma-
na in campi disparatissimi: non solo la cultura umanistica 
(identificata nella comunità sovranazionale della «repub-
blica delle lettere», r. 12), ma anche e soprattutto la scienza 
(astronomia, ottica, fisica, chimica) e quelle che potrem-
mo chiamare le scienze applicate (l’agraria, le finanze, il 
commercio, la tecnica della stampa). Conta, insomma, la 
cultura, ma conta anche la buona applicazione della cultu-
ra all’esistenza concreta degli uomini: ed è questa duplice 
istanza a ispirare, oltre a queste righe di Verri, tutto l’im-
pianto del «Caffè», la rivista di cui Verri è stato il fondatore 
e l’anima. 

 SULLA STRADA DELLA CIVILTÀ NON SI TORNA 
INDIETRO Nel terzo paragrafo, Verri introduce un altro 
concetto molto interessante, che potremmo riassumere 
così: non c’è via d’uscita possibile dalla civiltà. Qualcuno  
– osserva Verri – può sognare il ritorno allo stato di natura, 
o a una civiltà meno sviluppata della nostra (quella delle 
tribù americane degli uroni o degli irochesi, per esempio). 

Analisi del testo
Ma è solo un sogno, ed è bene che resti tale. Per quanto 
possa sembrare affascinante in astratto, infatti, il ritorno 
allo stato primitivo sarebbe, per gli uomini civilizzati che 
ormai siamo, un’assoluta catastrofe: l’unica strada possibi-
le è quella che porta sempre più avanti nella strada dell’in-
civilimento («con ottime leggi, ottimi costumi, e con ogni 
genere di coltura», r. 33). È una posizione che fa pensare: 
sia perché liquida come fantasia senza fondamento l’idea 
del “ritorno alla natura” sia perché esprime un ottimismo 
nei confronti della cosiddetta “civiltà” che noi oggi – dopo 
averne constatato i difetti – facciamo probabilmente fati-
ca a condividere. 

 LA STRUTTURA ARGOMENTATIVA L’argomentazio-
ne di Verri ha una struttura quasi geometrica. Prima precisa 
il campo delle sue osservazioni dicendo ciò di cui non si oc-
cuperà: «Io non entrerò a divisare...» (r. 1). Poi entra in quel 
campo e (secondo paragrafo) elenca tutti gli argomenti 
che corroborano la tesi che intende dimostrare (cioè che 
gli uomini di oggi vivono vite più felici degli uomini del pas-
sato), non tacendo le obiezioni che possono venir sollevate 
contro un simile punto di vista («Io non dirò che tutti gli 
Stati...», r. 26), ma ribattendo a tali obiezioni, o limitando-
ne la portata («nessuno disputerà se...», r. 30). Infine (terzo 
paragrafo), trae le conseguenze del suo ragionamento, con 
una formula («Dal fin qui detto raccogliesi...», r. 36) che as-
somiglia a quella che chiude le dimostrazioni matematiche: 
Quod erat demonstrandum (“come volevasi dimostrare”).
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a Roma, a Londra, o a Parigi, ossia se lo stato selvaggio sia più fortunato dello stato 
d’incivilimento; ma nessuno disputerà se lo stato di barbara e corrotta società sia 
più misero dello stato di società colta e legittima [...]. Nessun altro partito11 resta da 
prendersi per le società già formate se non se quello12 di portarsi alla perfezione ed al 
massimo incivilimento con ottime leggi, ottimi costumi, e con ogni genere di coltura, 
addestrando la ragione e l’industria, ed affrettando i progressi della verità fugando 
le opinioni a lei contrarie, e rendendo comune l’uso di essa ai cittadini in quante 
azioni della vita si può [...]. Dal fin qui detto raccogliesi13 che l’uomo ha più mezzi 
oggigiorno per essere felice, che non ve ne furono giammai; che questi dipendono 
dai lumi e dalle cognizioni che ci hanno somministrate le scienze; esse dominano la 
opinione, e questa il Mondo; il saggio le onora, e sopra di ogni altra coltiva la scienza 
di se medesimo, e perfeziona la ragione per migliorare se stesso, per formarsi idee 
chiare e precise degli oggetti, e accostumarsi14 a un metodo di giudicare più lontano 
dall’errore che sia possibile, e incamminarsi alla felicità, rischiarando il sentiero che 
vi conduce.
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11. partito: decisione.
12. se non se quello: se non quello.

13. raccogliesi: si ricava, si deduce.
14. accostumarsi: abituarsi.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Verri esalta l’utilità delle diverse discipline. Sintetizza questo tema che percorre tutto il 

brano. 
2  Nel secondo paragrafo, quali sono le argomentazioni che Verri usa per convincere il lettore 

della bontà del progresso delle scienze e della civiltà?

ANALIZZARE
3  La scrittura di Verri ricorre a «ogni stile, che non annoi» (▶ Che cos’è questo «Caffè»?):  

è uno stile che potremmo dire “giornalistico”, molto vivace. Quali procedimenti sintattici, 
argomentativi, lessicali e di scelta del punto di vista lo rendono brillante e moderno  
anche ai nostri occhi? 

CONTESTUALIZZARE
4 Alcune idee portanti dell’Illuminismo sono il cosmopolitismo, l’aspirazione alla felicità,  

la fiducia nel progresso, l’esaltazione della scienza e della tecnica. Trova i passi 
del brano in cui tali idee sono espresse da Verri: quali altri pensatori dell’Illuminismo 
sottoscriverebbero queste idee?

utile

progresso

stile brillante

idee 
illuministe

Cesare Beccaria 
Se oggi in gran parte dell’Occidente non esistono più la tortura e la pena di morte, 
lo dobbiamo anche a Cesare Beccaria, che nel suo saggio Dei delitti e delle pene 
(1764) portò argomentazioni molto solide tanto contro l’una quanto contro l’altra 
pratica. Non è stato, da Beccaria in poi, un percorso breve o lineare. La tortura è 
stata usata ancora a lungo dagli inquirenti come mezzo per estorcere confessioni (e 
in molti paesi e in molte circostanze viene usata tuttora). Quanto alla pena di morte, 
il primo governante ad abolirla, in Europa, è stato il granduca di Toscana Pietro Leo-
poldo, nel 1786; in Italia venne abolita dal codice Zanardelli, nel 1889 (ma fu poi 
reintrodotta dal governo fascista, nel 1926, e poi abolita definitivamente nel 1944); 
ma in Francia l’abolizione non arrivò che nel 1981, e in molti stati americani (come 
in molti altri stati del mondo) è ancora in vigore. 

La vita Cesare Beccaria nasce a Milano nel 1738 in una delle più importanti fa-
miglie della città. Com’era normale, a quel tempo, per i membri dell’aristocrazia, 
lascia presto la famiglia per essere educato in collegio (un destino simile toccherà 
qualche decennio dopo ad Alessandro Manzoni). Va a Parma, nel collegio Farnesia-
no gestito dai gesuiti, e vi resta fino al 1754. In una lettera della maturità indirizzata 
al suo traduttore francese André Morellet definirà l’educazione ricevuta in quegli 
anni «fanatica e servile», e contraria ai «sentimenti di umanità»; ma è un’educa-
zione che comunque dà buoni frutti: quattro anni dopo aver lasciato il collegio, 
Beccaria si laurea in Giurisprudenza a Pavia. Dovrebbe intraprendere la carriera 
legale, ma nel biennio 1760-1761 la sua vita prende una direzione diversa. In primo 
luogo, s’innamora della sedicenne Teresa Blasco e decide di sposarla, nonostante il 
parere contrario del padre (i Blasco sono una famiglia borghese, e la dote di Teresa 
è molto scarsa): dal matrimonio nascerà di lì a poco una figlia, Giulia, che sarà la 
madre di Alessandro Manzoni. In secondo luogo, Beccaria incontra uno degli intel-
lettuali milanesi più in vista, Pietro Verri, di dieci anni più vecchio di lui. Verri lo 



La Giustizia 
respinge il 
boia, venuto a 
presentare le teste 
dei condannati a 
morte, incisione 
realizzata per 
un’edizione del 
1766 del saggio 
Dei delitti e delle 
pene.
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fa entrare nell’Accademia dei Pugni. È, per Beccaria, un incontro decisivo, perché 
approfondisce lo studio di autori come Montesquieu, Helvétius, Diderot, Condillac, 
Rousseau, e perché le discussioni con i fratelli Verri e con gli altri accademici gli 
fanno venir voglia di approfondire il tema della legislazione penale. Il modo in cui 
nasce il trattato Dei delitti e delle pene è interessante, perché è qualcosa di molto 
simile a un lavoro di gruppo. Ecco come ne parla, in una lettera del 1° novembre 
1765, Pietro Verri: 

Il libro è del Marchese Beccaria, l’argomento glielo ho dato io, e la maggior parte 
dei pensieri è il risultato delle conversazioni che giornalmente si tenevano fra 
Beccaria, Alessandro [Verri, il fratello di Pietro], Lambertenghi e me. Nella no-
stra società la sera la passiamo nella stanza medesima ciascuno travagliando. 
Alessandro ha per le mani la Storia d’Italia, io i miei lavori economico politici, 
altri legge. Beccaria si annoiava e annoiava gli altri. Per disperazione mi chiese 
un tema, io gli suggerii questo conoscendo che per un uomo eloquente e d’im-
magini vivacissime era adattato appunto. Ma egli nulla sapeva dei nostri metodi 
criminali. Alessandro [...] gli promise assistenza. Cominciò Beccaria a scrivere 
su dei pezzi staccati delle idee, lo secondammo con entusiasmo, lo fomentammo 
tanto che scrisse una gran folla d’idee [...]. Ammassato che ebbe il materiale, io 
lo scrissi e si diede un ordine, e si formò un libro. 

Il libro – opera dunque di Beccaria, ma aiutato e consigliato dagli 
amici dell’Accademia dei Pugni – esce nel 1764, quando l’autore ha 
solo ventisei anni, e ha subito un enorme successo. 

Dopo aver pubblicato Dei delitti e delle pene, Beccaria parte per 
Parigi, dove viene accolto con grandi onori, e può finalmente cono-
scere quegli intellettuali francesi dei quali aveva studiato le opere. 
Ma a Parigi non si trattiene a lungo: una crisi nervosa – motivata 
probabilmente dall’umanissima nostalgia di casa – lo costringe a 
tornare a Milano. Il legame con i fratelli Verri e gli altri accademici 
si allenta, ma Beccaria non smette di scrivere né di lavorare: scri-
ve relazioni e saggi di argomento economico, e dal 1768 ottiene la 
cattedra di Economia politica nelle Scuole Palatine di Milano (un 
impegno che però non gli impedisce di continuare a riflettere sulle 
questioni storiche e giuridiche che gli stavano a cuore: nel 1770 esco-
no le sue Ricerche intorno alla natura dello stile). Nel 1771 diventa 
membro del Supremo consiglio di economia, e da quel momento in 
poi occupa cariche sempre più importanti all’interno dell’ammini-
strazione. Muore nel 1794.  

Dei delitti e delle pene Dei delitti e delle pene è un libretto breve, diviso in 47 para-
grafi altrettanto brevi, nei quali Beccaria tocca tutti i principali aspetti del sistema 
penale, dal modo in cui si debbono dosare le pene alla tortura, dal furto all’omi-
cidio, dalle tecniche di interrogatorio alla prescrizione. È probabile che proprio la 
concisione sia stata una delle ragioni del suo successo: Beccaria non appesantisce 
le sue pagine citando, per approvarlo o per criticarlo, il parere di altri studiosi, o dei 
grandi filosofi del passato: va dritto al punto, dice l’essenziale, espone con risolutez-
za il suo punto di vista, fissa sulla carta – con uno stile tutt’altro che privo di verve 
e di passione – alcune idee che, si può dire “erano nell’aria”, ma che nessuno aveva 
saputo formulare in maniera tanto efficace e convincente. 

T13  Dolcezza  
delle pene



Tortura Atroce 
il concetto, facile 
l’etimologia: deriva 
infatti dal participio 
passato del verbo latino 
torquere, tortum: perché 
i corpi degli imputati 
venivano appunto torti, 
disarticolati, fratturati allo 
scopo di estorcere (stessa 
etimologia, da extorquere!) 
una confessione. 
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Cesare Beccaria

La tortura non è degna dell’uomo
da  Dei delitti e delle pene, capitolo 16

Torturare i sospetti è stata una pratica diffusa sin dall’antichità, per estorcere una con-
fessione o per costringere a rivelare i nomi dei propri complici. Contro di essa avevano 
scritto in molti, nei secoli; ma le considerazioni di Beccaria, e quelle di poco successive di 
Pietro Verri (Osservazioni sulla tortura, pubblicate postume nel 1804), ebbero una risonan-
za senza precedenti in tutta Europa. Se oggi consideriamo la tortura una pratica barbara, 
inammissibile in qualsiasi circostanza, dobbiamo ringraziare anche e soprattutto questi 
due uomini.

Una crudeltà consacrata1 dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del 
reo mentre si forma2 il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le 
contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale 
metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia3, o finalmente4 per altri delitti 
di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi reo5 prima della sentenza del giudice, né la società 
può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i 
patti coi quali le fu accordata6. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, 
che dia la podestà7 ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita 
se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; 
se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi8, ed inutili sono i tor-
menti9, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, e’ non devesi10 tormentare 
un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. 
Ma io aggiungo di più, ch’egli è un voler confondere tutt’i rapporti l’esigere che un 
uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuo-
lo11 della verità, quasi che il criterio di essa12 risieda nei muscoli e nelle fibre di un 
miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare 
i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma 
criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch’essi per più d’un titolo13, 
riserbavano ai soli schiavi [...].

Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall’uso della tortura è che 
l’innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambidue sieno ap-
plicati al tormento14, il primo ha tutte le combinazioni contrarie15, perché o confessa 

 12 T

1. consacrata: legittimata.
2. si forma: si istruisce, si organizza.
3. non so ... infamia: per chissà quale strava-
gante e misteriosa volontà di far scontare (al 
presunto colpevole) la sua colpa. 
4. finalmente: infine.
5. chiamarsi reo: essere considerato colpevole.
6. le fu accordata: gli fu concessa la protezione 
dello Stato.
7. podestà: potere.
8. non gli ... leggi: l’unica pena che gli (al delit-
to) spetta è quella stabilita dalla legge.
9. tormenti: torture. 
10. e’ non devesi: non bisogna (e’ sta per egli, 

soggetto neutro, comune nell’italiano colto dei 
secoli passati, per imitazione del toscano: come 
subito dopo «ch’egli è un voler»).
11. il crociuolo: il crogiolo, cioè il recipiente che 
veniva usato per fondere i metalli: qui, figurata-
mente, il dolore sarebbe il recipiente nel quale si 
crea, si produce la verità.
12. il criterio di essa: il mezzo per stabilire se 
una verità è tale o non lo è.
13. per più d’un titolo: per più di una ragione.
14. se ... tormento: se venissero tutti e due sot-
toposti alla tortura.
15. il primo ... contrarie: tutte le variabili sono 
contro l’innocente.



 L’INUTILITÀ DELLA TORTURA Osserviamo bene come 
procede l’argomentazione. Beccaria non comincia dicendo 
che la tortura è una pratica inumana, comincia dicendo che 
la tortura non ha alcun senso e non è giustificabile all’interno 
del processo penale: le sue sono, innanzitutto, le riserve di 
un tecnico della legislazione. Come può, infatti, un giudice, 
irrogare una pena a un imputato quando non si sia anco-
ra deciso se questo imputato è colpevole o innocente? Con 
quale diritto si tormenta il corpo di un uomo che, finché non 
si dimostri la sua colpevolezza, è ancora sotto la protezione 
della società della quale fa parte? La tortura è dunque illegit-
tima in linea di principio, e cioè se una comunità vuole esse-
re coerente con le leggi che essa stessa si è data. Ma (secon-
do snodo dell’argomentazione) la tortura è anche assurda a 
fil di logica, perché «è il mezzo sicuro di assolvere i robusti 
scellerati e di condannare i deboli innocenti» (rr. 17-18). Ov-
vero: il torturatore non assoda l’innocenza o la colpevolezza 
dell’imputato, assoda la sua maggiore o minore resistenza 
alla tortura. Ma è chiaro che un criminale può benissimo es-
sere (e di solito è) più forte di un innocente, e non confessare 

Analisi del testo
la sua colpa, laddove l’innocente – vinto dal dolore – può 
confessare una colpa immaginaria. Terza osservazione (non 
centrale, però, nell’argomentazione di Beccaria, che non scri-
ve in primo luogo in base a principi umanitari): la tortura è 
una pratica degna di un cannibale (r. 19).
 

 LA FORZA DELLO STILE Dei delitti e delle pene è, si è 
detto, un breve trattato. Ma lo stile di Beccaria è tutt’altro 
che privo di passione e di forza oratoria: mira a dimostrare, 
certamente, ma mira soprattutto a convincere, e a questo 
scopo adopera tutti i mezzi argomentativi più opportuni, 
come le domande retoriche («Qual è dunque quel dirit-
to […] innocente?», rr. 8-10), la scansione del discorso se-
condo alternative secche («o il delitto è certo o incerto; se 
certo […] se incerto…», rr. 10-12; «o confessa il delitto, ed è 
condannato, o è dichiarato innocente», rr. 23-24), e addirit-
tura, nel finale, la personificazione della legge, che Beccaria 
fa parlare come se si trattasse di un essere in carne e ossa (è 
la figura che si chiama prosopopea: quando si dà la parola a 
concetti astratti personificati).
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il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena inde-
bita; ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con 
fermezza, deve essere assoluto16 come innocente; ha cambiato una pena maggiore in 
una minore. Dunque l’innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare.

La legge che comanda la tortura è una legge che dice: Uomini, resistete al dolore, e se 
la natura ha creato in voi uno inestinguibile17 amor proprio, se vi ha dato un inalienabile 
diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto18 tutto contrario, cioè un eroico odio di voi 
stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti 
dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.

25

30

16. assoluto: assolto.

Laboratorio
ANALIZZARE
1  Quali argomenti porta a favore della propria tesi l’autore? 

INTERPRETARE
2  Beccaria afferma un principio fondamentale del diritto e dei rapporti civili, cioè che  

«Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice» (r. 6). Riformula 
questo principio con le parole odierne: lo trovi espresso nell’art. 27 della Costituzione 
italiana. Trova un buon commento a questo articolo (per esempio il lemma “Presunzione 
di non colpevolezza” nell’Enciclopedia Treccani, anche online) e illustrane il senso e le 
implicazioni ai tuoi compagni. 

3  Spiega in che modo il principio di “presunzione d’innocenza” dovrebbe difendere, secondo 
Beccaria, dall’abuso della tortura, e soprattutto come esso sottrae gli indagati a «non so 
quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia» (rr. 3-4).

argomentazioni

presunzione  
di innocenza

abuso  
della tortura

17. inestinguibile: che non può essere estinto, insopprimibile. 18. affetto: sentimento.
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Biblio grafia
Edizioni delle opere Il saggio di Kant citato nella premessa si può leggere nell’edizione a cura di N. Merker: 
I. Kant, Che cos’è l’Illuminismo? Con testi e risposte di altri, Editori Riuniti, Roma 1991. Gli illuministi francesi si 
leggono nelle seguenti edizioni: Voltaire, Dizionario filosofico, Rizzoli, Milano 1979; Montesquieu, Lettere persiane, 
Rizzoli, Milano 1984; Voltaire, Relazione della messa al bando dei Gesuiti dalla Cina (1768), in Racconti, facezie, 
libelli, a cura di G. Iotti, Einaudi, Torino 2004; J.J. Rousseau, Discorso sulle arti e sulle scienze (1756), in Discorsi sulle 
arti e sulle scienze, e sull’origine della disuguaglianza fra gli uomini, a cura di L. Luporini, Rizzoli, Milano 2013.  
Gli illuministi italiani si leggono invece nelle seguenti edizioni: A. Genovesi, Lettere accademiche. Se sieno più felici 
gl’ignoranti che gli scienziati, SugarCo, Milano 1993; Il Caffè (1764-1766), a cura di G. Francioni e S. Romagnoli,  
Bollati Boringhieri, Torino 1993; C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1994.  
Ma per una visione d’insieme vanno visti i sette splendidi volumi che agli Illuministi italiani ha dedicato la casa 
editrice Ricciardi tra il 1958 e il 1975 (si trovano in ogni buona biblioteca). 

Studi critici I saggi di sintesi sull’Illuminismo sono moltissimi. Per ampiezza di visione raccomandiamo un classico 
della storiografia italiana, i cinque volumi del Settecento riformatore di F. Venturi, Einaudi, Torino 1969-1990; più 
sintetici, per un orientamento complessivo, N. Hampson, Storia e cultura dell’Illuminismo, Laterza, Bari 1969;  
e J. Israel, Una rivoluzione nella mente. L’Illuminismo radicale e le origini intellettuali della democrazia moderna,  
Einaudi, Torino 2011; particolarmente limpidi sono inoltre gli studi dello storico delle idee I. Berlin, che sono stati 
tradotti negli ultimi anni da Adelphi (La libertà e i suoi traditori, Le radici del Romanticismo, Controcorrente). Su 
Beccaria e il suo ambiente, è molto utile la monografia di P. Audegean, Beccaria filosofo europeo, Carocci, Roma 2014.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

 
Riesaminare la tradizione, mettere in discussione le idee 
ricevute, portare in Italia le novità del pensiero europeo in 
campo filosofico, economico, tecnico-scientifico, con uno stile 
chiaro e preciso: questo il proposito che ispira il giornale.
Se oggi in gran parte dell’Occidente non esistono più la tortura e 
la pena di morte, lo dobbiamo anche a questo breve pamphlet.

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

L’ILLUMINISMO

 ▶ Immanuel Kant
Che cos’è l’Illuminismo? (1784): il saggio del più grande filosofo 
tedesco del suo secolo che definisce la nozione di Aufklärung 
(Illuminismo).

 ▶ Montesquieu
Lettere persiane (1721): le lettere di due immaginari principi 
persiani in viaggio in Europa e dei loro corrispondenti.

 ▶ Voltaire
Relazione sulla messa al bando dei Gesuiti dalla Cina (1768):  
un dialogo tra il giovane imperatore cinese e Rigolet, un gesuita 
che cerca di convertirlo al cattolicesimo.

 ▶ Jean-Jacques Rousseau
Discorso sull’origine della disuguaglianza fra gli uomini (1753); 
Discorso sulle scienze e sulle arti (1750): una riflessione sul 
progresso.
Confessioni, pubblicate solo dopo la morte dell’autore, nel 
1770, sono la più importante autobiografia della storia delle 
letteratura moderna.

 ▶ L’Illuminismo a Napoli
Il più importante economista italiano del suo tempo: 
Antonio Genovesi, Lezioni di commercio (1765-1767).
Un giurista progressista nel più conservatore tra gli stati 
europei: Gaetano Filangieri, Scienza della legislazione.

 ▶ L’illuminismo a Milano
«Il Caffè» (1764-1766): la filosofia al servizio del progresso civile. 
Vi collaborano intellettuali lombardi come Pietro e Alessandro 
Verri, Cesare Beccaria, Carlo Sebastiano Franci.
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764): il saggio contro  
la tortura e la pena di morte nato all’interno dell’Accademia  
dei Pugni.

Le idee fondamentali dell’Illuminismo sono contenute in 
questo saggio. L’Illuminismo è l’affrancarsi dell’uomo da uno 
stato di minorità e l’autonomo uso della ragione; nessuna 
autorità politica o religiosa ha il diritto di porre limiti al libero e 
pubblico esercizio del pensiero.

Esiste una sola verità? Esiste un solo modo “giusto” di vivere? 
Attraverso le lettere dei suoi personaggi, Montesquieu dimostra 
che ciò che è ovvio a una latitudine è follia a un’altra.

 
Il più intelligente e violento attacco alla religioni rivelate, e al 
cattolicesimo in particolare.
 

Il processo di civilizzazione non è altro che alienazione, ossia 
allontanamento dell’uomo dalla sua vera natura: anticipando la 
morale romantica, Rousseau esorta gli uomini a recuperare la 
loro autenticità.
Anticipando un atteggiamento tipico del Romanticismo, nelle 
Confessioni Rousseau presenta la propria vita come testimonianza 
della propria filosofia: dimostra cioè la validità dei suoi principi 
attraverso il racconto esemplare della sua esistenza.

 
Sia per Filangieri sia per Genovesi, il progresso sociale deve 
passare attraverso una riforma del sistema legislativo che porti 
anche a una maggiore partecipazione del popolo al governo. 

SINTESI

Mappa di 
      sintesi
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪ Localizzare concetti e nuclei tematici
▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti di un’epoca e di un genere letterario
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e il proprio mondo culturale
▪ Scrittura: analisi del testo, descrizioni, presentazione, relazione

Percorsi
La nascita del romanzo nel Settecento –  
Lirica del Settecento e melodramma – 
Illuminismo

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con gli autori e con i generi letterari.

NASCITA DEL ROMANZO  
1] romanzo sentimentale
2] novel / romance
3] personaggio / individuo / tipo
4] realismo
5] romanzo epistolare
6] romanzo filosofico

POESIA LIRICA DEL SETTECENTO E MELODRAMMA  
1] Accademia dell’Arcadia
2] verosimiglianza
3] ragione
4] rococò
5] melodramma / aria / recitativo
 
ILLUMINISMO  
1] libertà di pensiero
2] polemica antireligiosa
3] ragione
4] deismo
5] giustizia
6] cosmopolitismo

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche degli 
autori e delle opere più importanti di quest’epoca, anche usando le parole e le espressioni chiave 
che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Romanzi epistolari, manoscritti ritrovati, diari, narratori-testimoni, narratori in prima persona: ai 
suoi inizi, i romanzieri elaborano strategie per rendere verosimile il racconto. Analizza gli artifici 
narrativi impiegati nei principali romanzi del Settecento.

1

2
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La semplice analisi dei titoli dei romanzi ci dice che al centro della narrazione c’è un individuo, 
con la sua storia e il suo carattere (Moll Flanders, La vita e le opinioni di Tristram Shandy…). Colloca 
nel contesto storico-culturale del Settecento questa tendenza a narrare le vicende e le avventure 
sentimentali di singoli individui.

La  scheda sulla fondazione dell’Accademia dell’Arcadia [▶ Percorso 2] spiega bene presupposti 
e obiettivi dell’Arcadia. Crescimbeni, uno dei fondatori dell’Accademia, critica il cattivo gusto della 
poesia del Seicento: perché? E come, secondo Crescimbeni, si può «esterminare il cattivo gusto»? 

Dopo aver trattato l’argomento, spiega in che cosa consistevano e chi partecipava ai rituali 
dell’Accademia descritti da Crescimbeni.

L’Arcadia è, nella realtà, una regione della Grecia. Ma fin dall’antichità è connessa all’idea di un luogo 
ideale, di una natura incontaminata e selvaggia. Fai una ricerca sulla storia del mito dell’Arcadia 
e poi riferiscine in classe. Per aiutarti, suddividi la relazione in tre parti, ognuna basata su una fase 
storica: l’antica Grecia, il Rinascimento (con L’Arcadia di Jacopo Sannazaro e l’Aminta di Torquato 
Tasso) e il Settecento.

Fra gli scritti antologizzati nel Percorso 3, sono numerosi quelli in cui gli autori ricorrono all’ironia e 
al sorriso. Illustrane alcuni a tua scelta, e spiega la relazione che c’è tra questo umorismo e lo spirito 
dell’Illuminismo.

Molti illuministi francesi e italiani affrontano il tema della giustizia. Si tratta di Rousseau, Filangieri, 
Genovesi, Beccaria. Qual è l’idea di giustizia che questi autori condividono e difendono? Riassumi 
l’evoluzione di questo tema, cruciale nel Settecento, a partire dai testi antologizzati. 

Il Settecento è il secolo “dei lumi” e “della ragione”, ma è anche il periodo in cui si scoprono la sensibilità, 
i sentimenti, le emozioni degli individui. Basandoti sui testi che hai letto, chiarisci il ruolo che nel 
pensiero illuminista hanno i concetti di “ragione” e “sentimento”.

Rileggi i brani che hanno per protagoniste Moll Flanders, Manon Lescaut e la Marchesa di Merteuil 
[▶ Percorso 1, T2, T3, T4, T6]. Le tre donne hanno visioni del mondo profondamente diverse: 
confrontale, mettendo in rilievo analogie e differenze.

Confronti
1]    Nel 1967 lo scrittore francese Michel Tournier ha pubblicato il romanzo Venerdì o Il limbo  
del Pacifico, che Raymond Queneau ha definito «un remake di Robinson Crusoe, scritto da qualcuno 
che ha letto Freud, Sartre e Lévi-Strauss». Si tratta, in effetti, di una riscrittura del classico di Defoe 
da parte di un ottimo conoscitore della psicanalisi, della filosofia e dell’antropologia moderna. Nel 1987, 
invece, lo scrittore sudafricano John Maxwell Coetzee (premio Nobel per la letteratura nel 2003)  
ha pubblicato il romanzo Foe, in cui, con la tecnica combinatoria tipica del postmoderno,  
si incrociano Robinson, Venerdì, una donna che è la protagonista della storia e gli stessi autori Defoe 
e Coetzee.

Leggi uno dei romanzi e parlane alla classe, cercando di dare ai tuoi compagni dei buoni motivi  
per leggerlo.

2]      Due importanti autori del Novecento italiano, Italo Calvino e Leonardo Sciascia, si sono 
ispirati alle idee e ai testi dell’Illuminismo. Leggi uno dei seguenti libri, poi spiega ai tuoi compagni  
in che modo i due scrittori hanno saputo reinterpretare e attualizzare il pensiero illuminista:

Italo Calvino, Il barone rampante (1957); Leonardo Sciascia, Il consiglio d’Egitto (1963); Leonardo Sciascia, 
Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia (1977). 

3

4

5

6

7

8

9

10
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Attività in classe 
Laboratorio 1]      Consulta i rapporti annuali redatti dalle associazioni internazionali Amnesty 
International e Nessuno tocchi Caino, presenti in rete. Poi parla alla classe della situazione dei Paesi in 
cui vige la pena di morte e la pratica della tortura è diffusa. Rifletti sul tema esprimendo la tua personale 
posizione e commentando i dati.

Laboratorio 2]      Nella scheda Dipingere la società contemporanea: Hogarth e Longhi  
[▶ Percorso 1] si può cogliere una relazione tra lo spirito del romanzo e quello delle opere di 
alcuni pittori come Longhi e Hogarth. Quest’ultimo, in particolare, ha realizzato una serie di quadri 
“narrativi” intitolata Il matrimonio alla moda. Cerca i dipinti che compongono la serie, osserva 
le scene rappresentate e scrivi una didascalia per ognuno dei sei quadri, facendo in modo che dalla 
combinazione delle didascalie nasca una breve storia. 
Il lavoro può anche essere realizzato da più gruppi: sarà interessante, alla fine, confrontarsi sul risultato 
ottenuto a partire dalla trama “visiva” di Hogarth. 
Si possono scegliere, in alternativa al Matrimonio alla moda, la Carriera di un libertino, dello stesso 
pittore, oppure Frate Pedro de Zaldiva cattura el Maragato, di Francisco Goya.

Analisi del testo – Robinson Crusoe: la partita  
doppia e il pensiero
Nel capitolo Bilancio fra i beni e i mali, Robinson Crusoe riflette sulla sua situazione di naufrago 
sperduto su un’isola deserta. Robinson è smarrito, spaventato. Per resistere, cerca di chiarire a se 
stesso i pro e i contro della sua condizione.

Incominciai allora a meditare seriamente 
sulla situazione in cui mi trovavo, sullo sta-
to in cui ero ridotto; e redassi per iscritto 
un bilancio dei miei affari, non tanto perché 
prevedessi di lasciarlo a chicchessia destina-
to a venire dopo di me, giacché non vedevo 
la probabilità di avere degli eredi, quanto per 
liberarmi dall’incubo delle idee fisse, dalle 
quali ero afflitto senza posa. E siccome la 
ragione cominciava a prevalere sullo scon-
forto, m’ingegnai a consolarmi come meglio 
potevo, e a contrapporre il bene al male, in 
modo da elaborare qualche argomento che 
mi consentisse di distinguere la mia sorte 
da altre peggiori; e così stabilii nel seguente 
modo, con assoluta imparzialità, quasi fos-
sero il dare e l’avere di un libro contabile, le 
consolazioni di cui godevo e le afflizioni che 
avevo sofferto.

11

12

Robinson Crusoe in un’illustrazione realizzata  
per un’edizione del romanzo del 1740.
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DARE AVERE
Sono  stato  gettato  su  questa  spaven-
tosa isola deserta senz’alcuna speranza 
di salvezza.

Ma sono vivo: non sono annegato, 
com’è accaduto a tutti i miei compagni 
di navigazione.

Sono stato scelto io, fra tutti gli uomini, 
per esser separato da tutti e condurre 
una vita infelice.

Ma è anche vero che sono stato scelto 
io, di tutto l’equipaggio, per scampare 
alla morte. E colui che mi ha miracolo-
samente salvato dalla morte può anche 
salvarmi da questa condizione.

Sono stato separato dal genere umano, 
per vivere reietto, al bando dal consor-
zio civile.

Ma non sono ridotto alla fame su una 
terra sterile, priva di qualsiasi possibili-
tà di sostentamento.

Non ho indumenti per coprirmi. Ma il clima è caldo, e non potrei indos-
sare alcun vestito, anche se ne avessi.

Non ho strumenti di difesa per proteg-
germi dall’attacco di uomini o animali.

Ma in quest’isola non vedo belve feroci 
che possano aggredirmi, come ne avevo 
viste sulla costa dell’Africa. Che cos’a-
vrei fatto se fossi finito laggiù?

Non ho nessuno con cui parlare e dal 
quale avere conforto.

Ma per miracolo divino la nave è an-
data ad arenarsi a breve distanza dalla 
riva, cosicché ho potuto cavarne tante 
cose utilissime, che mi serviranno per 
soddisfare le mie necessità o per met-
termi in grado di soddisfarle finché 
avrò vita.

Daniel Defoe, La vita e le straordinarie, sorprendenti avventure di Robinson Crusoe (1719),  
traduzione di R. Mainardi, Garzanti, Milano 2014

Comprensione del testo
1 Riassumi il contenuto del testo.

Analisi e interpretazione del testo
2 A narrare la storia è lo stesso Robinson. Defoe ha escogitato l’espediente di far raccontare la 

propria storia al protagonista, per garantire verosimiglianza e coerenza tra vicende e racconto. 
Quali procedimenti formali sono tipici del racconto autobiografico? Le vicende sono narrate in 
presa diretta oppure vengono rievocate dal protagonista in un momento successivo? 

3 In che modo la tabella del “bilancio” concorre a garantire la verosimiglianza del racconto?

4 Nel bilancio fra dare e avere, c’è corrispondenza fra disgrazie e consolazioni: l’opposizione è 
segnata dalla serie dei Ma con cui inizia ogni voce dell’“avere”. Ti pare che quello di Robinson sia 
un bilancio oggettivo? O credi che Robinson illuda se stesso?

Approfondimenti
5 In questo brano sono presenti da una parte i sentimenti e le emozioni del protagonista, dall’altra 

il suo modo pratico e concreto, tipicamente borghese, di concepire l’esistenza. Quale delle due 
componenti prevale?

6 È possibile, a tuo modo di vedere, riflettere sull’esistenza e sul destino nella maniera logica e 
razionale di Robinson? Ti pare che il suo metodo sia sensato?
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La letteratura come documento

Un modo nuovo di fare la storia

Interrogare le fonti Gli uomini hanno sempre raccontato la loro storia, ma in 2500 
anni – il primo grande storico greco, Tucidide, è del V secolo a.C. – il modo in cui lo 

hanno fatto è cambiato moltissimo. Ora, quella che 
chiamiamo “storiografia moderna” nasce dopo il 
Cinquecento, quando gli studiosi capiscono che per 
conoscere la storia dei secoli passati è bene non dare 
troppa fiducia a ciò che dice la tradizione (o la lette-
ratura) e interrogare invece direttamente i documenti 
prodotti nell’epoca che s’intende studiare: è bene cioè 
fare quella che più tardi verrà chiamata critica delle 
fonti. In questo processo, durante il quale la scrittura 
della storia si fa più attendibile e più raffinata, pochi 
uomini sono stati più importanti di Ludovico Anto-
nio Muratori (1672-1750).

La lezione dell’antichità Modenese di origine, 
giurista di formazione e sacerdote, Muratori fu uno 
degli uomini più colti del suo tempo, e diede contri-
buti di prim’ordine in ambiti molto diversi, come la 
giurisprudenza, la numismatica, la storia letteraria 
e, soprattutto, la storiografia.

Nel 1695 venne chiamato a Milano come biblio-
tecario dell’Ambrosiana, e qui cominciò a studiare i 
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Allegoria della conoscenza, un’illustrazione realizzata  
per i Rerum Italicarum Scriptores (1727).
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secoli del Medioevo e a pubblicare documenti antichi. Nel 1700 si trasferì a Mo-
dena, come responsabile della biblioteca di Rinaldo I d’Este: da allora in poi, per 
cinquant’anni, non fece altro che studiare e scrivere. Quando morì, nel 1750, lasciò 
una monumentale opera erudita, entro la quale va segnalata almeno la collezione 
dei Rerum Italicarum Scriptores (“Scrittori di cose italiane”), che in ventotto volumi 
raccoglie documenti di ogni tipo (diplomi, statuti, lettere, poemi, cronache) relativi 
alla storia italiana; i sei volumi delle Antiquitates Italicae Medii Aevi (“Antichità 
italiane del Medioevo”), che raccolgono ben settantacinque dissertazioni sulla storia 
medievale italiana; e gli Annali d’Italia. 

Gli Annali d’Italia Pubblicati nel 1744, negli ultimi anni di vita di Muratori, gli 
Annali d’Italia coprono un periodo che va dall’inizio dell’era cristiana fino alla metà 
del Settecento: storia antica, dunque, e storia contemporanea insieme, dato che Mu-
ratori arriva a parlare di eventi e personaggi dei suoi tempi.

Ludovico Antonio Muratori

Verso una nuova storiografia
da  Annali d’Italia, Prefazione

La Prefazione agli Annali d’Italia è un documento importante, perché Muratori fa quello 
che fanno i migliori storici moderni: comincia spiegando come ha proceduto nel suo la-
voro, e avverte il lettore delle difficoltà e delle incertezze che la ricostruzione della storia 
porta con sé.

Prima di mettere in viaggio i lettori, mi convien qui istruire i men periti1 di quel che 
debbono promettersi2 dalla mia fatica. Che non si ha già alcun di essi da aspetta-
re3, che la Storia d’Italia proceda per tanti secoli sempre con bella chiarezza, e con 
bastevol cognizione degli avvenimenti e delle azioni de’ principi e de’ popoli, che 
successivamente comparvero nel teatro del mondo, e colla tassa dei tempi precisi, 
ne’ quali succederono i fatti a noi conservati dagli storici delle passate età4. Un così 
bell’apparato di cose si può ben desiderare, ma non già sperare. Pur troppo si scor-
gerà, non essere più felice la Storia d’Italia di quel che sia quella delle altre nazioni. 
Di assaissime5 antiche storie ci ha privati l’ingiuria dei tempi6, la frequenza delle 
guerre, e la serie d’altri non pochi pubblici e privati disastri. Nello stesso secolo terzo 
dell’Era cristiana, ancorché le lettere tuttavia si mantenessero in gran credito7, pure 
si comincia a provare gran penuria di luce per apprendere le avventure d’allora8, e 
per ben regolare la cronologia di que’ tempi. Pur questo è un nulla rispetto al se-
colo quinto, e incomparabilmente più ne’ seguenti, cioè dacché9 le nazioni barbare 

 1 T

5

10

1. i men periti: i meno esperti.
2. promettersi: aspettarsi.
3. non … aspettare: nessuno di loro deve 
attendersi.
4. colla … età: con l’indicazione precisa 
degli anni in cui ebbero luogo gli eventi 

che ci sono stati tramandati dagli storici 
antichi.
5. assaissime: moltissime.
6. l’ingiuria dei tempi: i danni causati dal 
passaggio del tempo.
7. ancorché … credito: nonostante il fat-

to che la cultura letteraria venisse ancora 
considerata molto importante. 
8. si comincia … d’allora: si comincia ad 
avere dei problemi per ricostruire con pre-
cisione gli eventi di quell’epoca.
9. dacché: da quando.
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impossessatesi dell’Italia, fra gli altri gravissimi mali v’introdussero una somma e 
deplorabile10 ignoranza […]. 

Oltre poi all’essersi perduta la memoria di moltissimi avvenimenti d’allora, quegli 
ancora che restano, sì mal disposti bene spesso ci si presentano davanti11, che di po-
terne assegnare12 gli anni via non resta, stante13 la negligenza o discordia degli scrit-
tori, ed è forzata non di rado la cronologia a camminare a tentoni14. A questi malanni 
si vuol aggiugnerne un altro, comune alla storia di tutti i tempi, cioè la difficoltà, 
meglio è dire, l’impossibilità di raggiugnere la verità di molte cose che a noi sommi-
nistra la storia. Lo spirito della parzialità15 o dell’avversione troppo sovente guida la 
mano degli storici. Quello che osserviamo nella dipintura16 delle battaglie accadute 
a’ tempi nostri, fatta da differenti pennelli, con accrescere o sminuire il numero de’ 
morti e prigioni17, e talvolta con attribuirsi ognuna delle parti la vittoria: lo stesso si 
praticava negli antichi tempi. E secondo che l’adulazione o l’odio prevalevano nella 
penna degli scrittori, il medesimo personaggio veniva innalzato o depresso. C’è di 
più. Allorché gli storici prendevano a descrivere quanto era accaduto ne’ tempi lonta-
ni da sé, per mancanza di documenti o per semplicità e poca attenzione, talvolta an-
cora per malizia18, vi mischiavano favole e dicerie, o tradizioni ridicole dell’ignorante 
volgo. Di queste false merci appunto abbonda la storia de’ secoli barbarici dell’Italia, 
e più di gran lunga l’ecclesiastica19 che la secolare20.

Ora come mai potere in quell’ampio fondaco21 di verità e bugie, mischiate in-
sieme, sbrogliare il vero dal falso? In tale stato ognuno ritrova la storia della sua 
nazione; ma chi vuole oggidì scrivere onoratamente le antiche cose, si studia22, per 
quanto può, di depurarle, di dare schiettamente23 ad ognuno il suo secondo l’ordine 
della giustizia, cioè di lodare il merito, di biasimare il demerito altrui; e quando pur 
non fia possibile di raggiugnere il certo24, di almeno accennare ciò che sembra più 
probabile e verisimile tanto dei fatti che delle persone. Questo medesimo mi son io 
ingegnato di eseguire nella presente mia Opera […]. Intanto, fra le altre utilità che 
reca la storia, da noi riconosciuta per una delle efficaci maestre della vita umana, non 
è picciolo quello che io andrò talvolta ricordando ai lettori. Cioè, che nel mirare sì 
rozza e sconvolta, sì malmenata ed afflitta in tanti diversi passati tempi l’Italia, pos-
sente motivo abbiamo di riconoscersi anche per questo obbligati25 a Dio, cioè per 
averci riserbati a questi giorni26, non esenti certamente da mali, ma pure di lunga 
mano27 men cattivi e dolorosi de’ vecchi secoli.
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10. deplorabile: lamentabile, incresciosa.
11. sì … davanti: (questi eventi) ci vengono 
presentati in maniera tanto imprecisa. 
12. assegnare: stabilire.
13. stante: a causa della.
14. ed è forzata … tentoni: e chi vuole 
fissare la cronologia di questi eventi deve 
per forza di cose procedere per tentativi e 
approssimazioni.
15. parzialità: partigianeria.
16. dipintura: descrizione (e i pennelli di 
cui si dice più avanti sono ovviamente, per 
metafora, le penne, con cui i cronisti ver-
gano le loro pagine).
17. prigioni: prigionieri.
18. malizia: dolo, desiderio di mistificare i 
fatti, presentandone una versione diversa 
dalla vera.

19. l’ecclesiastica: la storia della Chiesa 
(ammissione non da poco, dato che Mu-
ratori era un prete).
20. la secolare: la storia politica e civile 
degli stati. 
21. fondaco: magazzino, luogo nel quale si 
raccolgono le merci.
22. si studia: si sforza.
23. schiettamente: sinceramente. 
24. quando … certo: anche se non sarà 
possibile arrivare a ricostruire gli eventi 
con assoluta certezza. 
25. obbligati: grati, riconoscenti (ancor 
oggi in portoghese obrigado vuol dire 
“grazie”).
26. riserbati a questi giorni: fatti vivere 
in quest’epoca.
27. di lunga mano: di gran lunga.

Aggiugnerne Nell’italiano scritto 
dei secoli passati si trovano alternate 
forme con -ng- e forme con -gn- (per 
esempio spengere e spegnere, piangere 
e piagnere, giungere e giugnere, e 
relativi verbi composti, come qui 
aggiungere e raggiungere). Le forme 
con -gn- sono caratteristiche del 
fiorentino antico: nella Commedia 
Dante scrive per esempio sostegna, 
cigne, piagne, là dove oggi si scrive 
sostenga, cinge, piange. 



Letture 
consigliate

 LE FONTI E IL PUNTO DI VISTA DELLO STORICO  
Questo è il tono, l’approccio di uno storico moderno. Pro-
prio per questo – perché Muratori parla di storia come ne 
potrebbe parlare uno studioso dei nostri giorni – la novità 
del suo atteggiamento può passare inosservata. Ma se con-
frontiamo le sue parole e il suo metodo a quelli degli storici 
dei secoli precedenti (non solo i cronisti medievali come 
Compagni e Villani, ma anche grandi intellettuali del Cin-
quecento come Machiavelli e Guicciardini), la differenza è 
notevolissima. Fare storia – questo ci dice Muratori – non 
significa soltanto raccontare una storia. Bisogna prima in-
terrogarsi sulle fonti che abbiamo a disposizione per com-
prendere e ricostruire le epoche passate, e in particolare 
bisogna saper affrontare quattro problemi: 

•  spesso le fonti sono lacunose, cioè riferiscono soltanto 
una parte degli eventi, lasciandoci all’oscuro sul resto; 

•  spesso le fonti sono imprecise o contraddittorie (capita 
per esempio che due cronisti che riferiscono lo stesso 
evento ne diano resoconti molto diversi);

•  spesso le fonti sono parziali e orientate: vale a dire che chi 
ha trasmesso la memoria degli eventi verificatisi in una 
data epoca ha cercato di manipolarli per difendere la pro-
pria opinione, o per attaccare le opinioni altrui;

•  spesso capita che chi fa la storia di una determinata epo-
ca mescoli, per ignoranza o di proposito, verità e fantasia 
(chi conosce gli storici medievali sa che questa commi-
stione si verifica continuamente). 

Ebbene, di fronte a queste difficoltà Muratori pone a se 
stesso un obiettivo insieme umile e ambiziosissimo: va-
gliare le fonti, metterle a confronto per appurare ciò che 
è certo. Ma – e in questo sta soprattutto la modernità di 
Muratori – se il certo non si riesce a stabilire, lo storico ha il 
dovere di mettere le carte in tavola, di esplicitare i suoi cri-
teri di giudizio e di dire con franchezza ciò che a lui sembra 
«probabile e verisimile» (r. 40). L’approccio moderno alla 
storia nasce insomma dal dubbio (sulla genuinità e veridi-
cità delle fonti) e dall’ammissione della parzialità del punto 
di vista di chi la scrive. 

Commento
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Raccontare la storia

1 L’attenzione di Muratori è tutta rivolta alla ricerca della verità, anche (e soprattutto) 
ammettendo che si tratta di un’impresa molto difficile. Quale deve essere il ruolo dello 
storico, stando a quanto dice in questo brano?

2 Muratori si basa sulla conoscenza delle fonti e dei documenti. «Non crediamo», scrive nelle 
Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti, «di grande utilità il fermarsi cotanto a 
litigare sopra una parola, un nome o altre cose di poca importanza». Questo significa che 
dati e documenti non devono essere fini a se stessi e sterili. Quali sono invece, a suo avviso, 
i modi per avvicinarsi alla verità, per «sbrogliare il vero dal falso» (r. 35) nella ricostruzione 
storica? 

3 Dividi il passo nelle sequenze argomentative da cui è composto e spiega come si svolge  
il ragionamento dell’autore. 

4 «Storia de’ secoli barbarici» (r. 32): a che cosa si riferisce Muratori con questa espressione?

 

la verità

«sbrogliare»

argomentare

«secoli 
barbarici»

L.A. Muratori, Annali d’Italia, scelta a cura di G. Falco e F. Forti, Einaudi, Torino 1976.
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La letteratura come documento

La passione per l’economia e il soggiorno a Parigi Nato a Chieti nel 1728, Fer-
dinando Galiani studia a Napoli dedicandosi alla filosofia e a una scienza allora ap-
pena nascente, l’economia politica. Poco più che ventenne pubblica un importante 
trattato Della moneta (1751) e, negli anni della maturità, vari altri trattati relativi al 
commercio e all’amministrazione delle finanze nei quali riverserà non solo le sue 
letture ma anche la sua esperienza di consigliere e ministro del Regno di Napoli. 
Del suo talento si accorge presto il ministro degli Esteri del Regno, Bernardo Tanuc-
ci, che lo manda a Parigi come incaricato d’affari. Qui Galiani resta per dieci anni 
diventando in breve uno dei protagonisti della vita culturale parigina: coltissimo, 
capace di parlare e scrivere perfettamente in francese, brillante conversatore, Galiani 
diventa amico dei maggiori intellettuali del momento, da d’Holbach a Grimm agli 
enciclopedisti Diderot e D’Alembert, ed è in particolare una presenza fissa nel sa-

lotto di Madame d’Epinay. In una lettera, Diderot lo descrive così: 
«... entrò l’abate Galiani, e col gentile abate entrarono la gaiezza, 
l’immaginazione, lo spirito, la follia, lo scherzo e tutto ciò che fa 
dimenticare le pene della vita» (e quest’impressione era forse fa-
vorita dall’aspetto fisico di Galiani, che era alto poco più di un 
metro: onde l’augurio, espresso dallo stesso Diderot, che un uomo 
come Galiani venisse fabbricato in serie dagli stipettai [“artigiani 
del legno”]). Ciò non significa che le sue posizioni politiche e la 
sua visione del mondo siano assimilabili a quelle degli illuministi. 
Al contrario, egli è fondamentalmente cinico, conservatore, e pro-
fondamente scettico sulla possibilità che la società umana evolva 
e migliori. 

Un ritratto di Louise d’Epinay (1726-1783), scrittrice francese e protettrice  
di Jean-Jacques Rousseau. Tenne per molti anni un salotto letterario frequentato 
dai migliori intellettuali dell’epoca, tra cui lo stesso Galiani, con cui strinse amicizia  
e a cui scrisse moltissime lettere fino alla morte, avvenuta nel 1783.

Percorso 5
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Ferdinando 
Galiani:  
un napoletano  
a Parigi



 

Percorso 5 Raccontare la storia ▪ Ferdinando Galiani: un napoletano a Parigi 331-2

Il ritorno in Italia Nel 1769 Galiani deve tornare in Italia per dissapori con il Tanuc-
ci, ma fa in tempo a concludere la sua opera di teoria economica più importante, i 
Dialoghi sul commercio dei grani, che muovono una severa critica ai principi dell’in-
dirizzo economico allora più in voga in Francia, la teoria fisiocratica, la quale vedeva 
nell’agricoltura la sola forma di ricchezza di una nazione e propugnava la libera 
esportazione dei raccolti. Galiani, con atteggiamento per certi versi più moderno, 
sottolinea invece l’importanza delle manifatture e prende posizione contro la totale 
libertà dei commerci proponendo l’istituzione di imposte doganali sul grano

Il ritorno in patria non è piacevole. I salotti napoletani non sono davvero all’altez-
za di quelli parigini, e Galiani è un uomo di società almeno tanto quanto un uomo di 
studio: gli manca un pubblico di fronte al quale esibire la sua intelligenza. 

Le lettere La vita dopo Parigi è descritta nelle lettere, circa 350, scritte tra il 1769 
e il 1783 e indirizzate agli amici rimasti in Franci: lettere che formano uno dei più 
multiformi, geniali e spesso divertenti epistolari del Settecento italiano. Per il resto, 
Galiani continua ad essere quello che oggi si chiamerebbe un grand commis (“alto 
funzionario”) dello Stato, occupando cariche diverse nell’amministrazione finanzia-
ria del Regno. Muore a Napoli nel 1787. 

Ferdinando Galiani

Una memoria sul terremoto del 1783  
e sul Mezzogiorno d’Italia

da  Epistolario

Nel febbraio del 1783 un violentissimo terremoto colpisce Messina e la Calabria meridio-
nale. Galiani, che è consigliere del Re di Napoli, stende una memoria nella quale propone, 
oltre ad alcuni interventi di emergenza, una riforma complessiva dell’antiquato e ingiusto 
assetto socio-economico di quella parte d’Italia. Ecco alcuni dei punti principali della 
memoria di Galiani.

Vorrei che tutta la cura del ristoramento1 della Calabria e di Messina si dasse ad un 
solo, o al più a due primi personaggi2, i quali avessero due o tre assessori3 al più. Un 
maggior numero genera lentezza, disparità e confusione ne’ consigli e nelle risolu-
zioni. […] 

Quando la terra si sarà interamente quietata dalle scosse, sarà tempo a pensare 
a riedificare, nel che bisogna proceder con ordine, e non a caso. Converrebbe che 
prima di mettervi mano4 uno o due geografi ingegnieri, ed idrostatici5, uomini di 
perspicacia6 e di talenti sueriori, visitassero i luoghi da edificarsi. La Calabria Ul-
tra7 non men che tutto il Regno tiene le sue città edificate a caso e senza giudizio, 

1T

5

1. ristoramento: ricostruzione.
2. a due primi personaggi: a due perso-
nalità di rilievo.
3. assessori: aiutanti. Galiani osserva 
insomma che il potere non deve essere 
suddiviso fra troppe persone, altrimenti 

le decisioni (le risoluzioni) si fanno lente e 
poco efficaci. 
4. di mettervi mano: di cominciare la ri-
costruzione.
5. idrostatici: ingegneri esperti di mecca-
nica dei fluidi.

6. perspicacia: intelligenza, capacità di 
capire i problemi.
7. Calabria Ultra: Calabria Ultra, o Ulte-
riore, era il nome con cui si chiamava la Ca-
labria centro-meridionale (quella centro-
settentrionale era la Calabria Citeriore).
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non già in que’ luoghi ove le piantarono gli antichi Greci e Romani, ma dove il caso 
ha riuniti abitatori salvati o da antichi tremuoti, o dalle desolazioni di lunghissi-
me guerre. Sono perciò tutte in felicissime. In alcune mancano le buone acque, 
quantunque il paese ne sia abbondantissimo, e si beve acqua di cisterna, in quasi 
tutte mancano le chiaviche8, ed ogni immondezza si butta dalle finestre; le strade 
vi sono strettissime; vi si trovano inutili fortificazioni di mura e di semi-diruti 
castelli9, nido di fuoriusciti10, ed in una parola tutto è squallido, brutto, scommodo 
alla vita, ed è questa la principal causa della mal aria, ignota agli antichi abitatori 
di quel bel paese. Merita dunque la pena che gl’ingegnieri visitatori lo percorrano, 
e dicano quali paesi debbano restare nel luogo ove sono caduti, e quali trasportarsi 
altrove11. […]

Anche in que’ paesi che si lasciano ove stanno, bisognerà che gl’ingegnieri visi-
tatori diano il piano del luogo ove debbano distendersi le nuove abitazioni, o sia 
borghi. In questa riedificazione la cosa più importante è il non far metter mano a 
fabriche, se prima non siansi costrutte le cloache12, o sia chiaviche per lo scolo delle 
acque piovane e delle immondezze: giacché queste dopo costrutti gli edifizi non si 
possono più fare: e questa dimenticanza ha fatta per più secoli la bruttezza di Madrid 
e di tante altre città. […]

Nel riedificarsi poi i luoghi distrutti dal tremuoto debbono aversi le seguenti av-
vertenze: 

Gli baroni13 saranno intesi14 rispetto a coteste ricostruzioni: ma non avranno drit-
to di niente ordinare. Tutto dovrà proporsi dagl’ingegnieri, e poi risolversi ed ordi-
narsi dal Re. Molto meno avranno dritto di ordinare i vescovi e gli ecclesiastici. In 
nulla dovranno sentirsi i frati. 

Sarà vietato di riedificare ciocché15 è divenuto di poco o niun uso, come sarebbero 
le chiese lontane dall’abitato (ancorché fossero titolo di antiche e ricche commen-
de16), certi castellacci e torri antiche, e tutt’altro che servisse soltanto di monumento 
istorico. Dopo una così grave calamità non è tempo di sprecar danaro a queste inu-
tilità.

8. chiaviche: fogne.
9. semi-diruti castelli: castelli mezzo di-
strutti.
10. nido di fuoriusciti: questi castelli 
abbandonati erano diventati il covo di 
latitanti, di gente che scappava dalla giu-
stizia.
11. quali trasportarsi altrove: quali, tra i 

paesi distrutti, dovrebbero essere ricostru-
iti altrove. Di fatto, alcuni dei villaggi cala-
bresi che erano stati rasi al suolo dal terre-
moto vennero spostati e ricostruiti in zone 
meno soggette a crolli e smottamenti.
12. cloache: fogne.
13. baroni: i latifondisti, gli aristocratici 
che possedevano le terre.

14. intesi: ascoltati.
15. checché: tutto ciò che.
16. commende: contratti che prevedeva-
no, da parte del proprietario (qui lo Stato), 
l’affidamento di un bene (di solito un ter-
reno) a un locatario, che poteva sfruttarlo 
a fini di lucro. 
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UNA RIFORMA INDIRETTAMENTE POLITICA L’inte-
resse di queste pagine sta sia nella concretezza delle pro-
poste che Galiani sia (a distanza di più di due secoli!) nella 
loro attualità, perché egli individua con chiarezza problemi 
che nelle aree dell’estremo Mezzogiorno d’Italia resteranno 
in buona misura irrisolti. Si tratta, scriverà Galiani in una 
memoria di poco posteriore, di regioni miserabili soprat-
tutto a causa di tre circostanze: la «prepotenza de’ baroni», 
cioè il fatto che pochi latifondisti posseggono gran parte di 
quelle terre e su quelle esercitano un dominio incontrasta-
to; la «soverchia ricchezza delle mani morte», cioè il fat-
to che gran parte delle terre agricole appartiene a grandi 
feudatari, o alla Chiesa (questo è appunto la manomorta); 
e «la sporchezza, la miseria, la selvatichezza la ferocia di 
quelle città e di que’ popoli». 

L’“OCCASIONE” DEL TERREMOTO Ora, di fronte a 
questi problemi, incancrenitisi con gli anni, il terremoto 
che ha devastato quelle terre può, paradossalmente, esse-
re una buona occasione. Fatta, purtroppo, tabula rasa di 
quel che c’era, si può ricominciare da capo, ma – osserva 
Galiani – bisogna ricominciare bene. E dunque in primo 
luogo bisogna che il potere stia nelle mani di pochi, e che 
non si disperda; nell’emergenza, occorre che «la cura del 
ristoramento della Calabria» (r. 1) venga affidata «ad un 
solo, o al più a due primi personaggi» (rr. 1-2): la demo-
crazia, nelle situazioni d’emergenza, non è un buon modo 
di governo. In secondo luogo occorre far sì che a deci-
dere siano gli ingegneri, cioè coloro che s’intendono di 
costruzioni: non avranno voce in capitolo i baroni, cioè i 

proprietari, non gli ecclesiastici e non i frati. È una piccola 
rivoluzione, ben in sintonia con le idee dell’illuminismo: 
Galiani non vuole che chi possiede la terra o chi comanda 
decida dove e come ricostruire; vuole che a decidere sia 
invece un governo di tecnici che sia competente, disinte-
ressato e super partes (alla lettera “sopra le parti”, e cioè 
neutrale), e operi in vista del bene comune. 

UN LESSICO RIPRESO DALLA VITA REALE In questi ap-
punti non c’è niente di retorico, né quel fatalismo che si tro-
va così spesso nei discorsi sull’Italia meridionale (e Galiani 
era, naturalmente, un uomo del sud: ma che, come mostra 
l’allusione a Madrid, aveva una vera esperienza del mon-
do). Al contrario, è tutto un richiamo alla sapienza pratica, 
alla precisione, al buon senso e alla buona organizzazione. 
Galiani è un tecnico, e adopera un linguaggio lontanissimo 
da quello della contemporanea prosa letteraria (si può fare 
un confronto, per esempio, con le Prose campestri di Pin-
demonte, o con l’Ortis di Foscolo), un linguaggio che con-
templa parole d’uso quotidiano come cisterna, chiaviche, 
immondezza, canone, fabriche, cloache... Insomma, il lessico 
della vita reale. Non solo. La concretezza di Galiani si ma-
nifesta anche attraverso un’altra raccomandazione, quella 
di non conservare, restaurando, ma di distruggere ciò che 
non può o non deve essere salvato, una raccomandazione 
attualissima, se si pensa ai tanti orrendi edifici abusivi che 
abbruttiscono il paesaggio italiano. In questa prospettiva 
interventista e riformatrice, il non illuminista Galiani può 
ben dirsi contemporaneo e solidale con i più avanzati illu-
ministi lombardi.

Commento

Raccontare la storia

1 Che cosa significa «Calabria Ultra» (rr. 8-9)? Indicala sulla carta d’Italia.
2 «... non men che tutto il Regno». A quale Regno si riferisce Galiani?
3 Una trentina d’anni prima di questa pagina di Galiani, il filosofo francese Voltaire scrisse il 

Poema sul disastro di Lisbona, riflettendo su un altro celebre terremoto, quello che nel 1755 
aveva sconvolto la capitale portoghese. Qual è il contenuto del poema? Perché gli storici 
delle idee danno tanta importanza a quest’opera di Voltaire? 

4 Quali terremoti si sono abbattuti sull’Italia nell’ultimo mezzo secolo? Come è stata gestita la 
ricostruzione? Fai una ricerca in rete, consultando i giornali dell’epoca.

Calabria Ultra
Regno

terremoti
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Autore

Se pensiamo al teatro (e poi al cinema), ciò che ci viene in mente è un gruppo di 
attori che, su un palcoscenico, interpreta personaggi immaginari dando loro un volto 
e una voce. Ebbene, non è stato sempre così. Dalla metà del Cinquecento in poi, il 
teatro comico italiano è stato anche e soprattutto commedia dell’arte, ossia 
un teatro nel quale gli attori portavano in scena sempre gli stessi personaggi, gli 
stessi “tipi” fissi che tornavano di spettacolo in spettacolo e che avevano il volto 
coperto da maschere, sopravvissute fino a oggi nella tradizione popolare (come il 
servo Arlecchino, la servetta Colombina, l’avaro Pantalone e le altre figure tipiche del 
Carnevale). Più che di pièces teatrali, si trattava di elementari (e spesso triviali) scenette 
comiche, per lo più improvvisate. Tutto ciò cambiò nel corso del Settecento, e il merito  
di tale trasformazione spetta soprattutto a Carlo Goldoni.

Goldoni è stato prima di tutto un uomo di teatro: il più grande del nostro Settecento. 
Non solo perché – in un’ età in cui andava prendendo piede la moda del romanzo – ha 
scritto quasi solo opere teatrali (l’unica importante eccezione sono i Mémoires), ma 
anche perché è stato proprio il successo di queste opere a garantirgli fama e fortuna 
critica anche dopo la sua morte. 

L’Italia non aveva avuto, tra Cinque e Seicento, un grande autore di teatro come 
Molière o Shakespeare: Goldoni è il nostro maggiore commediografo, e 
ancora oggi è uno scrittore godibilissimo. Nelle storie letterarie si sottolinea il fatto che è 
stato uno dei primi italiani a portare sulla scena la vera vita della borghesia e del popolo. 
Questo è indubbiamente vero, ma al di là del suo ruolo storico, sia che lo si legga sia 
che lo si veda sul palcoscenico, Goldoni resta un autore molto divertente. Com’è 
inevitabile, il tempo ha fatto invecchiare i suoi personaggi e le sue trame, ma non ha 
intaccato il suo humour: e non è cosa che si possa dire di molti scrittori del passato. 

Percorso 6
Carlo 
Goldoni
Il teatro del Mondo
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G. Folena, Lingua e dialetto nel teatro di GoldoniC 1

R.A. Ventura, Goldoni e la critica al mondo borgheseC 2
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dialettale sono Le baruffe 
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1 La vita
Un teatrante nato Carlo Goldoni nasce a Venezia nel 1707. Trascorre i primi anni 
della sua vita in giro per l’Italia seguendo il padre medico. La sua vocazione teatrale 
si manifesta molto presto: a Perugia (1716-1720) studia nel collegio dei Gesuiti, ma 
comincia anche a partecipare come attore ad alcune recite; a Rimini (1720-1721) 
inizia a seguire corsi di logica e filosofia, ma li abbandona quasi subito per fuggire 
con una compagnia teatrale. Frequenta poi corsi di giurisprudenza a Pavia, dove 
è convittore nel glorioso Collegio Ghisleri. Ma anche in questo caso la sua carriera 
di studente dura poco: viene infatti espulso nel 1725 per aver composto uno scritto 
satirico (Il colosso) che prendeva di mira alcune ragazze pavesi di buona famiglia. 

Insomma, Goldoni è uno scrittore e un commediante nato: ma lo obbligano a stu-
diare, anziché lasciargli la possibilità di scrivere e di recitare, e certi episodi narrati 
nelle sue Memorie sembrano inventati apposta per restituire al lettore l’immagine 
viva di questo conflitto. Celebre fra tutte, la pagina in cui Goldoni ricorda, nel 1722, 
quindicenne, il suo incontro con la La mandragola, la più bella commedia di Niccolò 
Machiavelli (1469-1527):

Mi capitò alla mano la Mandragora di Niccolò Macchiavelli. Oh quella sì, che 
mi piacque. La divorai la prima volta, la rilessi più volte, e non poteva saziarmi 
di leggerla. Non era certamente, che mi allettasse, né l’argomento lubrico [scon-
cio], né le frasi amorose, né le licenziose parole, ma mi parea di riconoscere in 
quella Commedia maravigliosa quell’arte, quella critica, quel sapore ch’io non 
aveva gustato nell’altre. Mio Padre mi trovò sul fatto ch’io la leggeva, me la 
strappò dalle mani, volea abbruciarla, e l’avrebbe fatto, se non fosse arrivata a 
tempo mia Madre per impedirlo. Ella, che amava tutto quello che mi piaceva, e 
che credeva ben fatto tutto quel ch’io faceva, prese talmente a difendermi, che ne 
successe un Dialogo riscaldato fra Marito e Moglie. Disse finalmente mio Padre, 
che il libro era scandaloso e proibito, che trattava d’amori illeciti e di abuso di 
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Confessione. Mia madre allora si mostrò un poco turbata, mi guardò brusca-
mente e mi disse: «Perché briccone, perché leggere di cotai libri?». Poi voltandosi 
a suo Marito: «L’avrà fatto – soggiunse – senza malizia. Mio figlio è buono, va 
spesso al Confessionale, ed aveva appena quattr’anni, che diceva meco l’ufficio 
[le preghiere] della Madonna». La commedia non fu abbruciata. 

Goldoni vince dunque la sua battaglia: La mandragola – lettura che il padre giudica 
inadatta per un adolescente – non viene consegnata al fuoco. La strada del comme-
diografo è segnata. 

Gli studi e i primi lavori teatrali Per tutta la sua vita, Goldoni combatterà con due 
tratti contrastanti del suo carattere (in parte ereditati dal padre): da un lato, l’os-
sessione per il denaro e per la sicurezza economica; dall’altro, un’insanabile irre-
quietezza che lo porterà a mettersi spesso nei guai e a prendere decisioni affrettate 
sull’onda dell’emotività, decisioni che spesso si riveleranno sbagliate. 

Tra il 1725 e 1731 Goldoni prosegue stancamente gli studi e scrive i suoi primi 
intermezzi comici (Il buon padre e La cantatrice): gli intermezzi erano brevi farse 
a due, tre o quattro personaggi, in genere accompagnate dalla musica, che venivano 
eseguite tra un atto e l’altro di un melodramma perché il pubblico non si annoiasse. 

Nel 1731, alla morte del padre, Goldoni è costretto a farsi carico della famiglia. 
Si laurea in giurisprudenza a Padova e torna a Venezia a fare l’avvocato, ma deve 
presto abbandonare la città a causa di una disavventura amorosa che lo avrebbe 
costretto a un matrimonio non desiderato. 

Goldoni poeta comico Nel 1734, a Verona, conosce il capocomico Giuseppe Imer 
(1700-1758), che lo scrittura come poeta comico. Segue la compagnia Imer in tour-
née e, a Genova, incontra Nicoletta Conio, che sposerà nel 1736 e che gli rimarrà 
accanto per tutta la vita. Grazie a Imer, Goldoni entra in contatto con il nobile vene-
ziano Michele Grimani (1697-1775), proprietario del teatro San Samuele a Venezia, 
che lo assume come poeta e librettista. In questa prima fase Goldoni, che ha ab-
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Carlo Goldoni recita un sonetto per gli accademici della colonia arcadica d’Alfeo di Pisa in una tela  
del pittore ottocentesco Annibale Gatti.

Commedia Passato attraverso il latino 
comoedia, il termine “commedia” deriva dal 
greco komodìa, che significava “canto della 
festa” (da kômos, “festa, processione” e odé 
“canto”), perché questo genere di canti veniva 
eseguito nel corso di processioni pubbliche 
dedicate, in origine, alle divinità agricole.
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bandonato l’attività di avvocato per darsi al lavoro teatrale, scrive prevalentemente 
libretti per musica, intermezzi e tragicommedie1 in versi: è una tragicommedia il 
Belisario (1734), il suo primo grande successo.

Nel 1738 compone la sua prima commedia, il Momolo cortesan. Si tratta di un’o-
pera a soggetto, nella tradizione della commedia dell’arte [▶ Sezione I, Percorso 5], 
cioè di un canovaccio a partire dal quale gli attori potevano improvvisare a pia-
cimento: tuttavia (contro l’uso abituale), la parte del protagonista non è affidata 
alla libera interpretazione dell’attore, ma viene interamente scritta. Si tratta di un 

primo segnale di quella “riforma del teatro” (che pre-
vederà, tra l’altro, il passaggio dall’improvvisazione alla 
recita di un testo scritto) a cui Goldoni lavorerà negli anni 
successivi. 

Nel 1743 compone La donna di garbo, la sua prima com-
media “distesa”, in cui tutte le parti degli attori sono scritte: 
l’opera andrà però in scena soltanto quattro anni più tardi.

Gli anni itineranti e il ritorno a Venezia Il lavoro teatrale non permette a Goldo-
ni di guadagnare abbastanza. Deve cercare altre strade: grazie all’interessamento 
della famiglia della moglie viene nominato console della Repubblica di Genova a 
Venezia (1741-1743), ma – contrariamente a quanto aveva sperato – si tratta di un 
incarico poco retribuito. Le sue condizioni economiche peggiorano, e nel 1744 è co-
stretto a lasciare Venezia, inseguito dai creditori. Si trasferisce dapprima in Romagna 
e poi a Pisa, dove si rimette a fare l’avvocato, stavolta con qualche successo, e dove 
entra a far parte della locale “colonia” dell’Accademia dell’Arcadia con il nome di 
Polisseno Fegejo. Continua però a scrivere anche per il teatro: a Pisa compone una 
delle sue commedia più belle, Il servitore di due padroni (1745).

Nel 1747 la compagnia veneziana di Girolamo Medebach (1706-1790) mette in 
scena a Livorno La donna di garbo. È un successo, e Medebach convince Goldoni ad 
abbandonare Pisa per tornare a Venezia come autore stabile del teatro Sant’Angelo, 

1. La tragicomme-
dia è un testo tea-
trale in cui, a un 
intreccio dramma-
tico simile a quello 
delle tragedie, se-
gue il lieto fine ca-
ratteristico invece 
delle commedie.

Goldoni poeta  
e librettista
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per il quale scrive, tra il 1748 e il 1753, una straordinaria serie di commedie, tra cui la 
Vedova scaltra e la Putta onorata (stagione 1748-1749), la Buona moglie e la Famiglia 
dell’antiquario (stagione 1749-1750). 

La riforma teatrale Sono opere in cui Goldoni continua a mettere a punto la sua 
riforma teatrale, distanziandosi sempre più dai modelli della commedia dell’arte: 
• opta per i copioni scritti da cima a fondo, anziché per i canovacci destinati all’im-

provvisazione degli attori; 
• elabora trame più varie, credibili, aderenti alla realtà, rinunciando ai cliché tra-

dizionali;
• abbandona gli effetti più facili e volgari della commedia dell’arte, quelle scene 

buffonesche fatte di smorfie, pantomime e battute triviali con cui se la prenderà 
nella premessa all’edizione Bettinelli delle sue opere (le «sconce arlecchinate», i 
«laidi e scandalosi amoreggiamenti e motteggi»); 

• soprattutto, rinuncia progressivamente alle maschere, che nella commedia dell’ar-
te coprivano i volti degli attori riducendoli a “tipi”: gli Zanni2, cioè i servitori 
astuti e spregiudicati, sempre a caccia di cibo o denaro (Arlecchino, Truffaldino, 
Brighella), il vecchio avaro (Pantalone), l’avvocato chiacchierone (il Dottore), la 
servetta scaltra e sfacciata (Colombina), gli innamorati… 

L’opposizione alla riforma goldoniana Queste novità però non piacciono a tutti. 
Le sue opere vengono criticate aspramente, soprattutto dai sostenitori del suo grande 
rivale, l’abate Pietro Chiari (1712-1785), romanziere e drammaturgo di successo che 
lo aveva sostituito al teatro San Samuele. Goldoni viene accusato di aver messo in 
ridicolo il ceto aristocratico e di aver portato sulla scena personaggi dalla condotta 
immorale. Nel 1750, reagendo a queste polemiche, Goldoni lancia una sfida al suo ri-
vale e al suo pubblico: per la stagione teatrale successiva scriverà sedici commedie, 
e non le “sole” otto per le quali aveva firmato un contratto. La ragione alla base della 
sfida di Goldoni è così spiegata dal critico letterario Guido Davico Bonino (1938): 
«È una scelta promozionale meditata: l’occasione di un grosso rilancio, capace di 
acquisire nuovo pubblico e placare un capocomico e degli attori sempre sul piede di 
tradire, al minimo cenno di insuccesso». Goldoni ce la farà, e tra queste sedici com-
medie si conteranno alcuni dei suoi capolavori: Il teatro comico, La bottega del caffè, 
Il bugiardo, La Pamela – tratta dall’omonimo, fortunatissimo romanzo di Samuel 
Richardson (1689-1761) –, La dama prudente e I pettegolezzi delle donne. 

Gli anni della maturità Nella stagione 1753-1754 Goldoni abbandona Medebach 
e passa al teatro di San Luca. Tra le opere di questo periodo vanno ricordate alme-
no La locandiera (1753) e Il campiello (1756), una commedia in versi composta in 
dialetto veneziano. Goldoni è ormai uno scrittore famoso. Oltre che per il San Luca 
lavora per diversi altri teatri italiani: il teatro Formagliari a Bologna (1755), il Regio 
Teatro Ducale di Parma (1756) e il teatro delle Dame di Roma (1758-1759). 

Nel 1760 lascia Roma per tornare a Venezia, e nelle tre stagioni successive mette 
in scena, sempre al teatro San Luca, alcune delle sue opere più riuscite: La casa nova 
e I rusteghi nel 1760, la Trilogia della villeggiatura nel 1761, Sior Todero brontolon e 
Le baruffe chiozzotte nel 1762. 

L’incarico a Parigi e gli ultimi anni Ma le polemiche non sono finite. Ad attaccarlo 
ora è Carlo Gozzi (1720-1806), che è anche suo rivale sulle scene, dove riscuote 
grandissimo successo con le sue Fiabe teatrali, che recuperano proprio quegli espe-

2. Dal veneto Zan-
ni, corrispondente 
al toscano Gianni 
(da Giovanni).
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dienti comici contro i quali Goldoni si era battuto attraverso la sua “riforma”: le ma-
schere, gli intrecci fantastici, l’improvvisazione degli attori. Stanco di combattere in 
un ambiente che gli è sempre più ostile, nel 1762 Goldoni accetta l’invito ad andare 
a Parigi per dirigere la Comédie-Italienne (il teatro parigino che, sotto la protezione 
del re, metteva in scena opere teatrali italiane). Ad attirarlo nella capitale francese 
sono il prestigio dell’istituzione che è chiamato a condurre, il favore con cui le sue 
opere erano state accolte dagli illuministi (anche Voltaire era tra i suoi ammiratori) 
e il miraggio di una sistemazione economica finalmente stabile. 

Ma il trasferimento nella capitale francese (1763) non si rivela una buona idea. A 
Parigi, attori e pubblico sono ancora abituati ai modi della commedia dell’arte, e il 
suo teatro incontra resistenze anche maggiori di quelle che aveva vissuto a Venezia. 
Goldoni si vede costretto a ricominciare a scrivere canovacci su cui gli attori possa-
no improvvisare la loro parte; ci vorranno anni per far accettare al pubblico francese 
il suo nuovo modo di far teatro. La prima opera in francese interamente scritta, Le 
bourru bienfaisant (Il burbero benefico), arriva solo nel 1771. 

Nel 1765 Goldoni abbandona la Comédie-Italienne e viene assunto a Versailles 
dalla famiglia reale per insegnare la lingua italiana alle figlie del sovrano. Nel 1769 il 
re gli assegna una pensione. Goldoni si ritira a Parigi dove scrive la sua autobiogra-
fia, i Mémoires (Memorie), che esce in tre volumi nel 1787. 

Ormai vecchio e malato, Goldoni si trova a Parigi quando scoppia la Rivoluzione. 
Nel 1792 la Convenzione revoca le pensioni di corte e Goldoni finisce in miseria. 
Grazie all’intervento di alcuni amici scrittori vicini al governo rivoluzionario, la pen-
sione gli viene riassegnata il 7 febbraio 1793, un giorno dopo la sua morte.

I LUOGHI DI GOLDONI

Studia a Perugia dal 1716  
al 1720, presso il collegio  
dei Gesuiti.

Si sposta a Rimini nel 1720, 
per seguire dei corsi di logica 
e filosofia. Nel 1744 ci ritorna 
per sfuggire ai creditori.

Soggiorna a Pavia nel 1722  
per frequentare il collegio Ghisleri, 
ma viene presto espulso.

Raggiunge Verona  
nel 1734, per evitare 
un matrimonio 
indesiderato. Qui 
conosce Imer  
e comincia a lavorare 
come librettista.

Vive a Pisa, dove esercita la professione 
di avvocato, dal 1745 al 1748.

Trascorre a Roma alcuni mesi  
tra il 1749 e il 1760, portando  
in scena le sue commedie.

Si stabilisce a Parigi a partire dal 1762, 
dapprima per dirigere la Comédie- 
Italienne e poi per insegnare italiano  
a Versailles. Qui muore dopo  
una lunga malattia nel 1793.

Nasce a Venezia nel 1707. Ci vive, 
pur allontanandosi per periodi  
non sempre brevi, dal 1728 al 1762.



CARLO GOZZI CONTRO GOLDONI

Il teatro comico di Goldoni, l’unico, della sua 
epoca, che oggi venga ancora rappresen-
tato, non riscosse subito il successo che 
si potrebbe immaginare. Goldoni non 
ebbe vita facile, soprattutto a causa 
di due storici rivali che si contende-
vano, con lui, il favore del pubblico 
veneziano: l’abate Pietro Chiari, 
commediografo e, soprattutto,  
romanziere, e il conte Carlo Goz-
zi. Quest’ultimo, autore tra l’altro 
di dieci Fiabe teatrali che recupe-
ravano temi e tecniche della com-
media dell’arte (celebri, tra queste, 
Turandot e L’amore delle tre mela-
rance), mise nero su bianco le proprie 
riserve sull’opera di Goldoni. 

Leggerle oggi può essere interessante 
per vedere in che modo le novità goldoniane 
erano accolte dai letterati suoi contemporanei.

[Goldoni] espose sul Teatro tutte quelle verità che gli si 
posero dinanzi, ricopiate materialmente, e trivialmente, e 
non imitate dalla natura, né coll’eleganza necessaria ad 
uno Scrittore. Non seppe o non volle separare le verità 
che si devono, da quelle che non si devono, porre in vista 
sopra un Teatro; ma si è regolato con quel solo principio, 
che la verità piace sempre. Da ciò nasce che le sue Com-
medie odorano per lo più d’un pernizioso costume. La la-
scivia, e il vizio gareggiano in esse colla modestia, e colla 
virtù, e bene spesso queste due ultime sono vinte da’ primi.  
Egli ha fatto sovente de’ veri Nobili lo specchio dell’iniqui-
tà, e il ridicolo; e della vera plebe, l’esempio della virtù, e 
il serio in confronto, in parecchie delle sue Commedie; io 
sospetto (e forse troppo maliziosamente) ch’egli abbia ciò 
fatto per guadagnarsi l’animo del minuto popolo sempre 
sdegnoso col necessario giogo della subordinazione […].  
Moltissime delle sue Commedie non sono che un am-
masso di scene, le quali contengono delle verità, ma delle 
verità talvolta vili, goffe e fangose, che, quantunque ab-
biano divertito anche me medesimo animate dagli atto-
ri, non seppi giammai accomodare nella mia mente che 
uno Scrittore dovesse umiliarsi a ricopiarle nelle più bas-
se pozzanghere del volgo, né come potesse avere l’ardire 
d’innalzarle alle decorazioni d’un Teatro, e soprattutto 
come potesse aver fronte di porle alle stampe per esem-
plari delle vere pidocchierie.

Nessuna delle riserve di Gozzi ci 
sembra “reggere”, oggi. Al con-
trario,  proprio le caratteristi-
che che Gozzi mette in luce allo 
scopo di dirne male ci sembra-
no quelle che contribuiscono in 
misura decisiva alla grandezza del 

teatro goldoniano e che lo rendo-
no moderno. 

Prima accusa. Goldoni non distin-
gue tra verità che si possono mettere in 

scena e verità che si devono tacere: rap-
presenta tutta la realtà, senza filtri. Questo 

può dispiacere a un conservatore come Gozzi, ma 
piace a noi lettori di oggi, che apprezziamo proprio la pro-
spettiva “democratica” di Goldoni, la sua capacità di dare 
voce anche a ceti che sino ad allora si erano sentiti appena, 
come i borghesi e il popolo, o alle donne. 

Seconda accusa. Goldoni parla male degli aristocra-
tici e bene del popolo. Ma questo può offendere Gozzi 
che crede che il popolo debba stare sempre sottomesso (il 
«necessario giogo della subordinazione»!), non chi – come 
Goldoni, che era un borghese – abbia una visione delle 
classi sociali più dinamica e più umana. 

Terza accusa. Goldoni trova l’ispirazione per le sue scene 
«nelle più basse pozzanghere del volgo». Ma ciò che Gozzi 
non vede è che l’adesione alla vita vera non è solo una pro-
va di talento nella rappresentazione realistica, ma anche 
un’eccellente fonte di ispirazione comica: i personaggi di 
Goldoni fanno spesso ridere, anche se le loro verità sono 
«talvolta vili, goffe e fangose», e saper far ridere è – ovvia-
mente – il primo dovere di un autore comico.

Del resto, che le commedie popolari di Goldoni “fun-
zionassero” lo dice un testimone d’eccezione, il grande 
scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), che 
nel 1786, a Venezia, vide una rappresentazione delle Baruffe 
chiozzotte e ne parlò nel suo Viaggio in Italia: «Non ho mai 
assistito in vita mia ad un’esplosione di giubilo come quella 
cui si è abbandonato il pubblico al vedersi riprodotto con 
tanta naturalezza. È stato un continuo ridere di pazza gioia 
dal principio alla fine». 
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Un ritratto di Carlo Gozzi, rivale di Goldoni e 
feroce oppositore della sua riforma teatrale.
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2 I tempi dell’opera di Goldoni
La produzione teatrale di Carlo Goldoni, anche considerando soltanto le commedie, 
è sterminata, tanto che è difficile catalogarla con precisione sia dal punto di vista 
cronologico, sia da quello tematico. È comunque possibile dividere la sua carriera 
teatrale in quattro fasi principali.

1734-1747. I primi lavori Questa fase va dai saltuari esordi come scrittore teatrale 
alla definitiva scelta del teatro come professione. Sono gli anni in cui Goldoni mette 
a punto il proprio linguaggio teatrale. 

Decisivo per la sua formazione di drammaturgo è l’incontro con una compagnia 
teatrale (quella di Giuseppe Imer, che lavorava al teatro San Samuele) e, più in ge-
nerale, la frequentazione degli addetti ai lavori. Fino a quel momento, infatti, e 
con poche eccezioni, gli autori delle opere per il teatro e coloro che ne curavano la 
rappresentazione vivevano in mondi separati. I primi si occupavano della stesura del 
testo in quanto opera letteraria; i secondi pensavano alla sua resa sulla scena. Grazie 
a Imer, Goldoni viene a contatto con una vera compagnia teatrale e si appropria 
dei ferri del mestiere: impara così sia a stendere canovacci destinati alla commedia 
dell’arte, sia a scrivere testi per spettacoli più strutturati (tragicommedie, commedie 
e libretti d’opera). 

1748-1753. Gli anni della “riforma” È il periodo in cui Goldoni collabora con l’im-
presario Medebach al teatro Sant’Angelo. Nei lavori di questi anni è evidente il cre-
scente distacco dal modello classicista del teatro arcadico e il tentativo di rivendi-
care piena dignità alla commedia, tanto all’interno del sistema dei generi letterari 
quanto nella società. 

Il bersaglio polemico di Goldoni è la commedia dell’arte, considerata disdicevole 
nei suoi contenuti (perché volgare), schematica e banale. A questo tipo di spettaco-
lo, ai canovacci che affidano alle capacità d’improvvisazione dell’attore il successo 
della performance, Goldoni preferisce copioni scritti da cima a fondo. 

Tale riforma è anche da mettere in relazione con l’evoluzione del mestiere di at-
tore, che nel Settecento si avvia a diventare qualcosa di simile a ciò che è oggi. Le 
compagnie teatrali più rinomate cercano testi in grado di mettere in evidenza le ca-
pacità interpretative dei loro attori. Per questo motivo, pur continuando a utilizzare 
alcune maschere tipiche della tradizione teatrale, Goldoni ne arricchisce i caratteri 
dando loro intensità, profondità e quindi interesse. Che cosa significa, questo, in 
concreto? Che a maschere come Arlecchino, Pantalone o il Dottore, che dicevano e 
facevano, sulla scena, più o meno sempre le stesse cose – Arlecchino era il servo 
astuto, Pantalone era l’avaro, il Dottore era l’avvocato chiacchierone che infarciva i 
suoi discorsi di citazioni in cattivo latino –, Goldoni assegna per la prima volta una 
personalità originale. Con le parole di Siro Ferrone (1946): «Ecco allora che Pantalo-
ne abbandona le sue ridicole manie e assume la professione di mercante anziano e 
avveduto, Brighella e Arlecchino si sciolgono dai convenzionali manichini di servi 
buffoneschi e acquistano di nuovo un nome e un cognome», e il Dottore «diventa un 
bravo padre di famiglia». Da semplici “caratteri”, insomma, le maschere tradizionali 
cominciano a diventare “personaggi”. 

Goldoni non ha velleità teoriche: la sua riforma nasce dall’esperienza del palco-
scenico, non dalle pagine dei trattati. Esistono però alcuni scritti nei quali lui stesso 
ragiona sul suo lavoro. In particolare, Goldoni illustra le caratteristiche della sua 



Le maschere  
di Pulcinella  
in un affresco  
di Giandomenico 
Tiepolo (1797).
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riforma in due testi del 1750 (e ne parlerà poi, più diffusamente, 
nelle sue Memorie): la prefazione all’edizione Bettinelli delle sue 
opere e il Teatro comico, una commedia per così dire metateatra-
le, nella quale vengono messe in scena le prove della compagnia 
Medebach.

1753-1762. Gli anni difficili al San Luca L’abbandono della 
compagnia Medebach e il passaggio al nuovo teatro di San Luca, 
di proprietà di Antonio e Francesco Vendramin, è problematico. 
Goldoni è costretto a fare i conti con una realtà diversa da quella 
cui era abituato al Sant’Angelo: il palco è più grande – e questo 
lo obbliga a modificare gli spazi delle sue scene – e la compagnia 
degli attori, così come il pubblico, non è abituata al suo modo di 
fare teatro.

Quello del San Luca è anche un periodo che risente delle po-
lemiche scatenate dalla novità delle sue proposte teatrali e, in 
particolare, della rivalità con Pietro Chiari, che aveva preso il suo 
posto come scrittore al teatro San Samuele e poi al Sant’Angelo. 
Chiari, romanziere di successo e intellettuale smaliziato, più col-
to di Goldoni, sfida pubblicamente il suo rivale imitando le sue 
commedie e facendone il verso (la sua Scuola delle vedove è una 

parodia della goldoniana La vedova scaltra). Goldoni è allora costretto a diversifica-
re la sua produzione: ricomincia a scrivere in versi, soprattutto tragicommedie, cer-
cando di cavalcare le mode del momento, come quella dell’esotico e del sentimenta-
le: nascono così Il filosofo inglese (1754) e la fortunata Trilogia persiana (1753-1756). 

Questi sono anche gli anni in cui si incrina per sempre il suo rapporto con Vene-
zia, e in particolare con il pubblico dei teatri. Di questa frattura sono testimonianza 
alcune commedie nelle quali Venezia, un tempo splendida e cosmopolita, viene 
rappresentata come una città in crisi, chiusa su se stessa, incapace di rinnovarsi. È il 
preludio dell’addio di Goldoni alla propria città, un addio che si consumerà simboli-
camente attraverso la commedia Una delle ultime sere di carnovale (1762).

1763-1793. Il periodo parigino Sono gli anni del declino. Goldoni abbandona le 
scene veneziane, dove vengono applaudite le Fiabe teatrali del rivale Gozzi, e si tra-
sferisce in una Parigi in cui, proprio in quegli anni, il ruolo della Comédie-Italienne, 
che è stato chiamato a dirigere, viene drasticamente ridimensionato. 

Goldoni pensava di esportare il suo teatro “riformato” presso una platea colta e 
raffinata, ma incontra, invece, molte resistenze, perché ciò che il pubblico francese si 
aspetta è proprio quello che lui ha cercato, per tutta la vita, di allontanare dal teatro: 
canovacci per la commedia dell’arte. Anche il vivissimo rapporto con Venezia, fonte 
d’ispirazione e scena ideale per le sue commedie, è venuto meno. Goldoni è costretto 
a ricominciare da capo, partendo dalla stesura di canovacci e passando poi per gradi 
a testi con più parti scritte; testi che, a volte, vengono adattati per le scene italiane e 
poi spediti a Venezia. È il caso del capolavoro di questi anni, Il ventaglio (1763), che 
a Parigi non incontra il favore del pubblico ma che a Venezia, nel 1765, ottiene un 
grande successo al San Luca. 

Goldoni prova anche a confrontarsi con la storia teatrale del paese che lo ospita, 
attraverso alcune imitazioni del teatro di Molière e della tradizione comica francese 
che ebbero una buona accoglienza: Le bourru bienfaisant (1771) e L’avare fastueux 
(1776), tradotte poi rispettivamente con i titoli Il burbero benefico e L’avaro fastoso. 
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GOLDONI, I SUOI TEATRI E LE SUE OPERE

 Teatro Opere principali  
(data di rappresentazione)

Caratteristiche

Prima  
fase
1734-1747

 ▶ 1734-1737: scrive  
per la compagnia  
di Giuseppe Imer al teatro  
San Samuele,  
di proprietà  
di Michele Grimani.

 ▶ 1737-1741: dirige  
il teatro (specializzato 
in melodrammi) San 
Giovanni Grisostomo, 
proprietà della famiglia 
Grimani. 

 ▶ 1744-1748: abbandona 
Venezia e si trasferisce  
a Pisa.

 ▶ 1734 Belisario 
(tragicommedia)

 ▶ 1735 Rosmonda 
(tragicommedia)

 ▶ 1738 Momolo cortesan
 ▶ 1745 Il servitore di due 
padroni

 ▶ 1747 La donna di garbo 

 ▶ Goldoni scrive tragicommedie, 
intermezzi comici, libretti  
per melodrammi. 

 ▶ Le commedie sono tutte 
canovacci che lasciano ampio 
spazio all’improvvisazione, a parte 
La donna di garbo, che è scritta 
interamente. 

 ▶ Le maschere della commedia 
dell’arte non scompaiono,  
ma i “tipi” (Arlecchino, Brighella, 
Pantalone, il Dottore) cominciano 
ad assumere una personalità  
più spiccata e originale. 

Seconda  
fase
(1748-1753)

 ▶ 1748-1753: scrive per  
la compagnia Medebach 
al teatro Sant’Angelo. 

 ▶ 1748 La vedova scaltra
 ▶ 1748 La putta onorata
 ▶ 1749 La buona moglie
 ▶ 1750 La famiglia 
dell’antiquario

 ▶ 1750 Il teatro comico
 ▶ 1750 La bottega del caffè
 ▶ 1750 Il bugiardo
 ▶ 1750 La Pamela
 ▶ 1750 I pettegolezzi  
delle donne

 ▶ 1751 La dama prudente
 ▶ 1752 La locandiera

 ▶ È l’epoca della “riforma” teatrale: 
nel biennio 1750-1751 compone  
– anche come atto di sfida  
nei confronti del suo rivale Pietro 
Chiari – ben sedici commedie, 
e tra queste alcuni dei suoi 
capolavori. 

 ▶ I testi sono interamente scritti,  
le maschere non vengono  
più adoperate, il lavoro si focalizza 
sulla definizione del carattere  
che sta al centro della scena  
(da cui la definizione  
di “commedie di carattere”).

Terza  
fase
(1753-1762)

 ▶ 1753-1762: scrive  
per il teatro San Luca,  
di proprietà della famiglia 
Vendramin. 

 ▶ 1754 Il filosofo inglese
 ▶ 1753-56 Trilogia persiana
 ▶ 1756 Il campiello
 ▶ 1759 Gli innamorati
 ▶ 1760 La casa nova
 ▶ 1760 I rusteghi
 ▶ 1761 Trilogia della 
villeggiatura

 ▶ 1762 Sior Todero brontolon 
 ▶ 1762 Le baruffe chiozzotte
 ▶ 1762 Una delle ultime sere  
di carnovale

 ▶ Goldoni è ormai uno scrittore 
famoso, e questo gli attira le 
critiche del rivale Carlo Gozzi. 

 ▶ Le sue commedie (per esempio  
la Trilogia della villeggiatura  
e le Baruffe chiozzotte) sono,  
più che studi di carattere, studi  
di determinati microcosmi sociali, 
soprattutto borghesi  
e popolari (da cui la definizione  
di “commedie d’ambiente”). 

Quarta  
fase
(1763-1793)

 ▶ 1763-1765: dirige la 
Comédie-Italienne a Parigi. 

 ▶ 1765 Il ventaglio
 ▶ 1771 Le bourru bienfaisant 
(Il burbero benefico)

 ▶ 1776 L’avare fastueux  
(L’avaro fastoso)

 ▶ A Parigi gli chiedono soprattutto 
libretti e canovacci per spettacoli 
affini alla commedia dell’arte: 
Goldoni si trova così a dover 
rispolverare le maschere  
di Arlecchino e di Pantalone.  
La sua produzione per il teatro  
si dirada (ma hanno successo  
Il ventaglio, a Venezia,  
e Le bourru bienfaisant, a Parigi). 



Il ridotto,  
un dipinto di 
Francesco Guardi 
del 1755. Nella 
Venezia del 
Settecento,  
i foyer dei teatri 
diventano luoghi 
dove socializzare 
e dedicarsi a vari 
passatempi.
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3 La riforma teatrale di Goldoni
Una nuova dimensione rappresentativa La riforma teatrale di Goldoni è, prima 
di tutto, una riforma tecnica, nel senso che riguarda gli aspetti pratici del teatro, a 
partire dalla messa in scena, e non la discussione teorica sul teatro in quanto genere 
letterario. Goldoni frequenta e segue in tournée le compagnie teatrali per le quali la-
vora. Vive a Venezia, che in quegli anni è, con Parigi, la capitale europea del teatro. 
La vita sociale della città è organizzata attorno ai teatri e agli spettacoli proposti, e 
tutti i cittadini discutono animatamente delle opere che vedono sulla scena. 

La riforma teatrale, che Goldoni mette in atto per gradi, parte dalla constatazione 
delle difficoltà in cui versa il teatro in prosa del suo tempo, in particolare quello 
comico, ancora troppo legato all’eredità della commedia dell’arte. Nei teatri vanno in 
scena canovacci esili e inverosimili, rappresentati da compagnie che cercano il favo-
re del pubblico infarcendo gli spettacoli di scene comiche improvvisate e ripetendo 
all’infinito le stesse situazioni, che assecondano i gusti e le attese del pubblico meno 
colto. Se c’è Arlecchino in scena, per fare un esempio, si può stare certi che prima 
o poi verrà preso a bastonate: è un meccanismo simile a quei “tormentoni” cui, ai 
nostri giorni, ci hanno abituato gli spettacoli comici televisivi («Gli uditori», scriverà 
Goldoni, «sanno cosa deve dir l’Arlecchino, prima ch’egli apra la bocca»). 

Inoltre, a parte essere artisticamente assai deboli, i canovacci della commedia 
dell’arte erano spesso anche volgari e licenziosi. Uno degli stimoli alla riforma 
venne a Goldoni proprio da questa constatazione: «Era infatti corrotto a segno da 
più di un secolo nella nostra Italia il Comico Teatro», scrive nella Prefazione all’e-
dizione Bettinelli, «che […] non correvano sulle pubbliche scene se non sconce 
arlecchinate, laidi e scandalosi amoreggiamenti e motteggi», tanto che le persone 
perbene «si guardavano dal condurvi la famigliuola innocente, affinché il cuore 
non ne fosse guastato». Goldoni ritiene invece che la commedia serva soprattut-
to – come suona l’adagio latino – a castigare ridendo mores (“castigare i costumi 
ridendo”), cioè a divertire il pubblico ma anche a istruirlo, a moralizzarlo. «La 
commedia», dice il personaggio di Brighella nel Teatro comico, «l’è stada inventada 
per corregger i vizi e metter in ridicolo i cattivi costumi», e si può dire che questa 
semplice idea sia rimasta la pietra angolare della poetica di Goldoni lungo tutta la 
sua carriera: «servire alle leggi del Popolo in uno spettacolo destinato all’istruzion 
sua per mezzo del suo divertimento o diletto», scrive ancora nella Prefazione all’e-
dizione Bettinelli. 

Non più canovacci e maschere Goldoni fa 
dunque due operazioni: da un lato, comincia 
a sostituire ai canovacci – e cioè a quei “copio-
ni” in cui si scriveva un breve riassunto di ciò 
che sarebbe dovuto succedere sulla scena, e su 
cui poi gli attori improvvisavano – le parti in-
teramente scritte, che l’attore doveva impara-
re a memoria. Dall’altro, decide di rinunciare 
progressivamente alle maschere, che gli attori 
indossavano nella commedia dell’arte, nella 
quale i personaggi che interpretavano erano dei 
caratteri fissi, degli stereotipi senza una vera 

Dagli spettacoli  
nelle strade ai teatri 
veri e propri
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espressione. Goldoni prende una strada diversa. Ecco come racconta questa decisio-
ne nei Mémoires: 

La maschera non può non arrecare danno alla recitazione dell’attore, quando 
rappresenta la gioia come quando rappresenta il dolore; che egli sia innamorato, 
sdegnoso o burlesco, si vede sempre il medesimo cuoio; ed egli ha un bel gesti-
colare e cambiare tono, non potrà mai rivelare, nei tratti del volto, che sono gli 
interpreti del cuore, le diverse passioni da cui il suo spirito è agitato. Le maschere 
presso i greci e i romani erano una sorta di megafono, inventate per far sentire la 
voce dei personaggi nella vasta distesa degli anfiteatri. Le passioni e i sentimenti 
non erano in quei tempi spinti al punto di delicatezza che si esige, invece, attual-
mente; oggi si pretende che l’attore abbia un’anima, e l’anima sotto la maschera 
è come il fuoco sotto le ceneri […]. A poco a poco ho potuto arrischiarmi a levarle 
da alcuna Commedia del tutto, ed ebbi la consolazione di vedere smascellar dalle 
risa anche il popolo basso, senza gli spropositi dell’Arlecchino.

Insomma, Goldoni capisce che si può divertire, si può far ridere anche senza le 
maschere; e che senza le maschere i personaggi diventano più veri, e la trama più 
varia e avvincente. Basti citare il caso del personaggio – che Goldoni non inventa ma 
prende dalla tradizione – di Pantalone, che da maschera del vecchio avaro diventa 
figura del mercante intraprendente, avveduto, aperto verso il mondo. 

Dai caratteri all’ambiente: un nuovo punto di vista Le idee di Goldoni comin-
ciano ad affermarsi, anche se, come si è detto, non mancano le polemiche sollevate 
dai cultori della tradizione, come Carlo Gozzi. Ma Goldoni non arretra. Al contrario, 
arricchisce e complica le sue trame allargando la propria visuale. In due modi: se 
le commedie della giovinezza erano soprattutto “commedie di carattere”, centrate 
sulla psicologia di uno dei protagonisti (La donna di garbo, Il servitore di due pa-
droni, La vedova scaltra ecc.), in alcune di quelle della maturità, come Le baruffe 

PERCHÉ TANTI TEATRI A VENEZIA?

Nessuna città italiana ha avuto, in passato, una densità di 
teatri paragonabile a quella di Venezia. Perché? Nel libro Il 
teatro e la città, il saggista e critico teatrale Ludovico Zorzi 
(1928-1983) ha richiamato l’attenzione su tre fattori: la “for-
ma” della città, il carattere dei cittadini e il modo in cui le 
famiglie aristocratiche investirono il loro denaro: 

Tra la fine del Cinque e la metà del Seicento si aprono a 
Venezia non meno di dieci teatri, che alla fine del seco-
lo, tenuto conto di alcune sale allestite in dimore private, 
sfiorano la ventina. Il loro numero diminuisce nel corso 
del Settecento […], ma si stabilizza intorno alla cifra 
ancora imponente di tredici-quattordici locali agibili, la 
metà dei quali in attività simultanea e in concorrenza tra 
loro. Può darsi che la città, per il suo particolare tessuto 
urbanistico, che pone gli abitanti a ridosso gli uni degli 
altri, quasi costringendoli al contatto fisico, favorisca tra 
costoro una sorta di disposizione al dialogo e al rapporto 

[…]; disposizione nella quale andrebbe ricercata la genesi 
di una certa teatralità del carattere veneziano […]. [Ma] 
in realtà, senza la spinta di capitali impiegati nella messa 
a punto di una efficiente macchina organizzativa […], la 
“passione” per gli spettacoli del pubblico veneziano non 
avrebbe potuto manifestarsi, o si sarebbe manifestata in 
misura assai più modesta, come avvenne in altri centri, 
anche illustri, della tradizione teatrale in Italia […]. 
L’elevata concentrazione capitalistica consentiva di af-
frontare in partenza oneri considerevoli, e nel contempo 
offriva alle iniziative già avviate delle garanzie di conti-
nuità e di sviluppo proiettate verso il futuro; il monopolio 
dei mezzi finanziari, concentrato nelle mani delle poche 
famiglie interessate al controllo dei teatri, determinava 
a sua volta una certa situazione di stabilità nel settore; 
il “primato” presto affermatosi dei teatri veneziani su 
quelli delle restanti città della penisola attirava a Venezia, 
dove più rapida era la rotazione del repertorio e più mul-
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chiozzotte, la Trilogia della villeggiatura o Il ventaglio, Goldoni affianca lo studio 
degli ambienti all’analisi dei caratteri. Insomma, passa dalla descrizione dei singoli 
personaggi a quella di un’intera comunità, vista nella totalità dei suoi rapporti e 
descritta in modo realistico e verosimile. In secondo luogo, Goldoni capisce che una 
buona commedia può parlare non soltanto delle bizzarrie degli aristocratici e delle 
manie dei borghesi, ma anche della vita delle persone più umili: “scopre” insomma 
il popolo, e gli dedica alcuni ritratti affettuosi e memorabili, per esempio nel Cam-
piello e nelle Baruffe chiozzotte (aver fatto della «plebe l’esempio della virtù» sarà 
precisamente, lo abbiamo visto, uno dei rimproveri che Gozzi muoverà a Goldoni).

Il Mondo e il Teatro Goldoni stesso ha riassunto il senso della sua riforma parlando 
della sua doppia fonte di ispirazione: il «Mondo» e il «Teatro». Ne parla in particolare 
nella Prefazione alla prima raccolta delle sue commedie (1750), quando scrive: 

Dirò con ingenuità che sebben non ho trascurata la lettura de’ più venerabili, e 
celebri Autori, da’ quali come da ottimi Maestri, non possono trarsi che utilissimi 
documenti ed esempli: contuttociò [tuttavia] i due libri su’ quali ho più meditato, 
e di cui non mi pentirò mai di essermi servito, furono il Mondo e il Teatro.

Goldoni non ignora dunque la lezione dei grandi commediografi del passato. Ma è 
un uomo pratico, non un intellettuale, e così, anziché ispirarsi direttamente alle loro 
opere, anziché imitare le loro trame o le loro tecniche comiche, preferisce servirsi 
di quelli che lui chiama, con una metafora, due diversi «libri». Il «Mondo» è la realtà 
che si presenta agli occhi dello scrittore, cioè le esperienze di vita vissuta, i caratteri 
delle persone con cui è entrato in contatto, i loro pregi e i loro difetti, che diventano 
altrettante occasioni per la creazione teatrale. Il «Teatro», invece, fornisce a Goldoni 
i mezzi e le tecniche per rappresentare «sulle scene i caratteri, le passioni, gli av-
venimenti che nel libro del Mondo si leggono». Insomma: occhi aperti sulla realtà e 
capacità tecnica di adattare quella realtà alla scena. 

tiforme e variata la qualità delle prestazioni artistiche, i 
migliori interpreti presenti in quegli anni sulle piazze ita-
liane, gli artisti e i virtuosi più reputati, i capocomici più 
esperti, gli impresari più intraprendenti.

Tre fattori, dunque, all’origine della grande tradizione tea-
trale veneziana: il modo in cui è costruita la città, la com-
pattezza del suo tessuto urbanistico, con le sue calli e i 
suoi campielli1 su cui si affacciano porte, finestre e balconi, 
e che sembrano tanti piccoli teatri ritagliati in mezzo ai pa-
lazzi; il carattere aperto e ciarliero dei suoi abitanti. Ma 
questi due fattori non bastano, perché non sono esclusivi 
(Napoli, per dire, è costruita in modo simile, e ha cittadini 
ancora più estroversi). Ciò che conta è però il denaro. Ve-
nezia aveva vissuto la sua età dell’oro nel Cinquecento. Nel 
Seicento comincia una decadenza politico-economica che 
dura anche nell’età di Goldoni. Venezia cessa di essere una 
delle potenze egemoni del Mediterraneo, e consolida il suo 

potere, anziché sul mare, sulla terraferma: restringe insom-
ma i suoi obiettivi. Ma questa crisi ha anche effetti positi-
vi. Anziché investire all’estero, le grandi famiglie veneziane 
spendono i loro capitali negli immobili, e fanno costruire 
in città grandi residenze ed edifici di lusso come, appunto, i 
teatri: possederne uno (e darlo in affitto) diventa una spe-
cie di status symbol. Inoltre, Venezia è una città nella quale 
non esistono soltanto gli aristocratici e il popolo, ma anche 
una borghesia commerciale, e proprio questo “terzo sta-
to” comincia a frequentare i teatri e a finanziarli attraverso 
gli abbonamenti agli spettacoli. «La teatralità affascinante 
del luogo [Venezia], acqua pietra luce, scenografia di spazi, 
coreografia di folla […], faceva il resto» (L. Zorzi). 

1. Il termine deriva dal latino campitellum, che significa “piccolo 
campo”: è il nome delle piazze di Venezia. E Il campiello s’intitola 
anche una delle più belle commedie goldoniane. 
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L’unione di Teatro e Mondo – di talento scenico e capacità di osservare la vita reale –  
risulta decisiva per il successo delle opere di Goldoni, perché gli permette di sganciar-
si dagli schemi tradizionali del teatro italiano, che avevano come principale difetto 
proprio quello di essere irrealistici, stereotipati, e dunque poco credibili. Il teatro di 
Goldoni, al contrario, è quasi sempre caratterizzato da un realismo vivace e da dia-
loghi scritti con una lingua “naturale”, credibile: qualità non molto diverse da quelle 
che deve avere (per citare un genere che Goldoni non tentò mai) un buon romanzo. 

Una lingua per il teatro
Una lingua efficace e credibile Nelle sue commedie, Goldoni usa sia l’italiano sia 
il dialetto, e lo fa in entrambi i casi in maniera originale. 

Quanto all’italiano, va osservato che gli scrittori e i drammaturghi del Settecento 
modellavano quasi sempre la loro lingua su quella dei grandi autori del Trecento e 
del Cinquecento, da Boccaccio a Bembo, e soprattutto sulle norme fissate nel Voca-
bolario della Crusca, che si ergeva appunto al ruolo di custode e difensore di quella 
tradizione gloriosa. Ma Goldoni è il contrario di un purista, anzi ironizza su coloro 
che, abituati fino a qualche anno prima alle farse di Arlecchino e di Pantalone, 
«sono divenuti al presente così dilicati […] che ogni picciolo neo, ogni frase o parola 
men che toscana li turba e travaglia». Egli attinge al parlato della comunicazione 
quotidiana, non alla tradizione letteraria, e questa è una delle ragioni per cui i suoi 
personaggi ci appaiono ancora oggi così vivi e così veri.

Una precisazione. La lingua (italiano e dialetti) di Goldoni non è la semplice mi-
mesi ingenua e spontanea di una lingua parlata. È una lingua artificiale e costruita 
a tavolino come quella letteraria, solo che non è pensata per aderire ai canoni della 
letteratura, ma per essere compresa dagli spettatori.

Lo stile naturale Inoltre, Goldoni ricerca uno stile semplice, lineare o, per usare 
un termine che ricorre spesso nel dibattito settecentesco sulla lingua, naturale, e 
ammette nella sua pagina anche vocaboli ed espressioni provenienti dai dialetti set-
tentrionali. Così spiega nella Prefazione all’edizione Bettinelli delle sue opere: 

Quanto alla lingua ho creduto di non dover farmi scrupolo d’usar molte fra-
si e voci lombarde, giacché ad intelligenza anche della plebe più bassa, che vi 
concorre, principalmente nelle lombarde città, dovevano rappresentarsi le mie 
commedie […]. Lo stile poi l’ho voluto qual conviene alla Commedia, vale a dir 
semplice, naturale, non accademico, od elevato.

Dato dunque che le commedie di Goldoni erano destinate non solo al pubblico vene-
ziano ma a quello del Nord Italia (lombardo significa qui genericamente «settentriona-
le»), ecco che l’italiano dell’autore si apre a parole o locuzioni usate in quell’area della 
penisola; e visto che il pubblico che ha in mente non è formato soltanto da persone 
colte ma anche da illetterati, ecco l’opzione per uno «stile semplice, naturale». 

Quanto al dialetto, va osservato innanzitutto che non si tratta di uno solo: sia per-
ché a Goldoni capita di mettere in scena personaggi che appartengono ad aree diverse 
del Veneto e del Nord Italia, e che parlano dunque dialetti diversi (per esempio, nelle 
Baruffe chiozzotte, il veneziano e il chioggiotto), sia perché Goldoni è particolarmente 
sensibile a quelle che si chiamano varianti diastratiche, varianti linguistiche che di-
pendono, cioè, dalla classe, dallo strato sociale a cui appartengono i parlanti.



Antoine Watteau, Comici italiani, 1720, Washington,  
National Gallery of Art.

Jacques Callot, Le maschere di Scapino e Capitan Zerbino,  
da I balli di Sfessania (1621).
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I personaggi del teatro settecentesco 
La figura dell’attore professionista, che non esiste-
va nel Medioevo, comincia a emergere a partire 
dal Cinquecento. Alla metà di quel secolo, le pri-
me compagnie teatrali italiane danno vita a una 
nuova forma di spettacolo chiamata commedia 
dell’arte. Questo genere non prevede un copione 
scritto, ma solo un canovaccio, e cioè una generica 
indicazione di come si svolge la trama: i dialoghi 
sono affidati all’improvvisazione degli interpreti. 
Nelle diverse commedie, inoltre, tornano sempre 
gli stessi personaggi, che sono concepiti come tipi 

fissi. A renderli riconoscibili sono una maschera, un costume 
e molto spesso un dialetto o una lingua particolari. Fra que-
ste figure si possono ricordare Arlecchino, servo ignorante 
ma astuto; Pantalone, mercante ricco e avaro; il Capitano, 
militare vanaglorioso che parla uno spagnolo maccheronico. 
Queste maschere colpiscono la fantasia dei pittori e popo-
leranno stampe e dipinti anche dopo la fine del Settecento, 
quando la commedia dell’arte scompare dai teatri.

La commedia dell’arte e i pittori In breve tempo, 
la commedia dell’arte diventa popolare in tutta Europa 
grazie ai viaggi delle compagnie di comici italiani. Acca-
de spesso, perciò, che i personaggi che essi interpretano 
vengano raffigurati dai pittori stranieri. Già nel secondo 
Cinquecento troviamo affreschi che ruotano attorno alla 
figura di Pantalone all’interno del castello di Trausnitz, in 
Baviera. È soprattutto in Francia, però, che i comici italiani 
fanno fortuna, e nell’arte figurativa francese non è raro tro-
vare soggetti ispirati alla commedia dell’arte. L’incisore Jac-
ques Callot, per esempio, realizza nel primo Seicento una 
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serie di stampe dedicata a questi tipi comici. Callot non si 
limita a descrivere i costumi di scena ma cerca di rendere 
anche la mimica e i passi di danza degli attori. 

Nel XVII secolo Parigi ospita stabilmente una compa-
gnia di commedianti italiani, chiamati a recitare anche alla 
corte del re. Il loro successo è tale da generare tensioni con 
il più grande commediografo di Francia, Molière (il cui tea-
tro era profondamente diverso dalla commedia dell’arte, a 
cominciare dal fatto che era basato su un copione scritto). 
Molière criticherà apertamente i rivali italiani in una com-
media satirica intitolata L’impromptu de Versailles (“L’im-
provvisazione di Versailles”).

Nella prima metà del Settecento, Antoine Watteau, l’i-
niziatore della pittura rococò francese, dedica alle masche-
re della commedia dell’arte alcuni famosi dipinti. Comici 
italiani rappresenta, per esempio, la fine di uno spettacolo. 
È il momento in cui gli attori si presentano sul palco per 
ricevere l’applauso del pubblico. Sono stati gettati loro dei 
fiori, che giacciono sui gradini ai piedi della scena; al cen-
tro della composizione c’è Pierrot, la popolare maschera 
inventata a Parigi sul finire del Seicento dagli attori italiani 
(un capocomico aveva addirittura rivendicato l’esclusiva 
sul personaggio, che voleva comparisse soltanto negli spet-
tacoli della sua compagnia). Il dipinto è stato interpretato 
come una sorta di commiato dal pubblico francese: dopo 
il 1719, infatti, a conclusione di una lunga polemica con i 
rivali della Comédie française, molti attori italiani lasciano 
Parigi per trasferirsi a Londra. Il progressivo tramonto della 
commedia dell’arte, comunque, non era determinato sol-
tanto dalle gelosie dei concorrenti: il pubblico francese era 
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4 Le commedie
La locandiera

Considerata da molti il capolavoro assoluto di Goldoni, La locandiera è forse la più fa-
mosa e recitata delle sue commedie. Da un lato, per la fisionomia complessa della pro-
tagonista femminile, Mirandolina, che è una donna intelligente, scaltra, padrona dei 
suoi sentimenti e del proprio destino, capace di tener testa, da sola, agli uomini che la 
circondano; dall’altro, per l’abilità con cui Goldoni fa interagire la donna con i suoi quat-
tro pretendenti, che non restano figure indistinte o “tipi” ma hanno tutti una personalità 
riconoscibile e originale. Il servitore Fabrizio, buono e devoto (nonché l’unico personag-
gio della commedia che, insieme a Mirandolina, lavori per vivere); il Conte d’Albafiorita, 
un uomo facoltoso che si è comprato un titolo nobiliare, e pensa che tutto e tutti siano 
in vendita; il Marchese di Forlimpopoli, che ha un titolo altisonante ma pochissimi de-
nari in tasca; e soprattutto il Cavaliere di Ripafratta, che nella commedia recita il ruolo 
dell’antagonista di Mirandolina: l’uomo tutto d’un pezzo, impermeabile alla seduzione 
femminile, e anzi misogino, ma che alla fine verrà sedotto dal fascino della protagonista.

Nell’opera di Goldoni i critici hanno distinto spesso tra commedie di carattere e 
commedie d’ambiente: le prime approfondiscono la fisionomia di un personaggio (il 
“carattere”, appunto), le seconde descrivono un luogo o una comunità. Ebbene, la 
rappresentazione dell’ambiente e quella dei caratteri trovano nella Locandiera una 
fusione quasi perfetta: i caratteri sono vivi, originali, perfettamente individuati; ma 
è anche chiaro che attraverso di loro Goldoni ritrae due ambienti i cui rapporti di 
forza, a metà Settecento, stanno cambiando rapidamente: da un lato un’aristocrazia  
fatua e decadente (quella del Conte, del Marchese, del Cavaliere), dall’altro una pic-

sempre meno interessato agli spettacoli in maschera, prefe-
rendo il nuovo dramma borghese, in cui venivano rappre-
sentate vicende ispirate alla realtà del tempo.

Le maschere dopo la riforma goldoniana Nel 
corso del Settecento anche in Italia, dove la commedia 
dell’arte era nata, il genere va incontro a un rapido declino, 

Giandomenico Tiepolo, Pulcinella rapito dal centauro, 
dal Divertimento per li regazzi (1790 circa). 

anche e soprattutto a causa della riforma teatrale intro-
dotta da Carlo Goldoni, che aveva cominciato a fare teatro 
con le maschere ma molto presto le aveva abbandonate. I 
personaggi della commedia dell’arte, tuttavia, continuano 
a colpire l’immaginazione degli artisti. Giandomenico Tie-
polo era un apprezzato pittore veneziano: insieme al padre 
Giambattista aveva affrescato i più importanti palazzi di 
Venezia ed era stato chiamato a lavorare in Germania e in 
Spagna. Alla fine della sua carriera realizza un grande album 
con più di cento disegni intitolato Divertimento per li regazzi. 
Protagonista è Pulcinella, una maschera teatrale nata a Na-
poli, ma che a Venezia era molto popolare negli spettacoli 
dei burattini. Tiepolo sceglie insomma un personaggio lega-
to all’infanzia, e ne racconta la vita dalla nascita alla morte. 
C’è, in questo, una convergenza con il teatro di Carlo Gozzi, 
che negli stessi anni s’ispira, nella scrittura dei suoi copioni, 
a motivi della commedia dell’arte e dalle fiabe per i bambini.  
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Il Conte, il Marchese, il Cavaliere
da  La locandiera, atto I, scene 1-5, 9

Il primo atto si apre sulla disputa tra i due pretendenti di Mirandolina, il Conte d’Albafio-
rita e il Marchese di Forlimpopoli. 
 
SCENA PRIMA  
Il Marchese di Forlimpopoli ed il Conte D’Albafiorita 
Sala di locanda
 
marchese Fra voi e me vi è qualche differenza.
conte Sulla1 locanda tanto vale il vostro denaro, quanto vale il mio.
marchese Ma se la locandiera usa a me delle distinzioni2, mi si convengono più 

che a voi.
conte Per qual ragione?
marchese Io sono il Marchese di Forlipopoli.
conte Ed io sono il Conte d’Albafiorita.

 1 T

LA LOCANDIERA: LA TRAMA

Atto I Mirandolina, la proprietaria della locanda (la locan-
diera, appunto) è promessa sposa di Fabrizio, il cameriere 
della locanda, ed è corteggiata da due ospiti: il Conte d’Alba-
fiorita, che ha acquisito di recente il suo titolo nobiliare ed 
è ricchissimo, e il Marchese di Forlimpopoli, che appartiene 
a una famiglia di antica nobiltà ma non dispone di molto 
denaro. A complicare le cose arriva il Cavaliere di Ripafratta, 
che odia le donne e tratta Mirandolina con distacco e su-
periorità, come se il suo fascino non avesse presa su di lui. 
Mirandolina decide allora, per ripicca, di farlo innamorare. 
Atto II La strategia di seduzione di Mirandolina ha suc-
cesso: il Cavaliere è sempre più attratto da lei. Ma ha pau-
ra, resiste, non vuole diventare una vittima della passione, 
e decide allora di lasciare l’albergo: «Ella mi ha vinto con 
tanta civiltà, che mi trovo obbligato quasi ad amarla. Ma 
è donna; non me ne voglio fidare». Mirandolina gli porta 
personalmente il conto in camera, e finge di svenire per l’e-

mozione. Il Cavaliere, a questo punto, crede che Mirandoli-
na lo ami sinceramente, e cancella la partenza.
Atto III L’amore del Cavaliere per Mirandolina suscita le ire 
degli altri spasimanti: l’atmosfera si scalda, i tre si minacciano a 
vicenda, stanno per sfidarsi a duello. Mirandolina, che ha mon-
tato tutta la macchina della seduzione per pura vanità, capisce 
che il gioco è durato troppo e si fa pericoloso: comunica quindi 
a tutti che lei – seguendo la raccomandazione datale dal padre 
in punto di morte – sposerà il servitore Fabrizio, un uomo del 
suo ceto. Il Cavaliere, innamorato e umiliato, lascia l’albergo. An-
che il Conte e il Marchese se ne vanno. Rimasta sola con il suo 
promesso sposo, Mirandolina gli assicura che, quando saranno 
sposati, rinuncerà al brutto vizio di far innamorare gli uomini 
con la sua malizia. Ma il tono con cui lo dice («Quando sarò 
maritata so io quel che farò […]. Ma poi sì, caro, sarò tutta tua; 
non dubitare di me ti amerò sempre, sarai l’anima mia») non fa 
presagire niente di buono per il povero Fabrizio…

1. Sulla: in questa. 

5

cola borghesia pratica e scaltra (rappresentata da Mirandolina), che non ha più 
ormai alcun senso d’inferiorità e tratta con i nobili da pari a pari.  

La commedia andò in scena la prima volta la notte di Santo Stefano del 1752 
al teatro Sant’Angelo, allestita dalla compagnia Medebach. La vicenda della Locandiera 
si svolge tutta a Firenze, all’interno dell’albergo gestito dalla protagonista, Mirandolina.

La lingua è un fiorentino depurato da dialettalismi e purismi. 

2. distinzioni: riguardi, attenzioni particolari.



Creanza Il termine entra 
nell’italiano dallo spagnolo nel 
corso del Cinquecento: crianza 
significa sia “allevamento” sia 
“educazione”; e con creanza 
entrano anche creato, nel senso 
di “famiglio”, “uomo di fiducia” 
e creare nel senso di “educare” 
(ancor oggi si sente ogni tanto la 
parola “malcreato”, per definire 
una persona villana, maleducata; 
ed è invece comune l’aggettivo 
screanzato). 
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marchese Sì, Conte! Contea comprata.
conte Io ho comprata la contea, quando voi avete venduto il marchesato.
marchese Oh basta: son chi sono, e mi si deve portar rispetto.
conte Chi ve lo perde il rispetto? Voi siete quello, che con troppa libertà parlando…
marchese Io sono in questa locanda, perché amo la locandiera. Tutti lo sanno, e 

tutti devono rispettare una giovane che piace a me.
conte Oh, questa è bella! Voi mi vorreste impedire ch’io amassi3 Mirandolina? 

Perché credete ch’io sia in Firenze? Perché credete ch’io sia in questa locanda?
marchese Oh bene. Voi non farete niente.
conte Io no, e voi sì?
marchese Io sì, e voi no. Io son chi sono. Mirandolina ha bisogno della mia prote-

zione.
conte Mirandolina ha bisogno di denari, e non di protezione.
marchese Denari?… non ne mancano.
conte Io spendo uno zecchino il giorno, signor Marchese, e la regalo4 continua-

mente.
marchese Ed io quel che fo5 non lo dico.
conte Voi non lo dite, ma già si sa.
marchese Non si sa tutto.
conte Sì! caro signor Marchese, si sa. I camerieri lo dicono. Tre paoletti6 il giorno.
marchese A proposito di camerieri; vi è quel cameriere che ha nome Fabrizio, mi 

piace poco. Parmi7 che la locandiera lo guardi assai di buon occhio.
conte Può essere che lo voglia sposare. Non sarebbe cosa mal fatta. Sono sei mesi 

che è morto il di lei padre. Sola una giovane alla testa di una locanda si troverà 
imbrogliata8. Per me, se si marita, le ho promesso trecento scudi.

marchese Se si mariterà, io sono il suo protettore, e farò io… E so io quello che farò.
conte Venite qui: facciamola da buoni amici. Diamole trecento scudi per uno.
marchese Quel ch’io faccio, lo faccio segretamente, e non me ne vanto. Son chi 

sono. Chi è di là? (chiama)
conte (Spiantato! Povero e superbo!). (da sé 9)

SCENA SECONDA
Fabrizio e detti
fabrizio Mi comandi, signore. (al Marchese)
marchese Signore? Chi ti ha insegnato la creanza10?

3. ch’io amassi: di amare. 
4. la regalo: le faccio regali. 
5. fo: faccio.
6. paoletti: il paolo era una moneta d’ar-
gento che valeva circa 3 lire venete; lo zec-
chino invece ne valeva circa 22. Il Marche-
se insomma spende meno della metà del 
Conte. 
7. Parmi: mi pare. 
8. Sola … imbrogliata: a una giovane don-
na che si trova a gestire da sola una locan-
da, capiterà senz’altro di essere imbroglia-
ta. Per questo motivo, il Conte ritiene che 
Mirandolina debba prendere Fabrizio per 

marito: il Conte non vuole sposare Miran-
dolina, vuole solo avere una relazione con 
lei. Paradossalmente, anzi, il matrimonio 
con Fabrizio darebbe alla situazione una 
regolarità (solo di facciata) che non nuoce-
rebbe al suo onore. 
9. da sé: tra sé e sé, nel moderno gergo tea-
trale si direbbe “a parte”.
10. creanza: educazione. Il Marchese ripren-
de Fabrizio che non lo ha interpellato usan-
do il titolo nobiliare; per lo stesso motivo, 
poco dopo, lo accusa di aver usato il titolo 
di illustrissimo che si rivolgeva tipicamente ai 
borghesi, invece di eccellenza. 
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fabrizio La perdoni.
conte Ditemi: come sta la padroncina? (a Fabrizio)
fabrizio Sta bene, illustrissimo.
marchese È alzata dal letto?
fabrizio Illustrissimo sì.
marchese Asino.
fabrizio Perché, illustrissimo signore?
marchese Che cos’è questo illustrissimo?
fabrizio È il titolo che ho dato anche a quell’altro Cavaliere.
marchese Tra lui e me vi è qualche differenza.
conte Sentite? (a Fabrizio)
fabrizio (Dice la verità. Ci è differenza: me ne accorgo nei conti). (piano al Conte)
marchese Di’ alla padrona che venga da me, che le ho da parlare.
fabrizio Eccellenza sì. Ho fallato11 questa volta?
marchese Va bene. Sono tre mesi che lo sai; ma sei un impertinente.
fabrizio Come comanda, Eccellenza.
conte Vuoi vedere la differenza che passa12 fra il Marchese e me?
marchese Che vorreste dire?
conte Tieni. Ti dono uno zecchino. Fa che anch’egli te ne doni un altro.
fabrizio Grazie, illustrissimo. (al Conte) Eccellenza… (al Marchese)
marchese Non getto il mio, come i pazzi. Vattene.
fabrizio Illustrissimo signore, il cielo la benedica. (al Conte) Eccellenza. (Rifi-

nito13. Fuor14 del suo paese non vogliono esser15 titoli per farsi stimare, vogliono 
esser quattrini). (da sé, parte)

SCENA TERZA 
Il Marchese ed il Conte

marchese Voi credete di soverchiarmi16 con i regali, ma non farete niente. Il mio 
grado val più di tutte le vostre monete.

conte Io non apprezzo quel che vale, ma quello che si può spendere.
marchese Spendete pure a rotta di collo. Mirandolina non fa stima di voi17.
conte Con tutta la vostra gran nobiltà, credete voi di essere da lei stimato? Vo-

gliono esser denari.
marchese Che denari? Vuol esser protezione. Esser buono in un incontro di far 

un piacere18.
conte Sì, esser buono in un incontro di prestar cento doppie19.
marchese Farsi portar rispetto bisogna.
conte Quando non mancano denari, tutti rispettano.
marchese Voi non sapete quel che vi dite20.
conte L’intendo21 meglio di voi.
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11. fallato: sbagliato. 
12. passa: c’è. 
13. rifinito: rovinato economicamente. 
14. Fuor: al di fuori, lontano. 
15. vogliono esser: occorrono, ci voglio-
no. 

16. soverchiarmi: sopraffarmi, superarmi, 
nell’amore di Mirandolina. 
17. non fa stima di voi: non vi stima. 
18. Esser … piacere: essere capace, esse-
re in grado di soddisfare i desideri di una 
donna. 

19. doppie: la doppia era una moneta d’o-
ro che valeva circa 37 lire venete. 
20. quel che vi dite: quel che state dicen-
do. 
21. L’intendo: lo capisco.
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SCENA QUARTA 
Il Cavaliere di Ripafratta dalla sua camera, e detti
cavaliere Amici, che cos’è questo romore? Vi è qualche dissensione22 fra di voi 

altri?
conte Si disputava sopra un bellissimo punto23.
marchese Il Conte disputa meco24 sul merito della nobiltà. (ironico)
conte Io non levo il merito alla nobiltà: ma sostengo, che per cavarsi25 dei capric-

ci, vogliono esser denari.
cavaliere Veramente, Marchese mio…
marchese Orsù, parliamo d’altro.
cavaliere Perché siete venuti a simil contesa?
conte Per un motivo il più ridicolo della terra.
marchese Sì, bravo! il Conte mette tutto in ridicolo.
conte Il signor Marchese ama la nostra locandiera. Io l’amo ancor più di lui. Egli 

pretende corrispondenza26, come un tributo alla sua nobiltà. Io la spero, come una 
ricompensa alle mie attenzioni. Pare a voi che la questione non sia ridicola?

marchese Bisogna sapere con quanto impegno io la proteggo.
conte Egli la protegge, ed io spendo. (al Cavaliere)
cavaliere In verità non si può contendere per ragione alcuna che lo meriti meno. 

Una donna vi altera27? vi scompone28? Una donna? che cosa mai mi convien29 
sentire? Una donna? Io certamente non vi è pericolo che per le donne abbia che 
dir con nessuno30. Non le ho mai amate, non le ho mai stimate, e ho sempre cre-
duto che sia la donna per l’uomo una infermità insopportabile.

marchese In quanto a questo poi, Mirandolina ha un merito estraordinario31.
conte Sin qua il signor Marchese ha ragione. La nostra padroncina della locanda 

è veramente amabile.
marchese Quando l’amo io, potete credere che in lei vi sia qualche cosa di grande.
cavaliere In verità mi fate ridere. Che mai può avere di stravagante32 costei, che 

non sia comune all’altre donne?
marchese Ha un tratto nobile, che incatena.
conte È bella, parla bene, veste con pulizia, è di un ottimo gusto.
cavaliere Tutte cose che non vagliono33 un fico. Sono tre giorni ch’io sono in 

questa locanda, e non mi ha fatto specie veruna34.
conte Guardatela, e forse ci troverete del buono.
cavaliere Eh, pazzia! L’ho veduta benissimo. È una donna come l’altre.
marchese Non è come l’altre, ha qualche cosa di più. Io che ho praticate35 le pri-

me dame36, non ho trovato una donna che sappia unire, come questa, la gentilezza 
e il decoro37.

conte Cospetto di Bacco!38 Io son sempre stato solito trattar donne: ne conosco li 
difetti ed il loro debole. Pure con costei, non ostante il mio lungo corteggio39 e le 
tante spese per essa fatte, non ho potuto toccarle un dito.

22. dissensione: dissenso, lite. 
23. punto: argomento. 
24. meco: con me, dal latino mecum. 
25. cavarsi: togliersi. 
26. corrispondenza: di essere corrisposto. 
27. altera: turba. 
28. scompone: fa perdere la ragione. 
29. convien: tocca. 

30. Io certamente … nessuno: di certo 
non c’è pericolo che io per una donna 
debba litigare (abbia che dir) con qual-
cuno. 
31. estraordinario: la e è etimologica, dal 
latino extraordinarium. 
32. stravagante: particolare, speciale. 
33. vagliono: valgono. 

34. specie veruna: nessun effetto parti-
colare. 
35. praticate: frequentate.
36. prime dame: le dame più nobili. 
37. decoro: decenza, dignità. 
38. Cospetto di Bacco!: esclamazione 
equivalente a “Corpo di Bacco!”. 
39. corteggio: corteggiamento. 
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cavaliere Arte, arte sopraffina. Poveri gonzi40! Le credete, eh? A me non la fareb-
be. Donne? Alla larga tutte quante elle41 sono.

conte Non siete mai stato innamorato?
cavaliere Mai, né mai lo sarò. Hanno fatto il diavolo42 per darmi moglie, né mai 

l’ho43 voluta.
marchese Ma siete unico della vostra casa: non volete pensare alla successione?
cavaliere Ci ho pensato più volte ma quando considero che per aver figliuoli mi 

converrebbe soffrire44 una donna, mi passa subito la volontà45.
conte Che volete voi fare delle vostre ricchezze?
cavaliere Godermi quel poco che ho con i miei amici.
marchese Bravo, Cavaliere, bravo; ci goderemo46.
conte E alle donne non volete dar nulla?
cavaliere Niente affatto. A me non ne mangiano47 sicuramente.
conte Ecco la nostra padrona. Guardatela, se non è adorabile.
cavaliere Oh la bella cosa! Per me stimo più di lei quattro volte48 un bravo cane 

da caccia.
marchese Se non la stimate voi, la stimo io.
cavaliere Ve la lascio, se fosse49 più bella di Venere.

SCENA QUINTA 
Mirandolina e detti
mirandolina M’inchino a questi cavalieri. Chi mi domanda di lor signori?
marchese Io vi domando, ma non qui.
mirandolina Dove mi vuole, Eccellenza?
marchese Nella mia camera.
mirandolina Nella sua camera? Se ha bisogno di qualche cosa verrà il cameriere a 

servirla.
marchese (Che dite di quel contegno50?). (al Cavaliere)
cavaliere (Quello che voi chiamate contegno, io lo chiamerei temerità51, imper-

tinenza). (al Marchese)
conte Cara Mirandolina, io vi parlerò in pubblico, non vi darò l’incomodo di ve-

nire nella mia camera. Osservate questi orecchini. Vi piacciono?
mirandolina Belli.
conte Sono diamanti, sapete?
mirandolina Oh, li conosco. Me ne intendo anch’io dei diamanti52.
conte E sono al vostro comando.
cavaliere (Caro amico, voi li buttate via). (piano al Conte)
mirandolina Perché mi vuol ella donare quegli orecchini?
marchese Veramente sarebbe un gran regalo! Ella ne ha de’ più belli al doppio53.
conte Questi sono legati54 alla moda. Vi prego riceverli per amor mio.
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40. gonzi: sciocchi, creduloni. 
41. elle: esse. 
42. il diavolo: il diavolo a quattro, le han-
no provate tutte. 
43. né mai l’ho: ma non l’ho mai. 
44. mi converrebbe soffrire: dovrei sop-
portare. 

45. volontà: voglia. 
46. ci goderemo: godremo assieme. 
47. non ne mangiano: sottointeso “di 
soldi”. 
48. Per me … volte: quanto a me, preferi-
sco quattro volte di più. 
49. se fosse: se anche fosse.

50. contegno: atteggiamento, condotta. 
51. temerità: audacia. 
52. Me ne … diamanti: ne capisco anch’io 
di diamanti. 
53. Ella … doppio: lei ne ha di belli il dop-
pio. 
54. legati: incastonati. 



Forca Dal latino furca (“forcone”) – che 
indica l’attrezzo agricolo composto da un lungo 
bastone su cui è innestato un ferro munito di tre 
o più denti metallici – è derivato il diminutivo 
“forchetta”; ma anche, per analogia di forma, la 
“forca” intesa come patibolo, luogo in cui venivano 
impiccati i condannati, formata anch’essa da due 
pali fissati a terra che sostenevano una traversa 
alla quale veniva appeso un cappio. Ma qui 
Goldoni usa questo termine come ingiuria: “che 
mascalzona”, “che faccia da galera!”.
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cavaliere (Oh che pazzo!). (da sé)
mirandolina No, davvero, signore…
conte Se non li prendete, mi disgustate55.
mirandolina Non so che dire… mi preme tenermi amici gli avventori della mia 

locanda. Per non disgustare il signor Conte, li prenderò.
cavaliere (Oh che forca56!). (da sé)
conte (Che dite di quella prontezza di spirito?). (al Cavaliere)
cavaliere (Bella prontezza! Ve li mangia, e non vi ringrazia nemmeno). (al Conte)
marchese Veramente, signor Conte, vi siete acquistato gran merito. Regalare a 

una donna in pubblico, per vanità! Mirandolina, vi ho da parlare a quattr’occhi, fra 
voi e me: son Cavaliere57.

mirandolina (Che arsura58! Non gliene cascano). (da sé) Se altro non mi coman-
dano, io me n’anderò.

cavaliere Ehi! padrona. La biancheria che mi avete dato, non mi gusta59. Se non 
ne avete di meglio, mi provvederò60. (con disprezzo)

mirandolina Signore, ve ne sarà di meglio. Sarà servita, ma mi pare che la po-
trebbe chiedere con un poco di gentilezza.

cavaliere Dove spendo il mio denaro, non ho bisogno di far complimenti.
conte Compatitelo61. Egli è nemico capitale delle donne. (a Mirandolina)
cavaliere Eh, che non ho bisogno d’essere da lei compatito.
mirandolina Povere donne! che cosa le hanno fatto? Perché così crudele con noi, 

signor Cavaliere?
cavaliere Basta così. Con me non vi prendete maggior confidenza. Cambiatemi la 

biancheria. La manderò a prender pel62 servitore. Amici, vi sono schiavo63. (parte)
Il Marchese di Forlimpopoli chiede dunque a Mirandolina un colloquio privato e – pen-
sando di lusingarla – le dice che potrebbe sposarla, se solo la differenza di classe che li 
separa non glielo impedisse. Questa maldestra dichiarazione dà spunto a Mirandolina per 
il seguente monologo.

SCENA NONA 
Mirandolina sola
mirandolina (sola) Uh, che mai ha detto! L’eccellentissimo signor Marchese Arsura64 

mi sposerebbe? Eppure, se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo 
vorrei. Mi piace l’arrosto, e del fumo non so che farne. Se avessi sposati tutti quelli che 
hanno detto volermi, oh, avrei pure tanti mariti! Quanti arrivano a questa locanda, tutti 
di me s’innamorano, tutti mi fanno i cascamorti; e tanti e tanti mi esibiscono65 di spo-
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55. mi disgustate: mi fate un di-
spiacere. 
56. forca: astuta, scaltra, con una 
sfumatura negativa, è lo stesso ambi-
to semantico di “pendaglio da forca”. 
57. Cavaliere: nobile. 
58. arsura: avarizia, nel senso che 
in tasca al Marchese non crescono 
soldi e quindi da lì non ne possono 
uscire (cascare). 
59. gusta: piace. 
60. mi provvederò: mi arrangerò 
da solo. 

61. Compatitelo: scusatelo. 
62. pel: per il, nel senso di “per 
mezzo del, dal”. 
63. vi sono schiavo: formula di 
commiato, come “servo vostro”. 
È proprio dal veneziano sciavo 
(schiavo) che deriva il nostro ciao.
64. Marchese Arsura: come già 
nella scena quinta, il soprannome 
allude alla mancanza di denari del 
Marchese. 
65. mi esibiscono: mi offrono, si 
propongono.



 NOBILTÀ E BORGHESIA In queste prime scene vengo-
no tratteggiati con precisione i caratteri dei principali pro-
tagonisti della commedia. Da un lato il mondo dei nobili, 
dall’altro quello dei borghesi.
Il Conte e il Marchese, presi assieme, sono un campionario 
completo dei difetti dell’aristocrazia. Il Conte, che pure ha 
un buon carattere, è il perfetto parvenu (non è cioè nobile 
di nascita ma ha comprato il titolo e non se ne vergogna): 
vuoto, fatuo e capace solo di fare sfoggio della sua ricchezza, 
privo di vera eleganza e di vera intelligenza. Il Marchese, da 
parte sua, è il tipico esempio del nobile spiantato e senza 
un soldo, ma arrogante, vanesio, sicuro di sé per il solo fatto 
di esser nato nobile. «Son chi sono» è la frase che ripete in 
continuazione, come se tutto il mondo dovesse inchinarsi di 
fronte al suo titolo. 
I borghesi sono invece ritratti positivamente. Il cameriere 
Fabrizio ha origini umili, ma è un uomo dignitoso e intelli-
gente, e sa venire a patti con le manie del Marchese senza 
rinunciare a prenderlo in giro: prese in giro che Goldoni 
concentra in certi “a parte”, come quando Fabrizio com-
menta tra sé e sé che sì, tra il Conte e il Marchese «Ci è 
differenza: me ne accorgo nei conti» (r. 51; il Marchese 
paga infatti di meno, essendo molto più povero); oppure 
in certe battute fintamente deferenti: «Eccellenza sì. Ho 
fallato questa volta?» (r. 53; perché adesso ha usato il tito-
lo giusto, quello che si conviene ai nobili: eccellenza e non 
illustrissimo).

 MIRANDOLINA: UN MODELLO DI BUON SENSO 
Positivo è anche, e soprattutto, almeno in questo inizio, il 
personaggio di Mirandolina, l’astuta locandiera che sa de-

streggiarsi tra i due spasimanti ricavandone tutto l’utile 
possibile (anche economico: Mirandolina respinge il loro 
corteggiamento, ma non li caccia dalla locanda, dove li tie-
ne come clienti, e accetta il loro denaro). Mirandolina è un 
modello di buon senso: preferisce la sostanza all’apparenza 
(«Mi piace l’arrosto, e del fumo non so che farne», r. 179), dà 
il giusto valore alla ricchezza («La ricchezza la stimo e non la 
stimo», r. 189), è animata da un fiero sentimento di libertà, 
di autonomia e di orgoglio femminile, ma è attenta a restare 
sempre entro i confini della rispettabilità («non ho bisogno 
di nessuno; vivo onestamente, e godo la mia libertà», rr. 191-
192). Nel teatro di Goldoni le donne hanno spesso un ruolo 
di primo piano, e altrettanto spesso vengono viste sotto una 
luce positiva. Ciò dipende sia dalla propensione che Goldoni 
aveva per l’altro sesso sia dal fatto che l’opinione pubblica 
settecentesca cominciava ad avere a cuore il tema dell’eman-
cipazione femminile: da questo punto di vista, Mirandolina 
è un perfetto esempio di “donna moderna”. 

 IL CAVALIERE Tra queste due coppie si colloca il Cava-
liere di Ripafratta che, pur essendo nobile, non condivide i 
“vizi di classe” che rendono invece tanto sciocchi e ridicoli 
il Conte e il Marchese (e, significativamente, possiede un 
titolo nobiliare meno prestigioso degli altri due: occupa in-
somma una posizione intermedia tra i nobili e i borghesi). 
È lui il vero protagonista maschile della commedia, il vero 
oppositore di Mirandolina. I difetti che ha non sono lega-
ti alla sua classe sociale ma al suo carattere: è scontroso, 
diffidente e, soprattutto, misogino. Proprio per questo, Mi-
randolina deciderà di dargli una lezione, e farà di tutto per 
farlo innamorare, riuscendoci. 

Analisi del testo
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sarmi a dirittura66. E questo signor Cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì brusca-
mente? Questi è il primo forestiere67 capitato alla mia locanda, il quale non abbia avuto 
piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto68 s’abbiano a innamorare: ma 
disprezzarmi così? È una cosa che mi muove la bile69 terribilmente. È nemico delle don-
ne? Non le può vedere? Povero pazzo! Non avrà ancora trovato quella che sappia fare. 
Ma la troverà. La troverà. E chi sa che non l’abbia trovata? Con questi per l’appunto mi ci 
metto di picca70. Quei che mi corrono dietro, presto presto mi annoiano. La nobiltà non 
fa per me. La ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste in vedermi 
servita, vagheggiata71, adorata. Questa è la mia debolezza, e questa è la debolezza di quasi 
tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno; non ho bisogno di nessuno; vivo 
onestamente, e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non m’innamoro mai di nessuno. 
Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimati72; e voglio usar tutta l’arte per 
vincere, abbattere e conquassare73 quei cuori barbari e duri che son nemici di noi, che 
siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura.

66. a dirittura: addirittura. 
67. forestiere: forestiero. 
68. in un salto: in un momento, a prima 
vista. 

69. move la bile: fa arrabbiare. 
70. mi ci metto di picca: mi ci intestardi-
sco, ne faccio una questione di principio. 
71. vagheggiata: desiderata. 

72. spasimati: eccessivamente innamo-
rati. 
73. conquassare: sconquassare, scuotere.
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Attrici o nobildonne
da  La locandiera, atto I, scena 20

Verso la fine del primo atto entrano in scena altri due personaggi. Alla locanda di Mi-
randolina giungono infatti due attrici, Ortensia e Dejanira, le quali, approfittando di un 
fraintendimento di Fabrizio, cercano di farsi passare per due nobildonne. È l’occasione per 
inserire un piccolo pezzo di “teatro nel teatro”. Qui Goldoni rappresenta, infatti, la vita 
delle compagnie teatrali itineranti, angustiata dai continui spostamenti e dalle difficoltà 
economiche. Si tratta di una vita che Goldoni conosceva molto bene, perché aveva fatto 
parte a lungo di queste compagnie: anche per questo, il ritratto che fa delle attrici è molto 
affettuoso. La messinscena dura però poco perché Mirandolina scopre subito l’impostura.

Mirandolina e dette

dejanira Madama, voi mi adulate. (ad Ortensia, con caricatura1)
ortensia Contessa, al vostro merito ci converrebbe assai più2. (fa lo stesso)
mirandolina (Oh che dame cerimoniose). (da sé, in disparte)
dejanira (Oh quanto mi vien da ridere!). (da sé)
ortensia Zitto: è qui la padrona. (piano a Dejanira)
mirandolina M’inchino a queste dame.

 2 T

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Analizza il lessico utilizzato nella prima scena, specificando qual è l’area semantica più 

ricorrente e i termini che la caratterizzano.
2 Qual è la battuta della scena quarta che più sottolinea la misoginia del Cavaliere? Com’è 

costruita sintatticamente? Quale stato d’animo rivela?
3 Nella scena nona, (rr. 186-193), sono presenti due climax. Individuale e spiega perché 

rivestono, in bocca a Mirandolina, un significato tutto particolare.

CONTESTUALIZZARE
4 La locandiera è ambientata a Firenze, ma l’ottica di Goldoni è quella di un veneziano  

attento alle dinamiche sociali della sua terra d’origine. Prendendo spunto dai personaggi  
che agiscono in queste scene, prepara una breve relazione (sotto forma di saggio breve  
o di presentazione orale) sulle trasformazioni in atto nella società veneziana del Settecento, 
che preludono alla caduta della Serenissima Repubblica. 

INTERPRETARE
5 Mirandolina e Don Giovanni di Molière: metti a confronto il monologo della locandiera 

con la “professione” di fede del personaggio di Molière [▶ Sezione I, Percorso 5].  
Quali sono le analogie e le differenze fra i due personaggi?  

 

misoginia

dinamiche 
sociali

Mirandolina  
e Don Giovanni

1. con caricatura: e cioè caricaturando il comportamento di una 
gentildonna: Ortensia e Dejanira stanno recitando la loro parte 
di nobildonne. 

2. ci … più: ne occorrerebbe anche di più (di adulazione). Orten-
sia continua il gioco di Dejanira. 

5



357Percorso 6 Carlo Goldoni

ortensia Buon giorno, quella giovane3.
dejanira Signora padrona, vi riverisco. (a Mirandolina)
ortensia Ehi! (fa cenno a Dejanira, che si sostenga4)
mirandolina Permetta ch’io le baci la mano. (ad Ortensia)
ortensia Siete obbligante5. (le dà la mano)
dejanira (ride da sé)
mirandolina Anche ella, illustrissima. (chiede la mano a Dejanira)
dejanira Eh, non importa…
ortensia Via, gradite le finezze di questa giovane. Datele la mano.
mirandolina La supplico.
dejanira Tenete. (le dà la mano, si volta, e ride)
mirandolina Ride, illustrissima? Di che?
ortensia Che cara Contessa! Ride ancora di me. Ho detto uno sproposito, che 

l’ha fatta ridere.
mirandolina (Io giuocherei6 che non sono dame. Se fossero dame, non sarebbero 

sole). (da sé)
ortensia Circa il trattamento7, converrà poi discorrere8. (a Mirandolina)
mirandolina Ma! Sono sole? Non hanno cavalieri, non hanno servitori, non han-

no nessuno?
ortensia Il Barone mio marito…
dejanira (ride forte9).
mirandolina Perché ride, signora? (a Dejanira)
ortensia Via, perché ridete?
dejanira Rido del Barone di vostro marito.
ortensia Sì, è un Cavaliere giocoso: dice sempre delle barzellette; verrà quanto 

prima col Conte Orazio, marito della Contessina.
dejanira (fa forza per trattenersi dal ridere).
mirandolina La fa ridere anche il signor Conte? (a Dejanira)
ortensia Ma via, Contessina, tenetevi un poco nel vostro decoro10.
mirandolina Signore mie, favoriscano in grazia11. Siamo sole, nessuno ci sente. 

Questa contea, questa baronia, sarebbe mai…
ortensia Che cosa vorreste voi dire? Mettereste in dubbio la nostra nobiltà?
mirandolina Perdoni, illustrissima, non si riscaldi, perché farà ridere la signora 

Contessa.
dejanira Eh via, che serve?
ortensia Contessa, Contessa! (minacciandola)
mirandolina Io so che cosa voleva dire, illustrissima. (a Dejanira)
dejanira Se l’indovinate, vi stimo assai.
mirandolina Volevate dire: Che serve che fingiamo d’esser due dame, se siamo 

due pedine12? Ah! non è vero?
3. quella giovane: Ortensia, che tra le 
due commedianti è quella che meglio sa 
fingere fuori di scena, tratta Mirandolina 
con distacco. 
4. sostenga: Dejanira si è subito tradita: 
una nobildonna non avrebbe mai fatto 
la riverenza (l’inchino) a una locandiera! 
E per questo Ortensia la sgrida dicendole 
che deve “sostenersi”, e cioè assumere un 
atteggiamento più sostenuto, degno di 
una dama. Da notare come “sostenere” sia 

ancora oggi un termine tecnico del gergo 
teatrale: si sostiene, per esempio, una par-
te; e, durante una recita, si può sostene-
re, nel senso di “aiutare, soccorrere” con 
la recitazione un collega in momentanea 
difficoltà. 
5. obbligante: gentile. 
6. giuocherei: scommetterei. 
7. trattamento: prezzo per l’alloggio. 
8. discorrere: discutere. 
9. ride forte: Dejanira ride perché in ve-

neziano barone, oltre al titolo nobiliare, 
significa “uomo disonesto”, “imbroglio-
ne”. 
10. tenetevi … decoro: assumete un at-
teggiamento decoroso, e cioè, ancora una 
volta, degno della gentildonna che do-
vrebbe fingere di essere. 
11. favoriscano in grazia: vi prego di far-
mi la cortesia. 
12. pedine: nel senso di “persone che non 
contano nulla”. 
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 UN CONTRASTO ANCHE LINGUISTICO Il pretesto 
comico della scena è dato dal contrasto tra la vera natura 
popolana delle attrici e il loro tentativo di atteggiarsi, nel-
la vita reale, come quelle nobildonne che sono abituate a 
recitare sulla scena. È interessante notare come Goldoni 
riesca a caratterizzare perfettamente questo contrasto dal 
punto di vista linguistico. Quando si fingono nobili, Orten-
sia e Dejanira parlano “come libri stampati”, e cioè adope-
rando quel linguaggio artificiale, aulico e letterario con cui 
venivano scritte tradizionalmente le opere teatrali (un lin-

Analisi del testo
guaggio sentito dunque come “caricaturale” quanto i loro 
atteggiamenti: «al vostro merito ci converrebbe assai più», 
r. 2). Quando invece parlano tra di loro, o quando vengono 
smascherate, ecco che il loro linguaggio si abbassa, assimi-
landosi a quello del loro parlato quotidiano («E che sì che 
ci conoscete?», r. 47): e qui entrano anche alcuni tecnicismi 
tipici del gergo teatrale, come la parola “carattere”. 
Mirandolina ci mette poco a scoprire l’inganno, ma la sco-
perta non provoca né tensione né liti: al contrario, fra le tre 
donne scatta subito la complicità.
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dejanira E che sì che ci conoscete? (a Mirandolina)
ortensia Che brava commediante! Non è buona da sostenere un carattere13.
dejanira Fuori di scena io non so fingere.
mirandolina Brava, signora Baronessa; mi piace il di lei spirito. Lodo la sua franchezza.
ortensia Qualche volta mi prendo un poco di spasso.
mirandolina Ed io amo infinitamente le persone di spirito. Servitevi pure nella 

mia locanda, che siete padrone; ma vi prego bene, se mi capitassero persone di 
rango14, cedermi quest’appartamento, ch’io vi darò dei camerini assai comodi.

dejanira Sì, volentieri.
ortensia Ma io, quando spendo il mio denaro, intendo volere esser servita come 

una dama, e in questo appartamento ci sono, e non me ne anderò.
mirandolina Via, signora Baronessa, sia buona… Oh! Ecco un cavaliere15 che è 

alloggiato in questa locanda. Quando vede donne, sempre si caccia avanti.
ortensia È ricco?
mirandolina Io non so i fatti suoi.

13. carattere: nel gergo teatrale dell’epoca indicava la “parte”, il 
“ruolo” interpretato da un attore. 
14. persone di rango: e cioè un cliente più prestigioso. 
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15. cavaliere: qui il termine, come sopra in una delle battute di Orten-
sia, indica genericamente una persona nobile. Mirandolina si riferisce 
al Marchese che sta per entrare in scena.

Laboratorio
COMPRENDERE
1  In questa scena Goldoni fa recitare la parte delle nobildonne a due attrici della commedia 

dell’arte: qual è il suo obiettivo?  
2  L’indole di Mirandolina emerge anche dall’uso di espressioni proverbiali, o che attingono 

alla saggezza popolare. Ce ne sono in questa scena?

ANALIZZARE
3  «Fuori di scena io non so fingere» (r. 49): battuta particolarmente significativa di Dejanira, 

se letta nell’ottica della riforma del teatro avviata da Goldoni. Analizzala, soffermandoti in 
particolare sul significato del verbo fingere.

CONTESTUALIZZARE
4  Nello studio del teatro, a partire dall’età classica, ti sarai già imbattuto in episodi di 

“metateatro”, con personaggi che diventano, sulla scena, “attori” o “registi” di messe in scena 
funzionali alla trama principale. Illustra una scena che ti è rimasta particolarmente impressa. 

proverbi

finzioni

metateatro
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La vittoria di Mirandolina
da  La locandiera, atto III, scene 18-20

Nel secondo atto assistiamo alla seduzione del Cavaliere, 
che cede alle lusinghe di Mirandolina. Il terzo atto si apre 
con una situazione di stallo apparente. Mirandolina ha 
raggiunto il suo scopo, ha fatto innamorare il Cavalie-
re: si è divertita abbastanza, e ora vuole smetterla con 
questa finzione. Ma non ha fatto i conti con la potenza 
della passione amorosa. Il Cavaliere, ormai «cotto, stra-
cotto e biscottato» della locandiera, entra in conflitto 
con gli altri due spasimanti, il Conte e il Marchese, che 
non perdono occasione di prenderlo in giro ricordando-
gli – adesso che Mirandolina l’ha sedotto – tutti i suoi 
proclami contro le donne. La tensione sta per sfociare in 
un duello tra il Conte e il Cavaliere, che viene però inter-
rotto dall’arrivo di Fabrizio e Mirandolina.

SCENA DICIOTTESIMA 
Mirandolina, Fabrizio e detti

fabrizio Alto1, alto, padroni.
mirandolina Alto, signori miei, alto.
cavaliere (Ah maledetta!). (vedendo Mirandolina)
mirandolina Povera me! Colle spade?
marchese Vedete? Per causa vostra.
mirandolina Come per causa mia?
conte Eccolo lì il signor Cavaliere. È innamorato di voi.
cavaliere Io innamorato? Non è vero; mentite.
mirandolina Il signor Cavaliere innamorato di me? Oh no, signor Conte, ella 

s’inganna. Posso assicurarla, che certamente s’inganna.
conte Eh, che siete voi pur2 d’accordo…
mirandolina Si, si vede…
cavaliere Che si sa? Che si vede? (alterato, verso il Marchese)
marchese Dico, che quando è, si sa… Quando non è, non si vede.
mirandolina Il signor Cavaliere innamorato di me? Egli lo nega, e negandolo in 

presenza mia, mi mortifica, mi avvilisce, e mi fa conoscere la sua costanza e la mia 
debolezza. Confesso il vero, che se riuscito mi fosse d’innamorarlo, avrei creduto 
di fare la maggior prodezza del mondo. Un uomo che non può vedere le donne, 
che le disprezza, che le ha in mal concetto3, non si può sperare d’innamorarlo. 
Signori miei, io sono una donna schietta e sincera: quando devo dir, dico, e non 
posso celare la verità. Ho tentato d’innamorare il signor Cavaliere, ma non ho 
fatto niente. (al Cavaliere)

 3 T

1. Alto: fermi.
2. siete voi pur: anche voi siete. 
3. mal concetto: cattiva opinione. 
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Mirandolina in un’incisione  
di fine Ottocento realizzata  
da Giacomo Mantegazza.
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cavaliere (Ah! Non posso parlare). (da sé)
conte Lo vedete? Si confonde4. (a Mirandolina)
marchese Non ha coraggio di dir di no. (a Mirandolina)
cavaliere Voi non sapete quel che vi dite. (al Marchese, irato)
marchese E sempre l’avete5 con me. (al Cavaliere, dolcemente)
mirandolina Oh, il signor Cavaliere non s’innamora. Conosce l’arte6. Sa la fur-

beria delle donne: alle parole non crede; delle lagrime non si fida. Degli svenimen-
ti poi se ne ride.

cavaliere Sono dunque finte le lagrime delle donne, sono mendaci7 gli sveni-
menti?

mirandolina Come! Non lo sa, o finge di non saperlo?
cavaliere Giuro al cielo! Una tal finzione meriterebbe uno stile8 nel cuore.
mirandolina Signor Cavaliere, non si riscaldi, perché questi signori diranno ch’è 

innamorato davvero.
conte Sì, lo è, non lo può nascondere.
marchese Si vede negli occhi.
cavaliere No, non lo sono. (irato al Marchese)
marchese E sempre con me.
mirandolina No signore, non è innamorato. Lo dico, lo sostengo, e son pronta a 

provarlo.
cavaliere (Non posso più). (da sé) Conte, ad altro tempo mi troverete provveduto 

di spada. (getta via la mezza spada del Marchese)
marchese Ehi! la guardia9 costa denari. (la prende di terra)
mirandolina Si fermi, signor Cavaliere, qui ci va della sua riputazione. Questi 

signori credono ch’ella sia innamorato; bisogna disingannarli.
cavaliere Non vi è questo bisogno.
mirandolina Oh sì, signore. Si trattenga10 un momento.
cavaliere (Che far intende costei?). (da sé)
mirandolina Signori, il più certo segno d’amore è quello della gelosia, e chi non 

sente la gelosia, certamente non ama. Se il signor Cavaliere mi amasse, non po-
trebbe soffrire11 ch’io fossi d’un altro, ma egli lo soffrirà, e vedranno…

cavaliere Di chi volete voi essere?
mirandolina Di quello a cui mi ha destinato mio padre.
fabrizio Parlate forse di me? (a Mirandolina)
mirandolina Sì, caro Fabrizio, a voi in presenza di questi cavalieri vo’12 dar la 

mano di sposa.
cavaliere (Oimè! Con colui? non ho cuor13 di soffrirlo). (da sé, smaniando)
conte (Se sposa Fabrizio, non ama il Cavaliere). (da sé) Sì, sposatevi, e vi prometto 

trecento scudi.
marchese Mirandolina, è meglio un uovo oggi, che una gallina domani. Sposatevi 

ora, e vi do subito dodici zecchini.
mirandolina Grazie, signori, non ho bisogno di dote. Sono una povera donna 

senza grazia, senza brio, incapace d’innamorar persone di merito. Ma Fabrizio mi 
vuol bene, ed io in questo punto14 alla presenza loro lo sposo…

4. Si confonde: è confuso. 
5. l’avete: ce l’avete.
6. l’arte: gli inganni, le astuzie. 
7. mendaci: falsi. 
8. stile: pugnale. 
9. guardia: parte dell’elsa, e cioè dell’impugnatura della spada. 

10. trattenga: fermi. 
11. soffrire: sopportare. 
12. vo’: voglio. 
13. non ho cuor: non ho forza, non riesco. 
14. in questo punto: qui e ora. 
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Puntiglio Si tratta di un iberismo, cioè una parola entrata 
in Italia attraverso lo spagnolo (puntillo, “piccolo punto”) 
nel Cinquecento. In ambito cavalleresco ha originariamente 
il significato di “questione”, “punto d’onore” («io mi trovo 
impegnato in un affare d’onore, in un puntiglio», dice Don 
Rodrigo all’Innominato nei Promessi sposi). Poi il significato 
diventa più generico, e oggi puntiglio è sinonimo di “posizione 
che si tiene per ostinazione, per caparbietà” (per esempio: “il 
tuo è un puntiglio sciocco: pensa a cose più serie!”).
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cavaliere Sì, maledetta, sposati a chi tu vuoi. So che tu m’ingannasti, so che trion-
fi dentro di te medesima d’avermi avvilito, e vedo sin dove vuoi cimentare15 la mia 
tolleranza. Meriteresti che io pagassi gli inganni tuoi con un pugnale nel seno; 
meriteresti ch’io ti strappassi il cuore, e lo recassi in mostra alle femmine lusin-
ghiere16, alle femmine ingannatrici. Ma ciò sarebbe un doppiamente avvilirmi17. 
Fuggo dagli occhi tuoi: maledico le tue lusinghe, le tue lagrime, le tue finzioni; tu 
mi hai fatto conoscere qual infausto potere abbia sopra di noi il tuo sesso, e mi 
hai fatto a costo mio imparare, che per vincerlo non basta, no, disprezzarlo, ma ci 
conviene fuggirlo. (parte)

SCENA DICIANNOVESIMA

Mirandolina, il Conte, il Marchese e Fabrizio
 
conte Dica ora di non essere innamorato.
marchese Se mi dà un’altra mentita18, da cavaliere lo sfido.
mirandolina Zitto, signori zitto. È andato via, e se non torna, e se la cosa passa 

così, posso dire di essere fortunata. Pur troppo, poverino, mi è riuscito d’innamo-
rarlo, e mi son messa ad un brutto rischio. Non ne vo’ saper altro. Fabrizio, vieni 
qui, caro, dammi la mano.

fabrizio La mano? Piano un poco, signora. Vi dilettate d’innamorar la gente in 
questa maniera, e credete ch’io vi voglia sposare?

mirandolina Eh via, pazzo! È stato uno scherzo, una bizzarria, un puntiglio19. 
Ero fanciulla, non avevo nessuno che mi comandasse. Quando sarò maritata, so 
io quel che farò.

fabrizio Che cosa farete?

SCENA ULTIMA
Il Servitore del Cavaliere e detti
 
servitore Signora padrona, prima di partire son venuto a riverirvi.
mirandolina Andate via?
servitore Sì. Il padrone va alla Posta20. Fa attaccare: mi aspetta colla roba, e ce ne 

andiamo a Livorno.
mirandolina Compatite, se non vi ho fatto…
servitore Non ho tempo da trattenermi. Vi ringrazio, e vi riverisco. (parte)

15. cimentare: mettere alla prova. 
16. lusinghiere: piene di lusinghe, incantatrici. 
17. doppiamente avvilirmi: svilirmi due volte.
18. mentita: smentita, e cioè “se mi contraddice un’altra 
volta”. 
19. puntiglio: questione di principio, testardaggine.
20. Posta: era il luogo dove venivano posteggiati e cambiati 
i cavalli. 
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mirandolina Grazie al cielo, è partito. Mi resta qualche rimorso; certamente è 
partito con poco gusto21. Di questi spassi non me ne cavo22 mai più.

conte Mirandolina, fanciulla o maritata che siate, sarò lo stesso per voi.
marchese Fate pure capitale23 della mia protezione.
mirandolina Signori miei, ora che mi marito, non voglio protettori, non voglio 

spasimanti, non voglio regali. Sinora mi sono divertita, e ho fatto male, e mi sono 
arrischiata troppo, e non lo voglio fare mai più. Questi è mio marito…

fabrizio Ma piano, signora…
mirandolina Che piano! Che cosa c’è? Che difficoltà ci sono? Andiamo. Datemi 

quella mano.
fabrizio Vorrei che facessimo prima i nostri patti.
mirandolina Che patti? Il patto è questo: o dammi la mano, o vattene al tuo paese.
fabrizio Vi darò la mano… ma poi…
mirandolina Ma poi, sì, caro, sarò tutta tua; non dubitare di me ti amerò sempre, 

sarai l’anima mia.
fabrizio Tenete, cara, non posso più24. (le dà la mano)
mirandolina (Anche questa è fatta). (da sé)
conte Mirandolina, voi siete una gran donna, voi avete l’abilità di condur gli uo-

mini dove volete25.
marchese Certamente la vostra maniera obbliga26 infinitamente.
mirandolina Se è vero ch’io possa sperar grazie27 da lor signori, una ne chiedo 

loro per ultimo.
conte Dite pure.
marchese Parlate.
fabrizio (Che cosa mai adesso domanderà?). (da sé)
mirandolina Le supplico per atto di grazia, a provvedersi di28 un’altra locanda.
fabrizio (Brava; ora vedo che la mi vuol bene). (da sé)
conte Sì, vi capisco e vi lodo. Me ne andrò, ma dovunque io sia, assicuratevi29 

della mia stima.
marchese Ditemi: avete voi perduta una boccettina d’oro?
mirandolina Sì signore.
marchese Eccola qui. L’ho ritrovata, e ve la rendo. Partirò per compiacervi, ma in 

ogni luogo fate pur capitale della mia protezione.
mirandolina Queste espressioni mi saran care, nei limiti della convenienza e 

dell’onestà. Cambiando stato, voglio cambiar costume; e lor signori ancora profit-
tino30 di quanto hanno veduto, in vantaggio e sicurezza del loro cuore; e quando 
mai si trovassero in occasioni di dubitare, di dover cedere, di dover cadere, pensino 
alle malizie imparate, e si ricordino della Locandiera.

Fine della Commedia

21. gusto: soddisfazione, piacere. 
22. me ne cavo: me ne tolgo, me ne pren-
do. 
23. Fate pure capitale: fate pure tesoro, 
affidamento. 

24. non posso più: non riesco più a resi-
stere. 
25. condur … volete: obbligare gli uomini 
a fare quello che volete. 
26. obbliga: impegna. 

27. sperar grazie: sperare di avere un favore. 
28. provvedersi di: cercarsi, trovarsi. 
29. assicuratevi: state sicura, abbiate per 
certa. 
30. profittino: approfittino. 
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 IL TRIONFO DI MIRANDOLINA Nelle ultime scene 
della commedia, l’intelligenza e la malizia di Mirandolina 
trionfano sul mondo maschile. Il Cavaliere, che non ha po-
tuto confessare il suo amore, anche se esso è ormai chiaro 
a tutti, fugge, maledicendola per averlo preso in giro e per 
avergli fatto comprendere una volta di più «qual infausto 
potere abbia sopra di noi [uomini] il tuo sesso» (r. 73). Il 
Conte e il Marchese vengono congedati bruscamente: Mi-
randolina si sposa, e non ha più bisogno né dei loro soldi 
né della loro protezione: che si cerchino un’altra locanda. 
E Fabrizio, il futuro marito, viene “preso” da Mirandolina 
senza quasi che si ascolti il suo parere: la scena diciannove-
sima si chiude con una domanda che resta senza risposta 
(Lei: «Quando sarò maritata, so io quel che farò», rr. 85-86; 
lui: «Che cosa farete?», r. 87), e che lascia intravedere, per il 
povero, sottomesso Fabrizio, tempi non facili. 

 UNA COMMEDIA SENZA LIETO FINE In un suo for-
tunato saggio, il critico letterario Ezio Raimondi definisce i 
Promessi sposi di Manzoni un «romanzo senza idillio». An-

che La locandiera, in fondo, è una commedia “senza idillio”, 
senza lieto fine. Nel senso che l’epilogo fortemente morali-
stico della vicenda lascia un po’ di amaro in bocca. Certo, 
la beffa ai danni del Cavaliere è riuscita benissimo, i buoni 
(Mirandolina e Fabrizio) sono stati premiati e i cattivi pu-
niti, però è come se la macchina degli eventi si fosse mossa 
invano. Non uno dei personaggi della commedia muta la 
propria condizione: i nobili rimangono nobili, i borghesi ri-
mangono borghesi, e i misogini vengono violentemente ri-
confermati nella loro misoginia. La stessa Mirandolina, che 
per la sua abilità e la sua intelligenza potrebbe ragionevol-
mente aspirare a una qualche forma di promozione sociale, 
finirà per accettare il matrimonio con Fabrizio: un matri-
monio senza amore, perché Mirandolina non fa altro che 
mantenere la promessa che aveva fatto al padre sul letto di 
morte: di sposare appunto Fabrizio. Ma lo stesso Fabrizio, 
che vede coronato il suo sogno di sposare Mirandolina, sta 
per legarsi a una donna che non lo ama e che, con tutta 
evidenza, continuerà a comandarlo a bacchetta per tutta la 
vita. È il trionfo della morale comune.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Costruisci il sistema dei personaggi di queste scene, tenendo conto dei seguenti elementi: 

Protagonista, Antagonista, Aiutante/i, Oppositore/i.

ANALIZZARE
2  La scena diciottesima può essere letta come un momento di “metateatro” (teatro nel 

teatro). Quali parti recitano i due attori principali? 
3  Qual è il valore simbolico della mezza spada del Marchese?
4  Attraverso l’ironia Mirandolina sottolinea la sua vittoria sul Cavaliere. Rileva nel testo  

i passaggi più significativi da questo punto di vista. 
5  «Mi resta qualche rimorso» (r. 94), dice Mirandolina nell’ultima scena. Come può essere 

interpretata questa battuta? In questo caso a parlare è la “donna” o la “locandiera”? 

INTERPRETARE
6 Libertà di scelta, volontà di dominio e di riscatto sociale, accettazione remissiva della 

propria condizione, civetteria e seduzione: sono tutte chiavi di lettura, a volte anche 
contrastanti, attraverso le quali La locandiera è stata messa in scena, a teatro e al cinema, 
dal Settecento a oggi. A tuo parere sono tutte plausibili? Quale interpretazione preferisci? 
Elabora una breve relazione scritta o orale su questo tema, alla luce di questa e di altre 
scene della commedia che hai letto.

sistema dei 
personaggi

ironia

rimorsi

l’eterno 
femminino



LA TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA: LA TRAMA

Tutta la vicenda raccontata ne Le 
smanie per la villeggiatura si svolge 
nello spazio di poche ore. Siamo a 
Livorno. Leonardo, innamorato 
di Giacinta, progetta di andare 
con la famiglia di lei in villeggiatu-
ra nella campagna di Montenero. 
Anche a Giacinta piace Leonardo, 
ma la sua gelosia la infastidisce, 
e per irritarlo fa gli occhi dolci a 
un altro giovane, Guglielmo. Un 
saggio amico di famiglia, Fulgen-
zio, suggerisce a Leonardo di chiedere in sposa Giacinta al 
padre di lei, Filippo, in modo da vanificare le avances di 
Guglielmo. Giacinta accetta, ma decide di portare con sé in 
villeggiatura anche Guglielmo, un po’ perché glielo ha pro-
messo, un po’ perché vuole far capire subito al promesso 
sposo Leonardo che lei si comporterà sempre con la massi-
ma libertà, frequentando chi le pare.

Ne Le avventure della villeggiatura le cose si complicano. 
Ci troviamo a Montenero, e Giacinta comincia a sentirsi 
attratta più da Guglielmo che dal promesso sposo Leo-
nardo. Ma Guglielmo piace anche alla sorella di Leonardo, 
Vittoria. Guglielmo si dichiara a Giacinta, che confessa di 
amarlo a sua volta, ma di non volere venir meno all’impe-
gno preso con Leonardo. Questi comincia a sospettare che 
tra Giacinta e Guglielmo ci sia qualcosa. Giacinta nega, e 

dice anzi di voler favorire 
le nozze di Guglielmo con 
Vittoria. Leonardo finge di 
crederci per quieto vivere, e 
con uno stratagemma se ne 
va da Montenero e rientra 
a Livorno con lo stesso Gu-
glielmo e con la sorella Vit-
toria, ormai promessi sposi. 
Intorno a questo intreccio 
principale se ne snodano 
altri che vedono come pro-

tagonisti tutti gli ospiti e i servitori della villa di Filippo, tra 
pranzi, bevute di cioccolata, partite a carte, dichiarazioni 
d’amore (protagonista della prima parte della commedia è, 
di fatto, non questo o quel personaggio bensì l’ambiente, il 
“coro” di tutti gli abitanti della villa). 

Il ritorno dalla villeggiatura vede l’intera comitiva di 
nuovo a Livorno. Leonardo è oberato dai debiti, dovuti alla 
sua vita da spendaccione. Lo soccorre il saggio Fulgenzio, 
che gli fa una proposta: dopo le nozze con Giacinta, lei e 
Leonardo si trasferiranno a Genova, dove Leonardo ammi-
nistrerà i beni che il padre di lei, Filippo (anche lui sull’orlo 
della bancarotta a causa delle spese insensate), ha in quel-
la città. Giacinta accetta di sposare Leonardo, nonostante 
ami Guglielmo; e Guglielmo sposa Vittoria, nonostante ami 
Giacinta. 

364 II Il Settecento. L’età dell’Illuminismo

La Trilogia della villeggiatura

La società: un oggetto di indagine I letterati del Settecento cominciano a trattare 
la società in cui vivono come un oggetto di studio. Non che fosse mancata, nei secoli 
precedenti, una riflessione sulla vita sociale, ma nell’età dei Lumi questa riflessio-
ne si fa insieme più frequente e più approfondita. Lo studio delle relazioni tra gli 
esseri umani diventa interessante tanto quanto lo studio della loro vita spirituale. 
Inoltre, questo genere di analisi adopera spesso i toni dell’ironia e della satira: si 
critica la società, ma sorridendone, prendendone più o meno garbatamente in giro 
le stranezze, la stupidità. I saggi dei philosophes francesi sono l’esempio migliore di 
questo nuovo atteggiamento: pensiamo per esempio al capolavoro di Montesquieu 
(1689-1755), le Lettere persiane. Ebbene, alcune commedie di Goldoni, più che “stu-
di di carattere”, sono appunto “studi di ambiente”, vale a dire che portano sul palco-
scenico quell’interesse per i gruppi e per le dinamiche sociali che ispira certe pagine 
degli illuministi francesi. 

La vicenda All’interno di questo filone, le commedie che formano la Trilogia della 
villeggiatura sono forse le più divertenti. Si tratta di tre testi che Goldoni scrisse l’uno 
dopo l’altro nel 1761: il primo s’intitola Le smanie per la villeggiatura, il secondo Le 
avventure della villeggiatura, il terzo Il ritorno dalla villeggiatura. 

Le avventure della villeggiatura in un’incisione 
settecentesca.
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Un sorriso amaro Due coppie, due amori contrastati che si concludono con due 
matrimoni, nessuno dei due, probabilmente, destinato alla felicità. La Trilogia 
della villeggiatura è un trittico di commedie divertenti ma in fondo amare, sia 
perché scena dopo scena assistiamo alle azioni insensate e alle spese pazze dei 
personaggi, che non pensano ad altro che a consumare e a ostentare i propri 
beni, sia perché alla fine nessuno dei quattro giovani protagonisti ottiene davvero 
quello che vuole. Di fatto, la comicità non deriva tanto – come in altre commedie 
di Goldoni – dall’arguzia delle battute o dalla stranezza delle situazioni, quanto 
dal fatto che quasi tutti i personaggi della Trilogia sono ridicoli e si comportano 
in maniera assurda, perché sono insieme immaturi e vittime delle convenzioni 
sociali: prima fra tutte quella che obbliga a partire per la villeggiatura anche 
quando non si hanno i soldi per farlo, e dunque a essere ipocriti, falsi, insinuanti, 
mai spontanei e disinteressati. Il lettore e lo spettatore ridono dell’infinita serie 
di espedienti e sotterfugi che i personaggi goldoniani inventano: ma è, come si è 
detto, un sorriso amaro. 

Da Venezia a Livorno L’azione si svolge a Livorno e nella campagna toscana, 
ma è probabile che Goldoni abbia scelto questa ambientazione per evitare di 
offendere qualche spettatore veneziano suscettibile, o di incorrere nella censu-
ra. In realtà, quello che Goldoni descrive è l’ambiente veneziano, un mondo 
che conosce bene, perché è quello in cui ha vissuto sin da piccolo. All’inizio dei 
Mémoires (parte I, capitolo I) parla del nonno, Carlo Alessandro Goldoni, famoso 
scialacquatore:

Egli era un brav’uomo, ma per nulla parco. Amava i piaceri e si adattava benis-
simo alla festosità dei veneziani. Aveva preso in affitto una bella casa di campa-
gna, di proprietà del duca di Massa Carrara, sul Sile, nella Marca trevigiana, a 
sei leghe da Venezia, e lì teneva banchetti […]. Nella sua casa allestiva commedie 
e melodrammi: tutti gli attori più bravi, tutti i musicisti più famosi obbedivano 
alle sue direttive; arrivava gente da ogni dove.

Questo è un ricordo commosso, bonario, di un gran signore di altri tempi. Goldoni 
usa toni molto più amari e più critici quando descrive le ville dei patrizi veneziani 
sul fiume Brenta (parte II, capitolo XXIII): 

Nel corso dei miei viaggi avevo avuto occasione di fermarmi in molte delle case 
di campagna che circondano il Brenta, in cui il lusso spiega ogni fasto. Là, dove i 
nostri antenati andavano a accumulare ricchezze, ora si va a dissiparle. In cam-
pagna si gioca d’azzardo, si tiene tavola imbandita, si danno balli e spettacoli, 
ed è là che l’usanza italiana del cicisbeismo, senza timori né divieti, progredisce 
più che in qualsiasi altro luogo. 

Un tempo, osserva Goldoni, si andava in campagna per incrementare le proprie ric-
chezze, grazie all’agricoltura e all’allevamento; oggi si va in campagna per spendere 
in maniera dissennata e per abbandonarsi alla dissolutezza (il «cicisbeismo», cioè la 
pratica del corteggiamento, del flirt con donne sposate). Questo – questa rovinosa, 
sciocca smania per il lusso e i divertimenti, che contagia soprattutto chi non se la 
può permettere – è il tema della Trilogia della villeggiatura. 
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Eccedere le bisogna 
da  Le smanie per la villeggiatura, atto I, scena 1

La commedia si apre in un interno borghese: la casa di Leonardo a Livorno. Fervono i prepa-
rativi per la partenza, e Leonardo sta facendo i bagagli, aiutato dal suo servitore Paolo. 

Camera in casa di Leonardo. Paolo che sta riponendo degli abiti e della biancheria in un 
baule, poi Leonardo.

leonardo (a Paolo) Che fate qui in questa camera? Si han da far cento cose, e voi 
perdete il tempo, e non se ne eseguisce nessuna.

paolo Perdoni, signore. Io credo che allestire il baule sia una delle cose necessarie 
da farsi.

leonardo Ho bisogno di voi per qualche cosa di più importante. Il baule fatelo 
riempir dalle donne.

paolo Le donne stanno intorno della padrona; sono occupate per essa e non vi è 
caso di poterle nemmen vedere.

leonardo Quest’è il difetto di mia sorella. Non si contenta mai. Vorrebbe sempre 
la servitù occupata per lei. Per andare in villeggiatura non le basta un mese per 
allestirsi1. Due donne impiegate un mese per lei. È una cosa insoffribile2.

paolo Aggiunga che, non bastandole le due donne, ne ha chiamate due altre an-
cora in aiuto.

leonardo E che fa ella di tanta gente? Si fa fare in casa qualche nuovo vestito?
paolo Non signore. Il vestito nuovo glielo fa il sarto. In casa da queste donne fa 

rinnovare i vestiti usati. Si fa fare delle mantiglie3, dei mantiglioni, delle cuffie4 da 
giorno, delle cuffie da notte, una quantità di forniture di pizzi, di nastri, di fioretti5, 
un arsenale di roba6; e tutto questo per andare in campagna. In oggi7 la campagna 
è di maggior soggezione della città8.

leonardo Sì, è pur troppo vero, chi vuol figurare nel mondo convien che faccia 
quello che fanno gli altri. La nostra villeggiatura di Montenero9 è una delle più 
frequentate, e di maggior impegno dell’altre. La compagnia, con cui si ha da anda-
re, è di soggezione10. Sono io pure in necessità di far di più di quello che far vorrei. 
Però11 ho bisogno di voi. Le ore passano, si ha da partir da Livorno innanzi sera, e 
vo’ che tutto sia lesto, e non voglio che manchi niente.

paolo Ella comandi, ed io farò tutto quello che potrò fare.
leonardo Prima di tutto, facciamo un poco di scandaglio12 di quel che c’è, e di 

quello che ci vorrebbe. Le posate ho timore che siano poche.
paolo Due dozzine dovrebbero essere sufficienti.
leonardo Per l’ordinario lo credo anch’io. Ma chi mi assicura che non vengano 

 4 T

1. allestirsi: prepararsi. 
2. insoffribile: insopportabile. 
3. mantiglie: mantelline di seta (dallo spa-
gnolo mantilla). 
4. cuffie: berrettini. 
5. fioretti: merletti.

6. un arsenale di roba: un’enorme quan-
tità di cose. 
7. In oggi: oggigiorno.
8. la campagna … città: quando si sta in 
campagna bisogna mantenere un livello di 
vita più alto che in città.

9. La nostra villeggiatura di Montenero: 
il luogo in cui andiamo in villeggiatura, 
Montenero (sulle colline di Livorno). 
10. è di soggezione: è di gran riguardo.
11. Però: per questa ragione.
12. scandaglio: inventario.
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delle truppe13 d’amici? In campagna si suol tenere tavola aperta14. Convien essere 
preparati. Le posate si mutano frequentemente, e due coltelliere15 non bastano.

paolo La prego perdonarmi, se parlo troppo liberamente. Vossignoria non è obbli-
gata di fare tutto quello che fanno i marchesi fiorentini16, che hanno feudi e tenute 
grandissime, e cariche, e dignità grandiose.

leonardo Io non ho bisogno che il mio cameriere mi venga a fare il pedante.
paolo Perdoni; non parlo più.
leonardo Nel caso in cui sono, ho da eccedere le bisogna17. Il mio casino di cam-

pagna è contiguo a quello del signor Filippo. Egli è avvezzo a trattarsi bene; è 
uomo splendido, generoso; le sue villeggiature sono magnifiche ed io non ho da 
farmi scorgere18, non ho da scomparire in faccia di lui.

paolo Faccia tutto quello che le detta la sua prudenza.
leonardo Andate da monsieur Gurland, e pregatelo per parte mia che mi favori-

sca prestarmi due coltelliere, quattro sottocoppe, e sei candelieri d’argento.
paolo Sarà servita.
leonardo Andate poscia dal mio droghiere, fatevi dare dieci libbre di caffè, cin-

quanta libbre di cioccolata, venti libbre di zucchero e un sortimento di spezierie19 
per cucina.

paolo Si ha da pagare?
leonardo No, ditegli che lo pagherò al mio ritorno.
paolo Compatisca20; mi disse l’altrieri che sperava, prima ch’ella andasse in cam-

pagna, che lo saldasse del conto vecchio.
leonardo Non serve. Ditegli che lo pagherò al mio ritorno.
paolo Benissimo.
leonardo Fate che vi sia il bisogno di carte da giuoco con quel che può occorrere 

per sei o sette tavolini, e soprattutto che non manchino candele di cera.
paolo Anche la cereria di Pisa, prima di far conto nuovo, vorrebbe esser pagata 

del vecchio.
leonardo Comprate della cera di Venezia. Costa più, ma dura più, ed è più bella.
paolo Ho da prenderla coi contanti?
leonardo Fatevi dare il bisogno; si pagherà al mio ritorno.
paolo Signore, al suo ritorno ella avrà una folla di creditori che l’inquieteranno.
leonardo Voi m’inquietate più di tutti. Sono dieci anni che siete meco, e ogni 

anno diventate più impertinente. Perderò la pazienza.
paolo Ella è padrona di mandarmi via; ma io, se parlo, parlo per l’amore che le 

professo.
leonardo Impiegate il vostro amore a servirmi e non a seccarmi. Fate quel che vi 

ho detto e mandatemi Cecco.
paolo Sarà obbedita. (Oh! vuol passar poco tempo che le grandezze di villa lo 

vogliono ridurre miserabile nella città). (parte)

13. truppe: comitive (ma la parola dà su-
bito il senso di una vacanza che viene vis-
suta con la serietà e l’impegno con cui si 
vive una guerra).
14. tavola aperta: tavola sempre apparec-
chiata, in modo che i nuovi ospiti possano 

sempre mangiare. 
15. due coltelliere: due servizi di posate.
16. i marchesi fiorentini: qui presi come 
esempio di ricchezza e larghezza di mezzi. 
17. eccedere le bisogna: fare più di quel 
che sarebbe strettamente necessario. 

18. non ho da farmi scorgere: non devo 
sfigurare.
19. un sortimento di spezierie: un assor-
timento di spezie. 
20. Compatisca: mi perdoni (è l’equiva-
lente di “scusi”, nella parlata veneziana). 
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 LE APPARENZE E LE CONVENZIONI Leonardo, un 
giovane benestante, è in preda all’ansia. Deve partire per 
la villeggiatura, e niente ancora è pronto. Per fortuna il suo 
servitore Paolo è lì per aiutarlo. Ma l’ansia rimane, perché 
per Leonardo non si tratta semplicemente di andare in va-
canza ma piuttosto di gareggiare in eleganza e prodigalità 
con gli altri vacanzieri. Di fatto, tutto il brano ruota intor-
no a un’idea fissa, cioè alla necessità di mostrarsi più ricchi 
di quanto in realtà si è: le parole chiave sono “comparire”, 
cioè far bella figura, e “soggezione”, cioè quel sentimento di 
sudditanza e di vergogna che viene dal frequentare persone 
che stanno più in alto nella scala sociale. L’ossessione per la 
villeggiatura si rivela così sin dal principio come una meta-
fora: la vera ossessione è quella che quasi tutti i personaggi 
della commedia hanno per le convenzioni della vita socia-
le che, molto scioccamente, essi pretendono di osservare 
anche quando osservarle ha, per loro, esiti disastrosi (Leo-
nardo, lo si intuisce già all’inizio, finirà sul lastrico proprio a 
causa della sua smania di “comparire”). 

 LO STRUMENTO DIALOGICO Il dialogo è costruito in 
maniera magistrale, perché con pochi tratti Goldoni riesce 
a illuminare benissimo la personalità dei due personag-
gi in scena. Di fatto, come ha osservato il critico lettera-
rio Pietro Gibellini, Goldoni era «negato all’introspezione 
dell’individuo come tale. In lui la psicologia dell’individuo 
si determina nell’azione, nel contesto degli altri personaggi, 
nel contatto con la situazione concreta, “teatrale”. Niente 
monologhi: lo scaltrito strumento psicologico del Goldoni 
è il dialogo». E qui il dialogo porta a galla sin dalle prime 
battute il nervosismo di Leonardo, il suo desiderio di trova-
re un capro espiatorio, qualcuno da maltrattare: «Che fate 

Analisi del testo

qui in questa camera? Si han da fare cento cose, e voi per-
dete il tempo» (rr. 1-2). Paolo è invece il servo intelligente e 
saggio, che conosce il mondo e prevede che «le grandezze 
di villa» (r. 69) ridurranno alla miseria il suo padrone, e per 
questo lo esorta – invano – alla ragionevolezza. 
Due soli, dunque, i personaggi in scena. Ma notiamo l’abili-
tà di Goldoni: da un lato, attraverso il dialogo, mette subito 
a fuoco il tema della commedia, che non è la villeggiatura 
ma il trionfo dell’apparenza nella vita di società: «chi vuol 
figurare nel mondo convien che faccia quello che fanno gli 
altri» (rr. 20-21); dall’altro, attraverso le parole di Leonar-
do e Paolo, delinea il carattere del personaggio più comico 
della Trilogia: Vittoria, la sorella di Leonardo, una giovane 
donna che «non si contenta mai» (r. 9). 

Laboratorio
COMPRENDERE
1  «Io non ho bisogno che il mio cameriere mi venga a fare il pedante», dice Leonardo (r. 36). 

Perché rivolge al suo servitore queste parole?  
2  Quale opinione ha il cameriere delle “smanie” di Leonardo (leggi in particolare la battuta 

finale, rr. 69-70)? 

ANALIZZARE
3  Fai il ritratto dei due personaggi in non più di cinque righe. 
4  Individua, nel dialogo, le battute che mettono in evidenza gli eccessi di Leonardo  

e la saggezza di Paolo. 

INTERPRETARE
5  Immagina di dover scegliere tra il comportamento del padrone “smanioso” e quello  

del cameriere “prudente”. Di quale personaggio prenderesti le parti? 

pedante

obbedisco, 
ma…

smanie  
o prudenza?

La cucina in villa, dipinto veneziano del XVIII secolo.
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Caro il mio bene! Giacinta e Vittoria 
da  Le smanie per la villeggiatura, atto II, scena 12

Le due primedonne delle Smanie, e di tutta la Trilogia, sono Vittoria, la sorella di Leonardo, e 
Giacinta, la donna di cui Leonardo è innamorato. Vittoria è leggera, fatua, viziata: per tutto 
il primo atto non fa che aspettare che il sarto le consegni il suo abito nuovo da portare in 
campagna, e intanto tormenta il fratello con i suoi capricci. Giacinta è invece un personag-
gio molto più complesso e interessante, tanto che alcuni l’hanno paragonata ad altre grandi 
protagoniste del teatro goldoniano, come Mirandolina (nella Locandiera) o Eugenia (negli 
Innamorati). Nell’ultima scena del secondo atto le due si incontrano. Vittoria teme di dover 
rimanere in città a causa dei ripensamenti di suo fratello; va allora in visita da Giacinta per 
scoprire se lei partirà per la villeggiatura (sperando segretamente che non parta, e che non 
sia lei la sola a dover passare l’estate a Livorno). 

giacinta È ambiziosissima1. Se vede qualche cosa di nuovo ad una persona, subi-
to le vien la voglia d’averla. Avrà saputo, ch’io mi ho fatto il vestito nuovo, e l’ha 
voluto ella pure. Ma non avrà penetrato2 del mariage3. Non l’ho detto a nessuno; 
non avrà avuto tempo a saperlo.

vittoria Giacintina4, amica mia carissima.
giacinta Buon dì, la mia cara gioia. (si baciano)
vittoria Che dite eh? È una bell’ora questa da incomodarvi?
giacinta Oh! incomodarmi? Quando vi ho sentita venire, mi si è allargato il cuore 

d’allegrezza.
vittoria Come state? State bene?
giacinta Benissimo. E voi? Ma è superfluo il domandarvi: siete grassa5 e fresca, il 

cielo vi benedica, che consolate.
vittoria Voi, voi avete una ciera6 che innamora.
giacinta Oh! cosa dite mai? Sono levata questa mattina per tempo, non ho dor-

mito, mi duole lo stomaco, mi duole il capo, figurarsi che buona ciera ch’io posso 
avere.

vittoria Ed io non so cosa m’abbia, sono tanti giorni che non mangio niente; 
niente, niente, si può dir quasi niente. Io non so di che viva, dovrei essere come 
uno stecco.

giacinta Sì, sì, come uno stecco! Questi bracciotti non sono stecchi.
vittoria Eh! a voi non vi si contano l’ossa.
giacinta No, poi. Per grazia del cielo, ho il mio bisognetto7.
vittoria Oh cara la mia Giacinta!
giacinta Oh benedetta la mia Vittorina! (si baciano) Sedete, gioia; via se-

dete.
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1. È ambiziosissima: lo sono, in realtà, en-
trambe le ragazze: “ambiziose”, cioè desi-
derose di far bella figura, di farsi ammirare. 
Tutte e due notano nelle altre soprattutto 
i difetti che hanno dentro di sé. Ma Gia-
cinta è più intelligente e meno fatua di 
Vittoria. 
2. penetrato: scoperto.

3. mariage: un vestito da giorno alla 
moda, che Vittoria ha chiesto al suo sarto 
di confezionarle (ma che non può pagare): 
conta, con quello, di fare un figurone du-
rante la villeggiatura, e perciò vuole man-
tenere il segreto con Giacinta. 
4. Giacintina: il dialogo è tutto pieno di 
queste moine e questi falsi complimenti.

5. grassa: può darsi che Vittoria sia un po’ 
troppo in carne. 
6. ciera: viso, aspetto. 
7. bisognetto: vale a dire “tutto ciò che 
mi serve” (allude ai guai economici di Vit-
toria). 
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vittoria Aveva tanta voglia di vedervi. Ma voi non vi degnate mai di venir da me. 
(siedono)

giacinta Oh! caro il mio bene, non vado in nessun loco. Sto sempre in casa.
vittoria E io? Esco un pochino la festa, e poi sempre in casa.
giacinta Io non so come facciano quelle che vanno tutto il giorno a girone per la 

città8.
vittoria (Vorrei pur sapere se va o se non va a Montenero, ma non so come 

fare)9.
giacinta (Mi fa specie, che non mi parla niente della campagna).
vittoria È molto che non vedete mio fratello?
giacinta L’ho veduto questa mattina.
vittoria Non so cos’abbia. È inquieto, è fastidioso.
giacinta Eh! non lo sapete? Tutti abbiamo le nostre ore buone e le nostre ore 

cattive.
vittoria Credeva quasi che avesse gridato con voi.
giacinta Con me? Perché ha da gridare con me? Lo stimo e lo venero, ma egli 

non è ancora in grado di poter gridare con me. (Ci giuoco io, che l’ha mandata qui 
suo fratello).

vittoria (È superba quanto un demonio).
giacinta Vittorina, volete restar a pranzo10 con noi?
vittoria Oh! no, vita mia, non posso. Mio fratello mi aspetta.
giacinta Glielo manderemo a dire.
vittoria No, no assolutamente non posso.
giacinta Se volete favorire, or ora qui da noi si dà in tavola.
vittoria (Ho capito. Mi vuol mandar via). Così presto andate a desinare?
giacinta Vedete bene. Si va in campagna, si parte presto, bisogna sollecitare.
vittoria (Ah! maledetta la mia disgrazia11).
giacinta M’ho da cambiar di tutto, m’ho da vestire da viaggio.
vittoria Sì, sì, è vero; ci sarà della polvere. Non torna il conto rovinare un abito 

buono. (mortif icata) 
giacinta Oh! in quanto a questo poi, me ne metterò uno meglio di questo. Della 

polvere non ho paura. Mi ho fatto una sopravveste di cambellotto12 di seta col suo 
cappuccietto, che non vi è pericolo che la polvere mi dia fastidio.

vittoria (Anche la sopravveste col cappuccietto! La voglio anch’io, se dovessi 
vendere de’ miei vestiti).

giacinta Voi non l’avete la sopravveste col cappuccietto?
vittoria Sì, sì, ce l’ho ancor io; me l’ho fatta fin dall’anno passato.
giacinta Non ve l’ho veduta l’anno passato.
vittoria Non l’ho portata, perché, se vi ricordate, non c’era polvere13.
giacinta Sì, sì, non c’era polvere. (È propriamente ridicola).
vittoria Quest’anno mi ho fatto un abito.
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8. a girone per la città: in giro per la città: 
contiene un’implicita frecciata a Vittoria, 
che è venuta a disturbarla. 
9. (Vorrei … fare): a parte, come altri che 
seguono, in cui vengono registrate non le 
parole ma i pensieri del personaggio. In 
scena, sono battute che di solito vengono 
pronunciate rivolgendosi verso il pubblico. 

10. volete restar a pranzo: è una maniera 
elegante per invitare a togliere il disturbo. 
11. Ah! maledetta la mia disgrazia: Vit-
toria ha appena ricevuto la notizia che 
non avrebbe mai voluto sentire: Giacinta 
andrà in campagna a divertirsi, e a lei toc-
cherà restare da sola in città. 

12. cambellotto: panno fatto, in origine, 
con il pelo del cammello. 
13. non c’era polvere: nell’imbarazzo e 
nella stizza per i begli abiti della rivale, Vit-
toria dice una sciocchezza ridicola: l’anno 
passato non c’era polvere!
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giacinta Oh! io me ne ho fatto un bello.
vittoria Vedrete il mio, che non vi dispiacerà.
giacinta In materia di questo, vedrete qualche cosa di particolare.
vittoria Nel mio non vi è né oro, né argento, ma per dir la verità, è stupendo.
giacinta Oh! moda, moda. Vuol esser moda.
vittoria Oh! circa la moda, il mio non si può dir che non sia alla moda.
giacinta Sì, sì, sarà alla moda. (sogghignando)
vittoria Non lo credete?
giacinta Sì, lo credo. (Vuol restare14 quando vede il mio mariage).
vittoria In materia di mode poi, credo di essere stata sempre io delle prime.
giacinta E che cos’è il vostro abito?
vittoria È un mariage.
giacinta Mariage! (meravigliandosi)
vittoria Sì, certo. Vi par che non sia alla moda15?
giacinta Come avete voi saputo, che sia venuta di Francia la moda del mariage?
vittoria Probabilmente, come l’avrete saputo anche voi.
giacinta Chi ve l’ha fatto? 
vittoria Il sarto francese monsieur de la Réjouissance.
giacinta Ora ho capito. Briccone! Me la pagherà16. Io l’ho mandato a chiamare. 

Io gli ho dato la moda del mariage. Io che aveva in casa l’abito di madama Granon.
vittoria Oh! madama Granon è stata da me a farmi visita il secondo giorno che 

è arrivata a Livorno.
giacinta Sì, sì, scusatelo. Me l’ha da pagare senza altro.
vittoria Vi spiace, ch’io abbia il mariage?
giacinta Oibò, ci ho gusto.
vittoria Volevate averlo voi sola?
giacinta Perché? Credete voi, ch’io sia una fanciulla invidiosa? Credo che lo sap-

piate, che io non invidio nessuno. Bado a me, mi faccio quel che mi pare, e lascio 
che gli altri facciano quel che vogliono. Ogni anno un abito nuovo, certo. E voglio 
esser servita subito, e servita bene, perché pago, pago puntualmente17, e il sarto 
non lo faccio tornare più d’una volta.

vittoria Io credo che tutte paghino.
giacinta No, tutte non pagano. Tutte non hanno il modo, o la delicatezza che 

abbiamo noi. Vi sono di quelle che fanno aspettare degli anni, e poi se hanno qual-
che premura, il sarto s’impunta. Vuole i danari sul fatto, e nascono delle baruffe. 
(Prendi questa18, e sappiatemi dir se è alla moda).

vittoria  (Non crederei, che parlasse di me. Se potessi credere che il sarto avesse 
parlato19, lo vorrei trattar, come merita).

giacinta E quando ve lo metterete questo bell’abito?
vittoria Non so, può essere, che non me lo metta nemmeno. Io son così; mi basta 

d’aver la roba, ma non mi curo poi di sfoggiarla.
giacinta Se andate in campagna, sarebbe quella l’occasione di metterlo. Peccato, 

poverina, che non ci andiate in quest’anno!
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14. Vuol restare: resterà di stucco. 
15. Vi par che non sia alla moda?: ora tocca a Vit-
toria prendersi la rivincita su Giacinta, che credeva di 
essere l’unica a possedere un mariage. 
16. Me la pagherà: Giacinta perde il controllo, e dice 
ad alta voce ciò che avrebbe dovuto soltanto pensare. 

17. pago, pago puntualmente: allusione maligna al fatto che Vittoria, inve-
ce, è a corto di denaro, e si fa fare gli abiti a credito. 
18. Prendi questa: piccolo trionfo di Giacinta, che dimentica di essere una 
signora e usa (ma tra sé e sé) un’espressione un po’ triviale…
19. che il sarto avesse parlato: Vittoria teme che il sarto abbia detto a tutti 
che lei è una cattiva pagatrice. 
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vittoria Chi v’ha detto che io non ci vada?
giacinta Non so: il signor Leonardo ha mandato a licenziar i cavalli.
vittoria E per questo? Non si può risolvere20 da un momento all’altro? E lo 

credete che non possa andare senza di lui? Credete ch’io non abbia delle amiche, 
delle parenti da poter andare?

giacinta Volete venire con me21?
vittoria No, no, vi ringrazio.
giacinta Davvero, vi vedrei tanto volentieri.
vittoria Vi dirò, se posso ridurre una mia cugina a venire con me a Montenero, 

può essere che ci vediamo.
giacinta Oh! che l’avrei tanto a caro.
vittoria A che ora partite?
giacinta A ventun’ora.
vittoria Oh! dunque c’è tempo. Posso trattenermi qui ancora un poco. (Vorrei 

vedere questo abito, se potessi).
giacinta Sì, sì, ho capito. Aspettate un poco. (verso la scena)
vittoria Se avete qualche cosa da fare, servitevi.
giacinta Eh! niente. M’hanno detto che il pranzo è all’ordine, e che mio padre 

vuol desinare.
vittoria Partirò dunque.
giacinta No, no, se volete restare, restate.
vittoria Non vorrei che il vostro signor padre si avesse a inquietare.
giacinta Per verità, è fastidioso un poco.
vittoria Vi leverò l’incomodo. (s’alza)
giacinta Se volete restar con noi22, mi farete piacere. (s’alza)
vittoria (Quasi, quasi, ci resterei, per la curiosità di quest’abito).
giacinta Ho inteso; non vedete? Abbiate creanza. (verso la scena)
vittoria Con chi parlate?
giacinta Col servitore che mi sollecita. Non hanno niente di civiltà costoro.
vittoria Io non ho veduto nessuno.
giacinta Eh, l’ho ben veduto io.
vittoria (Ho capito). Signora giacinta, a bon rivederci.
giacinta Addio, cara. Vogliatemi bene, ch’io vi assicuro che ve ne voglio.
vittoria Siate certa, che siete corrisposta di cuore.
giacinta Un bacio almeno.
vittoria Sì, vita mia.
giacinta Cara la mia gioia. (si baciano)
vittoria Addio.
giacinta Addio.
vittoria (Faccio de’ sforzi a fingere, che mi sento crepare). (parte)
giacinta Le donne invidiose io non le posso soffrire. (parte)

20. risolvere: decidere. 
21. Volete venire con me?: ovviamente è un invito fatto a vuoto, 
per umiliare ancora di più Vittoria. 

22. Se volete restar con noi: ma intanto si è già alzata, e ha dato 
chiari segni di non volere più Vittoria tra i piedi. 
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 L’OBBLIGO DI COMPARIRE Quella che abbiamo appe-
na letto è una delle scene più celebri del teatro di Goldoni, e 
a vederla sul palcoscenico dà l’idea di un lunghissimo scam-
bio di ping-pong, tanto le battute sono rapide e acuminate. 
Goldoni non era un misogino, al contrario, aveva un debole 
per le donne, ma qui dà fondo a tutto il suo talento comico 
per mettere in scena le malizie, i capricci, i dispetti, le pic-
cole bugie di cui due giovani donne possono essere capaci 
quando in gioco c’è qualcosa che sta loro molto a cuore. Nel 
brano che abbiamo letto, come potremmo definire questo 
qualcosa? Forse con la parola “distinzione”. Vittoria e Gia-
cinta non sono nemiche, non hanno vere ragioni di conflit-
to, anzi, Giacinta è la ragazza amata da Leonardo, il fratello 
di Vittoria: concittadine, quasi coetanee, dovrebbero anda-
re d’amore e d’accordo. Ma non è così, perché Giacinta e 
Vittoria non vivono su un’isola deserta, vivono in una città 
(Livorno, ma è ovvio che Goldoni pensa a Venezia), cioè in 
un ambiente sociale che stimola la competizione, che giu-
dica, che premia certi comportamenti e ne condanna altri. 
Si potrebbe dire che Le smanie per la villeggiatura declina-
no in modo giocoso, comico, la battuta con cui si chiude 
il dramma A porte chiuse di Jean-Paul Sartre (1905-1980): 
«L’inferno sono gli altri». Perché mostrano – ripetiamo: su 
un registro leggero, non tragico – quanto conti l’opinione 
che gli altri hanno di noi, e quanti cattivi effetti (cioè quante 
finzioni, quanti cattivi sentimenti) questa pressione sociale 
porti con sé: l’obbligo di “distinguersi”, di “comparire”, di far 
bella figura non conduce soltanto a scialacquare interi pa-
trimoni [▶ T4], ma guasta anche i rapporti tra le persone, 
che si abituano a celare i propri pensieri e a dire il contrario 
di ciò che realmente pensano. 

 LA DISTINZIONE Il dialogo tra Vittoria e Giacinta è 
appunto costruito in questo modo: le due ragazze non fan-
no che dire bugie, simulano sentimenti e passioni che non 
provano, si consumano in smancerie («Oh cara la mia Gia-
cinta!» / «Oh benedetta la mia Vittorina!», rr. 23-24; «Un 

Analisi del testo
bacio almeno» / «Sì, vita mia», rr. 144-145), formulano 
inviti ipocriti («Se volete restar con noi, mi farete piace-
re», r. 134), si scambiano frecciate («Questi bracciotti non 
sono stecchi», r. 20), e insomma osservano, all’apparenza, 
tutte le convenzioni proprie dell’educazione borghese, ma 
sotto sotto covano la rabbia (Giacinta) e l’invidia (Vittoria). 
Perché? Di nuovo, perché si contendono due piaceri che 
corrispondono, più che a piaceri reali, a “distinzioni”, che 
valgono tanto più quanto meno si condividono. La prima 
distinzione è la possibilità di andare in villeggiatura, che 
non è importante in sé ma in quanto è simbolo di agio, 
ricchezza: non andarci vorrebbe dire, per Vittoria, scendere 
di un gradino la scala sociale, declassarsi. La seconda distin-
zione – ancora più interessante – è la moda. Il gusto per i 
bei vestiti è comune a tutte le società evolute, e tanto più 
doveva essere presente a Venezia, che era una delle città 
più ricche del mondo. Ma il gusto fa presto a trasformar-
si in smania, in follia: e di qui derivano il desiderio (specie 
femminile) di cambiare guardaroba ogni anno, di avere i 
vestiti che hanno le amiche-rivali («Anche la sopravveste 
col cappuccietto! La voglio anch’io, se dovessi vendere de’ 
miei vestiti», rr. 59-60), e viceversa di avere un vestito che 
le amiche-rivali non hanno («Come avete voi saputo, che 
sia venuta di Francia la moda del mariage?», r. 81, domanda 
allibita Giacinta, che si era fatta fare un mariage e credeva 
di essere l’unica a possederlo, a Livorno). 

 L’IRONIA BONARIA DI GOLDONI Sono temi, come 
si vede, più che mai attuali, perché attualissimo è il pro-
blema della distinzione: chi non desidera possedere ciò che 
gli altri possiedono? Chi non desidera poter fare ciò che gli 
altri fanno? Goldoni ha visto e descritto tutto questo, nella 
scena che abbiamo letto: ma, bisogna aggiungere, lo ha fat-
to attraverso il suo talento comico, cioè senza moralismi e 
anzi con una specie di indulgente, paterna ironia. Alla fine, 
l’impressione che resta è di divertimento, non di amarezza. 
Il mondo, sembra dire Goldoni, va così…

373Percorso 6 Carlo Goldoni

Laboratorio
COMPRENDERE
1  Trova nella scena almeno tre esempi di: 

a moine e smancerie;
b inviti ipocriti o finte dichiarazioni di benevolenza; 
c battute velenose (leggi anche gli spunti contenuti nell’Analisi del testo). 

INTERPRETARE
2 Il teatro di Goldoni descrive situazioni reali, simili a quelle che noi stessi possiamo vivere 

oggi. È insomma decisamente moderno, e perciò è ancora molto rappresentato. Sei mai 
stato protagonista di un dialogo simile a quello che hai appena letto, pieno di invidie, 
reticenze, smancerie, curiosità, volontà di “distinguersi”? Se sì, prova a raccontarlo. 

moine

distinguersi
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Un nuovo pubblico
I copioni delle sue opere sono andati quasi 
tutti perduti, e noi conosciamo il lavoro di 
Goldoni solo attraverso le edizioni a stampa. 
Nel passaggio dal teatro alla tipografia, però, i 
suoi testi subiscono più di una trasformazione. 
Goldoni si rivolge a un pubblico di lettori 
anziché a uno di spettatori. I testi delle sue 
opere vengono così sottoposti a una parziale 
riscrittura volta a renderli adatti a una platea 
più vasta e linguisticamente più eterogenea (un 
lettore toscano, poniamo, non aveva la stessa 
familiarità con il dialetto di un veneziano). 
Nella premessa al testo stampato della 
Locandiera, per esempio, Goldoni avvisa il 
lettore di un piccolo cambiamento che riguarda 
il personaggio di Fabrizio, il servitore: 

Deggio avvisarvi, Lettor carissimo, di una piccola mu-
tazione che alla presente Commedia ho fatto. Fabri-
zio, il cameriere della Locanda, parlava in veneziano, 
quando si recitò la prima volta; l’ho fatto allora per 
comodo del personaggio, solito a favellar da Brighella; 
ove l’ho convertito in toscano, sendo disdicevole cosa 
introdurre senza necessità in una Commedia un per-
sonaggio straniero. 

Fabrizio parlava in veneziano, sulla scena, 
perché l’attore che lo interpretava era abituato 
a recitare nel ruolo di Brighella (che parla 
appunto in dialetto); ma nel momento in cui 
pubblica il testo, Goldoni traduce le sue battute 
in toscano, perché non sta bene (è «disdicevole 
cosa») introdurre in una commedia brani in un 
linguaggio «straniero» (il veneziano) se non è 
davvero necessario. 

Una storia editoriale lunga mezzo secolo
Le edizioni complessive del teatro goldoniano 
pubblicate durante la sua vita sono cinque.
La prima uscì tra il 1750 e il 1755 per l’editore 
veneziano Bettinelli. La seconda, in dieci 
volumi, venne stampata a Firenze per i tipi 
dell’editore Paperini e riuniva cinquanta 

Le edizioni di Goldoni 

L e opere di Goldoni nascono sempre da una precisa occasione teatrale e sono sempre pensate  
per una concreta messa in scena, di cui Goldoni, spesso, è insieme scrittore e regista. Ciò significa che,  
il più delle volte, un testo viene ritoccato a seconda delle esigenze della compagnia per cui è scritto,  

ed eventualmente modificato in seguito, in occasione di nuove messe in scena. E allora, quale testo leggiamo 
delle sue opere?

commedie. A questa edizione, che ebbe molto 
successo, seguirono gli altri dieci volumi del 
Nuovo teatro comico (pubblicati a Venezia 
presso il Pitteri), che raccoglievano quaranta 
commedie recitate al teatro San Luca. Nel 1761, 
sempre a Venezia, per lo stampatore Pasquali, 
Goldoni cominciò a curare un’edizione delle 
proprie Opere molto elegante dal punto di vista 
tipografico e rivolta a un pubblico più raffinato 
(e ricco), che però si interruppe nel 1780 al 
diciassettesimo volume. Un’edizione definitiva 
e completa delle sue Opere teatrali uscì infine 
a Venezia, presso l’editore Zatta, tra il 1788 e il 
1795, in quarantaquattro volumi. 

Chi finanziava la pubblicazione di questi 
testi? Gli editori, naturalmente, provvedevano a 
una parte della somma necessaria, sperando che 
l’investimento andasse a buon fine. Del resto 
Goldoni è un autore che piace e che vende, 
tanto che si moltiplicano le edizioni, e spuntano 
anche edizioni non ufficiali, realizzate 
all’insaputa dell’autore, che viene così derubato 
dei suoi diritti – Goldoni parla addirittura di 
«quindici edizioni prive della mia approvazione, 
senza che ne fossi nemmeno informato e, quel 
che è peggio, tutte pessimamente realizzate»). 
Ma per grandi edizioni come quelle delle 
commedie goldoniane si ricorreva anche alle 
sottoscrizioni. L’editore o l’autore chiedevano 
cioè a un certo numero di persone di prenotare 
una o più copie dell’opera pagando queste copie 
“in anticipo”, in modo che i soldi guadagnati 
coprissero almeno in parte le spese di stampa: 
del resto, è un sistema che si adotta anche oggi 
quando si pubblicano opere che non avranno 
grande mercato, come i volumi di saggi in onore 
di uno studioso (ed è poi qualcosa di molto 
simile a ciò che oggi si chiama con termine 
inglese crowdfunding).  
Ecco come, nei Mémoires, Goldoni racconta 
la nascita dell’edizione Pasquali delle sue 
commedie: 

COME È FATTA LA LETTERATURA
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Il giorno delle Ceneri, mi trovai a una di quelle cene 
di magro con cui i veneziani amanti della tavola 
cominciano i pasti di quaresima […]. La conversa-
zione cadde sui teatri […]: comunicai alla compa-
gnia un nuovo progetto da me appena concepito 
[…]. Volevo parlare loro di una nuova edizione del 
mio Teatro: cercai di essere breve: ne dissi, tutta-
via, abbastanza per far capire il mio intento. Mi 
applaudirono, mi incoraggiarono, fecero portare 
carta e inchiostro. L’adunanza era composta da 
diciotto persone, senza contare me; sottoscrissero 
subito una carta di associazione, ognuno di loro si 
impegnò per dieci esemplari; in un sol botto di rete 
raccolsi centottanta sottoscrizioni.

Una cena in una casa veneziana, molti 
commensali, quattro chiacchiere sul teatro. 
E Goldoni, che è anche un eccezionale 
promotore di se stesso, riesce a ottenere, in 
un «sol botto di rete» (cioè “tirando in acqua 
le reti una sola volta”), sottoscrizioni per 
centottanta copie: una boccata d’ossigeno 
per l’editore Pasquali che avrebbe pubblicato 
l’opera. 

L’edizione Pasquali
I volumi cominciano a uscire nel 1761. Se 
ne prevedono almeno quaranta, quattro 
all’anno. Ma sorgono delle difficoltà: Goldoni 
lascia Venezia per Parigi, e le comunicazioni 
con Pasquali si complicano. L’editore stesso 
naviga in cattive acque, e non riesce a 
piazzare tutti i volumi. Insomma, l’edizione 
Pasquali si interrompe, come si è detto, al 
diciassettesimo volume. 

Nonostante la sua incompletezza, la 
Pasquali è però un’edizione molto importante. 
Non solo perché corrisponde a un progetto 
d’autore, che ne seguì con grande attenzione 
la stampa, ma anche perché presenta un 
apparato iconografico di grandissimo interesse. 
Goldoni volle infatti che ogni volume della 
serie fosse aperto da un rame, cioè da 
un’incisione nella quale è rappresentato, con 
un disegno allegorico, un momento della vita 
dell’autore. Tale decisione fu presa forse per 
distinguere questa edizione “d’autore” dalle 
tante edizioni pirata che erano uscite negli 
anni precedenti, forse per il semplice desiderio 
di invogliare il lettore all’acquisto. Come che 
sia, l’idea di abbellire l’antiporta dei volumi 
(cioè la pagina che precede il frontespizio) non 
è, nel Settecento, un’idea nuova: gli editori, 

soprattutto francesi, lo facevano spesso.  
Il disegnatore incaricato da Goldoni fu  
il veneziano Pietro Antonio Novelli  
(1729-1804); l’incisore fu invece il bellunese 
Antonio Baratti (1724-1787). 

Nell’avvertenza che apre il primo 
volume, Goldoni scrive dunque che 
«ciascun frontespizio […] rappresenterà un 
qualche pezzo della mia vita, principiando 
dall’età d’anni otto, in cui il genio Comico 
principiava in me a svilupparsi». Ed ecco 
infatti il rame che apre il libro, raffigurante 
il piccolo Carlo Goldoni alla scrivania, 
nell’atto di comporre la sua prima 
commedia. In alto compaiono, a reggere 
il cartiglio “Opere di Carlo Goldoni”, le 
Muse della tragedia e della commedia, 
Melpomene e Talia, mentre in basso il 
cartiglio riporta un verso dall’Eneide di 
Virgilio (IX, 184): «Dii ne hunc ardorem 
mentibus addunt» (“Sono gli dei che ci 
ispirano questo ardore”).

L’incisione di Antonio Baratti che apre il volume 
delle Opere di Goldoni stampate dall’editore 
Pasquali.



Il frontespizio  
dei Mémoires  
di Carlo Goldoni, 
stampati a Parigi 
nel 1787.
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5 Il racconto della vita 
Quello di raccontare la propria vita è oggi un esercizio piuttosto 
diffuso. Gli scaffali delle librerie sono pieni di autobiografie scritte 
da attori, cantanti, sportivi, uomini politici, industriali: il genere 
vende bene, perché a molti piace approfondire la conoscenza dei 
personaggi che hanno visto in TV, o al cinema, o di cui hanno letto 
sui giornali. Alcune di queste autobiografie, scritte con l’aiuto di 
bravi giornalisti (quelli che in inglese si chiamano ghost writers, 
“scrittori fantasma”), non sono solo avvincenti ma anche pregevoli 
dal punto di vista letterario.

Dal Medioevo al Seicento Prima del Settecento, gli scritti autobio-
grafici erano rari. Si scriveva di sé soprattutto se si riteneva di aver 
vissuto un’esperienza spirituale degna di essere comunicata: nelle 
Confessioni, per esempio, sant’Agostino (354-430) decide di raccon-
tare la sua vita soprattutto perché è divisa a metà dalla conversione 
al cristianesimo, e può fornire utili insegnamenti ai lettori. Nella Vita 
nova, Dante Alighieri (1265-1321) vuole parlare di sé; ma soprattut-

to di Beatrice, la ragazza “miracolosa” che ha incontrato a Firenze nella sua gioventù; 
nel Secretum, Francesco Petrarca (1304-1374) dice “tutta la verità su se stesso”, ma il 
suo scopo è appunto quello di documentare un pentimento, un proposito di mutar vita. 

Oppure si raccontava di sé quando si era vissuta un’esistenza fuori del comu-
ne, magari d’artista, come quella – sregolata, violentissima – di Benvenuto Cellini 
(1500-1571), che scrive la propria autobiografia tra il 1558 e il 1566, oppure una vita 
da scienziato, come quella raccontata dal medico e matematico Gerolamo Cardano 
(1501-1576). 

Il caso Goldoni Tra il Seicento e il Settecento – sul modello degli Essais (Saggi) di 
Michel de Montaigne (1533-1592), che attraverso il racconto della propria vita vuole 
provare a dare la descrizione di una vicenda umana – gli scritti autobiografici comin-
ciano a farsi più numerosi, e impegnano alcuni dei massimi intellettuali dell’epoca, 
come Giambattista Vico (1668-1744), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Giacomo 
Casanova (1725-1798), Vittorio Alfieri (1749-1803). Il caso di Goldoni è anomalo 
e interessante. Goldoni non ha vissuto un’esperienza spirituale che lo ha spinto a 
cambiare vita, com’è accaduto a sant’Agostino o a Petrarca; né ha avuto un’esistenza 
particolarmente avventurosa, come Cellini e Casanova. I suoi scritti autobiografici 
sono soprattutto la storia della sua carriera teatrale. È vero che leggendoli impa-
riamo anche qualcosa sul carattere del loro autore: bonario, accomodante, fonda-
mentalmente sereno, poco propenso a interrogarsi sulle grandi questioni dell’arte e 
dell’estetica perché troppo impegnato a farla, l’arte; insomma un uomo pratico piut-
tosto che un intellettuale. Ma è anche vero che il nucleo, il centro dell’attenzione, è 
quasi sempre il teatro: il modo in cui ha messo in scena uno spettacolo, la maniera 
in cui ha scritto una commedia, le ragioni che lo hanno portato alla “riforma” del 
teatro, e le reazioni che questa riforma ha suscitato, e via dicendo. Chi si aspetta 
delle “confessioni” o – per citare un titolo del poeta francese Charles Baudelaire 
(1821-1867) – un «cuore messo a nudo», resta deluso; chi invece vuol capire come si 
viveva, da artisti, nell’Italia del Settecento, trova negli scritti autobiografici di Goldo-
ni una vera e propria miniera di informazioni.
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Una doppia autobiografia Parliamo di “scritti autobiografici”, al plurale, perché 
Goldoni narrò la sua vita in due “formati” diversi: 

•  La prima volta raccontò la sua vita “a pezzi”, nelle premesse ai volumi delle sue 
opere. Nel 1761 si era accordato con l’editore Pasquali di Venezia per stampare 
tutte le sue commedie, e aveva deciso di aprire ciascun volume (che conteneva 
quattro commedie) con il racconto di un periodo della sua vita. Lo fece, arrivando 
a narrare fino all’anno 1743, poi il progetto dell’edizione naufragò, lasciando “non 
raccontati” proprio gli anni dei grandi successi veneziani. Lette insieme, tutte que-
ste premesse formano un racconto quasi continuo, che più tardi gli studiosi hanno 
battezzato Memorie italiane. 

•  La seconda volta Goldoni narrò la sua esistenza da cima a fondo nei Mémoires, 
scritti in francese a Parigi tra il 1783 e il 1784 e pubblicati nel 1787 dall’editore 
Duchesne. Si tratta ovviamente di un’autobiografia più organica e meditata: ma 
è anche un testo scritto a grande distanza dai fatti narrati (esce quando l’autore ha 
ormai ottant’anni), e in una lingua che per Goldoni era pur sempre una seconda 
lingua. 

Le Memorie italiane, per la (piccola) parte della vita che coprono, sono una fonte 
più schietta e, probabilmente, più veritiera. 

Il Genio per il teatro 
da  Memorie italiane, Prefazione all’edizione Bettinelli delle Commedie

Nel 1750, Goldoni conclude con l’editore veneziano Bettinelli un accordo per la pubblicazio-
ne di tutte le sue commedie. In testa al primo volume, stampa una Prefazione che contiene 
tra l’altro un’ampia riflessione teorica sulla sua “riforma” teatrale, e che verrà ripresa, con po-
che varianti, anche nelle successive edizioni delle opere. Eccone un brano nel quale Goldoni 
parla della precocità della sua vocazione. 

Bisogna confessare, che gli uomini tutti traggono1 fin dalla nascita un certo partico-
lar loro Genio, che gli spigne più ad uno che ad un altro genere di professione e di 
studio, al qual chi si appiglia2, suole riuscirvi con mirabile facilità. Io certamente mi 
sono sentito rapire, quasi per una interna insuperabile forza agli studi teatrali sin dal-
la più tenera mia giovinezza. Cadendomi3 fra le mani Commedie, o Drammi, io vi 
trovava le mie delizie; e mi sovviene, che sul solo esemplare di quelle del Cicognini4 
in età di ott’anni in circa, una Commedia, qual ella si fosse5, composi, prima d’averne 
veduto rappresentar alcuna in sulle Scene, di che può render testimonianza ancora il 
mio carissimo amico Signor Abate Don Jacopo Valle6.

Crebbe in me vieppiù questo genio, quando cominciai ad andare spesso a’ Teatri; 
né mai mi abbandonò esso ne’ vari miei giri per diverse Città dell’Italia, dove m’è 
convenuto successivamente passare7, o a cagione di studio, o di seguir mio Padre 

T10  Una visita 
medica, dalle 
Memorie italiane

 9 T

5

10

1. traggono: hanno in sorte.
2. chi si appiglia: chi si dedica (a questo o 
a un altro genere di professione o studio). 
3. Cadendomi: trovandomi. 
4. quelle del Cicognini: la raccolta delle 

opere di Giacinto Andrea Cicognini (1606-
1651 circa), il maggiore drammaturgo ita-
liano del primo Seicento. 
5. qual ella si fosse: quale che fosse la sua 
qualità (evidentemente bassa). 

6. Don Jacopo Valle: un amico dei genito-
ri di Goldoni, che fu testimone della pre-
coce vocazione teatrale del piccolo Carlo. 
7. m’è convenuto … passare: mi è stato 
poi necessario recarmi.



 UN’INCLINAZIONE NATURALE Un predestinato. 
Ogni uomo ha un’attitudine, una capacità particolare (un 
«Genio» interiore, dice Goldoni) che gli indica la strada 
che deve percorrere. Sin dalla più tenera età, Goldoni ha sa-
puto che la sua strada era il teatro, non solo perché scrivere 
commedie gli riusciva facilmente (sia o non sia vero il fatto 
che scrisse una commedia a otto anni, senza mai averne 
vista una sulla scena!), ma perché nel teatro trovava le sue 
«delizie» (r. 6). In Goldoni c’è sempre, come in altri gran-
di artisti del passato, la lotta tra vocazione e professione: 
si vuole scrivere (o dipingere, o suonare), ma le necessità 
della vita (e il volere dei genitori, che a quelle necessità pen-
sano) costringono a trovarsi un’occupazione in un campo 
diverso da quello dell’arte. Ma in Goldoni tale contrasto è 
sempre, chiaramente, contrasto tra ciò che “non piace” as-
solutamente (gli studi di logica, di medicina, di diritto, che 

Analisi del testo
lo “disgustano”, e a cui si accosta con «ripugnanza penosa», 
r. 23) e ciò che assolutamente “piace”: Goldoni non è solo 
un teatrante nato, è anche un uomo che ama il teatro sopra 
ogni altra cosa (e le sue memorie sono belle anche perché 
sa trasmettere molto bene la sua passione e il suo entu-
siasmo al lettore). Per diventare un commediografo non 
ha bisogno di studiare (come farà invece il tragediografo 
Alfieri), gli è sufficiente assecondare la sua indole e fare ciò 
che ama fare. Goldoni non conosce i tormenti e le macera-
zioni dell’artista. Non che non abbia avuto dispiaceri, nella 
sua carriera di scrittore: ma erano dispiaceri che venivano 
da fuori, dal pubblico distratto o dai critici troppo severi. 
Dentro di sé, Goldoni è sempre sicuro della sua «violenta 
… inclinazione» (rr. 26-27) e sempre serenamente convinto 
di doverla seguire: purché lo lascino scrivere e mettere in 
scena, è un uomo soddisfatto. 
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secondo le differenti direzioni della medica sua professione. In Perugia, in Rimini, 
in Milano, in Pavia, in mezzo alla disgustosa occupazione di quelle applicazioni8 che 
a viva forza mi si volevan far gustare9, come la Medicina prima, e poi la Giurispru-
denza, si andò sempre in qualche maniera sfogando il mio trasporto10 per la Dram-
matica Poesia, or con Dialoghi, or con Commedie, or con rappresentar nelle nobili 
Accademie un qualche teatral Personaggio.

Finalmente ritornato in Venezia mia Patria, fui obbligato a darmi all’esercizio del 
Foro11, per provvedere, mancato di vita mio Padre, alla mia sussistenza, dopo, d’essere 
stato già in Padova onorato della laurea Dottorale, e di aver qualche tempo servito 
nelle assessorie di alcuni ragguardevoli Reggimenti12 di questa Serenissima Repub-
blica in Terraferma. Ma chiamavami al Teatro il mio Genio, e con ripugnanza penosa 
adempiva i doveri d’ogni altro, comecché onorevolissimo Uffizio13 […]. Dimodoché, 
sebbene da’ miei principi formar potessi un non infelice presagio dell’avvenire nella 
profession nobilissima dell’Avvocato14 in quel celebre Foro, pure rapito dalla violen-
ta mia inclinazione, mi tolsi alla Patria15, risoluto di abbandonarmi affatto a quella 
interna forza, che mi voleva tutto alla Drammatica Poesia. Scorse16 molte Italiane 
Città, intento17 ad apprendere i vari usi e costumi, che pur diversi fioriscono ne’ vari 
Domini di questa nostra deliziosa parte d’Europa, fermatomi finalmente in Milano, 
colà principiai a compor di proposito per servigio degl’Italiani Teatri.

Tutto ciò ho voluto riferir ingenuamente colla sola mira di far rilevare il vero, e 
solo stimolo, ch’ebbi per darmi intieramente a questo genere di studio. Altro non fu 
esso certamente se non se la invincibil forza del genio mio pel Teatro. 

8. applicazioni: materie di studio.
9. gustare: apprezzare. 
10. trasporto: inclinazione.
11. all’esercizio del Foro: alla carriera di 
avvocato. 
12. ragguardevoli Reggimenti: importan-
ti amministrazioni. 

13. con ripugnanza … Uffizio: assolvevo 
ai doveri impostimi dalle mie altre occu-
pazioni (comunque onorevoli) con dolo-
rosa riluttanza: vale a dire che ogni occu-
pazione che non sia il teatro gli dà noia e 
dolore.
14. sebbene … Avvocato: anche se, dal 

modo in cui avevo incominciato la profes-
sione, si poteva dedurre che sarei diventa-
to un ottimo avvocato. 
15. mi tolsi alla Patria: me ne andai da 
Venezia. 
16. Scorse: frequentate.
17. intento: attento, determinato. 
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Carlo Goldoni fanciullo sulla barca dei comici in un dipinto 
di Vincenzo Cabianca (1827-1902).
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In fuga con i comici
da  Mémoires, parte I, capitoli 4-5

Goldoni scopre prestissimo la sua vocazione per il teatro, 
che non è soltanto scrittura ma anche recitazione, regia, 
e insomma la vita teatrale in ogni sua manifestazione. 
L’episodio che segue, tratto dai Mémoires, è uno dei più 
celebri della sua autobiografia proprio perché mostra 
quanto fosse forte per lui, sin dagli anni della giovinez-
za, il richiamo del palcoscenico. Goldoni, tredicenne, si 
trova a Rimini, dove frequenta le lezioni di filosofia e di 
logica alla scuola dei domenicani. La madre, il padre e 
il fratello Giovanni si trovano invece a Chioggia (dove il 
padre lavora come medico). A Rimini arriva la compa-
gnia di comici del napoletano Paolo Antonio Foresi, e il 
piccolo Goldoni va a vederla a teatro e resta folgorato 
(soprattutto dal fatto che nella compagnia sono presenti 
delle donne, mentre spesso, nel teatro di quei tempi, le 
parti femminili erano sostenute da maschi adolescenti). 
Quando scopre che la loro prossima tappa è Chioggia, 
decide di aggregarsi a loro. 

I primi giorni andavo a teatro, molto modestamente, in platea; vedevo qualche 
giovane come me tra le quinte: tentai allora di spingermi fin là e non trovai 
ostacolo alcuno; guardavo con la coda dell’occhio quelle signorine ed esse mi 
fissavano assai arditamente. A poco a poco mi familiarizzai con loro; di discorso 
in discorso, di domanda in domanda, vennero a sapere che ero veneziano. Erano 
tutte mie compatriote, mi fecero coccole e gentilezze senza fine; lo stesso capo-

 11 T

Laboratorio
COMPRENDERE
1  Che cosa pensa Goldoni della vocazione naturale delle persone («particolar loro Genio»,  

rr. 1-2)? Qual è la sua, e come si è manifestata? 
2  Riscrivi il primo paragrafo in italiano corrente.

ANALIZZARE
3  Sottolinea nomi, aggettivi e verbi usati da Goldoni per mettere in rilievo ora il piacere 

derivante da alcune occupazioni ora il disgusto derivante da altre (per esempio «vi trovava 
le mie delizie», rr. 5-6; «disgustosa occupazione di quelle applicazioni che a viva forza mi si 
volevan far gustare», rr. 14-15). 

INTERPRETARE
4 Nella tua esperienza personale, specie durante l’infanzia, hai mai ravvisato qualche precoce 

segno di una particolare predisposizione (che dà piacere, che fa risultare facili le cose, che 
diventa ragione di vita…) tua o di persone a te vicine? Racconta.

 

Genio

piacere  
e disgusto

vocazione

5
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comico1 mi colmò di cortesie: mi invitò a cena a casa sua, vi andai e non vidi più 
il reverendo Candini2.

I comici stavano ormai per concludere il loro impegno e dovevano andarsene; la 
loro partenza mi procurava sincero dispiacere. Un venerdì, giorno di riposo per tutta 
l’Italia3, tranne che per lo stato di Venezia, facemmo una scampagnata; c’era tutta la 
compagnia, il capocomico annunciò la partenza entro gli otto giorni seguenti; aveva 
già fissato la barca che li avrebbe condotti a Chioggia4… A Chioggia! Esclamai con 
un grido di sorpresa. – Sissignore, dobbiamo andare a Venezia, ma ci fermeremo 
quindici o venti giorni a Chioggia per darvi qualche rappresentazione di passaggio. 
– Ah, Dio mio! Mia madre è a Chioggia e la vedrei con vero piacere. – Venite con 
noi. – Sì, sì (gridano tutti l’uno dopo l’altro) con noi, con noi, sulla nostra barca; vi 
troverete bene, non vi costerà nulla; si gioca, si ride, si canta, ci si diverte, ecc. Come 
resistere a una tentazione così grande? Perché perdere un’occasione così bella? Ac-
cetto, mi impegno e faccio i miei preparativi.

Comincio con il parlarne al mio ospite5, egli vi si oppone con forza: io insisto ed 
egli riferisce il fatto al conte Rinalducci; eran tutti contro di me. Fingo di cedere, 
me ne sto tranquillo; il giorno fissato per la partenza infilo in tasca due camicie e 
un berretto da notte; mi reco al porto, salgo sulla barca per primo, mi nascondo ben 
bene sotto prua; avevo con me il calamaio da tasca, scrivo al signor Battaglini, gli 
presento le mie scuse: è la voglia di rivedere mia madre che mi trascina; lo prego di 
donare tutta la mia roba alla governante che mi aveva curato durante la malattia e gli 
annuncio che sto ormai per partire. Ho commesso una mancanza, lo riconosco; ne 
ho commesse altre, lo riconoscerò parimenti.

Arrivano i comici. – Dov’è Goldoni? – Ecco Goldoni che esce dalla sua tana; tutti 
scoppiano a ridere; mi fanno festa, mi vezzeggiano, si fa vela. Addio Rimini.

CAPITOLO V
La barca dei comici. Sorprese di mia madre. Interessante lettera di mio padre.
I comici non eran certo quelli di Scarron6; eppure l’insieme della compagnia sulla 
barca formava un quadro divertente.

Dodici persone, fra attori e attrici, un suggeritore, un macchinista, un trovarobe7, 
otto domestici, quattro cameriere, due balie e, inoltre, bambini di ogni età, cani, gatti, 
scimmie, pappagalli, uccelli, piccioni, persino un agnello: l’arca di Noè.

La barca era molto ampia, c’erano numerosi compartimenti: le donne avevano 
ognuna una nicchia con tende; per me, invece, era stato preparato un buon letto 
accanto al capocomico; eravamo tutti ben sistemati.

L’intendente generale del viaggio, che era a un tempo il cuoco e il credenziere8, 
suonò una campanella che era il segnale della colazione; ci si riunì allora in una 

1. lo stesso capocomico: Paolo Antonio 
Foresi, in arte Florindo de’ Maccheroni. 
Scrive lo storico settecentesco Francesco 
Saverio Bartoli: «Era un comico, che unir 
sapeva alla prontezza delle parole l’argu-
tezza dei sali; e giocava meravigliosamente 
delle scene insieme col Pulcinella. Aveva 
egli una veemente passione pe’ Macche-
roni; e però Florindo de’ Maccheroni fu 
comunemente appellato […]. In alcune 
commedie ridicole, e dove la mensa avea 
luogo, voleva che fossero apparecchiati i 
maccheroni, che venivano da lui divorati 
[…]. Nella Tragicommedia del Gran Convi-

tato di Pietra, portavali ben conditi nelle 
saccoccie dell’abito, e mangiavali senza 
soggezione alcuna in mezzo alla scena». È 
una scena che si ritrova quasi uguale in un 
film di Totò, Miseria e nobiltà: può essere 
un caso, o Totò può essersi ispirato a quel 
motivo ormai tradizionale. 
2. il reverendo Candini: il professore di 
logica e filosofia da cui Goldoni andava a 
lezione. 
3. per tutta l’Italia: nei teatri italiani, le 
compagnie riposavano di solito il venerdì. 
4. Chioggia: cittadina situata pochi chilo-
metri a sud di Venezia. 

5. al mio ospite: si tratta del signor Bat-
taglini, la persona di fiducia alla quale il 
piccolo Goldoni è stato affidato durante il 
suo soggiorno a Rimini.
6. Scarron: Paul Scarron (1610-1660), uno 
dei maggiori commediografi francesi. Qui 
l’espressione vuol dire che si trattava di 
una compagnia un po’ scalcagnata. 
7. trovarobe: chi, in una compagnia tea-
trale, è incaricato di trovare il materiale 
che dovrà essere usato in scena. 
8. credenziere: chi si occupa delle vivande. 
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specie di sala allestita al centro della barca, sopra le casse, i bagagli e i pacchi; su una 
tavola ovale c’erano caffè, tè, latte, pane tostato, acque e vino.

La prima Amorosa9 chiese un brodo: non ce n’era. Essa andò su tutte le furie; non 
senza fatica si riuscì a calmarla con una tazza di cioccolata; ella era la più brutta e la 
più difficile10.

Dopo la colazione venne proposta una partita in attesa del pranzo. Io sapevo gio-
care a tressette: era il gioco preferito di mia madre, che me l’aveva insegnato.

Stavamo per cominciare un tressette e un picchetto11, quando un tavolo di fa-
raone12, che nel frattempo era stato preparato sul ponte, attirò l’attenzione di noi 
tutti; il banco annunciava più divertimento che interesse: il capocomico non avrebbe 
altrimenti dato il permesso.

Si giocava, si rideva, si scherzava, ci si burlava vicendevolmente; la campanella 
annuncia il pranzo: ci andiamo.

Maccheroni! Tutti vi si gettano sopra: ne vengono divorate ben tre zuppiere. Car-
ne di manzo cucinata come si usava allora, pollo freddo, lombo di vitello, dessert e 
buon vino; ah, che pranzo squisito! Non v’è cibo migliore dell’appetito!

Restammo a tavola quattro ore. Poi i comici suonarono diversi strumenti, can-
tammo a lungo; la Servetta cantava assai bene; io la guardavo attentamente: mi dava 
una strana sensazione. Ma, ahimè, un imprevisto venne a interrompere l’allegria della 
brigata; un gatto fuggì dalla gabbia: si trattava del micetto della prima Amorosa. La 
poveretta invocò l’aiuto di tutti, noi lo rincorremmo; il gatto, che era schizzinoso 
proprio come la sua padrona, strisciava, saltava, si nascondeva dappertutto; vedendosi 
inseguito, si arrampicò sull’albero: la signora Clarice13 fu colpita da un malore. Un 
marinaio sale sull’albero per acchiappare il gatto, ma quello si butta in mare e vi resta. 
Ecco la padrona disperata: vuole uccidere tutti gli animali che vede, vuole gettare la 
sua cameriera nella tomba dell’amato gattino. Tutti prendono le difese della camerie-
ra e il litigio diventa generale. Arriva il capocomico, fa mille moine all’afflitta: finisce 
per ridere anch’essa; ed ecco il gatto dimenticato.

Ma ora basta, penso; sarebbe abusare troppo del lettore l’intrattenerlo oltre con 
simili fatterelli, che sono da nulla.

Il vento non era favorevole: restammo in mare tre giorni; sempre gli stessi passa-
tempi, gli stessi piaceri, lo stesso appetito; il quarto giorno arrivammo a Chioggia.

Io non avevo l’indirizzo dell’appartamento di mia madre, ma non impiegai troppo 
tempo a cercarlo. La signora Goldoni e sua sorella portavano la cuffia14: appartene-
vano alla classe dei ricchi, tutti le conoscevano.

Pregai il capocomico di accompagnarmi; vi si prestò con piacere, venne con me: si 
fece annunciare; io restai in anticamera. – Signora, disse a mia madre, vengo da Ri-
mini, vi porto notizie del signorino vostro figlio – Come sta mio figlio? – Benissimo, 
signora. – È contento del suo stato? – Non troppo, signora; soffre molto. – Di che 
cosa? – Di essere lontano dalla sua tenera madre. – Povero figliuolo! Vorrei davvero 
averlo qui con me. (Io sentivo tutto, e mi batteva forte il cuore.) – Signora, continuò 
il comico, io gli avevo proposto di portarlo con me. – E perché non l’avete fatto? – E 
voi sareste stata d’accordo? – Certamente. – Ma, e i suoi studi? – I suoi studi! Che 
cosa gli avrebbe impedito di tornare là? E poi, maestri ce ne sono dappertutto. – Lo 
vedreste dunque con piacere? – Con immensa gioia. – Signora, eccolo qui. Apre la 
porta, io entro, mi getto alle ginocchia di mia madre; ella mi abbraccia: le lacrime ci 
impediscono di parlare.

9. La prima Amorosa: l’attrice che, nella commedia, recita la parte 
dell’innamorata. 
10. la più difficile: la più capricciosa, la più difficile da accontentare. 
11. picchetto: gioco di carte di origine francese.
12. faraone: gioco di carte d’azzardo (Goldoni era un amante dei 
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giochi di carte: di qui il puntiglio con cui ne ricorda i nomi). 
13. Clarice: Clarice Gigli, la prima Amorosa, appunto. 
14. portavano la cuffia: cuffie e cappellini erano indossati, di so-
lito, dalle persone benestanti: portare la cuffia qui dunque vuol 
dire “essere persone distinte”. 



 IL FASCINO DELLA VITA TEATRALE Goldoni non era 
solo un autore di teatro: era un teatrante, cioè un uomo 
che viveva quotidianamente – come attore, regista, scrit-
tore di scena – la realtà del palcoscenico. L’episodio nar-
rato in questo brano ha dunque qualcosa di simbolico: 
ancora ragazzino, Goldoni scopre la sua vocazione e, pur 
di seguirla, non esita a scappare dal collegio e imbarcarsi 
con una compagnia di comici. Il teatro si presenta ai suoi 
occhi con due promesse molto allettanti per un adolescen-
te. La prima è la promessa della compagnia di donne ecce-
zionalmente libere e disinibite, per gli standard del tempo; 
ed è particolarmente notevole, in questo brano, l’unione 
tra l’innocenza dell’età, che non osa desiderare («guardavo 
con la coda dell’occhio quelle signorine», r. 3) e la malizia di 
quelle «coccole e gentilezze senza fine» (r. 6). La seconda è 
la promessa di una vita avventurosa. 
A Rimini, Goldoni frequenta le lezioni di logica e filosofia 
di padre Candini, ma è uno studente svogliato, perché si 
annoia in fretta e perché ciò che gli piace è la letteratura 
teatrale: come scrive qualche pagina prima nei Mémoires, 
«nutrivo il mio spirito di una filosofia ben più utile e piace-
vole: leggevo Plauto, Terenzio, Aristofane e i frammenti di 
Menandro». La compagnia dei comici che arriva inattesa 
a Rimini è come l’incarnazione delle letture che il giova-
ne Goldoni aveva fatto sino ad allora: e questi comici non 

solo sono divertenti da vedere sul palcoscenico; fanno an-
che una vita interessante, perché sono sempre in viaggio. 
Ed è difficile immaginare qualcosa di più seducente, per un 
ragazzo, di una traversata in mare in mezzo a una simile 
compagnia: quando scrive questa pagina, Goldoni ha pas-
sato da un pezzo i settant’anni, e tuttavia la descrizione che 
dà della vita di bordo (con le partite a carte, le liti, le man-
giate, l’allegria generata dalla confusione) riesce a trasmet-
tere perfettamente al lettore l’entusiasmo e la gioia che 
egli doveva aver provato tanti anni prima. In particolare, 
è felicissima la descrizione del pranzo, con quell’elenco di 
cibi («Maccheroni!», r. 55) che sembra riprodurre le urla di 
entusiasmo degli attori affamati, al vedersi di fronte tanto 
ben di Dio.
 

 UN PICCOLO DRAMMA SENTIMENTALE Ma il ragaz-
zino è pur sempre un ragazzino, per quanto votato al tea-
tro, e l’episodio si chiude in maniera tenera, commovente, 
con la bella scena dell’incontro con la madre, incontro che 
dà a Goldoni e al capocomico della compagnia l’occasione 
di improvvisare un piccolo dramma sentimentale (perché 
la madre non sa che il figlio, che lei crede lontano, in realtà 
è lì accanto a lei): il gusto per la recita è così naturale, in 
Goldoni, da non abbandonarlo neppure in questi momen-
ti patetici.

Analisi del testo

382 II Il Settecento. L’età dell’Illuminismo

Laboratorio
COMPRENDERE
1  Che cosa spinge il giovane Goldoni ad avvicinare i comici «tra le quinte» (r. 2)? 
2  Il mondo del teatro esercita su Goldoni un fascino irresistibile: a tuo giudizio, alla luce del 

racconto appena letto, la ragione di tale attrazione riguarda la sola sfera artistica, oppure 
anche il divertimento e il gusto per l’avventura hanno un ruolo determinante? 

ANALIZZARE
3  Anche qui, come nei testi teatrali, Goldoni non affronta direttamente la psicologia dei 

personaggi, ma i “caratteri” emergono dal loro comportamento e dalle battute del dialogo. 
Definisci in poche righe il carattere dei seguenti personaggi: Capocomico, Prima amorosa, 
Servetta, Madre.

INTERPRETARE
4  Prendendo spunto dalla parte conclusiva del testo (l’incontro tra Goldoni e la madre), scrivi 

una breve relazione da presentare alla classe sugli elementi fondamentali della poetica 
goldoniana, e in particolare sul rapporto tra Mondo e Teatro.

avventura

caratteri

Teatro  
e Mondo
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Mappa di 
      sintesi SINTESI

CARLO GOLDONI 
(1707-1793)

 ▶ La riforma teatrale
La locandiera, messa in scena la prima volta nel 
1752, si svolge a Firenze, nel piccolo albergo gestito 
da Mirandolina. 
Trilogia della villeggiatura, tre commedie che 
Goldoni scrisse in successione nel 1761:  
Le smanie per la villeggiatura, Le avventure  
della villeggiatura, Il ritorno dalla villeggiatura. 
Le baruffe chiozzotte (1762): un geniale “quadro 
d’ambiente” che racconta la vita dei pescatori di 
Chioggia (in dialetto).

 ▶ Gli scritti autobiografici
Memorie italiane, le prefazioni che Goldoni scrive 
(fino al 1743) ai volumi dell’edizione completa delle 
sue opere.
Mémoires, scritti in francese e pubblicati nel 1787.

Per avvicinare scena e realtà, Teatro e Mondo, Goldoni abbandona 
la commedia dell’arte, opta per i copioni scritti, rinuncia 
progressivamente alle maschere ed elabora trame aderenti 
alla realtà. Il tutto in una lingua (italiano e dialetto) “naturale”, 
vicinissima alla conversazione quotidiana dei veneziani.

Il risultato è un teatro che diverte e insieme censura i difetti del 
pubblico borghese (il fanatismo, gli eccessi passionali, l’ipocrisia, il 
fariseismo).

La locandiera è un one-woman show: Mirandolina, donna scaltra 
e intelligente, sa trarre profitto dal suo fascino e umilia i suoi 
pretendenti. Si tratta di uno dei più memorabili personaggi 
femminili di tutta la letteratura italiana.

La Trilogia della villeggiatura è un trittico di commedie  
divertenti, ma in fondo amare, sulla sciocca smania per il lusso  
e i divertimenti che guasta la vita di chi non può permetterseli. Un 
capolavoro di umorismo.

 ▶ Se le Memorie italiane sono una fonte attendibile, per quanto 
parziale, sulla vita di Goldoni, i Mémoires, scritti a Parigi, sono 
un’autobiografia più organica e meditata, nella quale l’autore 
fa un bilancio complessivo della sua esistenza, oltre che un 
documento interessantissimo sulla vita di un teatrante del 
Settecento.

IL PERCORSO DELLE OPERE PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

Biblio grafia
Edizioni delle opere
La più moderna edizione completa delle opere di Goldoni è Tutte le opere, 14 volumi, a cura di G. Ortolani, 
Mondadori, Milano 1935-1956, mentre dal 1993 è in corso, presso l’editore Marsilio di Venezia, la pubblicazione 
dell’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Goldoni. Da questa serie abbiamo antologizzato: Le baruffe 
chiozzotte, a cura di P. Vescovo (2003); Trilogia della villeggiatura, a cura di F. Fido (2005); La locandiera,  
a cura di S. Mamone e T. Megale (2007); Memorie italiane. III. Prefazioni e polemiche, a cura di R. Turchi (2008). 
L’edizione di riferimento dei Mémoires è quella a cura di N. Jonard, Aubier, Paris 1992 (traduzione italiana: 
Memorie, a cura di P. Bosisio, Mondadori, Milano 1993). Il testo di C. Gozzi si legge in Ragionamento ingenuo.  
Dai preamboli all’«Appendice». Scritti di teoria teatrale, a cura di A. Scannapieco, Marsilio, Venezia 2013. 

Studi critici 
Per una visione d’insieme delle opere di Goldoni consigliamo queste letture: M. Baratto, La letteratura teatrale 
del Settecento in Italia. Studi e letture su Carlo Goldoni, Neri Pozza, Vicenza 1985; A. Stussi, Carlo Goldoni  
e l’ambiente veneziano, in Storia della Letteratura Italiana, VI Il Settecento, Salerno Editrice, Roma 1998;  
F. Fido, Nuova guida a Goldoni, Einaudi, Torino 2002; S. Ferrone, La vita e il teatro di Carlo Goldoni, Venezia, 
Marsilio 2011. Sulla lingua goldoniana, vedi G. Folena, L’italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento, 
Einaudi, Torino 1983. Sul teatro italiano del Settecento, vedi L. Zorzi, Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana, 
Einaudi, Torino 1977.

Registrazioni di un buon numero di spettacoli goldoniani si trovano, per intero, su YouTube (per esempio 
La bottega dell’antiquario, La locandiera, La casa nova, Arlecchino servitore di due padroni, Le smanie per la 
villeggiatura).
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Autore

Percorso 7
Giuseppe 
Parini
«Uno di quegli uomini 
che desidereresti 
conoscere di persona»

Quando muore, Parini è un poeta famoso. Fra i sottoscrittori delle sue Opere, uscite 
postume tra il 1801 e il 1804, troviamo nomi del calibro di Vittorio Alfieri, Napoleone 
Bonaparte, Alessandro Manzoni, Vincenzo Monti e Ugo Foscolo. Quest’ultimo, poi, fa di 
Parini quasi l’immagine-simbolo dell’intellettuale pre-risorgimentale: fiero, 
indipendente, governato solo dalla propria coscienza e nemico dei vizi e della servitù. 
Questa immagine ritorna in alcuni famosissimi passi di opere foscoliane, come i Sepolcri, 
dove viene condannata la miopia della città di Milano, che non ha concesso un’adeguata 
sepoltura a un suo concittadino tanto illustre, o ancor più nelle Ultime lettere di Jacopo 
Ortis, dove Parini è presente come personaggio. In un pugno di lettere (quelle che vanno 
dal 27 ottobre 1798 all’8 febbraio 1799), viene raccontato l’incontro di Jacopo con Parini, 
durante il quale c’è un vero e proprio passaggio di testimone tra l’anziano poeta e il 
giovane desideroso di seguirne l’esempio. 

È questa immagine di poeta civile e morale a garantire la fortuna di Parini anche 
nei secoli successivi, come dimostrano l’interesse a lui dedicato da Giosuè Carducci e la sua 
presenza all’interno delle storie letterarie italiane, già a partire da quella di Francesco De Sanctis. 
Nella seconda metà del Novecento, l’attenzione degli studiosi si sposta dal contenuto 
alla forma: Parini non è più visto come poeta esclusivamente “civile” e “morale”, ma  
come figura cruciale nel passaggio dalle forme tradizionali della poesia  
a quelle della modernità. La sua figura è stata tratteggiata con perfetta 
semplicità da Primo Levi ne La ricerca delle radici (1981): 

Il Parini è un caro galantuomo ed un poeta dagli slanci contenuti, onesto arguto e preciso, 
responsabile di ogni parola che abbia mai scritto. Non credeva che il mestiere di scrivere 
sollevasse lo scrittore al di sopra del suolo; credeva invece alla poesia come strumento per 
rendere il mondo un po’ migliore, ma non penso che nutrisse grandi illusioni. Era uno 
di quegli uomini che, attraverso i secoli, desidereresti conoscere di persona, frequentare: 
magari a tavola, di sera, in riva a un lago, bevendo vino vecchio con moderazione.
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ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

August   F. De Sanctis, Il valore civile delle poesie di Parini
August   M. Santagata, La profondità della satira pariniana
C 1
C 2

LETTURE CRITICHE

Un sonetto sulla nascitaT 1Poesie

PERCORSO nei TESTI

Per una poesia civileDiscorso sopra la 
poesia T 2

Parini
bello

poesia civile

conservatorismo 
illuminatoutile

Odi

Il Giorno

vero

moda

«giovin signore» cicisbei

piacere

educazione

satira sociale

Accademia 
dei Trasformati

Brera

L’impostura dell’aristocraziaDialogo sopra la 
nobiltà T 3

Una delle idee cruciali del pensiero 
settecentesco è quella che dice: gli 
uomini nascono, per natura, tutti 
uguali; è la società, poi, che innalza 
alcuni (ma quasi sempre senza loro 
merito) e abbassa altri (ma quasi 
sempre senza loro colpa). È l’idea 
che sta a fondamento del Discorso 
sull’ineguaglianza di Rousseau 
(1755); ed è un’idea che affiora spesso, 
nell’opera di Parini: nel Giorno, senza 
dubbio, ma anche in opere meno note 
ma interessantissime come il Sonetto 
sulla nascita e il Dialogo sopra la 
nobiltà: le trovi entrambe nell’eBook. 

T 8

T 10

T 11

La salubrità dell’aria

La caduta
Alla Musa

Il bisognoT 9
Odi

T 4

T 6

La «vergine cuccia» T 7

La dedica dell’opera 
Il risveglio del «giovin signore»T 5

La favola del PiacereIl Giorno



Un ritratto di Giuseppe Parini realizzato nel 1753. Il ritratto fa parte di 
una serie che ritrae tutti gli esponenti dell’Accademia dei Trasformati, 
commissionata da uno dei suoi membri, il canonico Giuseppe Candido 
Agudio, amico e protettore di Parini.
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1 La vita
Le origini modeste Giuseppe Parini nasce nel 1729 a Bosisio, un paesino della 
Brianza sulle rive del lago di Pusiano (oggi Bosisio Parini, in provincia di Lecco). La 
sua famiglia appartiene alla piccola borghesia della provincia lombarda. Non sono 
in miseria, ma sono poveri. Giuseppe è l’ultimo di dieci figli; suo padre Francesco 
Maria è un commerciante di seta. Come molti intellettuali del suo tempo, Parini 
dovrà pensare per tutta la vita a come guadagnarsi da vivere. Una provvisoria solu-
zione a questo problema arriverà nel 1740, quando una vecchia prozia gli lascia una 
piccola eredità a condizione che lui diventi sacerdote.

La formazione e l’ordinazione sacerdotale Ancora bam-
bino, Parini si trasferisce a Milano, dove entra nella scuola 
dei padri Barnabiti di Sant’Alessandro, una delle istituzio-
ni nelle quali poteva trovare un’educazione anche chi non 
era in grado di pagarsi un istitutore privato. Questo distacco 
dal paese natale costituisce per Parini un autentico trauma. 

La famiglia, contando sulla “sicurezza” economica data 
dalla rendita, segue Giuseppe a Milano, ma non è una 
buona idea. Gli affari vanno male e ben presto Parini è 
costretto a occuparsi del sostentamento dei suoi familiari. 
Tutto questo non giova alla sua formazione. Tanto più che, 
per sua stessa ammissione, sui banchi di scuola non si 
impegna più di tanto. Parini non è uno studente brillante, 
ma riesce comunque a portare a termine i suoi studi e, nel 
1754, viene ordinato sacerdote. 

La vita 
rustica;
Dialogo 
sopra la 
nobiltà 

1738-1739 1740 1729 1753 1754 1756 17571748 1759 1761

Arriva a Milano 
per studiare 
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dei padri 
Barnabiti

Prende 
gli ordini 
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Entra nell’Accademia  
dei Trasformati

Nasce a Bosisio,  
in Brianza, da una famiglia 
piccolo-borghese

1763 1764

Formazione e sacerdozio

Ordinato 
sacerdote, 

entra a servizio 
della famiglia 

Serbelloni 
come precettore 

(fino al 1762)

Inizia la guerra  
dei sette anni 
(1756-1763) Pace di Aquisgrana

Esce la rivista 
milanese «Il Caffè»

Inizia la politica 
di riforme nel 

milanese a opera 
di Maria Teresa 

d’Austria  
(1754-1762)

Diventa 
precettore di 
Carlo Imbonati 
(fino al 1768) 

Mattino
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Discorso 
sopra le 
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sopra la 
poesia
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L’Accademia dei Trasformati Le grandi passioni del giovane Parini sono gli studi 
classici e la poesia. Nel 1752 pubblica la sua prima raccolta di poesie: Alcune poesie 
di Ripano Eupilino. L’opera, di ispirazione arcadica, ha un discreto successo e serve 
a introdurlo nell’ambiente dell’aristocrazia riformatrice di Milano. Questa, che oggi 
definiremmo la “classe dirigente” di Milano, lo accoglie tra le sue fila. 

Nel 1753 entra nell’importante Accademia dei Trasformati, dove ha l’occasione 
di frequentare alcuni fra i più importanti intellettuali milanesi e, soprattutto, di met-
tere in luce e affinare le proprie capacità di scrittore e poeta. 

Parini istitutore Dopo essere stato ordinato sacerdote, entra a servizio della fami-
glia dei duchi Serbelloni come istitutore dei figli. Frequentando casa Serbelloni, 
Parini ha modo di conoscere la Milano che conta e, soprattutto, di aggiornarsi sulle 
novità della grande cultura europea. Risalgono a questi anni il Dialogo sopra la no-
biltà (1757), il Discorso sopra la poesia (1761) e la composizione delle prime Odi. 

Il rapporto con i Serbelloni non è privo di attriti: nel 1762, Parini lascia il proprio 
posto di lavoro in seguito a una lite con la duchessa. L’anno successivo entra a servi-
zio di Giuseppe Maria Imbonati, che gli affida l’educazione del figlio Carlo. Questa 
esperienza dura fino al 1768, e viene descritta in modo idealizzato da Parini nell’ode 
L’educazione (1764), nella quale il rapporto maestro-allievo (Parini-Imbonati) viene 
paragonato a quello “classico” tra Chirone, il più sapiente dei centauri, educatore di 
dèi ed eroi, e l’eroe greco Achille.

1768 1782 17891771 1785 1786
Muore Carlo 
conte di 
Firmian, il 
principale 
protettore 
di Parini

Inizia la 
Rivoluzione 

francese

1780
Muore 

l’imperatrice 
Maria Teresa;  

le succede 
Giuseppe II

Viene nominato poeta  
del Regio Ducale Teatro.  
Dirige la «Gazzetta di Milano»

1769

Ottiene la cattedra di Eloquenza  
alle Scuole Palatine
La musica

Ascanio 
in Alba

1766

Il bisogno

La caduta 

La tempesta 

1765

Mezzogiorno; 
L’innesto del vaiuolo

1791 1795 1796 1799
In Francia viene 
promulgata 
una 
costituzione 
che limita i 
poteri del re

Le truppe 
rivoluzionarie 
francesi  
entrano 
a Milano

Gli  
austriaci 
tornano 
a Milano

Diventa sopraintendente 
dell’Accademia di Brera; prima edizione 
delle Odi; revisione del Giorno

È chiamato  
a far parte del 
nuovo governo 
repubblicano

Muore 
a Milano

Seconda 
edizione 
delle Odi

Gli ultimi anniSuccesso e impegno politico e sociale

L’ACCADEMIA DEI TRASFORMATI

Fondata nel 1743 da Giuseppe Maria Imbonati (che mise 
a disposizione il palazzo di famiglia nell’attuale piazza San 
Fedele a Milano), l’Accademia dei Trasformati attirò, nei de-
cenni centrali del Settecento, i migliori letterati e scienziati 
milanesi: Cesare Beccaria e Pietro Verri tra gli altri. 

Dobbiamo immaginare un luogo d’incontro e di libera di-
scussione tra persone colte su temi civili e, soprattutto, po-
litici (l’Accademia era schierata dalla parte di Maria Teresa 
d’Austria e appoggiava i suoi tentativi di riforma). Davanti 
a costoro, Parini lesse spesso le sue poesie e i suoi discorsi.



Il monumento dedicato a Giuseppe Parini 
che si trova all’Accademia di Brera, a Milano, 
realizzato da Gaetano Monti nel 1838. 
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Un funzionario modello Nel 1763 pubblica il Mattino e, nel 1765, il Mezzogiorno, 
opere di buon successo che attirano sul nome di Parini l’attenzione della Milano let-
terata, e in particolare di Carlo conte di Firmian, governatore della Lombardia per 
conto di Maria Teresa d’Austria, che sta cercando di attuare un programma di riforme 
e vuole circondarsi di consiglieri intelligenti. Nel 1768, grazie al Firmian, Parini viene 
nominato poeta del Regio Ducale Teatro, per il quale scrive la festa teatrale Ascanio 
in Alba (1771), che verrà musicata da un Mozart appena quindicenne. 

Sempre nel 1768 assume la direzione della «Gazzetta di Milano», il giornale uffi-
ciale dell’amministrazione austriaca. L’anno successivo gli viene affidata la cattedra 
di Eloquenza alle Scuole Palatine, che poi diventeranno l’Accademia di Belle Arti 
di Brera. Parini è ormai una sorta di ministro della cultura e dell’istruzione milanese. 
Insegna e collabora con commissioni governative, 
partecipa dunque attivamente al rinnovamento 
della società lombarda. Anche la sua situazione 
economica si è finalmente stabilizzata. Parini si fa 
assorbire da questi suoi compiti al punto che, fino 
al 1791, non pubblica quasi più nulla. 

Tra riformisti e rivoluzionari Le cose cambiano a partire dal 1780. Muore l’impera-
trice Maria Teresa (1780) e muore il principale protettore di Parini, il conte di Firmian 
(1782). Il nuovo imperatore Giuseppe II ha in mente per Milano un nuovo program-
ma di riforme, molto più innovativo. 

Parini ha paura di venire travolto da questa ventata di novità. Ma le sue paure sono 
infondate. La sua fama gli permette anzi di diventare sopraintendente (e cioè diretto-
re) dell’Accademia di Brera. Nel 1791 pubblica il libro delle Odi, che viene ripubbli-
cato nel 1795 con l’aggiunta di tre componimenti.

Nel 1796 le truppe rivoluzionarie francesi entrano a Milano. Parini ha fama di buon 
dirigente, di buon cittadino e di buon letterato, e viene per questo chiama-
to (con Pietro Verri) a far parte del nuovo governo repubblicano, dove 
continua a occuparsi di educazione pubblica e di cultura. Parini, cui sta a 
cuore il buon funzionamento delle istituzioni di cui fa parte, accetta, ma 
si ritira dopo poco tempo. Un po’ perché le sue condizioni di salute peg-

giorano, un po’ perché le sue idee “moderate” mal si coniugano con la 
politica di governo degli occupanti francesi, che seguono pratiche di 

governo ben diverse dagli ideali “illumini-
sti” di cui si dicono portatori. 

Parini muore nel 1799, poco dopo il 
ritorno degli austriaci a Milano.

Festa teatrale Breve dramma 
per musica, solitamente di tema 
mitologico, del quale Pietro 
Metastasio (1698-1782) fu, nel 
Settecento, il massimo cultore.



MILANO CAPITALE DELL’ILLUMINISMO ITALIANO 

Nel Settecento, Milano è la città più moderna d’Italia: 
quella che ha la nobiltà più attiva e cosmopolita, la conver-
sazione più animata, gli intellettuali più vivaci; è anche la 
città che recepisce più in fretta tutte le novità culturali che 
arrivano dalla Francia dei philosophes. Tuttavia resta la città 
di un’élite molto ristretta. 

Consideriamo per esempio la famiglia Imbonati, una 
delle più ricche e importanti dell’aristocrazia lombarda. 
Giuseppe Maria (1688-1768) è un amante delle lettere e un 
mecenate; è a lui che si deve la rinascita, nel 1743, dell’Acca-
demia dei Trasformati, della quale fanno parte tutti i pro-
tagonisti della vita culturale milanese (Pietro Verri, Cesare 
Beccaria, Giuseppe Parini, l’abate Passeroni e i poeti dialet-
tali milanesi Domenico Balestrieri e Carl’Antonio Tanzi). 
Sua moglie, la nobildonna e poetessa Francesca Bicetti de’ 
Buttinoni (1712-1788), è la sorella del medico Giovanni Ma-
ria Bicetti, dedicatario dell’ode L’innesto del vaiuolo (1765) 
di Parini. Proprio Parini verrà scelto dai coniugi Imbonati 
come precettore del loro unico figlio maschio, Carlo (1753-
1805), dedicatario a sua volta di un’altra ode pariniana: L’e-
ducazione (1764). 

Carlo Imbonati, poi, dal 1792 inizia a convivere con 
Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria e madre di Ales-
sandro Manzoni, il quale considera Imbonati una specie 
di secondo padre e gli dedica la famosa ode In morte di 
Carlo Imbonati. Aggiungiamo che Giulia Beccaria spo-
sò Pietro Manzoni solo perché costretta dalla famiglia, 
mentre amava Giovanni Verri, fratello dei più celebri 
Pietro e Alessandro (e Giovanni, secondo i pettegolezzi 

dell’epoca, sarebbe stato il padre naturale di Alessandro 
Manzoni), ed ecco che il quadro appare chiaro: la classe 
dirigente della città più avanzata d’Italia e alcuni dei più 
importanti intellettuali del Settecento appartengono alla 
stessa ristrettissima cerchia, e in molti casi sono addirittu-
ra consanguinei. 
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2 Parini tra classicismo  
e Illuminismo

La nostalgia per la vita campestre

Parini lascia il suo paese natale poco dopo i dieci anni per andare a Milano: è un 
trauma che lo segna per sempre. Spesso, nella sua opera, riemerge la nostalgia per 
i luoghi dell’infanzia, per una natura integra e per i rapporti umani sinceri, non 
contaminati dalle ipocrisie della vita cittadina. Questa visione idealizzata della vita 
campestre risente di almeno tre influenze culturali: la poesia pastorale greca e 
latina, la poesia italiana dell’Arcadia [▶ Percorso 2] e le idee socio-economiche dei 
fisiocrati, che vedevano nel lavoro agricolo (e non nell’industria o nel commercio) 
l’attività produttiva più utile al progresso delle nazioni.

Il carro del sole, affrescato da Giovan Battista Tiepolo, attorno 
al 1740, nella galleria di Palazzo Clerici, una delle dimore più 
sfarzose della Milano settecentesca. 



Il riposo dei contadini affrescato da Giandomenico Tiepolo nella 
foresteria di villa Valmarana ai Nani, presso Vicenza, nel 1757. Nel 
corso del Settecento, anche nelle dimore nobiliari, si diffonde il 
gusto per la rappresentazione della vita contadina.

390 II Il Settecento. L’età dell’Illuminismo

Il sentimento morale verso la natura Quel-
la di Parini, tuttavia, non è soltanto la nostal-
gia per un mondo perduto. Amare la campagna 
vuol dire, per lui, amare e proporre un certo 
ideale di vita, un ideale che si contrappone a 
quello cui il “civile” cittadino è costretto. Il suo 
sentimento verso la natura è insomma un senti-
mento morale, e ha implicitamente una carica 
polemica nei confronti degli innaturali “costumi 
moderni”. Lo si vede benissimo, per esempio, 
in questi versi (vv. 43-48) dell’ode La salubrità 
dell’aria [▶ T8], dove al rimpianto per l’aria pura 
della campagna si associa l’idea che quell’aria 
e quel clima producano esseri umani più sani e 
perciò più felici:

Io de’ miei colli ameni
nel bel clima innocente
passerò i dì sereni 
tra la beata gente,
che di fatiche onusta
è vegeta e robusta.

Io passerò giorni (dì) sereni nell’atmosfera pura dei 
miei bei (ameni) colli, tra gente felice (beata), che  
– lavorando duramente (di fatiche onusta) – è sana 
(vegeta) e robusta. 

Il ruolo del poeta in una società in cambiamento 

Un conservatore illuminato L’opera maggiore di Parini, Il Giorno, è una satira, 
un’opera che vuole illustrare i difetti di un mondo in cambiamento. Non bisogna però 
pensare a Parini come a un rivoluzionario. Parini è un conservatore illuminato. Non 
è contro la nobiltà, né si sogna di metterne in discussione il primato sociale. Sostiene 
però che gli aristocratici debbano meritare la loro condizione di privilegio attraverso 
una condotta che di quel privilegio li renda degni. Non a caso, tra le varie dottrine 
illuministiche, Parini predilige soprattutto il filantropismo e l’idea di eguaglianza e 
di rispetto per tutti gli uomini, un’idea illuminista che coincide del resto con il tradi-
zionale messaggio dell’Umanesimo cristiano (Parini è insieme, non bisogna dimenti-
carlo, un illuminista e un prete). 

Un intellettuale mediatore Il mondo nel quale vive Parini è ancora il mondo 
dell’ancien régime, con una divisione netta tra gli aristocratici da un lato e il popolo 
dall’altro, e con il ceto degli intellettuali che cerca di mediare tra le due classi. 

Filantropismo Il termine filantropismo significa “amore”, “benevolenza nei confronti degli esseri 
umani”, al di là delle differenze di razza e di religione. È uno dei concetti che emerge nel dibattito degli 
illuministi nel corso del XVIII secolo, soprattutto in ambito pedagogico.
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Parini è uno di questi mediatori, e l’ambiguità, la duplicità della sua posizione (cri-
tico nei confronti dei nobili ma partecipe della loro visione del mondo, e insomma 
comunque sempre al loro servizio), è proprio ciò che rende interessante la lettura 
del Giorno: Parini svela – ironizzando, ridendo e facendo ridere – le imperfezioni di 
un mondo che egli vuole correggere ma non rovesciare. 

Questo mondo, tuttavia, andrà definitivamente in pezzi con la Rivoluzione france-
se. Parini vede la crisi, ma la sottovaluta, pensa che si tratti soltanto di una questione 
di moralità in declino. Vorrebbe che gli aristocratici fossero “all’altezza dei tempi”: 
non si rende conto che il tempo dell’aristocrazia sta per tramontare. In questo senso, 
è significativo il confronto tra Parini, i fratelli Verri e il gruppo del «Caffè» [▶ Per-
corso 3]. A differenza di questi ultimi, Parini è ostile a molte delle idee più avanzate 
dei philosophes: nostalgico della vita del villaggio, non ama il loro cosmopolitismo; 
cattolico, teme il loro razionalismo, che sfiora la miscredenza; intellettuale “sociale”, 
che ha a cuore il bene comune, guarda con paura agli eccessi “libertini” di pensatori 
come Voltaire o d’Holbach. Dunque, Parini è senz’altro un illuminista, ma un illu-
minista moderato.

Una lingua nuova, vera e concreta Parini ha una grande importanza nella storia 
della letteratura italiana, perché è molto letto e molto amato dai grandi poeti delle 
generazioni successive: Ugo Foscolo (1778-1827), Alessandro Manzoni (1785-1873), 
Giacomo Leopardi (1798-1837). Il suo merito principale – specie nelle Odi, più che 
nel Giorno – è quello di essere riuscito a rendere di nuovo vera e concreta, aderente 
alle cose, la lingua della poesia, quella lingua che i poeti dell’Arcadia avevano reso 
sterile per eccesso di raffinatezza. 

Tradizione e modernità Parini trova un perfetto equilibrio tra due istanze oppo-
ste: da un lato, apre cautamente la poesia a contenuti “moderni” e al linguaggio 
che questi contenuti portano con sé (per esempio le scienze e la loro terminologia 
tecnica: nelle poesie di Parini si trovano parole come atomo o come umore nel 
senso di “secrezione”); dall’altro lato, recupera in modo originale le forme della 
poesia greca e latina, l’ode prima di tutto. Saranno queste – una certa continuità 
rispetto alla tradizione classica e italiana e una certa apertura a nuovi contenuti 
e a parole nuove – le due direttrici lungo le quali si muoveranno i poeti dell’Ot-
tocento.

Gli scritti sulla lingua e sulla letteratura A modo suo, Parini è quello che oggi 
chiameremmo un intellettuale “militante”, un intellettuale cioè che interviene nel 
dibattito politico-sociale e culturale della sua epoca. 

Nel 1756 Parini stende la Lettera all’abate Pier Domenico Soresi, uno scritto 
con il quale si inserisce nel discorso sulla “questione della lingua” opponendosi alle 
teorie puriste di un letterato minore, un padre servita senese di nome Alessandro 
Bandiera, che nei suoi Pregiudizi delle umane lettere proponeva una lingua letteraria 
basata in modo acritico sul modello toscano. 

Un altro intervento di questo tipo Parini lo fa nel 1760 con due Lettere e un Av-
vertimento scritti contro il padre barnabita Onofrio Branda, che aveva denigrato il 
dialetto milanese. A queste proposte puriste, Parini contrappone un’idea di lingua 
letteraria meno ingessata, basata sì sui modelli classici degli autori della tradizione, 
ma anche aperta a forme e parole nuove. È molto probabile che questi scritti avesse-
ro come primi destinatari i membri dell’Accademia dei Trasformati. 

T1  Un sonetto  
sulla nascita,  
da Poesie



Parini

conservatorismo illuminato

critica morale all’aristocrazia

poesia pastorale greca e latina

poesia dell’Arcadia e fisiocrati

Illuminismo

Neoclassicismo

verità

concretezza

estetica

pratica

intellettuale  
militante

influenze

linguaggio poetico

funzione dell’arte
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Di poco successiva (1761) è infine la più importante delle riflessioni di Parini sulla 
letteratura, il Discorso sopra la poesia [▶ T2].

Gli scritti satirici Nel decennio di assidua attività fra i Trasformati, che coincide in 
parte con la frequentazione da parte del poeta delle case delle principali famiglie ari-
stocratiche milanesi, Parini consolida anche la sua vocazione satirico-morale, che è 
forse quella a lui più congeniale, nonché quella in cui ottiene i risultati migliori (per 
esempio, nel Giorno). 

Parini compone almeno tre satire degne di interesse. Al 1759 risale il Discorso so-
pra le caricature, una satira di costume strutturata sul modello allora di gran moda 
del viaggio immaginario (basti pensare ai Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift) e 
scritta in uno stile vivace, che mescola linguaggio settecentesco a stili e modi della 
letteratura burlesca tre e cinquecentesca. 

Dello stesso periodo (forse di un paio d’anni più tarde) sono le Lettere del conte 
N. N. ad una falsa divota, che mettono in ridicolo gli atteggiamenti ipocriti di certi 
falsi cristiani. L’opera è stata considerata una sorta di antecedente del Giorno, perché 
anche qui Parini mette al centro della sua satira il rapporto tra un precettore (che 
parla in prima persona) e una sua allieva. 

Il terzo scritto satirico, il più importante, è il Dialogo sopra la nobiltà [▶ T3], che 
fu forse letto davanti ai membri dell’Accademia dei Trasformati nel 1757. Perché il 
più importante? In primo luogo, perché qui Parini introduce molti dei motivi anti-
aristocratici che svilupperà poeticamente nel Giorno; in secondo luogo, perché Parini 
mostra di conoscere e riprendere il saggio di Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
che, pochi anni prima, aveva affermato con forza la tesi circa l’uguaglianza naturale 
di tutti gli uomini e l’iniquità delle differenze di classe: il Discorso sull’origine e i 
fondamenti della disuguaglianza fra gli uomini (1755).

T3  L’impostura 
dell’aristocrazia,  
dal Dialogo sopra  
la nobiltà

 Far parlare 
i morti per farsi 
sentire dai vivi



1. Egli è: è. 
2. atta: adatta.
3. puerile: infantile.
4. manco: meno. 
5. la parte meccanica: la parte, cioè, che 
attiene alle regole del “fare letteratura” e 
non all’ispirazione.
6. facoltà di piacerne: capacità di piacerci. 
7. l’instituto: il compito. 
8. nulladimeno: nondimeno, tuttavia. 

9. assaissimo: moltissimo. 
10. Lascio: tralascio. 
11. ne: ci. 
12. conciossiaché: giacché. 
13. può … vizio: può servire a farci di-
sprezzare (“aborrire”) il vizio.
14. turpezza: immoralità. 
15. E che … ciò: e il poeta fa forse qualco-
sa di diverso.
16. collo introdurre: con l’introdurre.

17. vituperevoli: disprezzabili, degni di 
biasimo.
18. dell’erario comune: con denaro pub-
blico.
19. si fu: fu.
20. probità: onestà. 
21. macchinamenti: complotti, cospirazioni. 
22. sollazzi: divertimenti. 
23. alla società perniciosi: dannosi alla 
società.
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Per una poesia civile 
da   Discorso sopra la poesia

Il Discorso sopra la poesia (1761), probabilmente rivolto, in origine, ai colleghi dell’Acca-
demia dei Trasformati, è una sorta di “manifesto” programmatico della concezione che 
Parini ha della poesia. Da un’idea-base della tradizione classica (il «miscere utile dulci», 
“unire l’utile al dilettevole”), che riprende da un poeta latino da lui amatissimo come 
Orazio, Parini ricava l’opinione che l’opera d’arte abbia due funzioni: una estetica (legata 
al divertimento e alla bellezza) e una pratica (l’utilità pubblica, pedagogica e sociale), e 
che la prima debba servire a veicolare la seconda.

Egli è1 adunque certissimo che la poesia è un’arte atta2 per se medesima a dilettarci, 
coll’imitar ch’ella fa della natura e coll’eccitare in noi le passioni ch’ella copia dal vero. 
E questo è un pregio non vano, non ideale, non puerile3 dell’arte stessa. 

Le si aggiungono nondimeno altri pregi non manco4 reali di questo. La versifica-
zione, lo stile, la lingua e simili, che formano la parte meccanica5 di lei, non meritano 
meno d’esser considerate; ma noi per ora le tralasceremo, bastandomi che sia chiaro 
come la poesia abbia facoltà di piacerne6 per via del sentimento, ch’è la parte più 
nobile, anzi l’anima e lo spirito di quest’arte.

Che se altri richiedesse se la poesia sia utile o no, io a questo risponderei ch’ella 
non è già necessaria come il pane, né utile come l’asino o il bue; ma che, con tutto 
ciò, bene usata, può essere d’un vantaggio considerevole alla società. E, benché io sia 
d’opinione che l’instituto7 del poeta non sia di giovare direttamente, ma di dilettare, 
nulladimeno8 son persuaso che il poeta possa, volendo, giovare assaissimo9. Lascio10    
che tutto ciò che ne11 reca onesto piacere si può veramente dire a noi vantaggioso; 
conciossiaché12, essendo certo che utile è ciò che contribuisce a render l’uomo felice, 
utili a ragione si posson chiamare quell’arti che contribuiscono a renderne felici col 
dilettarci in alcuni momenti della nostra vita […].

Egli è certo che la poesia, movendo in noi le passioni, può valere a farci prendere 
abborrimento al vizio13, dipingendocene la turpezza14, e a farci amar la virtù, imitan-
done la beltà. E che altro fa il poeta che ciò15, collo introdurre16 sulla scena i caratteri 
lodevoli e vituperevoli17 delle persone? Per qual altro motivo crediamo noi che tante 
ben regolate repubbliche mantenessero dell’erario comune18 i teatri? Solamente per 
lo piccolo fine di dare al popolo divertimento? Troppo male noi penseremmo delle 
saggie ed illuminate menti de’ loro legislatori. Il loro intento si fu19 di spargere, per 
mezzo della scena, i sentimenti di probità20, di fede, di amicizia, di gloria, di amor 
della patria, ne’ lor cittadini; e finalmente di tener lontano dall’ozio il popolo, in 
modo che non gli restasse tempo da pensare a dannosi macchinamenti21 contro al 
governo, e perché, trattenuto in quelli onesti sollazzi22, non si desse in preda de’ vizi 
alla società perniciosi23. Ciò ch’io ho detto de’ componimenti teatrali, si può dir colla 
debita proporzione ancora d’ogni altro genere di poesia.

 2 T



 LA FUNZIONE EDIFICANTE DELLA POESIA In que-
sto brano, Parini si appropria di alcuni spunti della rifles-
sione filosofica sensistica, secondo la quale mediante la 
finzione artistica l’animo umano può ricevere delle emo-
zioni che lo rendono particolarmente ricettivo. L’arte, 
sostiene Parini, ha la capacità di attirare l’attenzione del 
pubblico: deve perciò sfruttare questa sua capacità per 
trasmettere un messaggio edificante, educativo.
Parini parte da una premessa polemica. Divide i suoi 
contemporanei in due scuole: quelli che ritengono che 
la poesia consista nella semplice capacità di fare versi e 
quelli che, al contrario, nella generalizzata esaltazione 
delle scienze esatte e delle arti pratiche tipica dell’Illumi-
nismo, considerano la poesia (e la letteratura in genere) 
un’inutile perdita di tempo. 

 L’UTILE E IL PIACEVOLE Parini propone una soluzione di 
compromesso. La poesia è «l’arte d’imitare o di dipingere in 
versi le cose in modo che sien [siano] mossi gli affetti di chi 
legge od ascolta, acciocché [in modo che] ne nasca diletto». 
Tanto più che all’uomo non è necessario solamente vivere, 
ma deve «vivere lietamente». Parini si rifà qui al precetto la-
tino che prescrive di rivestire con abiti piacevoli contenuti 
utili per renderli così più appetibili, ma fa anche un notevole 
passo teorico in avanti: mette in stretta relazione i concetti 
di utilità e di piacevolezza della poesia. L’imitazione artistica 
soddisfa un naturale desiderio dell’animo umano, che ricerca 
il piacere. In tal modo, l’arte e la poesia sono massimamen-
te utili proprio perché rispondono a un bisogno primario 
dell’uomo e perché attraverso il diletto si possono far nascere 
nell’animo umano l’amore per la virtù e il rifiuto del vizio.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Sottolinea e riassumi le parti del brano in cui Parini esprime l’idea secondo cui la poesia 

aiuta l’uomo a vivere e a distogliersi da quel sentimento insopportabile che è la noia.
2 La poesia, secondo Parini, educa al bene: sottolinea e riassumi le parti del brano in cui è 

espressa questa idea.

ANALIZZARE
3 Parini confronta la poesia con le altre arti, soprattutto con il teatro. Egli era infatti convinto che il 

poeta dovesse essere anche un illustratore delle idee del suo tempo. Individua nel brano parole o 
espressioni che appartengono ai campi tematici del teatro, dell’osservare e del poeta illustratore.

INTERPRETARE
4 In un’altra parte dell’opera, Parini osserva che il poeta è per natura un essere privilegiato: 

«non ognuno può esser poeta, come ognuno può esser medico o legista». Sei d’accordo 
con questa opinione?

noia

il bene

poeta 
illustratore

poeti si nasce

IL SENSISMO

Con il termine “sensismo” si indica una dottrina filosofica se-
condo la quale la conoscenza deriva dai sensi e la realtà non 
è altro che l’oggetto delle sensazioni. Si tratta di una teoria 
epistemologica (che riguarda cioè la conoscenza) che non 
ha mai ricevuto una definizione univoca. Il sensismo che si 
impone nell’Europa del Settecento nasce in Inghilterra nel-
la seconda metà del secolo precedente. Una sua prima for-
mulazione si trova nel Leviatano di Thomas Hobbes (1651), 
dopodiché la teoria viene affinata nell’ambito dell’empirismo 
inglese da altri scienziati e filosofi come John Locke (1632-
1704), George Berkeley (1685-1704), David Hume (1711-1776), 
David Hartley (1705-1757) e James Mill (1773-1836). Secondo 

Locke (Saggio sull’intelletto umano, 1690), tutto ciò che è og-
getto della ragione e della conoscenza deriva dalle sensazioni. 
In questa prima fase, il sensismo è solo una delle componenti 
delle tesi empiristiche che i pensatori inglesi stavano elabo-
rando in funzione antimetafisica. Una formulazione più or-
ganica delle teorie sensistiche si deve ai materialisti francesi, 
e in particolare a Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780), 
con il suo Trattato delle sensazioni (1754). Nulla nell’uomo è 
innato, sostiene Condillac, e dalle sensazioni derivano non 
soltanto le idee ma anche la possibilità di elaborarle (di qui 
il celebre motto che sintetizza il sensismo: penser c’est sentir, 
“pensare è sentire”): l’uomo è una “macchina sensoriale”.



Concerto in giardino, un dipinto realizzato  
da Filippo Falciatore nel 1750. La tela rappresenta  
uno dei passatempi dell’oziosa nobiltà settecentesca  
che Parini descrive nel Giorno. 
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3 Il Giorno  
Contro i vizi degli aristocratici L’idea della poesia come sintesi di utile e dilette-
vole e il programma di satira sociale proposti nel Dialogo sopra la nobiltà si sposano 
perfettamente nel Giorno, che ha come oggetto un’ironica descrizione dell’aristo-
crazia: un ambiente che Parini frequenta quotidianamente e che quindi conosce be-
nissimo. La forma letteraria che Parini dà a questo “quadro di costumi” è originale. 

Esisteva il genere del poema didascalico, il poema scritto cioè per educare il letto-
re in un determinato ramo dello scibile: il De rerum natura di Lucrezio (I secolo a.C.) 
e le Georgiche di Virgilio (I secolo a.C.) sono gli esempi latini più famosi, ma questo 
genere aveva avuto una notevole fortuna anche nella letteratura italiana, in particola-
re nel Cinquecento, quando si era diffusa – sulla scia, appunto, di Virgilio – la moda 
di trattare in versi, per esempio, l’agricoltura (La coltivazione di Luigi Alamanni) o 
l’allevamento delle api (Le api di Giovanni Rucellai): versi che sono endecasillabi 
sciolti, lo stesso metro che due secoli dopo adopererà Parini nel Giorno. 

Ma esisteva anche – sin dai tempi di uno dei poeti prediletti da Parini, e cioè Orazio  
(I secolo a.C.) – il genere, ancora più glorioso, della satira. Il Giorno è una sorta di 
combinazione tra questi due generi letterari: attraverso la voce di un precettore, Parini 
impartisce infatti degli insegnamenti a un immaginario giovane aristocratico sfaccendato; 
ma è chiarissimo che si tratta di insegnamenti parodici, che tendono a mettere in ridicolo 
il comportamento e la vita vacua e futile di questo «giovin signore» (“scegliere se bere 
cioccolata o caffè”: questo è il problema più grave che deve affrontare al risveglio ▶ T5). 

I miti eziologici Per arricchire il quadro, Parini riprende dalla tradizione antica e dai 
poemetti didascalici moderni l’uso dei miti eziologici, cioè quei miti che intendevano 
spiegare – con ipotesi fantasiose – l’ignota origine di determinati aspetti della realtà 

(costumi, fatti, nomi di luoghi). 
Nel Giorno, è il caso per esempio della favola 

di Amore e Imene, che spiega l’origine dei cici-
sbei, o della favola del Piacere [▶ T6], che spe-
cula sull’origine delle disuguaglianze umane. Ma 
anche al di là di queste erudite favole mitiche, la 
narrazione del Giorno è interrotta molte volte da 
sotto-narrazioni che sviluppano un motivo (per 
esempio quello della Fama) o un tipo particolare 
di caratteri (per esempio i ritratti degli «imbecilli» 
verso la fine dell’opera): si tratta insomma di un 
poema compatto, unitario, al cui interno si apro-
no però spazi per digressioni, pezzi di bravura o, 
come si sarebbero definiti nella tradizione greca, 
ècfrasi, cioè descrizioni dettagliate di un partico-
lare evento, oggetto o personaggio all’interno di 
una narrazione più ampia. 
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Un’opera incompiuta La prima parte del Giorno, con il titolo Mattino, esce nel 
1763, in forma anonima (anche se tutti conoscono l’autore). Nella dedica, il poeta 
annuncia l’intenzione di scrivere altre due poemetti: il Mezzogiorno e la Sera. Il 
primo esce nel 1765, sempre anonimo. Ma quando nel 1766 Parini sta per chiudere 
la composizione della terza e ultima parte, ecco un brusco cambio di programma: 
abbandona il lavoro per intraprendere una più ampia riscrittura di tutta l’opera. 
Corregge le due parti già scritte, cambia il nome alla seconda (che da Mezzogiorno 
diventa Meriggio) e rivede l’intera architettura del poemetto, passando a una strut-
tura in quattro parti: Mattino, Meriggio, Vespro e Notte. 

Il lavoro di revisione occupa Parini per il resto della vita, senza che egli riesca mai 
a portarlo a termine. 

La giornata-tipo di un «giovin signore» Il Giorno racconta la giornata-tipo di un 
giovane aristocratico nella Milano del Settecento: il rientro all’alba, il risveglio nella 
tarda mattinata, il pranzo nel palazzo della dama di cui è il “cavalier servente” o 
“cicisbeo” [▶ I cicisbei], il passeggio sul corso cittadino verso sera per finire con i 
divertimenti notturni. 

Non si tratta di una giornata precisa, né la narrazione è organizzata secondo una 
trama ordinata. Vengono semplicemente giustapposte le “scene”, le occupazioni di un 
«giovin signore» qualsiasi (così viene chiamato il protagonista) in una giornata qual-
siasi. Lo scopo è quello di fare un ritratto di un’intera classe sociale, per castigarne 
i comportamenti e i costumi; e il punto di vista è quello del «Precettor d’amabil rito» 
(“maestro di comportamento e di eleganza”), cioè del maestro del giovane aristocrati-
co, che lo accompagna in ogni attività e che dovrebbe insegnargli come comportarsi. 

L’ironia come cifra stilistica dell’opera Le due figure retoriche dominanti nel poe-
metto sono l’ironia e l’iperbole. L’io narrante, e cioè il precettore, descrive la giornata 
del suo padrone in termini sempre entusiastici, sublimi, eroici. Lo stile è raffinato: la 
sintassi è complessa, gli oggetti vengono quasi sempre descritti attraverso elaborate 
perifrasi, e ogni occasione è buona per introdurre paragoni con il mito classico. 

Quanto alle parole adoperate da Parini, è vero che – dovendo parlare di un aspetto 
della società contemporanea – egli dà spazio a termini tecnici o a vocaboli da poco 
entrati nell’uso (il cioccolatte, l’ipocondrìa, la toilette, nel senso di “tavolo su cui è 
disposto il necessario per l’acconciatura e il trucco”); ma è anche vero che l’autore 
“disinnesca” queste “parole nuove” mettendo loro accanto termini presi dalla tradi-
zione più aulica e classicheggiante, che unificano e spingono verso l’alto il tono del 
poemetto: «Certo fu d’uopo, che dal prisco seggio / uscisse un Regno», scrive Parini  
(vv. 144-145) [▶ T5] con tono solenne (“Certo fu necessario che – per procurare i 
nuovi lussuosi cibi al «giovin signore» – il Regno di Spagna uscisse dai suoi antichi 
confini”). Ma è una solennità parodica, che mira a far sorridere, perché Parini non 
crede affatto che l’arrivo del cioccolato e del caffè sulle tavole da pranzo dei ricchi 
valesse tutta la fatica fatta per la conquista dell’America.

Del resto, l’intenzione ironica è chiara a ogni verso: Parini è contrario a tutto ciò che 
il precettore consiglia. Dall’entusiasmo eccessivo nel tono e dai modi della descrizione 
traspaiono chiaramente il vuoto e la frivolezza dell’aristocrazia milanese, che si oppongo-
no ai solidi e civili costumi degli industriosi antenati del «giovin signore» o a quelli delle 
operose e sane classi popolari. Nel discorso di Parini c’è un chiaro giudizio di valore: da 
una parte c’è chi lavora e produce, dall’altra c’è chi gode i frutti del lavoro altrui, e Parini 
sta risolutamente dalla parte dei primi.

T4  La dedica 
dell’opera



La cena elegante, incisione francese del XVIII secolo.

LA STRUTTURA DEL GIORNO

Mattino Il poemetto si apre con la descrizione dell’alba. I 
comuni mortali si alzano per avviarsi alle proprie attività, il 
«giovin signore» è invece appena andato a dormire. Si sveglia 
solo in tarda mattinata [▶ T5] e per prima cosa fa colazio-
ne. La colazione è però interrotta da varie visite: visite noiose, 
perché richiamano il «giovin signore» ai suoi doveri quoti-
diani (un sarto che vuole essere pagato, il fattore e l’avvocato 
di famiglia che devono trattare con lui della gestione dei suoi 
beni); visite invece gradite, come quella dei maestri di ballo, 
canto e musica, e quella dell’insegnante di francese, la lingua 
alla moda, che gli aristocratici preferiscono all’italiano. 

Finita la colazione, il «giovin signore» manda un servo a 
prendere notizie della dama della quale è il “cavalier servente”: è 
l’occasione, per il precettore, di raccontare la favola di Amore e 
Imene sull’origine del cicisbeismo. Aspettando che il servo torni, 
il «giovin signore» fa una meticolosa toilette: si incipria, si profu-
ma e si fa pettinare dal parrucchiere. Finita la toilette, è arrivato 
il momento della lettura. Tuttavia il «giovin signore» non legge 
per reale interesse ma solo per avere un argomento di cui poter 
poi parlare in società. Arrivano altri visitatori: un mercante che 
vende merce di lusso e il pittore che sta dipingendo il suo ritrat-
to; qui Parini inserisce una favola sull’origine della cipria.

È arrivato finalmente il momento di vestirsi e di uscire. La 
descrizione della vestizione e degli oggetti che il «giovin signo-
re» porta con sé è quasi maniacale, al punto che il precettore 
la fa precedere da un’ironica invocazione alle Muse affinché lo 
aiutino nell’arduo compito. Il «giovin signore» va a prendere la 
carrozza passando per i corridoi; dai muri lo guardano i ritratti 
dei suoi antenati. Una volta salito in carrozza, il suo cocchiere 
parte a tutta velocità, incurante dei passanti.

Meriggio Il «giovin signore» arriva a casa della sua dama, 
dove è previsto un pranzo. Lei è ancora occupata nella sua 
toilette. Parini descrive l’ambiguo rapporto di passione e di 
potere che si instaura tra il «giovin signore», la dama (di cui 
egli è il “cavalier servente”) e il marito di lei. Nel frattempo, 
tutti gli invitati sono arrivati, e il «giovin signore» e la dama li 
accompagnano a tavola. Questa piccola processione si orga-
nizza secondo una gerarchia mondana che dà l’occasione al 
precettore di raccontare la favola del Piacere [▶ T6] sull’ori-
gine delle disuguaglianze umane. 

Durante il pranzo, i commensali fanno sfoggio di battu-
te, spesso licenziose, e di oggetti preziosi. Ancora una volta, 
il gusto francese alla moda viene opposto a quello italiano. Si 
passano quindi in rassegna i commensali: il carnivoro vorace 
sta al fianco del vegetariano amante degli animali; la dama 
racconta allora l’episodio della «vergine cuccia» [▶ T7]. Il 
pranzo continua e i commensali sfoggiano la loro cultura: si 
citano gli autori antichi e i philosophes contemporanei. Viene 
servito il caffè e i commensali si mettono a giocare a carte.

Vespro È sera. Le persone normali si preparano per la cena. 
Il «giovin signore» e la dama, invece, si apprestano a uscire 
di nuovo. La dama si attarda a salutare pateticamente la sua 
cagnolina, mentre il «giovin signore» si sistema il vestito pri-
ma di uscire. È l’ora delle visite. Ci si annuncia presso gli amici 
con dei biglietti da visita e poi li si va a trovare. 

La prima visita è a un’amica che è stata colta da un pic-
colo malore. È la notizia del giorno, tutti ne parlano come 
di un evento di straordinaria importanza. È l’occasione per 
inserire una digressione sul tema classico della Fama. La 
dama e l’amica si appartano e si mettono a spettegolare. 

Notte Se per gli antichi, come per tutti gli uomini comu-
ni, la notte è il momento del sonno, per gli aristocratici è 
il momento centrale della giornata. Il «giovin signore» e 
la dama sono stati invitati a un ricevimento in un palazzo 
nobiliare. Vengono descritti lo sfarzo e l’illuminazione, che 
contrastano tanto con il buio esterno quanto con la miseria 
delle stanze in cui vive la servitù. 

La padrona di casa accoglie gli ospiti seduta su un cana-
pè. È il pretesto per un’altra favola sulla storia di quel diva-
no a tre posti, nato sotto gli auspici di Amore ma finito ben 
presto sotto la tirannia di Puntiglio e Noia (vale a dire che 
il divano, costruito per ospitare gli amanti, è adesso il luogo 
in cui si fanno conversazioni futili e noiose). 

Vengono poi passati in rassegna gli invitati. Nella con-
fusione generale spicca la figura della padrona di casa, che 
tace preoccupata: deve infatti risolvere il “grave” problema 
della sistemazione degli ospiti ai tavoli da gioco. I giochi 
hanno inizio e su questa immagine si chiude il poemetto.
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Metro: endecasillabi sciolti.

33-39 Il Mattino sorge insieme all’Alba 
prima del (innanzi al) Sole, che solo in 

seguito (di poi) appare nella sua gran-
dezza nel punto più lontano dell’oriz-
zonte per allietare (render lieti) gli ani-
mali, le piante, i campi e i fiumi (l’onde). 

Allora si alza (sorge) il contadino ope-
roso (buon villan) dal caro letto, che la 
moglie fedele e i figli piccoletti (minori) 
gli hanno scaldato durante la notte;
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35

Il risveglio del «giovin signore»
da   Il Giorno, Mattino (prima edizione 1763), vv. 33-89; 125-157

Il Mattino inizia con un tono simile a quello della dedica, con la descrizione del risveglio 
del «giovin signore», che ha fatto le ore piccole e riemerge ora faticosamente dal sonno, a 
tarda mattinata, quando la gente del popolo lavora già da molte ore. Questa parte, come 
la dedica alla Moda, verrà eliminata nella revisione che porterà alla seconda edizione del 
Giorno, forse proprio perché troppo scopertamente ironica.
Il «giovin signore» è andato a letto all’alba, quando contadini e artigiani si svegliano. Nor-
male, quindi, che a mezzogiorno dorma ancora. Ma poi si sveglia e suona la campanella 
per chiamare i suoi servi: è ora di colazione!

 Sorge il Mattino in compagnìa dell’Alba
innanzi al Sol che di poi grande appare
su l’estremo orizzonte a render lieti
gli animali e le piante e i campi e l’onde.
Allora il buon villan sorge dal caro
letto cui la fedel sposa, e i minori
suoi figlioletti intepidìr la notte;

 5 T

IL GIORNO DI PARINI: VICENDE EDITORIALI

Il Giorno è un poemetto in endecasillabi sciolti, diviso 
in quattro parti, che Parini non portò mai a termine. 
La prima parte, intitolata il Mattino, esce nel 1763. Nel-
la dedica, Parini dichiara che scriverà altre due parti: il 
Mezzogiorno, che esce regolarmente nel 1765, e la Sera. 
Nel 1766 Parini annuncia l’uscita della terza parte e una 
revisione delle prime due. La Sera però non esce, e la ri-
scrittura delle prime due parti si protrae per trent’anni, 
con poco frutto. 

Nel 1791 la revisione del Mattino e del Mezzogiorno è 
compiuta (il Mezzogiorno è nel frattempo diventato un 
più classicheggiante Meriggio); l’intero poemetto ha preso 
il nome di Giorno, e la Sera si è sdoppiata in due nuove 
sezioni: Vespro, della quale abbiamo una prima versione 
completa, e Notte, che invece Parini non finisce di scrive-
re. Verso il 1795 Parini abbandona ogni speranza di por-
tare a compimento l’opera. L’intero Giorno venne inserito 
per la prima volta nelle Opere di Parini pubblicate postu-
me in più volumi (1801-1804). Il curatore, Francesco Reina, 

stampa il poemetto giustapponendo alle parti già uscite 
a stampa (Mattino e Mezzogiorno, prima della revisione) 
le due parti inedite che Parini aveva lasciato manoscritte 
(Vespro e Sera). Reina crea involontariamente un piccolo 
“caso” editoriale, che ha animato la critica filologica del 
secondo Novecento, soprattutto grazie ai contributi del 
massimo esperto di Parini, Dante Isella. 

Isella ha distinto nettamente due versioni del Giorno: 
la prima corrisponde al progetto degli anni 1763-1765, e 
comprende Mattino e Mezzogiorno così come li aveva 
stampati Parini; la seconda, affidata ai soli manoscritti, 
testimonia dello stato dell’opera dopo la revisione del 
poeta, e consta di quattro parti: Mattino, Meriggio, Vespro, 
Sera. Isella sostiene che le due redazioni rappresentano 
due opere fondamentalmente diverse: per questo, nella 
sua edizione critica (1969), troviamo pubblicati prima il 
Mattino e il Mezzogiorno e poi, a seguire, Il Giorno nelle 
sue quattro parti: Mattino (seconda versione), Meriggio, 
Vespro, Notte. 



Umor Umore è una parola che torna spesso in Parini. È presente nel sonetto 
sulla nascita [▶ T1], dove il «maschio umor» è perifrasi per “sperma”,  
e nell’ode La salubrità dell’aria [▶ T8], dove Parini parla, con una perifrasi 
ancora più preziosa, di «umor fracidi e rei» (che non sono altro se non 
escrementi e urina). Qui il «rugiadoso umor» è un modo raffinato  
per indicare la rugiada. Nei vari contesti, umore, dal latino humor (a sua volta 
dal verbo humere, “essere umido”), ha sempre il significato di “secrezione”, 
ed è una parola che ha una lunga storia alle spalle. Il medico greco Galeno 
(II secolo d.C.), infatti, aveva sostenuto una teoria secondo cui l’organismo 
umano è governato da quattro fluidi che, affinché la salute si conservi, devono 
equilibrarsi a vicenda: il sangue, la flemma, la bile gialla e la bile nera (chiamata 
anche atrabile o umore nero). Oggi non crediamo più, naturalmente, alla 
teoria di Galeno; essa però continua a essere presente nel nostro linguaggio: 
infatti parliamo ancora di “un tipo flemmatico” (per qualcuno che se la prende 
con comodo), di un “temperamento sanguigno” (per chi è vitale e focoso), 
e soprattutto diciamo in continuazione “essere di cattivo umore / di buon 
umore” o, appunto (in riferimento all’atrabile o bile nera), “di umore nero”. 

40-45  poi, portando (recando) sul collo 
i sacri attrezzi del lavoro (arnesi), che 
per prime inventarono (ritrovàr) Cere-
re e Pale, va al campo con il bue, che lo 
precede camminando lentamente (len-
to innanzi), e lungo il piccolo sentiero 
scuote dai rami curvi le gocce di rugiada 
(rugiadoso umor) che, come gemme, ri-
frangono i raggi del Sole che sta sorgen-
do (nascenti). 
40. sacri arnesi: da notare l’uso dell’ag-
gettivo sacro, che da un lato indica l’origi-
ne divina degli attrezzi (dono delle dee), 
dall’altro sta a significare la sacralità del 
lavoro umano.
41. ritrovàr: forma apocopata per “ri-
trovarono”; Cerere … Pale: Cerere e Pale 
sono, rispettivamente, la dea dell’agricol-
tura e la dea della pastorizia. 
45. nascenti: si riferisce a raggi: sono i pri-
mi raggi del Sole, all’alba (ipallage).
46-52   Allora si alza (sorge) il Fabbro e 
riapre la sua rumorosa (sonante) offici-
na, e riprende (torna) i lavori (opre) che 
il giorno precedente (l’altro dì) non ha 
portato a termine (non perfette): sia che 
si tratti (o se) di rendere più sicuri (asse-
cura) i forzieri (arche) di un ricco timo-
roso (inquieto, perché ha paura di essere 
rapinato) con una chiave complicata 
(ardua, e quindi difficile da duplicare) 
e con congegni di ferro (ferrati ingegni), 
sia che (o se) voglia incidere con oro e ar-
gento gioielli e vasi che andranno poi ad 

abbellire spose novelle (nuove) o tavole 
imbandite (mense). 
51. giojelli e vasi: alle spose sono ovvia-
mente destinati i giojelli, mentre i vasi ver-
ranno sistemati sulle tavole. 
53-60  Ma che? Tu (o «giovin signore») 
inorridisci al suono delle mie parole, e ti 
si rizzano i capelli (mostri in capo irti i 
capegli) come gli aculei di un istrice? Il 
tuo mattino, signore, non è questo. Tu, 
al calar della sera (col cadente sol), non 
ti sei seduto a una tavola poveramente 
imbandita (parca mensa), e ieri non sei 

andato a dormire (non gisti a corcarti), 
alla luce fioca del crepuscolo (incerto 
crepuscolo), in un letto scomodo (male 
agiate piume), come l’umile popolo (vul-
go) è condannato a fare.
53. Ma che?: la scena agreste che, con 
tratti decisamente idilliaci, il precettore va 
dipingendo viene bruscamente interrotta. 
L’attenzione ritorna sul «giovin signore», 
protagonista del Giorno, che resta inorri-
dito di fronte a queste scene di vita onesta 
e operosa. 
55-58. non è questo … non sedesti … 
non gisti:  il poeta “apparecchia la scena” 
in cui descriverà i costumi del «giovin si-
gnore», e lo fa con una triplice ripresa che 
dice come non è la sua vita: lui non si sve-
glia come fanno le persone che lavorano, 
non mangia poveramente e non si corica 
presto. Il ritratto del «giovin signore» è 
costruito sapientemente: prima il poeta 
descrive la norma, le abitudini della lar-
ghissima maggioranza della popolazione; 
poi, per contrasto, quelle del viziato ari-
stocratico che è protagonista del Giorno. 
Usando la terminologia del cinema, po-
tremmo dire che fino al v. 52 Parini usa il 
grandangolo, e riprende lo scenario am-
plissimo della campagna e dei suoi abitan-
ti, mentre dal v. 53 in poi usa lo zoom, e 
passa al primo piano: il nostro “eroe” entra 
in scena.
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poi sul collo recando i sacri arnesi
che prima ritrovàr Cerere, e Pale,
va col bue lento innanzi al campo, e scuote
lungo il picciol sentier da’ curvi rami
il rugiadoso umor che, quasi gemma,
i nascenti del Sol raggi rifrange.
Allora sorge il Fabbro, e la sonante
officina riapre, e all’opre torna
l’altro dì non perfette, o se di chiave
ardua e ferrati ingegni all’inquieto
ricco l’arche assecura, o se d’argento
e d’oro incider vuol giojelli e vasi
per ornamento a nuove spose o a mense.
 Ma che? Tu inorridisci, e mostri in capo,
qual istrice pungente, irti i capegli
al suon di mie parole? Ah non è questo,
Signore, il tuo mattin. Tu col cadente
sol non sedesti a parca mensa, e al lume
dell’incerto crepuscolo non gisti
ieri a corcarti in male agiate piume,
come dannato è a far l’umile vulgo.

40

45

50

55

60



61-64  A voi, figli del cielo (celeste prole, e 
cioè quasi divina), a voi nobile compagnia 
(concilio) di terrestri Semidei, il benigno 
Giove ha concesso ben altro: e a me toc-
ca (convien) farvi da guida (guidarvi) per 
una strada nuova (novo calle), con altri 
espedienti (arti) e altre regole (leggi). 
61. voi:  Parini passa dal tu dei vv. 53-60 
al voi, segno che ora sta allargando la sua 
prospettiva satirica alla classe nobiliare nel 
suo intero. 
61-62. celeste … Semidei: i nobili vengo-
no ironicamente descritti come divinità, 
figli di divinità (celeste prole) per i quali 
non valgono le regole che governano la 
vita dei comuni mortali (l’umile vulgo del 
v. 60). 
65-76  Tu hai prolungato (producesti) 
la notte ben al di là (oltre più assai) del 
tramonto, tra le veglie, il teatro d’opera 
(canore scene) e l’emozionante (pateti-
co) gioco d’azzardo; e infine stanco, su 
una carrozza dorata (aureo cocchio), per 
lungo tratto (lunge) hai turbato (agitasti) 
la tranquilla aria della notte (queto aere 
notturno) con il fragore delle ruote (rote) 

infuocate per la corsa (calde precipitose) 
e il calpestio di velocissimi cavalli (volanti 
corsier), e hai squarciato (apristi) le tene-
bre attorno a te (intorno) con fiaccole su-
perbe. Così come accadde quando Pluto-
ne (Pluto) fece (feo) rimbombare la terra 
di Sicilia da una parte all’altra (dall’uno 
all’altro mar, e cioè dal Tirreno allo Ionio) 
con il carro davanti al quale (innanzi a cui) 
splendevano le fiaccole (tede) delle Furie, 
che hanno serpenti al posto dei capelli 
(anguicrinite).
72. fiaccole superbe:  le fiaccole sono dette 
superbe perché collocate nella parte supe-
riore della carrozza e perché sono simbolo 
della ricchezza e dello status aristocratico 
del «giovin signore». 
73-76. siccome … anguicrinite:  il riferi-
mento è al mito di Proserpina, figlia di Cerere, 
che venne rapita da Plutone, dio degli Inferi, 
il quale ne fece la propria sposa. Secondo il 
mito, Proserpina si trovava in Sicilia, e Plu-
tone uscì con il proprio carro dal cratere 
dell’Etna. 
77-89  In questo modo sei tornato al tuo 
palazzo (magion); e qui gradite occupa-

zioni (studj) ti attendevano alla tua tavo-
la (mensa), che (cui) era ricoperta da cibi 
stuzzicanti (pruriginosi) e vini inebrian-
ti (licor lieti) di colli francesi, spagnoli, 
toscani, o la bottiglia ungherese (On-
garese) a cui Bacco concesse la palma 
(corona, di miglior vino) di edera verde 
e disse: prendi posto (siedi) come regina 
(reina) delle mense. Infine il Sonno, con 
le sue stesse mani (di propria mano), ti 
sistemò (sprimacciò) il morbido mate-
rasso (morbide coltrici), sul quale (ove), 
una volta che ti ci fosti disteso sopra (te 
accolto), il servo fedele (fido) fece scen-
dere (calò) le tende di seta (seriche corti-
ne): e ti chiuse dolcemente (soavemente) 
gli occhi (lumi) il gallo, che è solito (suo-
le) aprirli agli altri (altrui). 
81. Ongarese: il vino ungherese, con riferi-
mento al vino Tokay.
85. sprimacciò: sistemò; il termine indica 
l’azione di scuotere e battere i cuscini e i 
materassi per renderli uniformemente sof-
fici e comodi.
86. te accolto: costruzione modellata 
sull’ablativo assoluto latino.

Calle Si chiamano “poetismi” quei termini 
che – per le loro risonanze auliche, colte 
e letterarie – vengono adoperati quasi 
esclusivamente in poesia. Per esempio in prosa, 
anche in quella antica, non si scrive speme, ma 
si scrive speranza: speme è appunto un termine 
che si usa nei versi, un poetismo. Calle (al posto 
di “strada”, “cammino”) è un caso analogo: 
molto raro in prosa, lo si trova spessissimo  
in poesia, da Dante (nella celeberrima profezia 
in Paradiso, XVII, 58-60: «Tu proverai sì come 
sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle 
/ lo scendere e ’l salir per l’altrui scale») fino a 
tutto l’Ottocento (quando un poeta, Giuseppe 
Carletti, chiamerà addirittura ferreo calle  
la ferrovia che collega Roma a Frascati!).  
Ma, al di fuori dei confini della poesia,  
il termine è andato poi specializzandosi in una 
particolare area geografica italiana, e ancor  
oggi si chiamano calli le strade di Venezia  
e di alcune altre città venete. 
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 A voi celeste prole, a voi concilio
di Semidei terreni altro concesse
Giove benigno: e con altr’arti e leggi
per novo calle a me convien guidarvi.
 Tu tra le veglie, e le canore scene,
e il patetico gioco oltre più assai
producesti la notte; e stanco alfine
in aureo cocchio, col fragor di calde
precipitose rote, e il calpestìo
di volanti corsier, lunge agitasti
il queto aere notturno, e le tenèbre
con fiaccole superbe intorno apristi,
siccome allor che il Siculo terreno
dall’uno all’altro mar rimbombar feo
Pluto col carro a cui splendeano innanzi
le tede de le Furie anguicrinite.
 Così tornasti a la magion; ma quivi
a novi studj ti attendea la mensa
cui ricoprien pruriginosi cibi
e licor lieti di Francesi colli,
o d’Ispani, o di Toschi, o l’Ongarese
bottiglia a cui di verde edera Bacco
concedette corona; e disse: siedi
de le mense reina. Alfine il Sonno
ti sprimacciò le morbide coltrici
di propria mano, ove, te accolto, il fido
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«Troppo intorno a le vezzose membra / adipe cresce» Verso celebre, 
anche per la sua costruzione sintattica un po’ lambiccata: troppo va infatti 
collegato ad adipe: “troppo grasso si accumula attorno alle membra aggraziate”. 
Si tratta di una costruzione sintattica molto diffusa nella poesia settecentesca, 
e particolarmente in Parini e Alfieri: il complemento (qui a le vezzose membra) 
s’incastra tra l’aggettivo attributivo (qui troppo) e il nome a cui si riferisce (qui 
adipe); i casi analoghi sono, per esempio: «e le gravi per molto adipe dame» 
(sempre Parini), «su la d’olivo inghirlandata prora» (Fantoni: qui, addirittura, 
a essere separato dal sostantivo cui si riferisce non è l’aggettivo, ma l’articolo: 
la). Come ha osservato il linguista Bruno Migliorini, «le rudi trasposizioni 
[sintattiche] dell’Alfieri colpivano lettori e ascoltatori: prova ne sia quel verso 
parodistico che un bello spirito coniò nel teatro dei Dilettanti a Roma, una sera 
di scarso concorso: “Oh poca quanto nel teatro gente!”».

87. seriche cortine: tende di seta; si fa ri-
ferimento a un letto a baldacchino come 
quelli che si trovavano nelle abitazioni ari-
stocratiche dell’epoca.
88-89. e a te … altrui: il canto del gallo, 
che segnala l’inizio della giornata dei co-
muni mortali, indica invece la fine di quel-
la del «giovin signore».
125-136 Ma già vedo (veggo) entrare 
nuovamente (di novo) il tuo servitore 
(damigello) ben pettinato; egli ti chie-
de quale, fra le bevande che sei solito 
bere (usate), tu preferisca prendere oggi 
(oggi più sorbir di piaccia) in una tazza 
preziosa: tazze e bevande provengono 
entrambe dall’Oriente (indiche merci); 
scegli quella che più desideri (desii). Se 
oggi ti fa piacere (ti giova) offrire (por-
ger) allo stomaco dolci bevande calde 
(fomenti), così che il calore naturale lo 
riscaldi (v’arda), regolato (temprato) 
con giusta misura (con legge), e ti aiuti 
(ti vaglia) nella digestione, scegli la scura 
cioccolata (brun cioccolatte), che (onde) 
ti offrono come tributo gli abitanti del 
Guatemala (Guatimalese) e dei Caraibi 
(Caribbèo), che hanno, come i barbari, i 
capelli (crine) avvolti di penne:
129. indiche: l’India sta qui a significare, 
più genericamente, l’Oriente. 
135. Guatimalese … Caribbèo: il ciocco-
lato fu introdotto in Europa nel Cinque-
cento (in un primo tempo soltanto come 
bevanda), dopo che i conquistadores spa-
gnoli ebbero portato in Spagna i semi del 

cacao: le piantagioni più estese si trovava-
no (e si trovano ancora) nell’America del 
Sud e in Centroamerica (la regione, per 
l’appunto, del Guatemala e delle isole dei 
Caraibi). 
137-143 se invece ti senti oppresso da 
una fastidiosa indisposizione (nojosa 
ipocondrìa), o troppo grasso (adipe) si 
accumula (cresce) attorno alle membra 
aggraziate (vezzose), fai con le tua lab-
bra onore alla divina (nettarea) bevan-
da nella quale (ove) tostato (abbronza-
to) fuma e arde il seme (legume) giunto 
per te da Aleppo e dalla città di Moca, 
che va fiera (insuperbisce) delle mille 
navi che sempre (mai sempre) popola-
no il suo porto. 
137. ipocondrìa: è una malattia di gran 

moda nel Settecento; non si tratta, come 
oggi, del disturbo di chi crede di essere 
malato senza esserlo veramente, ma indi-
ca un malessere legato a disturbi digestivi.
140. nettarea bevanda: la bevanda che 
il precettore propone come alternativa 
alla cioccolata è il caffè, forse la bevanda 
allora più in voga, della quale si vantano 
proprietà dimagranti e stimolanti (per 
questo è prescritto contro l’ipocondrìa, v. 
137). Il caffè viene definito “divino” (netta-
rea, da “nettare”, mitica bevanda degli dèi) 
appunto perché di gran moda tra le clas-
si abbienti, e anche perché ironicamente 
“nobilitato” dal fatto che il «giovin signo-
re» si degna di berlo, anzi, anche solo di 
intingervi le labbra («de’ tuoi labbri ono-
ra», v. 139). 
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servo calò le seriche cortine:
e a te soavemente i lumi chiuse
il gallo che li suole aprire altrui. 
[…]
 Ma già il ben pettinato entrar di novo
tuo damigello i’ veggo; egli a te chiede
quale oggi più de le bevande usate
sorbir ti piaccia in preziosa tazza:
indiche merci son tazze e bevande;
scegli qual più desii. S’oggi ti giova
porger dolci allo stomaco fomenti,
sì che con legge il natural calore
v’arda temprato, e al digerir ti vaglia,
scegli ’l brun cioccolatte, onde tributo
ti dà il Guatimalese e il Caribbèo
c’ha di barbare penne avvolto il crine:
ma se nojosa ipocondrìa t’opprime,
o troppo intorno a le vezzose membra
adipe cresce, de’ tuoi labbri onora
la nettarea bevanda ove abbronzato
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 UNA NATURA ARCADICA IDEALIZZATA L’inizio 
del testo è caratterizzato dai consueti tratti idilliaci. In 
questa scena convergono due elementi tipici del Sette-
cento italiano: il gusto arcadico per le descrizioni cam-
pestri e l’idealizzazione illuminista di modi di vita più 
vicini allo stato di natura. Parini propone una positiva 
coincidenza tra i ritmi della natura e i ritmi di vita dei 
contadini opposta alla vita sregolata e oziosa del «giovin 

signore». Basterà dare un’occhiata agli aggettivi con cui il 
quadro viene descritto: l’aggettivo lieti (v. 35) relativo agli 
elementi del paesaggio; buon e fedel (vv. 37, 38) riferiti al 
contadino e a sua moglie, volti a nobilitare il saldo rap-
porto matrimoniale, contrapposto al comportamento di 
quei cicisbei [▶ I cicisbei] che si accompagnano a una 
donna sposata; per finire gli arnesi del lavoro sono defi-
niti sacri (v. 40). 

Analisi del testo
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fuma, ed arde il legume a te d’Aleppo
giunto, e da Moca che di mille navi
popolata mai sempre insuperbisce.
 Certo fu d’uopo, che dal prisco seggio
uscisse un Regno, e con ardite vele
fra straniere procelle e novi mostri 
e teme e rischi ed inumane fami
superasse i confin, per lunga etade
inviolati ancora: e ben fu dritto
se Cortes, e Pizzarro umano sangue
non istimàr quel ch’oltre l’Oceàno
scorrea le umane membra, onde tonando
e fulminando, alfin spietatamente
balzaron giù da’ loro aviti troni
Re Messicani e generosi Incassi,
poiché nuove così venner delizie,
o gemma degli eroi, al tuo palato.

141-142. Aleppo … Moca: si tratta di 
due porti, all’epoca famosi per il com-
mercio di merci esotiche (fra cui il caffè): 
il primo si trova in Siria, il secondo nella 
penisola araba (è l’attuale Mokha, nello 
Yemen). 
144-157 Fu certo necessario (d’uopo) che 
un Regno uscisse dalla sua sede tradizio-
nale (prisco seggio) e con navi coraggiose 
(ardite vele), fra tempeste in mari sco-
nosciuti (straniere procelle), mostruosi-
tà mai viste prima (novi mostri), paure 
(teme), rischi e privazioni (fami) disu-
mane, superasse i confini del mondo, da 
lungo tempo (per lunga etade) ancora 
inviolati; e fu proprio giusto (dritto) che 
Cortés e Pizarro non considerassero (non 
istimàr) umano il sangue che scorreva 
nelle membra degli uomini che viveva-
no al di là dell’Oceano, così che (onde), 
con i tuoni (tonando) e con i lampi (ful-

per avere queste delizie è stato necessario 
sterminare intere popolazioni! Allo stesso 
modo è ironica, al v. 144, l’affermazione se-
condo cui «Certo fu d’uopo» (latino opus, 
“necessario”) che il Regno di Spagna uscis-
se dai suoi antichi confini. La solennità e 
la perentorietà del tono, sostenuto anche 
dai latinismi (uopo, prisco), stride con la 
piccolezza delle preoccupazioni del «gio-
vin signore». 
150. Cortes … Pizzarro: Hernán Cortés 
(1485-1547) e Francisco Pizarro (1475-1541) 
sono i più noti e sanguinari condottie-
ri che guidarono la conquista spagnola 
dell’America centro-meridionale, stermi-
nando le popolazioni indigene. Il primo 
conquistò il Messico (1518-1520), il secon-
do il Perù (1531-1532). 
157. o gemma degli eroi: o tu, il più bril-
lante degli eroi (detto sempre ironica-
mente).

minando) delle loro armi da fuoco, alla 
fine rovesciarono (balzaron giù) spieta-
tamente dai loro troni ereditari (aviti) i 
re del Messico e i nobili (generosi) Incas 
(Incassi), affinché nuove delizie giunges-
sero (venner) al tuo palato, o gemma 
degli eroi.
144-149. dal prisco … ancora: il riferi-
mento è chiaramente al Regno di Spa-
gna, che finanziò l’impresa di Cristoforo 
Colombo, il quale, dopo aver superato lo 
stretto di Gibilterra (le mitiche Colonne 
d’Ercole che, secondo gli antichi, segnava-
no i confini del mondo abitato), navigan-
do verso ovest scoprì l’America (da dove 
arrivarono la cioccolata e il caffè). 
149. ben fu dritto: il tono è ovviamente 
ironico: agli occhi del «giovin signore» la 
scoperta dell’America è stata importante 
soprattutto perché gli permette, adesso, 
di bere cioccolata e caffè; e pazienza se 
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 DALL’IPERBOLE AL RIDICOLO Il quadro comincia a 
offuscarsi non appena la descrizione passa dal contadino 
all’artigiano, che soffre la vita in città, ma la cui figura è co-
munque nobilitata dalla fatica del lavoro, contrapposta alla 
pigrizia e all’ozio del «giovin signore». Questa anticlimax 
termina con l’entrata in scena del «giovin signore», che fin 
dalle prime battute viene descritto con termini iperboli-
camente negativi (innoridisci, istrice, irti, vv. 53-54). L’ironia 
continua ai versi successivi, dove gli aristocratici vengono 
paragonati agli dèi della mitologia classica (celeste prole, 
concilio di Semidei, vv. 61-62). 
La tensione iperbolica diventa sempre più alta: il carro con 
cui il giovane semina il panico per le vie di Milano viene pa-
ragonato al carro del Sole, i colli sembrano esistere al solo 
scopo di fornirgli i vini migliori, ed è il dio del Sonno in per-
sona che viene a sprimacciare i suoi cuscini; fino all’imma-
gine finale: i terribili massacri dei conquistadores spagnoli 
sono giustificati solo perché consentono al «giovin signo-
re» di far colazione bevendo cioccolata. Il gioco di specchi 
è evidente: la sproporzione tra la reale natura del nobile 
(pigro, ignorante e fatuo) e le peculiarità quasi divine che il 
precettore gli attribuisce servono solo a metterlo in ridicolo, 
denunciandone la vita parassitaria.

 GLI ARTIFICI DELLA PARODIA Per quanto riguarda lo 
stile, troviamo qui alcuni caratteri formali che sono tipici di 

tutto il poemetto, e il principale è questo: analogamente a 
ciò che accade nella dedica Alla Moda [▶ T4], il lessico e 
le immagini che Parini adopera sembrano più adatti a un 
grande racconto epico che a quell’evento ordinario e me-
schino che è il risveglio di un giovane aristocratico viziato. 
Abbondano le personificazioni, sin dal primo verso, «Sorge 
il Mattino in compagnìa dell’Alba»; abbondano i riferimen-
ti alla mitologia classica, attraverso la menzione di un gran 
numero di divinità, da Cerere e Pale a Pluto; abbondano le 
perifrasi, elaborate e coltissime, come quella usata per de-
signare il vino Tokay: «l’Ongarese / bottiglia a cui di verde 
edera Bacco / concedette corona», (vv. 81-83). 
Inoltre, le parole più comuni vengono evitate a vantaggio di 
quelle più rare: Parini non scrive “cavalli” ma corsier (v. 70), 
non scrive “fiaccole” ma tede (v. 76). Infine alcuni termini 
vengono adoperati secondo il significato che hanno in la-
tino: le opere perfette (v. 48) sono quelle “portate a termi-
ne” (latino perficere); «producesti la notte» (v. 67) vuol dire 
“prolungasti, portasti avanti la notte” (latino producere). 
Insomma, la lingua e lo stile tendono ad allestire una scena 
degna degli eroi dell’epica classica: di Achille e di Ettore. E 
invece, a stiracchiarsi sul letto c’è il giovane, viziato e scio-
perato, protagonista del Giorno. Così elevato il linguaggio, 
così “terra terra” il soggetto rappresentato: da questa spro-
porzione nasce l’effetto parodico che rende questi versi di-
vertenti. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 L’incipit del Giorno è animato da molti personaggi: individuali e descrivili brevemente.

ANALIZZARE
2 Individua gli enjambements presenti nel brano. Quale funzione ti sembra possano avere?
3 Sottolinea gli elementi paesaggistici presenti nel brano.
4 Individua nel brano tutti gli elementi legati alla mitologia.
5 Riscrivi in italiano corrente i vv. 42-45: «e scuote / lungo il picciol sentier da’ curvi rami /  

il rugiadoso umor che, quasi gemma, / i nascenti del Sol raggi rifrange».
6  Trova nel brano i versi che descrivono il compito del precettore.

CONTESTUALIZZARE
7  Rileggi i vv. 144-157, soffermandoti in particolare sulle espressioni «fu d’uopo» (v. 144)  

e «e ben fu dritto» (v. 149): confronta la lettura della conquista dell’America data  
dalla voce narrante con una visione più attuale e storicamente fondata.

INTERPRETARE
8  Prova a riscrivere – anche sinteticamente – dieci versi del brano a tua scelta uscendo 

dalla logica antifrastica e ironica di Parini e scegliendo il punto di vista di un educatore 
contemporaneo.

paesaggio
mitologia

precettore

terra!

educare o 
diseducare?



Metro: endecasillabi sciolti.

254-271 Forse non è vero; ma si dice (è 
fama) che un giorno gli uomini furono 
uguali, e le parole nobili e plebei (popo-
lani) sconosciute (ignoti). Un istinto e 
una forza che erano uguali per tutti (me-
desmo… egual…), spingevano gli uomini 
a mangiare, a bere, ad accoppiarsi e a 

dormire: e non avevano (era lor concedu-
to) nessuna possibilità di giudizio (niun 
consiglio) o di scelta riguardo agli oggetti 
(obbietti), ai luoghi o ai tempi. Allo stes-
so corso d’acqua, allo stesso frutto e alla 
stessa ombra si riunivano (convenivano) 
tutti assieme sia i primi avi del tuo sangue, 
o signore, sia i progenitori della plebe oggi 
disprezzata; e le stesse caverne (antri) e la 

stessa terra (suol) davano (porgeano) loro 
il riposo e il rifugio (albergo), così come gli 
stessi animali (animai) fornivano ai loro 
corpi (membra) le pellicce (irsute vesti). 
L’unica preoccupazione (cura) comune a 
tutti era quella di fuggire il dolore, e il de-
siderio (desire) era ancora un sentimento 
sconosciuto ai cuori umani (uman petti).
254. Vero forse non è: la primitiva ugua-
glianza degli esseri umani è situata, più che 
nel tempo storico, in un tempo mitico, in 
un’età dell’oro che “non si sa se ci sia davvero 
stata”, ma della quale i poeti hanno cantato. 
255-256. ignoti … plebei: i termini nobi-
li e plebei erano ignoti perché, essendo gli 
uomini tutti uguali, non esistevano le classi 
sociali, né i nomi per definirle.
256-257. Al cibo … al sonno:  da notare la 
costruzione asindetica, cioè l’accumulo di 
membri sintattici equivalenti senza l’impie-
go di congiunzioni. Un’analoga costruzione 
si trova poco più avanti, ai vv. 261-262.
259-261. e niun … conceduto:  la vita 
primigenia degli uomini si svolge nella più 
totale uguaglianza e in piena sintonia con 
la natura, al punto che non è necessario 
all’individuo esprimere nessuna preferenza: 
scegliere significa infatti differenziarsi, pre-
tendere di non essere come gli altri.
272-281 La condizione (sembianza) uma-
na tanto uniforme non piacque agli dèi 
(celesti) e fu spedito il Piacere per rendere 
vario (a variar), e per questo piacevole, 
il loro destino (sorte). Ecco che la bella 
divinità (Genio) si avvicina (s’appressa) 
alla terra come già fecero (qual già) Iri-
de (la messaggera degli dèi) e Giunone ai 
campi di battaglia di Troia (Ilio), e la terra 
(questa) ride di un riso fin lì sconosciuto. 
Il Piacere (Ei) avanza (move) e la brezza 
(aura) estiva del ruscello (rivo) che scorre 
(cadente) e dei colli profumati (clivi odo-
rosi) gli accarezza (blandisce) le belle (va-
ghe) membra; e dolcemente (lenemente) 
scivola (sdrucciola) sull’armoniosa roton-
dità (tondeggiar gentile) dei suoi muscoli.
272. L’uniforme … sembianza: forte 
iperbato (uno dei tanti che si trovano 
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La favola del Piacere
da  Il Giorno, Meriggio, vv. 254-291; 298-307; 319-328

La mattinata del «giovin signore» continua nello stesso modo ozioso, fino a quando va 
a pranzo nel palazzo della dama di cui è il “cavalier servente”. A tavola non si mangia per 
sfamarsi, ma per il piacere che si ricava dalla raffinatezza dei cibi. È questa l’occasione per 
inserire – attraverso la voce del precettore, che istruisce il suo allievo – una favola mitica 
di tipo eziologico (volta cioè a spiegare l’origine di alcuni fatti). In questo caso, la favola 
del Piacere serve a spiegare (sempre nell’ottica distorta dei rapporti precettore-padrone) 
le ragioni della “naturale” distinzione tra aristocratici e plebei.

Vero forse non è; ma un giorno è fama
che fur gli uomini eguali: e ignoti nomi
fur nobili e plebei. Al cibo al bere
all’accoppiarse d’ambo i sessi al sonno
uno istinto medesmo un’egual forza
sospingeva gli umani: e niun consiglio
nulla scelta d’obbietti o lochi o tempi
era lor conceduto. A un rivo stesso
a un medesimo frutto a una stess’ombra
convenivano insieme i primi padri
del tuo sangue o signore e i primi padri
de la plebe spregiata: e gli stess’antri
e il medesimo suol porgeano loro
il riposo e l’albergo, e a le lor membra
i medesmi animai le irsute vesti.
Sola una cura a tutti era comune
di sfuggire il dolore: e ignota cosa
era il desire a gli uman petti ancora.
L’uniforme de gli uomini sembianza
spiacque a’ celesti: e a variar lor sorte
il Piacer fu spedito. Ecco il bel Genio,
qual già d’Ilio su i campi Iride o Giuno
a la terra s’appressa: e questa ride
di riso ancor non conosciuto. Ei move
e l’aura estiva del cadente rivo 
e dei clivi odorosi a lui blandisce
le vaghe membra; e lenemente sdrucciola
sul tondeggiar de’ muscoli gentile.

 2 T 6 T
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nei versi di Parini, e in generale nella poesia 
neoclassica), ovvero separazione di due 
termini sintatticamente connessi (la co-
struzione normale sarebbe “l’uniforme 
sembianza de gli uomini”).
274. Piacer: il Piacere viene descritto 
come uno degli dèi omerici che, nell’Ilia-
de, scende sulla terra per mescolarsi alle 
vicende degli uomini. 
275. Iride o Giuno: nell’Iliade, raccon-
tando della guerra di Troia, Omero fa agi-
re come personaggi sia la dea Iride sia la 
dea Giunone: la prima porta i messaggi di 
Zeus; la seconda, moglie di Zeus, è la ne-
mica giurata dei troiani (perché il troiano 
Paride aveva assegnato a Venere, e non a 
lei, il primato della bellezza).
276-277. ride di riso: poliptoto, ovvero 
ripetizione a breve distanza di due paro-

le che hanno la medesima radice (ride, 
riso).
278-281. e l’aura … gentile: il carattere 
idillico, fiabesco della scena risulta sia dal-
lo splendore dell’ambientazione campe-
stre (il vento estivo, il fiume, le colline pro-
fumate) sia dal suono stesso delle parole, 
in particolare dall’allitterazione su -l-, che 
trasmette un senso di dolce languore: clivi, 
blandisce, lenemente, gentile. 
282-291 Lo accompagnano (A lui giran 
dintorno) i vezzi e i giochi; e le lusinghe 
escono dolci come nettare (ambrosia) 
dalle sue labbra color fragola (fraghe); 
e dagli occhi (luci) socchiusi fuorie-
scono (fuora escon) languide e umide 
scintille di un tremulo fulgore, per cui 
si accende (ond’arde) l’aria (aere) che 
egli attraversa (varca) scendendo. Infi-

ne, sulla tua schiena (dorso) sentisti, o 
terra, imprimersi (stamparsi) la sua pri-
ma impronta (orma), e subito (tosto) si 
diffuse (si sparse) lentamente, di cosa 
in cosa, un dolcissimo fremito (fremere 
soavissimo). 
282-283. vezzi … lusinghe: il Piacere 
scende accompagnato da una piccola cor-
te di divinità minori: i vezzi, i giochi e le lu-
singhe; ambrosia: nettare; era la sostanza 
di cui si cibavano gli dèi.
288. dorso: schiena; si tratta del suolo ter-
restre. 
298-307  O voi, fra tutti gli esseri viven-
ti beati e favoriti (cari) dal Cielo, a cui 
Prometeo (Titàno) formò gli organi ec-
cellenti (egregi) con mano più felice (mi-
glior man), e li temprò meglio (meglio 
tese) e meglio li fornì (inondolli) di flui-
dissima (agilissimo) linfa vitale (fluido). 
Voi sentiste lo stimolo (solletico), fino ad 
allora sconosciuto (ignoto), causato dal 
dio Piacere (celeste motore). Subito (ben 
tosto) in voi si accese la voglia e nacque il 
desiderio (desio). Voi per primi (primie-
ri) scopriste ciò che è buono e migliore 
(il buono il meglio): voi, con una foga che 
procurava piacere (dolcissima), correste 
a possederli. 
298. beati: si riferisce agli aristocratici.
299. Titàno: secondo il mito antico, fu 
uno dei Titani, Prometeo, a formare l’uo-
mo dal fango, infondendogli poi la vita con 
una scintilla rubata al Sole.
301. fluido: linfa vitale; si tratta del sangue.
303. celeste motore: è il Piacere, che – co-
me il poeta ha spiegato nei versi preceden-
ti – scendendo sulla Terra mette in movi-
mento tutte le cose, le fa “fremere”.
319-328 Così nacquero le differenti classi 
sociali (l’uom si divise), e si creò una di-
stinzione tra i nobili (signore) e i plebei 
(mortali, nel senso di “comuni mortali”), 
il cui sistema nervoso (fibre) restò insen-
sibile (giacquero ancor) nel petto (seno), 
incapace di reagire (inette a rimbalzar) 
ai dolci impulsi (soavi colpi) del nuovo 
stimolo (nova cagione) da cui (onde) 
veniva sollecitato (fur tocche, “furono 
toccate”); e, come (quasi) buoi (bovi) 
ancora ricurvi verso la terra (suol), an-
darono (andàro) avanti sotto lo stimolo 
(pungol) del bisogno; e, destinati (nati) 
a vivere tra la servitù (servitude) e una 
condizione umile (viltade), tra la fatica 
(travaglio) e la miseria (inopia), ricevet-
tero il nome di plebe.
325. pungol del bisogno: venuta meno 
l’uguaglianza primitiva, l’umanità si di-
vide in due parti, avviate a un opposto 
destino: chi segue il Piacere (i nobili e 
i ricchi) e chi è inseguito, “pungolato” 
(come un animale da soma) dal bisogno 
[▶ T9].
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A lui giran dintorno i vezzi e i giochi;
e come ambrosia le lusinghe scorrono
da le fraghe del labbro; e da le luci
socchiuse languidette umide fuora
di tremulo fulgore escon scintille,
ond’arde l’aere che scendendo ei varca.
Al fin sul dorso tuo sentisti o terra
sua prima orma stamparsi: e tosto un lento
fremere soavissimo si sparse
di cosa in cosa; […]
[…]
Oh beati fra gli altri e cari al cielo
viventi a cui con miglior man Titàno
formò gli organi egregi, e meglio tese
e di fluido agilissimo inondolli!
Voi l’ignoto solletico sentiste
del celeste motore. In voi ben tosto
la voglia s’infiammò, nacque il desio:
voi primieri scopriste il buono il meglio:
voi con foga dolcissima correste
a possederli. […]
[…] 
Così l’uom si divise: e fu il signore
da i mortali distinto, a cui nel seno  
giacquero ancor l’èbeti fibre, inette
a rimbalzar sotto a i soavi colpi
de la nova cagione onde fur tocche;
e quasi bovi al suol curvati ancora
dinanzi al pungol del bisogno andàro;
e tra la servitude e la viltade
e il travaglio e l’inopia a viver nati
ebber nome di plebe. […]
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300
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 L’ETÀ DELL’ORO: NOIA O MERAVIGLIA? Ancora una 
volta Parini prende le mosse da una descrizione dello stato 
di natura che ha i connotati dell’idillio, quello della mitica 
“età dell’oro” nella quale tutti gli uomini vivevano in perfetta 
uguaglianza, dividendosi equamente ciò che veniva offerto 
loro dalla natura. Un panorama talmente noioso, agli occhi 
del precettore, da rendere necessario l’intervento degli dèi, 
che spediscono sulla terra il Piacere. 
La descrizione della discesa sulla Terra del dio è un piccolo ca-
polavoro. Da un lato c’è una raffinatissima struttura neoclas-
sica: il linguaggio è sostenuto, aulico («le fraghe del labbro», 
v. 284), ma perfettamente limpido, e l’immagine della discesa 
del dio Piacere sembra una pagina del poeta greco Esiodo, o 
di Omero, e dunque si pone in ideale continuità con la mito-
logia classica. Dall’altro lato, in questi versi Parini ricorre a un 
virtuosismo e a una leziosità che ricordano la poesia barocca 
(si rileggano per esempio i vv. 274-291, in cui il Piacere tocca 
terra, e la minuta descrizione degli effetti del suo arrivo sugli 
elementi naturali). 
La mollezza, il languore con cui viene descritto il Piacere (che 
sembra un putto di ceramica) evoca benissimo il tipo di vita 
che il «giovin signore» conduce. Il Piacere – dice il precettore 

Analisi del testo
– suscita negli uomini più ricettivi (che saranno quindi i nobi-
li) il desiderio e, grazie a questo sentimento, essi cominciano 
a volersi appropriare delle cose migliori. 

 LE CAUSE DELLE DISUGUAGLIANZE SOCIALI In que-
sto passaggio, Parini usa ironicamente le teorie sensistiche 
care a lui e ai suoi contemporanei (come dimostra l’uso del 
lessico scientifico nella descrizione dell’effetto che il Piacere 
ha sui sensi degli uomini), teorie che potevano essere distorte 
e usate per dimostrare che le differenze di classe fra gli uo-
mini dipendevano dalle differenti qualità dei loro sensi. Per 
Parini, come si riscontra anche nel Dialogo sopra la nobiltà [▶ 
T3], non esiste nessuna differenza biologica tra aristocratici 
e plebei. La differenza sta solo nelle ricchezze che i rispetti-
vi antenati hanno saputo accumulare attraverso l’astuzia, la 
bravura, il caso e, soprattutto, attraverso la violenza. 
Parini è molto chiaro: solo le ricchezze materiali si eredi-
tano, facendo sì che un aristocratico possa continuare a 
essere tale. Ma non si ereditano le virtù, che forse hanno 
permesso a qualche avo del «giovin signore» di diventare 
aristocratico, ma che non hanno lasciato traccia nella vita 
dissipata dell’erede.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi la favola del Piacere.
2 Quali sono, secondo Parini, gli elementi di uguaglianza prima dell’avvento del Piacere?

ANALIZZARE
3 Individua nel brano i molti sinonimi del termine uguale.
4 Spiega la situazione illustrata con perfetta simmetria dal precettore nei vv. 263-265: 

«convenivano insieme i primi padri / del tuo sangue o signore e i primi padri / de la plebe 
spregiata».

5 Quali parole adopera Parini per mettere in rilievo la distanza tra nobili e plebei?

CONTESTUALIZZARE
6 Dal v. 298 Parini spiega (ironicamente!) “l’origine biologica del privilegio”. Nel 1938 si cercò 

di fare un’operazione analoga, giustificando la differenza tra le razze. Prova a recuperare  
il Manifesto della razza del 1938 e confrontalo con la favola del Piacere: realtà vs ironia.

7 «A un rivo stesso…» (v. 261): l’espressione ricorda l’incipit di una celebre favola di Fedro,  
Il lupo e l’agnello, di cui ti proponiamo qui l’inizio:

Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, erano arrivati allo stesso ruscello. Il lupo stava più in 
alto e, un po’ più in basso, l’agnello.  Allora il malvagio, spinto dalla gola insaziabile, cercò una 
causa di litigio… 

 Cerca la favola e prova a trovare punti di contatto con il brano di Parini.

INTERPRETARE
8 «Vero forse non è» (v. 254): come interpreti l’inizio del brano?

uguaglianza

«i primi padri»

nobili e plebei

privilegio

da favola 
a favola



L’omaggio del cicisbeo alla sua dama in 
un’incisione realizzata nel XVIII secolo per illustrare 
Il Giorno di Parini.

LI
NK
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I cicisbei

Il cicisbeo (il termine sembra essere onomato-
peico, e si collega forse al cici del chiacchiericcio, 
della conversazione pettegola che era una delle 
occupazioni principali del cicisbeo), detto anche 
“cavalier servente”, è un gentiluomo che accom-
pagna una nobildonna sposata nelle occasioni 
mondane (feste, visite di cortesia, spettacoli tea-
trali) e la assiste, le fa compagnia nelle faccende 
di tutti i giorni (nella toilette, nella scelta dell’ab-
bigliamento, nella gestione della corrispondenza). 

All’inizio, i cicisbei avevano una precisa fun-
zione: tutelare l’onore delle donne sposate e 
permettere loro di frequentare la società anche in 
assenza dei mariti. Il cicisbeo era insomma un ami-
co di famiglia, e la sua presenza accanto alla dama 
poteva essere addirittura prevista nei contratti ma-
trimoniali. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che 
nel Settecento (come nei secoli precedenti) i “ma-
trimoni d’amore” erano piuttosto l’eccezione che 
la norma, specie nei ranghi più alti della società. Di 
solito, infatti, i matrimoni erano combinati e servi-
vano soprattutto a dare legittimità ai figli e a garan-
tire la regolare trasmissione dei patrimoni. Piutto-
sto che amore, tra marito e moglie poteva esserci 
un rapporto di reciproco rispetto (e con il tempo, 
naturalmente, anche di affetto). La vera “passione” 
stava quasi sempre prima e fuori dal matrimonio. 

Il Settecento è proprio il secolo in cui il matri-
monio tradizionale comincia a essere messo in 
discussione, almeno tra gli intellettuali e gli aristo-
cratici: Vittorio Alfieri (1749-1803), che da giovane 
era stato “cavalier servente”, convive con la contessa 
di Albany senza averla sposata; e lo stesso fa Giulia 
Beccaria (figlia del celebre Cesare, autore del Dei de-
litti e delle pene) con Carlo Imbonati. Entrambe le 
coppie danno scandalo nella società dell’epoca, ma 
è il segno che qualcosa, nei costumi sentimentali e 
sessuali, sta cambiando. 

La figura del “cavalier servente” va vista appunto 
all’interno di questo quadro. Il cicisbeo è un sostitu-
to legittimo (e quindi socialmente accettato) del 
marito, e un sostituto innocuo, almeno nelle inten-
zioni. La sua presenza nella società del Settecento, 
sia tra i nobili sia tra gli alto-borghesi, è cospicua, 
tant’è vero che dei cicisbei parlano tutti gli stranieri 
che visitano l’Italia. 

Non è, naturalmente, una presenza che piace a 
tutti. Qualcuno osserva che i rapporti tra il cicisbeo 
e la dama sono immorali: si teme la giustificazione 
dell’adulterio, si teme per la tenuta dell’istituzione 

del matrimonio, per la moralità delle dame e per il 
buon nome delle famiglie. Una satira feroce del ci-
cisbeismo si trova nel Meriggio (vv. 31-77 e 91-166), 
là dove Parini descrive il rapporto perverso tra il 
«giovin signore», che è il “cavalier servente” della 
dama, e il legittimo marito di lei, raffigurato come 
un uomo pigro e inetto, che ha delegato al cicisbeo 
la propria funzione di “padrone di casa”. 

Il personaggio del cicisbeo si incontra anche 
nel teatro di Carlo Goldoni (1707-1793), per esem-
pio nella Famiglia dell’antiquario (1749). Pantalone 
(simbolo del buon borghese conservatore) attri-
buisce ai cavalieri serventi lo sfascio della famiglia 
e della società:  

Se pol dar! Come che el se mette anca elo in riga 
de protettor! E mia fia col Cavalier, che la serve? E 
quel matto de mio zenero lo comporta? Questi è i 
motivi delle discordie de sta fameggia. Donne ca-
pricciose; marii senza cervello; serventi per casa. 
Bisogna par forza, che tutto vaga a roverso. 

È mai possibile! Anche lui si è messo a fare il cici-
sbeo! E mia figlia con il cavalier servente? E quel 
matto di mio genero lo sopporta? Ecco i motivi di 
discordia di questa famiglia: donne capricciose, ma-
riti senza cervello, cicisbei per casa. È normale che 
tutto vada a rotoli.
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Metro: endecasillabi sciolti.

659-668 Ora si ricorda (le sovvien) il 
giorno, ahimè crudele giorno (fero gior-
no), quando la sua cagnolina, allevata 
(alunna) dalle Grazie (e dunque elegante 
e graziosa), scherzando (vezzeggiando) 
come fanno i cuccioli (giovanilmente), 
marchiò (segnò) con lieve segno (di lieve 
nota) con i suoi denti d’avorio (eburnei) 
il vile (villan) piede del servo e costui 
sfrontato (audace) la scaraventò lonta-
no (lanciolla) con il malvagio (sacrilego) 
piede (piè); la cagnetta rotolò tre volte; 
per tre volte scosse il pelo scompigliato, 
e soffiò la polvere irritante (rodente, che 
prude) dalle belle narici (vaghe nari), 
cioè starnutì: 
661. vergine cuccia: cuccia è sinonimo di 

“cucciola” e vergine, riferito a una cagna, in-
forma ironicamente sulla sua giovane età.
666. tre volte … tre volte: così come, poco 
più avanti, tre volte (v. 680) la cagna verrà 
chiamata dalla padrona: anafora che dà alla 
scena un’aura tragica, marziale, e che ricor-
da le parole di Ulisse in Inferno, XXVI, 139: 
«Tre volte il fé girar con tutte l’acque».
669-683 quindi (indi) innalzando (al-
zando) i propri lamenti (gemiti) sembra-
va (parea) dicesse: «Aiuto! Aiuto!» (aita 
aita) e dalle dorate volte della stanza 
le rispose l’eco, mossa a pietà dal suo 
lamento; tutti i servi salirono accorati 
(mesti) dalle loro stanze al pianterreno 
(infime chiostre), mentre dalle stanze si-
tuate ai piani superiori (somme) si preci-
pitarono (precipitàro) le ancelle pallide 
e tremanti. Accorsero tutti: il volto della 

tua dama fu spruzzato di essenze balsa-
miche (essenze) ed ella infine riprese i 
sensi. La collera e il dolore la agitavano 
ancora: scagliò contro il servo sguardi 
che inceneriscono (fulminei), e con voce 
dolce (languida) chiamò tre volte la sua 
cagnetta; e questa le corse al petto (sen), 
e il suo atteggiamento (in suo tenor) 
sembrò chiederle (chieder sembrolle) 
vendetta; e ottenesti la tua vendetta, o 
cagnetta graziosissima.
670-671. e da le … rispose: i guaiti della 
cagnolina scalciata risuonano per tutto il 
palazzo, riecheggiati dai soffitti dorati; lo 
stesso fenomeno acustico dell’eco (che ri-
manda alla figura mitologica di Eco) viene 
personificato: anch’essa sembra commos-
sa (impietosita) per la sorte dell’animale, e 
sembra ripetere, per compassione, i guaiti 
della cagnetta. La ninfa Eco fu punita dalla 
dea Giunone per aver coperto le infedeltà 
di Giove: fu obbligata a tacere sempre, salvo 
che per ripetere gli ultimi suoni delle parole 
che venivano pronunciate davanti a lei.
672. infime chiostre: sono stanze al pian-
terreno, dove normalmente lavora la servi-
tù: le cucine, i cortili, le scuderie.
672-673. i mesti … tutti: tutti i servi salgo-
no accorati perché sanno quale sorte toc-
cherà al loro collega.
673. somme stanze: sono le stanze situa-
te ai piani superiori, quelli che ancora oggi 
si chiamano i “piani nobili”. La scena è, 
ovviamente, comica, ma Parini, per bocca 
del suo precettore, le fa prendere un’aria 
da tragedia, e a questo effetto di dramma-
tizzazione è funzionale la scelta di voca-
boli solenni – e goffamente fuori luogo in 
una descrizione del genere – come mesti 
servi, damigelle pallide tremanti, somme 
stanze: parole che descrivono l’ordinario, 
come se fossimo all’ultimo atto di una tra-
gedia greca. 
676. tua dama: la dama è la donna corteg-
giata dal «giovin signore». 
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La «vergine cuccia»
da  Il Giorno, Meriggio, vv. 659-697

Le varie favole eziologiche contenute nel Giorno sono uno dei rari momenti narrativi di 
un’opera che è soprattutto descrittiva. Un altro espediente usato da Parini per ricavare degli 
spazi di puro racconto è quello di riportare ricordi o vicende passate relative alla vita di uno 
dei protagonisti. È il caso del celebre episodio della «vergine cuccia». Il «giovin signore» è a 
un pranzo mondano, e il precettore descrive i commensali: si passa dal carnivoro, che divora 
ogni piatto che gli viene servito, allo schizzinoso vegetariano, che porta all’estremo eccesso 
il filantropismo tipico degli illuministi: a impietosirlo non è tanto la sorte degli uomini, 
quanto quella degli animali. La dama corteggiata dal «giovin signore» si ricorda allora della 
terribile sventura capitata a una sua cagnolina (cuccia, cioè “cucciola”).

[…] Or le sovvien del giorno,
ahi fero giorno! allor che la sua bella
vergine cuccia de le Grazie alunna,
giovanilmente vezzeggiando, il piede
villan del servo con gli eburnei denti
segnò di lieve nota: e questi audace
col sacrilego piè lanciolla: ed ella
tre volte rotolò; tre volte scosse
lo scompigliato pelo, e da le vaghe
nari soffiò la polvere rodente:
indi i gemiti alzando, aita aita
parea dicesse; e da le aurate volte
a lei la impietosita eco rispose;
e dall’infime chiostre i mesti servi
asceser tutti; e da le somme stanze
le damigelle pallide tremanti
precipitàro. Accorse ognuno: il volto
fu d’essenze spruzzato a la tua dama:

 2 T 7 T
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Un ritratto di fanciulla con cagnolino, 
dipinto da un anonimo pittore francese  
del Settecento.

683. vergine … alunna: si ripete esatta-
mente, e con forte effetto di enfasi, di sotto-
lineatura emotiva, la formula con cui si era 
aperto l’episodio, al v. 661: «vergine cuccia 
de le Grazie alunna»; ma qui l’apostrofe 
diretta al v. 682, «e tu vendetta avesti», dà 
al verso il suono solenne dell’invocazione a 
un idolo (vedi infatti il v. 696: «idol placa-
to»): la cagnolina diventa, in questa paro-
dia dello stile epico, una tiranna che vuole il 
sangue di chi l’ha offesa.
684-697 L’empio servo tremò per la 
paura, e ascoltò la sua condanna con 
gli occhi rivolti a terra. A lui non servì il 
merito di aver servito in modo impec-
cabile per vent’anni (merito quadrilu-
stre), né l’aver svolto con zelo le missio-

ni segrete, amorose (zelo d’arcani ufici). 
Lui (Ei) se ne andò (andonne) spogliato 
di quella livrea (assise) grazie alla quale 
(onde) era stato fin lì (pur dianzi) te-
nuto in gran considerazione (insigne) 
dal popolino (plebe), e invano sperò (di 
trovare) un nuovo padrone (novello si-
gnor), perché (ché) le nobili e compas-
sionevoli signore (pietose dame) erano 
rimaste inorridite (inorridìro) da quel 
gesto e presero in odio (odiàr, e quindi 
si guardarono bene dall’assumere) l’au-
tore di quel misfatto atroce. Il perfido 
servo si sdraiò (si giacque) sul bordo 
di una strada (a lato su la via), con la 
misera (squallida) prole e con accan-
to la moglie priva di ogni cosa (nuda), 

cercando di impietosire i passanti (pas-
seggero) con i lamenti, ma invano; e tu, 
cagnetta, andasti fiera (isti superba) 
come una divinità placata dalle vitti-
me umane (idol placato da le vittime 
umane).
686. merito quadrilustre: un lustro è 
composto di cinque anni. 
688. assise: livrea, l’abito gallonato di cui 
erano vestiti i servitori delle case signorili; 
si trattava di un vestito riservato ai servi-
tori di livello elevato (maggiordomi, coc-
chieri) e per questo era considerato segno 
di distinzione. 
693-694. nuda consorte: la moglie è 
nuda così come nudo è il servitore licen-
ziato (v. 687).

 LA REALTÀ ROVESCIATA Ritroviamo qui lo stesso mec-
canismo visto all’opera nel testo Il risveglio del «giovin signo-
re» [▶ T5]. Il gioco ironico del paragone con le divinità del 
mito viene portato all’estremo: è addirittura una cagnolina a 
diventare allieva delle Grazie e a essere soccorsa dalla pietosa 
ninfa Eco, che fa risuonare i suoi guaiti per tutta la casa. La 
descrizione del precettore è così appassionata e partecipe, 
così accorata, che sembra di assistere alla scena di un’ope-

Analisi del testo
retta: ecco il grido di dolore al ricordo («ahi fero giorno!», v. 
660), ecco lo sdegno per il «sacrilego piè» (v. 665), ed ecco 
che – dopo il fattaccio, dopo che alla cagna è stata assestata 
una pedata – la scena si popola di servitori che atteggiano i 
visi a espressione di lutto (mesti) e di «damigelle pallide»; la 
dama sviene, come nella scena madre di un vaudeville (com-
media leggera in cui alle parti in prosa si alternano parti can-
tate: si diffonde nei teatri francesi nel corso del Settecento).
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ella rinvenne al fine. Ira e dolore
l’agitavano ancor: fulminei sguardi
gettò sul servo; e con languida voce
chiamò tre volte la sua cuccia: e questa
al sen le corse; in suo tenor vendetta
chieder sembrolle: e tu vendetta avesti
vergine cuccia de le Grazie alunna.
L’empio servo tremò; con gli occhi al suolo
udì la sua condanna. A lui non valse
merito quadrilustre: a lui non valse
zelo d’arcani ufici. Ei nudo andonne
de le assise spogliato onde pur dianzi
era insigne a la plebe: e in van novello
signor sperò; ché le pietose dame
inorridìro; e del misfatto atroce
odiàr l’autore. Il perfido si giacque
con la squallida prole e con la nuda
consorte a lato su la via spargendo
al passeggero inutili lamenti:
e tu vergine cuccia idol placato
da le vittime umane isti superba.
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  DAL COMICO AL TRAGICO Il tono cambia però bru-
scamente a partire dal v. 677, quando si dice quali conse-
guenze ha avuto il gesto del servitore. Il comportamento 
della dama, dei servitori e delle ancelle ricorda quello degli 
attori di una tragedia; e altrettanto tragica è la fine del po-
vero servitore, che viene scacciato insieme alla sua famiglia, 

vittima sacrificale della cagnetta, dipinta infine come una 
divinità infernale (idol, v. 696) che si ciba di esseri umani. 
C’è un fondamentale cambio di prospettiva: dal punto di 
vista del precettore – che è pur sempre quello della nobil-
tà – si passa a quello personale di Parini; il gioco ironico si 
trasforma in risentimento indignato.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riscrivi l’episodio raccontandolo in prosa, come se fosse una relazione, quindi depurandolo 

da ogni connotazione: enfasi narrativa, retorica, perifrasi e riferimenti mitologici.
2 Costruisci lo schema dei personaggi di questa “operetta tragica”.

ANALIZZARE
3 Chi pronuncia l’esclamazione «ahi fero giorno!» (v. 660)? Con quale intento?
4 Rileggi i vv. 662-664, in cui Parini racconta il morso della bestiola, e indica gli elementi  

che rendono la descrizione ironica.
5 Il brano letto presenta una personificazione: individuala.
6 Quali aggettivi adopera Parini per sottolineare la distanza tra nobili e servi?
7 In che cosa si trasforma la reazione del servo nella descrizione ironica di Parini?
8 La conclusione dell’episodio può ancora essere considerata ironica?

CONTESTUALIZZARE
9 Il brano ha un forte sapore epico: quali sono, a tuo parere, gli aspetti formali che  

gli danno questo carattere? Nota in particolare le azioni della cagnetta e gli aggettivi  
che la riguardano.

10 Una fonte epica del passo potrebbe essere il libro XXII dell’Iliade (che narra il duello tra 
Achille e Patroclo), naturalmente ripreso in chiave ironica. Dopo averlo recuperato (in rete  
o in biblioteca) prova a ritrovare in esso i vv. 665-667 di Parini: «col sacrilego piè lanciolla: 
ed ella / tre volte rotolò; tre volte scosse / lo scompigliato pelo».

personaggi

il morso

ironia

un passo  
epico

duello

4 Le Odi  
Un poeta eclettico La produzione poetica di Parini è sterminata. Si potrebbe dire 
che egli ha passato la vita a scrivere poesie, con ogni tono, con ogni metro (sonetti, 
capitoli, madrigali, canzoni, canzonette ecc.) e su ogni argomento: dalla poesia 
pastorale di gusto arcadico, alla poesia d’occasione (molto spesso scritti accademi-
ci e mondani), dalla poesia satirica ai componimenti morali e religiosi. Si tratta di 
temi occasionali, spesso legati ad amichevoli dispute fra letterati, quasi un gioco 
di società. 

Questi testi circolavano fra gli amici del poeta e nella società milanese e venivano 
letti in pubblico; eppure Parini, durante la sua vita, pubblicherà solo due raccolte: 
Alcune poesie di Ripano Eupilino e le Odi. La prima, che rappresenta il suo debutto 
letterario, esce nel 1752 in forma fintamente anonima (Ripano è quasi un anagram-

Le Odi di Parini. 
Struttura e vicende 
editoriali
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ma di Parini, ed Eupilino richiama l’Eupili, cioè il nome latino del lago di Pusiano) e 
raccoglie quanto di meglio Parini ha scritto fino a quel momento. 

Le Odi sono le odi civili Le Odi sono una raccolta di componimenti scritta tra gli 
anni Cinquanta e Novanta, pubblicata per la prima volta nel 1791 e riproposta nel 
1795 con l’aggiunta di tre testi. Le odi non sono disposte secondo l’ordine di stesura 
o di pubblicazione ma, grosso modo, secondo una scansione tematica. 

La prima parte del libro è formata da componimenti di tipo “civile”, come La 
salubrità dell’aria (1759) [▶ T8], L’innesto del vaiuolo (1765), La vita rustica (1757), 
Il bisogno (1766) [▶ T9]. Il tema che Parini affronta è quello del rapporto tra la Na-
tura (intesa in senso fisico, reale) e i prodotti del pensiero umano (la scienza, la 
cultura, e dunque la civiltà). 

In questi primi testi emerge chiaramente il sentimento di fiducia che Parini 
nutre per la scienza, per la ragione e per il progresso, e in particolare per le in-
novazioni tecnologiche, che possono aiutare e migliorare la vita di chi lavora nei 
campi, o ancora per le scoperte della medicina, come il vaccino contro il vaiolo, 
che Parini celebra nel componimento di apertura e di cui lamenta la scarsa diffu-
sione in Lombardia e in Italia. 

La seconda parte del libro delle Odi è dedicata alla funzione della cultura all’in-
terno della società. Vengono ripresi e riformulati alcuni dei temi “civili” che Parini 
aveva affrontato nelle prime odi: L’educazione (1764), La laurea (1777), sul tema 
dell’uguaglianza dei sessi, La musica (1769), contro il barbaro uso di castrare i gio-
vani per farne dei cantanti d’opera, La recita de’ versi (1784), che si scaglia contro 
l’uso frivolo di recitare poesie a puro scopo mondano. 

Trovano posto in questa sezione anche quattro componimenti giocosi: Il brindisi 
(1777), L’impostura (1761), Il piacere e la virtù (1771) e La primavera (1765), che 
mettono in ridicolo le ipocrisie di una società che, con la stessa tecnica usata nel 
Giorno, il poeta finge apparentemente di celebrare. 

Al centro della raccolta si trova l’ode La tempesta (1786), che richiama allegorica-
mente il clima di incertezza generato dalle riforme di Giuseppe II. Seguono poi l’ode 
occasionale Le nozze (1777), quindi un dittico fortemente autobiografico, La caduta 
(1785) [▶ T10] e Il pericolo (1787), dedicato alla vecchiaia del poeta. 

Le odi neoclassiche La terza fase delle odi è quella che viene normalmente defi-
nita neoclassica. La satira e l’ironia passano in secondo piano. Parini si concentra 
sulla figura dell’intellettuale e del poeta, e in quattro odi celebra quattro perso-
naggi illustri (un magistrato, un famoso musicista, una donna bella e generosa, 
un cardinale mecenate), che diventano figure ideali nelle quali si rispecchiano le 
virtù civili care al poeta: La magistratura (1788), In morte del maestro Sacchini 
(1786), Il dono (1790) e La gratitudine (1791). Qui si chiudeva il libro nella sua 
prima edizione. 

Le tre odi aggiunte nel 1795 non fanno che riproporre in maniera ancora più 
chiara e in uno stile se possibile ancora più alto questi temi: Per l’inclita Nice (1793) 
descrive l’impossibile amore del vecchio poeta per una giovane nobildonna; A Silvia 
(1795) condanna il cattivo gusto di coloro che usano vestire “alla ghigliottina” (e 
cioè portando un nastro rosso attorno al collo), moda che si era diffusa in Europa 
dopo il Terrore in Francia (e dopo le moltissime decapitazioni che il Terrore aveva 
portato con sé); Alla Musa (1795) [▶ T11], una lettera in versi al marchese Febo d’Ad-
da nella quale Parini ribadisce la sua idea – che oggi definiremmo forse “militante” 
– di poesia come sintesi di bellezza e moralità. 

T9  Il bisogno

T11  Alla Musa



L’ODE E LA CANZONETTA

L’ode è un componimento lirico dalla struttura metrica 
varia, tipico della letteratura greca e latina. Nella Grecia 
antica, l’ode era cantata e musicata: il canto poteva esse-
re monodico (cioè affidato a un solista, come nel caso di 
Saffo, Alceo o Anacreonte) oppure corale (come nel caso 
delle odi di Bacchilide e di Pindaro). Nella poesia italiana 
del Medioevo non esiste l’ode: per la lirica “alta” si ado-
pera la canzone. 

La riscoperta dell’ode nel corso del Cinquecento è 
uno dei molti aspetti della ripresa d’interesse per la lette-
ratura classica. Poeti come Gian Giorgio Trissino, Luigi Ala-
manni e Antonio Minturno cercano di adattare la forma 
della canzone petrarchesca a quella dell’ode pindarica: a 
ogni stanza di canzone ne fanno corrispondere tre della 
canzone-ode, in modo da ricalcare lo schema tripartito 
di Pindaro (strofe, antistrofe ed epodo). Ma l’esperimento 
non ha grande successo: i testi che risultano da questa con-
taminazione sono troppo lunghi. 

Ha più successo il recupero dell’ode di Orazio, che ha 

strofe più brevi (5-6 versi), da parte di poeti come Bernardo 
Tasso (il padre di Torquato). Proprio questo tipo di ode si 
imporrà nella letteratura italiana del Seicento e del Sette-
cento, grazie a poeti come Giovan Battista Marino, Fulvio 
Testi e, soprattutto, Gabriello Chiabrera, che fissano le prin-
cipali forme dell’ode. 

Ne menzioniamo almeno due.

• L’ode saffica, composta di quartine formate da tre ende-
casillabi più un quinario (o un settenario) a rima alterna-
ta (ABAb) o incrociata (ABBa). Il nome deriva da quello 
della poetessa greca Saffo (VII-VI secolo a.C.), che nelle 
sue poesie aveva adoperato uno schema simile, con tre 
versi lunghi e uno breve in chiusura di strofa.

• L’ode-canzonetta, o semplicemente canzonetta, for-
mata da strofe e versi brevi che sono spesso sdruccioli 
e/o tronchi, così da dare alla pronuncia poetica un tono 
scandito e ritmato: in questo senso, la canzonetta è mol-
to simile all’“aria” del melodramma [▶ Percorso 2]. 

Apollo, dio delle arti, 
incorona d’alloro 
Giuseppe Parini  
in un disegno  
di Andrea Appiani 
(1754-1817).
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In questa sintesi “neoclassica” convergono due componenti da sempre attive nel-
lo stile delle Odi: quella arcadica, attenta al dato formale, e quella illuministica, che 
privilegia invece il contenuto. Il lessico è classicheggiante e sostenuto, con numerosi 
latinismi, ma anche aperto a parole nuove che hanno lo scopo di rendere la poesia 
più vicina al vero e quindi più credibile. Altrettanto sostenuta è la sintassi, caratteriz-
zata da un giro di frase complesso e continuamente interrotto dagli enjambements, 
programmaticamente lontana dalla facile cantabilità dei modelli arcadici e metasta-
siani. La poesia delle Odi, insomma, non dimentica i doveri della bellezza, ma bada 
al sodo, alle idee.



Salute Nell’ode La salubrità dell’aria Parini 
ripete due volte il termine salute (dal latino 
salus), parlando di salute civile (v. 30) e di comun 
salute (v. 79). Si tratta della salute fisica dei 
cittadini, minacciata dai miasmi delle paludi. 
Ma nella lingua del Settecento, e in questi due 
versi, il termine salute ha anche un significato 
più esteso, oggi raro, che è quello di “benessere”, 
“agio”, “serenità”: il Comitato di salute pubblica, 
istituito dai giacobini dopo la Rivoluzione 
francese, sarà appunto un organismo votato al 
benessere (non solo fisico) dei cittadini.

Metro: sestine di settenari piani, con schema 
rimico ababcc. 

2. vago Eupili mio: mio bel lago di Pusiano. 
3. nel tuo seno: fra le tue braccia; Parini 
immagina di riabbracciare il luogo dove è 

nato come farebbe il figlio con una madre. 
4-5. natìo aere: aria in cui sono nato.
6. avido: desideroso di aria. 
7. capace: capiente.
8. urta se stesso: si precipita.
9. etere vivace: aria frizzante, vivificante. 

10. egri spirti: spiriti malati. 
11. rintegra: rinnova (da leggersi rintègra).
13-18. Però … rigid’ale: per il fatto che (Però 
ch’) il fastidioso (scortese) vento di scirocco 
(austro) non porta (mena) fino a qui (quì) la 
sua umidità (vapor): e un’alta dorsale (schie-
na) di monti, che la tramontana (borea) con 
le sue fredde ali (rigid’ale) non riesce a supe-
rare (sormontar non vale), protegge (guarda) 
la bella regione (il bel paese) di Bosisio. I due 
venti tradizionalmente considerati più noci-
vi, l’umido scirocco e la gelida tramontana, 
vengono personificati mediante i loro nomi 
mitici: austro e borea.
19-24. Né quì … molli: né qui si stendono 
(giaccion) paludi che, dal loro fondo putrido 
(impuro letto), esalano (mandino) alle teste 
non protette degli uomini (capi ignudi) nubi 
infette portatrici di malattie (nuvol di mor-
bi infetto): e il sole pomeridiano (meriggio) 
asciuga gli umidi (molli) dorsi dei bei colli. 
La malaria (nuvol di morbi infetto) era diffusa 
nelle zone paludose. 
25-30. Pera … civile: muoia (Pera) colui che 
per primo espose la mia città (cittade, Mila-
no) alle nocive (triste) acque stagnanti (ozïo-
se) e al fango (limo) maleodorante (fetido); e 
che per il profitto (per lucro, il guadagno ri-
cavato dalla coltivazione del riso) considerò 
irrilevante (ebbe a vile) la salute dei cittadini 
(salute civile). Parini fa riferimento agli allaga-
menti prodotti artificialmente nei dintorni 
di Milano: si tratta delle cosiddette “marcite”, 
create per dare una maggiore fertilità ai ter-
reni e per permettere la coltivazione del riso. 
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La salubrità dell’aria
da  Odi, II

Leggiamo l’ode La salubrità dell’aria, composta nel 1759 (ma pubblicata soltanto nel 1791), 
ancora una volta dietro sollecitazione dell’Accademia dei Trasformati, che aveva proposto 
ai suoi membri, come tema di poesia, l’“aria”. Anziché dipingere un quadretto campestre, 
Parini impiega il tema per una riflessione che non è esagerato definire politica. 

Oh beato terreno
del vago Eupili mio,
ecco al fin nel tuo seno
m’accogli; e del natìo
aere mi circondi;
e il petto avido inondi.

Già nel polmon capace
urta se stesso e scende
quest’etere vivace,
che gli egri spirti accende,
e le forze rintegra,
e l’animo rallegra.

Però ch’austro scortese
quì suoi vapor non mena:
e guarda il bel paese
alta di monti schiena,
cui sormontar non vale
borea con rigid’ale.

Né quì giaccion paludi,
che dall’impuro letto
mandino a i capi ignudi
nuvol di morbi infetto:
e il meriggio a’ bei colli
asciuga i dorsi molli.

Pera colui che primo
a le triste ozïose
acque e al fetido limo
la mia cittade espose;
e per lucro ebbe a vile
la salute civile.

 2 T 8 T

5

10

15

20

25

30



31-36. Certo … piacque: di certo quello 
(che ha inquinato) ora è sommerso (s’im-
paccia) nella melma putrida (orribil bitume) 
del fiume Stige, da dove (onde), alzando la 
faccia, maledice il fango e le acque che (per 
lucro) gli piacque accumulare (radunar). 
Parini immagina un contrappasso degno 
dell’Inferno di Dante: come gli speculatori 

annegarono la città nel fango e nell’acqua 
delle risaie a scapito della salute dei cittadini, 
così, dopo la morte, verranno condannati a 
dimorare nella palude stigia. Il riferimento è 
al canto VII dell’Inferno, dove Dante punisce 
gli iracondi e gli accidiosi. 
37-42. Mira … vicino: guarda (Mira: l’esor-
tazione è rivolta al cittadino apostrofato al 

v. 41) i contadini (cultori), segnati in volto 
(dipinti in viso) da un pallore mortale, che si 
consumano (languenti) fra il riso destinato 
a nuocere (mal nato); e trema, o cittadino 
(abitante di Milano), che permetti (soffri) 
che ciò avvenga vicino a te. 
43-48. Io … robusta: io passerò giorni sereni 
nel bel clima innocuo (innocente) dei miei 
bei (ameni) colli, tra la gente felice che, pur 
essendo carica (onusta) di fatiche, è sana (ve-
geta) e robusta.
49-54. Quì … ricolti: qui, con la mente 
libera (sgombra), lavato (asterso) con acque 
pulite (pure linfe), sotto una fresca ombra, 
celebrerò in versi i contadini (villan) vivaci e 
agili (vispi e sciolti) sparsi per i campi colti-
vati (ricolti).
55-60. e i membri … rubicondo: conti-
nua la lista delle cose che Parini afferma di 
voler celebrare al v. 52: le membra mai stan-
che nel lavoro destinato alla coltivazione 
(crescente) del grano (pane); i fianchi robu-
sti (baldanzosi) delle spavalde (ardite) con-
tadine; e il loro bel volto allegro, abbronzato 
dal sole (bruno) e arrossato (rubicondo) dal 
vigore del sangue, sintomo di salute fisica. 
62. dolci tempre: clima mite. 
63. aura: aria. 
64. rotta e purgata: mossa e purificata. 
66. rivi: ruscelli. 
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Certo colui del fiume 
di Stige ora s’impaccia
tra l’orribil bitume,
onde alzando la faccia
bestemmia il fango e l’acque,
che radunar gli piacque.

Mira dipinti in viso
di mortali pallori
entro al mal nato riso
i languenti cultori;
e trema o cittadino,
che a te il soffri vicino.

Io de’ miei colli ameni
nel bel clima innocente
passerò i dì sereni
tra la beata gente,
che di fatiche onusta
è vegeta e robusta.

Quì con la mente sgombra,
di pure linfe asterso,
sotto ad una fresc’ombra
celebrerò col verso
i villan vispi e sciolti
sparsi per li ricolti;

e i membri non mai stanchi
dietro al crescente pane;
e i baldanzosi fianchi
de le ardite villane;
e il bel volto giocondo
fra il bruno e il rubicondo,

dicendo: Oh fortunate
genti, che in dolci tempre
quest’aura respirate
rotta e purgata sempre
da venti fuggitivi
e da limpidi rivi.
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67-69. Ben larga … pura: eppure la natu-
ra era stata ben generosa (Ben larga) con la 
città superba (Milano) quanto a cielo e ad 
aria pura. 
70. serba: conserva. 
71. avarizia: avidità, brama di guadagno. 
73-78. Ahi … prati: ahimè, non bastò che 
(Milano) avesse intorno le putride diste-
se d’acqua delle risaie (putridi stagni); per 

intorbidire (a turbarne) ancor più (anzi) la 
propria aria (giorno), ha portato (trasse) fin 
sotto le proprie mura le acque nocive (scele-
rati rivi) perché facessero marcire (a marcir) 
i prati. 
79-84. E la comun … cade: e la salute di 
tutti (comun) fu sacrificata (sagrificossi) al 
foraggio (pasto) riservato a pariglie (mute) 
di cavalli allevati dall’ambizione (ambizïose) 

dei nobili, che poi, con sfarzo crudele (crudo 
fasto), calpestano (calchin) nei viali (ampie 
strade) il popolo che cade. L’immagine in-
fernale delle carrozze che sfrecciano per la 
città e travolgono tutto quanto si trovi sulla 
loro strada si ritrova nel Mattino e nell’ode 
La caduta («l’obliqua / furia de’ carri», vv. 
7-8) [▶ T10]. 
85-90. A voi … nari: per voi invece (si rife-
risce ai contadini di Bosisio), il timo, lo zaf-
ferano (croco) e la menta selvatica (selvag-
gia) sprigionano (irraggia) in tutta l’aria 
(l’aere per ogni loco) le loro varie particelle 
(varj atomi), che stimolano (pungon) le 
narici (nari) con le loro sensazioni (sensi) 
dolci e piacevoli (soavi e cari). 
91-96. Ma … case: e invece (Ma) ai piedi 
(piè) dei grandi palazzi (palagi, le residenze 
dei nobili), mucchi (alto) di letame (fimo) 
fermentano e ammorbano con malsane 
esalazioni (sali malvagi) l’aria immobile 
(lenta) che ristagna tra gli alti muri dei ca-
seggiati (sublimi case). 
97-102. Quivi … s’inspira: qui (Quivi, 
a Milano) le case dei poveri (lari plebei) 
riversano (versan) sulle strade dagli spre-
gevoli vasi da notte (spregiate crete) rivoli 
irriguardosi (fonti indiscrete) di rifiuti orga-
nici (umor, si tratta di feci e urine), marci e 
malsani (fracidi e rei), da cui (onde) si spri-
giona (s’aggira) un fetore (vapor) che s’in-
spira con l’aria (fiato). Nel mondo romano 
i Lari erano i protettori della casa; qui il 
termine indica, per metonimia, le case.

Atomo Dall’aggettivo greco 
átomos, “indivisibile”, formato dal 
cosiddetto “alfa privativo” (che 
corrisponde a una negazione) e dal 
tema del verbo témno, “tagliare”. 
Nella scienza naturale antica, 
indicava la parte più piccola (e perciò 
indivisibile) della materia (definizione 
non più valida da quando, attraverso 
l’uso del microscopio, si è compreso 
che anche l’atomo può essere diviso 
in componenti più piccole). 
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Ben larga ancor natura
fu a la città superba
di cielo e d’aria pura:
ma chi i bei doni or serba
fra il lusso e l’avarizia
e la stolta pigrizia?

Ahi non bastò che intorno
putridi stagni avesse;
anzi a turbarne il giorno
sotto a le mura stesse
trasse gli scelerati
rivi a marcir su i prati.

E la comun salute
sagrificossi al pasto
d’ambizïose mute,
che poi con crudo fasto
calchin per l’ampie strade
il popolo che cade.

A voi il timo e il croco
e la menta selvaggia
l’aere per ogni loco
de’ varj atomi irraggia, 
che con soavi e cari
sensi pungon le nari.

Ma al piè de’ gran palagi
là il fimo alto fermenta;
e di sali malvagi
ammorba l’aria lenta,
che a stagnar si rimase
tra le sublimi case.

Quivi i lari plebei
da le spregiate crete
d’umor fracidi e rei
versan fonti indiscrete;
onde il vapor s’aggira;
e col fiato s’inspira.
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103-108. Spenti … l’orme!: animali mor-
ti (Spenti), abbandonati (ridotti) lungo 
strade frequentate (frequenti), riempiono 
(empion) il giorno (die) estivo di esalazio-
ni infette (aliti corrotti): spettacolo disgu-

Util Dal latino utilis (“che può 
servire, essere d’aiuto”), derivato  
del verbo uti, “usare”. Qui il termine 
va inteso nel senso pregnante  
di “diretto al bene comune”. 

 IL CONTRASTO TRA CITTÀ E CAMPAGNA Il qua-
dro non potrebbe essere più chiaro: da un lato Bosisio, 
villaggio natale di Parini, dove l’aria è pulita, la vita più 
sana e serena, i fisici più robusti e le persone schiette; 
dall’altro lato Milano, città di adozione del poeta, con la 
sua aria putrida, gli ambienti malsani, gli uomini pigri, 
avidi e corrotti. 

Analisi del testo
Per rendere più evidente il contrasto, i quadri campagnoli e 
i quadri cittadini si alternano. La campagna è descritta imi-
tando, anche nel linguaggio, gli idilli della poesia bucolico-
pastorale con un paesaggio agreste popolato da villanelle 
e attraversato da ruscelli; la descrizione della città ricorda 
invece l’atmosfera dell’Inferno di Dante (citato esplicita-
mente ai vv. 31-32). 

stoso (deforme) sul cammino (orme) dei 
cittadini! 
109-114. Né … molesta: e prima ancora 
(Né a pena) che tramonti (cadde) il sole, 
le latrine ambulanti (vaganti) con le loro 

aperture (gole) spalancate percorrono 
(lustran) in ogni sua parte (ogni confine) 
la città che, ancora sveglia (desta), respira 
(beve) l’aria nociva (aura molesta). Milano 
non aveva ancora un sistema fognario, e i 
carri destinati al trasporto fuori città dei 
liquami prodotti durante il giorno dove-
vano, per legge, muoversi solo di notte e 
con le aperture sigillate. Per colpa del diso-
nesto comportamento dei loro gestori, in-
vece, questa legge veniva disattesa (come 
Parini ricorda nella strofa successiva) e i 
carri si muovevano, aperti, già prima del 
tramonto, contribuendo alla propagazio-
ne dei cattivi odori. 
115-120. Gridan … tuoi?: le leggi lo im-
pongono (Gridan), è vero, e Temi (dea 
della giustizia) guarda (guata) minaccio-
samente (bieco, è avverbio) i trasgressori: 
ma la pigrizia dei singoli (inerzia privata) 
si preoccupa (pensiero ha) solo di se stessa 
(sol di sé). Stolto (cittadino)! Non riesci a 
vedere (mirar non vuoi) nel danno di tutti 
(comun danni) anche il tuo? 
121. Ma … vago: ahi, ma dove vado a diva-
gare (corro e vago). 
125-126. a cui … petto?: alle quali un’aria 
così frizzante e pura (vivo e schietto) fa on-
deggiare il seno (petto)? 
127-132. Va per … canto: la (mia) appas-
sionata ispirazione (calda fantasìa), che 
è felice solo quando può unire l’utile al 
pregio (vanto) di una poesia dilettevole 
(lusinghevol canto), va per strade solitarie 
(negletta via) sempre cercando l’utile.
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Spenti animai, ridotti
per le frequenti vie,
de gli aliti corrotti
empion l’estivo die:
spettacolo deforme
del cittadin su l’orme!

Né a pena cadde il sole
che vaganti latrine
con spalancate gole
lustran ogni confine
de la città, che desta
beve l’aura molesta.

Gridan le leggi è vero;
e Temi bieco guata:
ma sol di sé pensiero
ha l’inerzia privata.
Stolto! E mirar non vuoi
ne’ comun danni i tuoi?

Ma dove ahi corro e vago
lontano da le belle
colline e dal bel lago
e dalle villanelle,
a cui sì vivo e schietto
aere ondeggiar fa il petto?

Va per negletta via
ognor l’util cercando 
la calda fantasìa,
che sol felice è quando
l’utile unir può al vanto
di lusinghevol canto.
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 LA TENSIONE TRA IL RAFFINATO E IL TRIVIALE  Pa-
rini contamina così due filoni “alti” della tradizione poetica 
italiana, e questa ispirazione colta, iperletteraria, si manife-
sta anche nelle scelte stilistiche: un lessico pieno di termini 
presi dalla letteratura e dal mito classici (Eupili, v. 2; austro, 
v. 13; borea, v. 18; ma anche Stige, v. 32, e Temi, v. 116), di lati-
nismi (aere, vv. 5, 87 e 126; egri, v. 10; die, v. 106) e di quelle 
inversioni sintattiche, tipiche della poesia, che complicano 
il normale svolgimento del periodo, come l’iperbato, che 
allontana termini fra loro grammaticalmente connessi 
(«celebrerò col verso … dicendo», vv. 52-61; «d’umor fra-
cidi e rei / versan fonti indiscrete», vv. 99-100). Parini cerca 
una sintesi tra uno stile raffinato e colto, da un lato, e un 
tema sgradevole, dall’altro, che sembrerebbe semmai più 
consono a un registro comico-realistico e a un linguaggio 
quotidiano. Questa tensione tra alto e basso, tra raffinato 
e triviale, è particolarmente forte ai vv. 97-102, dove un’im-
magine antipoetica come quella dei vasi da notte (che, nei 
quartieri poveri, vengono svuotati direttamente sulla stra-
da) viene resa attraverso un lessico e un armamentario re-
torico degni dell’epica di Virgilio.
Le cose “brutte” non sono quasi mai chiamate con il loro 
nome, ma sempre con una perifrasi, un giro di parole che 
le nobilita. Le case dei poveracci diventano (per metoni-
mia) i lari plebei (v. 97); i vasi da notte diventano le spre-

giate crete (v. 98, per sineddoche, dal materiale di cui sono 
composte); le feci e l’urina, e le relative puzze, vengono 
definite umor (v. 99) e vapor (v. 101); e infine la perifrasi 
fonti indiscrete (v. 100) indica l’atto di svuotare i vasi da 
notte dalla finestra senza preoccuparsi di quelli che pas-
sano di sotto.

 LA POESIA AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE Le col-
pe della città sono molte: il desiderio di guadagno, lo scarso 
senso civico di una classe dirigente che mira più allo sfog-
gio del superfluo che al bene comune, la negligenza di un 
popolo che ignora ogni norma di convivenza civile. A tutto 
ciò, Parini contrappone un’ideale di altissima poesia civile, 
in grado di affrontare i temi, anche scabrosi, dell’attualità, 
con una concretezza – si veda quanto è abbondante il les-
sico scientifico, o comunque, tecnico: polmon capace (v. 7), 
atomi (v. 88), umor (v. 99), vapor (v. 101) – che si trova di 
rado nella tradizione letteraria italiana. 
Questa nuova poetica è perfettamente sintetizzata dall’ul-
tima strofa dell’ode. Il poeta si propone di prendere come 
oggetto della propria poesia l’utile (e il termine torna per 
ben due volte, a brevissima distanza, ai vv. 128 e 131), vale 
a dire ciò che riguarda il bene comune. Una poesia “di ser-
vizio”, insomma, socialmente se non ideologicamente im-
pegnata.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quali caratteristiche fisiche e morali hanno i personaggi che popolano la campagna  

di Bosisio? E quali, invece, gli abitanti della città?  
2 Quali elementi “infernali” sono presenti nell’ode? 

CONTESTUALIZZARE
3 Il tema dell’opposizione fra campagna e città è molto comune in letteratura, nel cinema,  

in televisione e nella musica. Fai una ricerca, trova qualche esempio di questa opposizione  
e indica quali sono le somiglianze e le differenze rispetto all’ode di Parini, considerando  
sia il contenuto e lo stile sia lo scopo che si prefiggono le diverse opere.

4 Parini riprende alcune caratteristiche dell’Arcadia: in che modo, in questo testo, non solo  
ne riusa e ne rivitalizza gli schemi, ma li rende più complessi grazie agli apporti del pensiero 
illuminista?

INTERPRETARE
5 Rileggi i versi finali dell’ode (vv. 127-132): «Va per negletta via / ognor l’util cercando / la 

calda fantasìa, / che sol felice è quando / l’utile unir può al vanto / di lusinghevol canto».
 Credi che sia ancora valida, oggi, questa idea di Parini? Quali forme dell’arte, nell’opinione 

comune, sono oggi considerate “utili”? 
6 Scrivi un breve componimento (in prosa o in poesia) in cui descrivi e condanni lo stato di 

abbandono o di rovina del territorio in cui vivi (il traffico o lo smog cittadino, le discariche 
abusive, la cementificazione della costa, una periferia trascurata ecc.), opponendogli, per 
contrasto, situazioni positive e ideali dal punto di vista dei “servizi” e della civiltà.

villani e cittadini

campagna 
vs città

Illuminismo  
e Arcadia

poesia utile

descrivere  
il territorio



Metro: quartine a rime alternate (abaB) 
formate da tre settenari piani e da un ende-
casillabo. 

1-4. Quando … versa: quando l’inverno 

imperversa, e rovescia (versa) pioggia, neve 
e gelo sulla terra oscurata (ottenebrata). La 
cattiva stagione viene qui evocata tramite 
un tipico espediente della poesia classici-
stica: la personificazione. Solo d’inverno, 

infatti, nelle prime ore della sera, la costel-
lazione di Orione (Orïon) è visibile mentre 
tramonta (declinando) verso l’orizzonte. 
5. me: è l’oggetto di gir vede del v. 8; ini-
qua: cattiva. 
6. infermo il piede: malato nel piede, 
zoppicante; con accusativo di relazione 
alla greca, tipico dello stile classicista. 
7-8. obliqua furia: corsa sregolata; gir 
vede: vede andare. 
9-12. e per … sovente: e a causa dell’o-
stacolo dovuto a un sasso (avverso sasso), 
malamente sporgente (mal sorgente) sugli 
altri, o di un punto della strada scivoloso 
(lubrico passo), mi vede (l’oggetto è ancora 
quello del gir vede del v. 8) spesso (sovente) 
stramazzare a terra lungo il cammino. 
13-16. Ride … percosso: un bambino che 
mi vede cadere prima si mette a ridere, 
poi subito (tosto) si commuove (gli occhi 
gonfia commosso, “gli occhi si gonfiano di 
lacrime”) perché mi vede ferito (percosso) 
al gomito (cubito) o ai ginocchi o al mento 
(altro accusativo di relazione). Parini met-
te in scena un dettaglio al tempo stesso 
patetico e realistico.
17-21. Altri … mano: un tale, una perso-
na qualsiasi (Altri), accorre (in aiuto) e mi 
dice: «Oh poeta (vate) infelice e degno di 
una sorte (fato) meno crudele», e accom-
pagnando (seguendo) la parola (parlar) 
con il gesto, abbraccia il mio fianco (cinge 
il mio lato) con mano compassionevole 
(pietosa). Il sentimento della persona vie-
ne qui attribuito alla mano che sta aiutan-
do Parini a rialzarsi. 
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La caduta
da  Odi, XV

Parini compone La caduta nel 1785. Sono passati quasi vent’anni dalla stesura del Bisogno 
e molte cose sono cambiate. Innanzitutto, Parini è invecchiato e disilluso: ha cinquantasei 
anni (che per l’epoca sono tanti), i suoi acciacchi fisici peggiorano e sente che, in gene-
rale, non tutto è andato come avrebbe voluto. Il programma di riforma sociale proposto 
dall’amministrazione austriaca con la benedizione degli illuministi lombardi (dei quali lui 
stesso fa parte) non è andato a buon fine. Lo stesso rapporto privilegiato che legava gli 
intellettuali al governo asburgico sembra venir meno. Sono gli anni successivi alla morte 
di Maria Teresa d’Austria (1780), quelli che vedono la società milanese bruscamente scos-
sa dai progetti riformatori dell’imperatore Giuseppe II. La cattedra universitaria di Parini 
sembra essere in pericolo e, con essa, il principale mezzo di sostentamento del poeta. 
Questa situazione risveglia in Parini la vena satirica e civile. Ma stavolta decide di mettere 
se stesso al centro del testo: di parlare del mondo ma anche e soprattutto di sé. 
Parini si trova a Milano, sta camminando faticosamente per le strade della città, strade 
piene di fango e di traffico (la carrozza è ancora una volta bersaglio della satira contro il 
lusso degli aristocratici). Sappiamo che Parini, fin da giovane, aveva sofferto di dolori alle 
gambe: questo dato biografico rafforza il realismo della scena.

Quando Orïon dal cielo
declinando imperversa;
e pioggia e nevi e gelo
sopra la terra ottenebrata versa,

me spinto ne la iniqua
stagione, infermo il piede,
tra il fango e tra l’obliqua
furia de’ carri la città gir vede;

e per avverso sasso
mal fra gli altri sorgente,
o per lubrico passo
lungo il cammino stramazzar sovente.

Ride il fanciullo; e gli occhi
tosto gonfia commosso,
che il cubito o i ginocchi
me scorge o il mento dal cader percosso.

Altri accorre; e: oh infelice
e di men crudo fato
degno vate! mi dice;
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22. di terra mi toglie: mi solleva da terra. 
23. lordo: sporco; il cappello è infatti caduto 
a terra.
23-24. vano baston: il bastone è definito 
inutile (vano) perché non è servito a soste-
nere il suo proprietario. 
25-29. te … intorno: la patria, ricca di de-
naro pubblico (comune censo), ti loda e ti 
va proclamando ai quattro venti (chiama 
gridando intorno) poeta altissimo (sublime 
cigno) e immune dal tempo che possa cor-
rodere (roda) la fama della tua notorietà (il 
tuo nome). Parini è dunque, secondo la voce 
pubblica, un poeta non solo sublime ma an-
che destinato a fama immortale. L’epiteto di 
cigno veniva attribuito ai poeti già nell’antica 
Grecia: quando per esempio Platone, nel-
la Repubblica, racconta del modo in cui le 
anime, dopo la morte, scelgono il corpo nel 
quale reincarnarsi, dice che il mitico poeta 
Orfeo «si scelse una vita di cigno». Da allora 

in poi, l’accostamento è diventato tradizio-
nale.
30-32. e te … addita: e insistentemente 
(molesta) ti incita a terminare (poner fine) il 
Giorno, opera per la quale ti indica (ti addi-
ta) come esempio anche agli stranieri che ti 
vengono a cercare. Qui Parini fa riferimento 
alla sua opera più celebre, Il Giorno, che dopo 
vent’anni ancora aspettava una sua conclu-
sione. Da queste parole traspare l’insofferen-
za del poeta rispetto alla sua stessa opera, la 
cui struttura e il cui scopo non lo convinco-
no più fino in fondo. 
33-36. Ed ecco … paura: ed ecco che tra il 
danno (per le cadute) e la paura (il timore 
per le carrozze) vai ancora (pur anco) tra-
scinando a terra (nel suolo) il corpo (fianco, 
metonimia, parte per il tutto), debole (debil) 
per natura (per natura: perché Parini ebbe 
quasi sempre salute malferma) e per colpa 
dell’età (per anni). 

37-40. né … tempesta: né i tuoi versi tanto 
lodati ti hanno fatto ottenere (ti appresta) 
anche solo una carrozza modesta (vile coc-
chio) che, in mezzo agli incroci stradali (a 
traverso de’ trivii), ti ripari (te salvi) dal furo-
re della tempesta (cioè dalla confusione del 
traffico cittadino, dalla furia dei carri). 
41-44. Sdegnosa … periglio: anima orgo-
gliosa (Sdegnosa)! Cambia, cambia atteggia-
mento (consiglio), se vuoi (intendi) sottrarre 
il capo già bianco (canuto) per l’età a pericoli 
più gravi (fatal periglio). L’appellativo Sdegno-
sa anima richiama l’alma sdegnosa con cui 
Dante si rivolge a Virgilio (Inferno, VIII, 44); si 
crea così un collegamento diretto tra i poeti 
moderni e i poeti antichi, centrato proprio 
sul rapporto sempre problematico tra lette-
rato e vita cortigiana. Il benessere di Parini di-
pendeva dal favore dell’aristocrazia milanese, 
favore che gli era stato a lungo concesso, ma 
che poteva essergli revocato: di qui l’invito, da 
parte del passante, a darsi da fare, ad adulare 
e a dirvertire i potenti, per evitare una sorte 
ancora peggiore (più fatal periglio).

Patria Nel Settecento si diffonde in Italia una 
vera e propria moda della lingua francese sia 
perché sono francesi i filosofi, gli scrittori e gli 
scienziati più importanti del secolo, sia per-
ché dinastie francesi dominano in alcuni stati 
italiani (i Lorena a Firenze, Filippo di Borbone 
a Parma). Molti letterati italiani (per esempio 
Vittorio Alfieri e Carlo Goldoni) scrivono in 
francese, moltissimi lo parlano, tutti amano 
infarcire di parole o costrutti francesizzanti la 
loro prosa. «La lingua franzese», scrive Mel-
chiorre Cesarotti nel suo Saggio sulla filosofia 
delle lingue, «è ormai comunissima a tutta 
l’Italia: non v’è persona un poco educata a 
cui non sia familiare, e pressoché naturale: 
la biblioteca delle donne e degli uomini di 
mondo non è che francese». L’influenza del 
francese non si misura soltanto sul numero 
delle parole che da quella lingua passano 
nella nostra, ma anche sull’influsso che essa 
ha sul significato di alcune parole già presenti 
in italiano. È il caso di patria, che, proprio su 
pressione delle idee rivoluzionarie francesi, 
smette di indicare, come qui, semplicemente 
la città natale o il luogo d’origine, e comincia 
a designare un intero territorio e, insieme, 
il popolo che vi risiede, di solito unito da 
una stessa lingua e da una stessa cultura 
(come nel celebre attacco dell’inno nazionale 
francese, La Marsigliese: «Allons enfants de la 
Patrie» (“Su, figli della Patria”).
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e seguendo il parlar, cinge il mio lato
con la pietosa mano;
e di terra mi toglie;
e il cappel lordo e il vano
baston dispersi ne la via raccoglie:

te ricca di comune
censo la patria loda;
te sublime, te immune
cigno da tempo che il tuo nome roda

chiama gridando intorno;
e te molesta incíta
di poner fine al Giorno,
per cui cercato a lo stranier ti addita.

Ed ecco il debil fianco
per anni e per natura
vai nel suolo pur anco
fra il danno strascinando e la paura:

né il sì lodato verso
vile cocchio ti appresta,
che te salvi a traverso
de’ trivii dal furor de la tempesta.

Sdegnosa anima! prendi
prendi novo consiglio,
se il già canuto intendi
capo sottrarre a più fatal periglio.
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45-48. Congiunti … mille: tu non hai pa-
renti (Congiunti), non amicizie femminili, 
non ville che ti possano favorire (prepor-
re) rispetto a mille altri nel gioco casuale 
(urna) che dispensa i favori. Parini, in buo-
na sostanza, non gode di quelle conoscenze 
necessarie a condizionare quella distribu-
zione di favori che dovrebbe in teoria essere 
casuale (il termine urna, infatti, suggerisce 
l’idea di un sorteggio che dovrebbe essere 
imparziale). 
49-52. Dunque … tuoi: dunque cerca 
di arrampicarti (arrampica) quanto più ti 
riesce (qual puoi) per le ripide (erte) scale 
(dei palazzi signorili); e fai risuonare (ulular, 
come il latrato di un animale) ogni giorno 
i loro atri (atrj) e le loro stanze (sale) delle 
tue lamentele (pianti tuoi). Salire le scale dei 

potenti è un atto umiliante per chi intende 
chiedere un aiuto: perciò esse vengono de-
finite erte.
53-56. O non … potenti: o non smettere 
di metterti (porte) nello stuolo dei parassiti 
(clienti), prostrandoti (abbracciando) alle 
porte di quelle persone di infimo grado 
(imi) che guidano la volontà dei potenti. 
Nell’antica Roma venivano chiamati clienti 
quelle persone che offrivano i propri servizi 
(o il proprio voto in occasione delle ele-
zioni) in cambio di protezione e di un pic-
colo stipendio. Si noti ai vv. 53 e 55 la rima 
equivoca porte / porte. Si ha rima equivoca 
quando i due rimanti sono identici nella 
forma ma diversi nel significato (qui porte 
è prima verbo che significa “metterti“ e poi 
sostantivo che significa “ingressi”).

57-60. e lor … spandi: e grazie a loro (lor 
mercè) acquisisci il diritto a entrare nelle 
segrete stanze (recessi) dei potenti (gran-
di) e riversa (spandi) sulla loro triste noia 
(tetra noja) facezie e aneddoti (novelle). La 
tetra noja nella quale vivono i privilegiati 
è uno dei motivi che entra nel ritratto del 
«giovin signore» e del suo corteggio di 
amici e amanti nel Giorno. Parini ha sem-
pre dovuto fare i conti con quegli ambien-
ti per guadagnarsi da vivere, ma non li ha 
mai amati. 
61-64. O … si cova: o, se ne sei capace (se 
tu sai), individua (trova) più astutamente 
(più astuto) le strade oscure (cupi sentier) 
lungo le quali (colà) silenziosamente (nel 
muto aere, “nell’aria muta”) si dispone (si 
cova) il destino dei popoli. Il passante in-
vita dunque Parini a cercare una qualche 
forma di vantaggio personale occupando 
una carica nella pubblica amministrazio-
ne, o meglio entrando in politica. 
65-68. e fingendo … stagno: e inventan-
do nuove (e illusorie) entrate (esca) per 
le casse dello Stato (pubblico guadagno), 
confondi le acque (l’onda sommovi) e pe-
sca nel torbido (turbato stagno) in modo 
disonesto (insidïoso). Ecco in che cosa con-
siste il vantaggio personale proposto dal 
passante: inventare una nuova tassa dai 
contorni giuridici poco chiari, in modo da 
poterne ricavare un beneficio economico. 
Da notare come Parini utilizzi qui – sebbe-
ne rivestito della solita patina nobilitante 
del Classicismo – un sintagma quasi pro-
verbiale come “pescare nel torbido”. 
69-72. Ma chi … Musa?: ma chi mai 
potrebbe (giammai potría) guarire la tua 
mente piena di ideali (illusa), o spingere 
(trar) te, testardo (ostinato) amante (ama-
tor) della tua poesia (Musa), su una strada 
diversa (altra via)? 

Noja Deriva forse dall’antico 
provenzale enojar (a sua volta dal 
latino tardo inodiare, “avere in 
odio”), che aveva il significato di 
“infastidire”, “dare pena” (ancora vivo 
nel francese moderno ennui). Grafie 
come noja, conjugale, gennajo erano 
comuni (a fianco di noia, coniugale e 
gennaio) per esprimere la i con valore 
di semiconsonante, cioè quando 
precede una vocale con cui forma  
un  dittongo. 
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Congiunti tu non hai,
non amiche, non ville,
che te far possan mai
nell’urna del favor preporre a mille.

Dunque per l’erte scale
arrampica qual puoi;
e fa gli atrj e le sale
ogni giorno ulular de’ pianti tuoi.

O non cessar di porte
fra lo stuol de’ clienti,
abbracciando le porte
de gl’imi, che comandano ai potenti;

e lor mercè penètra
ne’ recessi de’ grandi;
e sopra la lor tetra
noja le facezie e le novelle spandi.

O, se tu sai, più astuto
i cupi sentier trova
colà dove nel muto
aere il destin de’ popoli si cova;

e fingendo nova esca
al pubblico guadagno,
l’onda sommovi, e pesca
insidïoso nel turbato stagno.

Ma chi giammai potría
guarir tua mente illusa,
o trar per altra via
te ostinato amator de la tua Musa?
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73-76. Lasciala … occulti: abbandona-
la: oppure, come (pari a) una vile attrice 
(mima), essa insulti (il soggetto è la Musa 
del v. 72) il pudore, dando piacere (dilet-
tando) in modo osceno (scurrile) ai bassi 
istinti (genj) che si nascondono (occulti) 
dietro alla ricchezza (fasto). L’unico modo 
per un poeta di essere bene accetto dalle 
classi dominanti è quello di venire incon-
tro ai loro gusti, per quanto spregevoli essi 

siano (venendo però meno, così, all’ideale 
di Parini fondato sul giusto e sul vero). 
77-80. Mia … rispondo: alla fine la mia 
rabbia (bile), che da troppo tempo sta-
vo reprimendo (costretta), fuoriuscendo 
(rompendo) dalle profondità dell’animo 
(profondo petto), rompe (getta) impetuo-
samente gli argini, e gli rispondo così. 
81-84. chi … giusto: chi sei tu, che sorreg-
gi (sostenti) questo mio vecchio corpo (ve-

tusto pondo) e cerchi di prostrarmi a terra 
l’animo? Sei un uomo pietoso (Umano) 
ma non un uomo giusto. Pondo significa 
propriamente “peso” (il peso rappresenta-
to dal vecchio corpo) ed è qui metonimia 
per “corpo”. 
85-88. Buon … estimi: un buon cittadino 
indirizza (guida) il proprio ingegno verso 
quegli obiettivi (al segno) cui (dove) lo 
hanno indirizzato (ordinàr) le doti natu-
rali (natura) e le condizioni fortuite della 
nascita (primi casi) in modo da meritarsi 
la stima della patria (così, che lui la patria 
estimi). Primi casi può anche voler dire, 
più semplicemente, “prime esperienze”. In 
questo caso la lettura del testo risultereb-
be meno connotata sul piano della critica 
sociale. 
89-92. Quando … pinge: quando poi da 
vecchio (d’età carco, “carico di anni”) è op-
presso (stringe) dalla necessità (bisogno), 
chiede in modo opportuno e con misura 
(parco), con atteggiamento nobile e one-
sto (fronte liberal) che rispecchia (pinge) 
la moralità del proprio sentire (alma). 
È quasi un obbligo morale della società 
provvedere alle necessità del poeta. Il poe-
ta, da parte sua, avrà la nobiltà d’animo di 
chiedere il minimo indispensabile. Si trat-
ta di un quadro di rapporti ideale, basato 
su quello che gli inglesi chiamano gentle-
men’s agreement, un “accordo tra genti-
luomini”. Questo accordo viene rispettato 
dai contraenti (in questo caso: la società 
da un lato e il poeta “giusto” dall’altro) 
quasi senza sforzo, con naturalezza, per-
ché ne va dell’onore di entrambi. Si basa 
cioè sull’onestà e sul senso dell’onore delle 
persone. Tutto il contrario di un contratto 
vero e proprio, di cui si può chiedere l’a-
dempimento di fronte a un tribunale. 
93-96. E … usbergo: e se gli uomini indif-
ferenti (duri mortali) gli voltano le spalle 
(tergo), lui contro i mali si fa scudo e coraz-
za (usbergo) della propria coerenza. 
97-100. Né … toglio: e non si umilia (si 
abbassa) per il dolore (duolo), e non di-
venta superbo (s’alza) per l’orgoglio. E 
mentre dico queste cose, con le mie forze 
(solo) lascio il mio sostegno (e cioè il pas-
sante che ha aiutato il poeta a rialzarsi) 
e con sguardo minaccioso (bieco) me ne 
vado (toglio) di lì (indi). 
101-104. Così … tetto: così, grato per l’a-
iuto (soccorsi), disprezzo (ho a dispetto) il 
consiglio e, senza rimorsi, con passo zop-
picante (col dubitante piè) torno a casa 
(tetto).
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Lasciala: o, pari a vile
mima, il pudore insulti,
dilettando scurrile
i bassi genj dietro al fasto occulti.

Mia bile, al fin costretta
già troppo, dal profondo
petto rompendo, getta
impetüosa gli argini; e rispondo:

chi sei tu, che sostenti
a me questo vetusto
pondo, e l’animo tenti
prostrarmi a terra? Umano sei, non giusto.

Buon cittadino, al segno
dove natura e i primi
casi ordinàr, lo ingegno
guida così, che lui la patria estimi.

Quando poi d’età carco
il bisogno lo stringe,
chiede opportuno e parco
con fronte liberal, che l’alma pinge.

E se i duri mortali
a lui voltano il tergo,
ei si fa, contro ai mali,
della costanza sua scudo ed usbergo.

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

Così, grato ai soccorsi,
ho il consiglio a dispetto;
e privo di rimorsi,
col dubitante piè torno al mio tetto.
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Analisi del testo
 UNO STILE MISTO La caduta è una poesia stilisticamen-

te anomala. È un’ode, quindi è poesia lirica “alta”, ma è anche 
una satira, quindi un testo che parla della realtà, e ne parla per 
criticarla. Ecco quindi che il linguaggio si sdoppia: da un lato i 
soliti riferimenti al mito (Orïon, v. 1), la solita sintassi elaborata, 
i vocaboli aulici (lubrico, v. 11; imi, v. 56; aere, v. 64); dall’altro le 
immagini concrete (cappel lordo, v. 23), i termini “bassi” (fango, 
v. 7; stramazzar, v. 12) e le espressioni proverbiali prese dalla 
conversazione comune («pesca […] nel turbato stagno», “pe-
scare nel torbido”, vv. 67-68). 

 UNA STRUTTURA TRIPARTITA Come nel Bisogno [▶ T9], 
anche nella Caduta la struttura argomentativa è scandita in tre 
blocchi. Le prime sei stanze (vv. 1-24) fungono da introduzio-
ne all’ode. Viene descritta con tratti patetici la triste condizio-
ne del vecchio poeta, in balia del traffico e malsicuro sui propri 
piedi. Il poeta cade e viene soccorso da un cittadino che lo 
aiuta a rialzarsi e gli rivolge un lungo discorso, che occupa le 
seguenti tredici stanze (vv. 25-76). Non è un cittadino qualun-
que: da un lato, mostra di conoscere perfettamente Parini (al 
punto da citare la sua opera più famosa, Il Giorno); dall’altro, 
questo personaggio senza nome, più che una singola persona, 
sembra incarnare il “comune sentire” di un’intera società, una 

società in piena decadenza, almeno secondo il poeta. I consigli 
del cittadino, infatti, sono immorali. Constatata la condizione 
disgraziata del poeta, i cui meriti non sono riusciti a garantirgli 
la ricchezza (vv. 25-40), il cittadino consiglia a Parini di lasciar 
da parte l’orgoglio e di fare dei compromessi non proprio ono-
revoli: bussare alla porta dei potenti diventandone il servitore 
o il giullare (vv. 49-60), oppure cercare di entrare nell’ammini-
strazione pubblica e approfittare della propria posizione per 
arricchirsi (vv. 61-68). È questa la perfetta carriera dei cortigia-
ni. Ma non fa per Parini, il quale, dopo una breve stanza di rac-
cordo (vv. 77-80), risponde con le sei stanze finali (vv. 81-104), 
e riafferma la dignità del poeta: un uomo che «Né si abbassa 
per duolo, / né s’alza per orgoglio» (vv. 97-98). 

 LA FINE DELL’IDEALE ILLUMINISTICO Il tema di questa 
ode è il disincanto. Una vita dedicata alla letteratura – dice 
Parini – non è compatibile con il successo economico e con 
il potere. Egli non sta solo riproponendo il vecchio ideale del 
poeta “puro”, che coltiva nella povertà la propria arte; sta an-
che dicendo che non è possibile, per un letterato, partecipare 
con coscienza al governo della società. L’ideale illuministico di 
collaborazione tra gli intellettuali e la classe dirigente non ha, 
secondo l’ormai anziano Parini, alcuna possibilità di successo.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quali sono i valori del buon cittadino? E quali invece i disvalori di cui si fa portavoce l’uomo 

che aiuta Parini a rialzarsi? 

ANALIZZARE
2 Lo stile di Parini è ricco di anastrofi e di dislocazioni sintattiche. Per esempio, ai vv. 5-8,  

qual è l’effetto dell’anticipazione del pronome oggetto me rispetto a «la città gir vede»  
che troviamo solo alla fine della strofa? 

3 Questo brano contiene numerose anafore: individuale e prova a spiegare l’effetto che  
il poeta vuole ottenere.

CONTESTUALIZZARE
4 Alla luce di quest’ode e degli altri brani di Parini che hai letto, spiega qual è il rapporto  

che il poeta ha con la nobiltà e con i potenti.

INTERPRETARE
5 Quale autoritratto propone di sé Parini? È realistico o idealizzato? Prevalgono in esso 

la malinconia o l’indignazione, la rabbia o la rassegnazione? 
6 Scrivi il tuo autoritratto, rispettando i seguenti vincoli:
 a prendi spunto da un fatto, da un’abitudine quotidiana o da un evento insolito;
 b  proponi i tuoi valori morali, opponendoli a quelli che consideri disvalori;
 c hai a disposizione mezza pagina di foglio protocollo.

Poi leggi a qualcuno quello che hai scritto e chiedigli che cosa ne pensa.

il buon 
cittadino

anafore

il poeta  
e la nobiltà

autoritratto



Mappa di 
      sintesi SINTESI

Biblio grafia
Edizioni delle opere
Dal 2012 è in corso presso l’editore Serra (Pisa-Roma) l’Edizione Nazionale delle Opere di Parini. L’edizione 
completa di riferimento è Opere, a cura di E. Bonora, Mursia, Milano 1967, ma eccellenti edizioni parziali sono 
quelle del Giorno, a cura di D. Isella e M. Tizi, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, Milano-Parma 1996 (2 volumi), 
e quella delle Odi, a cura di N. Ebani, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, Milano-Parma 2010. 

Studi critici
Per un quadro complessivo della vita e dell’opera di Parini si può leggere il capitolo sul poeta scritto  
da G. Barbarisi in Storia della letteratura italiana, VI Il Settecento, diretta da E. Malato, Salerno Editrice,  
Roma 1998. Per un approfondimento sul Giorno sono ancora fondamentali gli studi di D. Isella raccolti  
in L’officina della «Notte» e altri studi pariniani, Ricciardi, Milano-Napoli 1968; ma per una sintesi aggiornata  
si vedano il volume Interpretazioni e letture del «Giorno», a cura di G. Barbarisi e E. Esposito, Cisalpino,  
Bologna 1998, e la monografia di P. Gibellini, Parini. L’officina del «Giorno», Morcelliana, Brescia 2010.  
Sulle odi, si veda P.V. Mengaldo, Sulla lingua delle «Odi» di Parini, in Gli incanti della vita. Studi su poeti italiani 
del Settecento, Esedra, Padova 2003. Per l’ambiente in cui visse e scrisse Parini, L’amabil rito. Società e cultura 
nella Milano di Parini, a cura di G. Barbarisi e altri, Cisalpino, Bologna 2000; per i suoi rapporti con le arti 
figurative, Parini e le arti nella Milano neoclassica, a cura di G. Bucellati e A. Marchi, Università di Milano, 
Milano 2000.

 ▶ Dialogo sopra la nobiltà (1757)
Un dialogo tra due morti, un nobile e un poeta, sepolti  
nella stessa tomba.

 ▶ Discorso sopra la poesia (1761)
Una sorta di manifesto programmatico che spiega  
la concezione che Parini ha della poesia.

 ▶ Il Giorno
Un’ironica descrizione della vita dissoluta e improduttiva 
degli aristocratici, in endecasillabi sciolti. Il progetto 
originario prevedeva una struttura tripartita: Mattino (1765), 
Mezzogiorno (1763) e Sera. In seguito Parini opta per una 
struttura quadripartita (Mattino, Meriggio, Vespro e Notte),  
ma l’opera rimane incompiuta.

 ▶ Odi (1791)
Una raccolta di componimenti scritti nel corso di più decenni, 
raffinati e classicheggianti nella forma, innovativi nei contenuti. 
Parini è un grande poeta civile, e adopera i versi per parlare 
(male, di solito) della società lombarda dei suoi tempi. 

IL PERCORSO DELLE OPERE

Parini introduce qui la critica all’aristocrazia sviluppata poi 
nel Giorno e mostra di conoscere e riprendere il pensiero di 
Rousseau, che pochi anni prima aveva affermato con forza 
l’uguaglianza naturale di tutti gli uomini e l’iniquità delle 
differenze di classe.

Da un’idea fondamentale della tradizione classica (“unire l’utile 
al dilettevole”), Parini ricava l’opinione che l’opera d’arte abbia 
due funzioni: una estetica (legata al piacere) e una pratica 
(l’utilità pubblica, la pedagogia), e che la prima debba veicolare 
la seconda.

Il Giorno è una straordinaria combinazione di satira e poema 
didascalico: il racconto della vita del «giovin signore» è uno dei 
più acuti e divertenti atti d’accusa contro la stupidità umana 
che siano mai stati scritti. 

Forma classica, contenuti moderni: sono queste, fissate da 
Parini, le due direttrici lungo le quali si muoveranno i poeti 
dell’Ottocento.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

GIUSEPPE PARINI
(1785-1873)
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Autore

Percorso 8
Vittorio Alfieri
Una vocazione  
tragica

Tra le caratteristiche principali di Vittorio Alfieri c’è la sua sorprendente capacità di 
superare indenne ogni tipo di funerale, critico o ideologico che sia, celebrato sulla sua 
figura. Lungo tutto l’Otto e il Novecento, infatti, Alfieri rispunta fuori ogni volta che si 
credeva di essersene sbarazzati. Il suo teatro, modello di riferimento per i contemporanei 
e per gli autori del primo Ottocento, viene criticato per la sua scarsa efficacia 
drammatica? Ecco che intellettuali e patrioti fanno di Alfieri, del suo spirito anti-
tirannico e della sua inquieta biografia, un modello nella lotta contro gli 
occupanti stranieri (Alfieri è, con Parini, uno dei miti-modello del giovane Foscolo). Lo si 
condanna per la sua lingua poetica dura e classicheggiante? Ecco che la critica scopre tra 
le pagine delle Rime alcuni dei più bei sonetti della tradizione lirica italiana. Si 
ironizza sul suo stile ancora fondamentalmente ancien régime? Ecco che scopriamo nella 
modernissima prosa della Vita una delle più interessanti autobiografie 
che siano state scritte nell’Europa del Settecento. Viene accusato di essere un bieco 
reazionario per la sua condanna senza appello della Rivoluzione francese? Ecco che, 
oggi, studiosi di letteratura e di storia della politica trovano nei testi del Misogallo 
osservazioni originali, certo conservatrici ma tutt’altro che banali e prive d’interesse, 
sugli eventi successivi alla presa della Bastiglia.

Tutto ciò ha garantito ad Alfieri una fortuna critica quasi ininterrotta. È sintomatico, 
del resto, che le due grandi stagioni della critica alfieriana coincidano con due dei più 
importanti snodi storici del Novecento italiano: la fine della Prima guerra mondiale (con 
gli scritti di Piero Gobetti e di uno dei suoi più importanti allievi, Mario Fubini) e gli anni 
del fascismo (con gli studi di Giacomo Debenedetti e Walter Binni). Alfieri torna alla ribalta 
soprattutto nei momenti di crisi storica, perché ha saputo incarnare come pochi 
intellettuali del suo tempo l’epoca nella quale gli toccò vivere, quella che precede e segue 
la Rivoluzione francese, e dunque il crollo delle società dell’Antico regime.



Alfieri allo specchio

La nobiltàT 1

T 7

Se i letterati debbano lasciarsi 
protegger dai principi

T 2

Della tirannide

Del principe e 
delle lettere

Alfieri nella selvaT 8

Ecco, a te rendo il sangue tuoT 3Antigone

La morte di SaulT 5

Una confessione impossibileT 6Mirra

L’alba prima della battagliaT 4
Saul

PERCORSO nei TESTI

Le tragedie

Gli scritti politici

I fogliolini della RivoluzioneT 15

Parlare di séT 9

Il secondo viaggio in EuropaT 11

Sviluppo dell’indole indicato da vari fattarelliT 10

Il viaggio prosegueT 12

La favola della libertàT 14

Vita

La sedia di AlfieriT 13

MisogalloGli scritti  
antifrancesi

L’autobiografia

RimeLe poesie
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Alfieri
libertà

tirannide

conversione  
letteraria

tragedia Mirra
forte sentire

Saul
Vita scritta  

da esso

autobiografismo
Rivoluzione francese

Misogallo

Preromanticismo

nobiltà

Dispotismo illuminato

Rime

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

G. Debenedetti, E se Alfieri fosse meglio di quanto credessimo? 
P. Conte, Una canzone su Alfieri

C 1
C 2

LETTURE CRITICHE

Oltre che il più importante poeta 
della sua epoca, Alfieri è stato 
anche un originale pensatore 
politico. Leggi nell’eBook gli estratti 
da questi suoi scritti (T1 e T2).
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1773 1776-17781749

Nasce ad Asti da 
una famiglia di 
antica nobiltà

1754

Fino a nove anni 
viene educato 
in casa da un 
precettore

1758-1766

Compie i 
suoi studi 
presso 
l’Accademia 
Reale di 
Torino

1766-1772

Entra 
nell’esercito 
sabaudo e 
intraprende 
una serie di 
viaggi in Italia 
ed Europa 
(nel 1770 è a 
Londra)

Si stabilisce a Torino, 
fonda un circolo 
letterario e inizia  
e a scrivere

Antonio  
e 

Cleopatra

Soggiorna in 
Toscana, rinuncia  
al titolo nobiliare  
e viaggia  
Della tirannide

Gli anni giovanili

1752 1761 1774 1775

Rappresentazione 
della Locandiera  

di Goldoni

Escono I dolori  
del giovane 

Werther di Goethe

A Milano viene fondata 
l’Accademia dei Pugni

Scoppia la guerra  
dei sette anni

La conversione letteraria

Abbozzo 
di giudizio 
universale, 
Journal
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1 La vita
Gli anni dei «non-studi» La vita di Vittorio Amedeo Alfieri si può dividere in due 
parti, prima e dopo la cosiddetta “conversione letteraria”. Non si tratta di uno spar-
tiacque che separi nettamente due periodi che non hanno rapporto l’uno con l’altro. 
Al contrario, la seconda parte della vita di Alfieri non si capisce senza tenere conto 
della prima, perché le sue esperienze biografiche ebbero una profonda influenza 
sulla sua fisionomia intellettuale. 

Alfieri nasce ad Asti il 16 gennaio 1749. La sua è una delle più ricche e antiche 
famiglie dell’aristocrazia piemontese. Il padre muore quando lui è ancora in fasce. 
La madre si risposa e Vittorio viene affidato alla cure di uno zio, Pellegrino Alfieri 
(figura di rilievo dell’amministrazione sabauda), nominato suo tutore. Fino all’età di 
nove anni studia in casa, sotto la guida di un precettore. Nel 1758 entra nell’Accade-
mia Reale di Torino, una scuola militare in cui i nobili piemontesi vengono istruiti 
secondo i rigidi precetti di uno stato assoluto come quello sabaudo. Nell’Accademia 
s’impartiscono insegnamenti elementari di grammatica, retorica, filosofia e legge. Gli 
studenti sono destinati a diventare o avvocati (e cioè i “quadri” dello stato sabaudo) 
o militari. La qualità dei docenti è bassa. Le letture di Alfieri sono scarse e, per lo più, 
in francese. Sono anni di grande solitudine, che né l’affetto per la madre né quello 
per l’amatissima sorella Giulia riusciranno ad addolcire (Vita, Epoca seconda, cap. I):

In età di nove anni e mezzo io mi ritrovai dunque ad un tratto traspiantato in 
mezzo a persone sconosciute, allontanato affatto dai parenti, isolato, ed abban-
donato per così dire a me stesso; perché quella specie di educazione pubblica (se 
chiamarla pur vorremo educazione) in nessuna altra cosa fuorché negli studi, e 
anche Dio sa come, influiva su l’animo di quei giovinetti.

Si tratta di un’esperienza a cui è fin troppo facile collegare alcuni tratti del carattere 
dell’Alfieri maturo: l’individualismo, la ricerca di emozioni ed esperienze eccezio-
nali e fuori del comune, il gusto per la ribellione e l’insofferenza per ogni tipo di 



Veduta di Torino 
dal lato dei 
giardini dietro 
a Palazzo Reale 
in un dipinto di 
Bernardo Bellotto 
(1721-1780). Torino 
è la città in cui il 
giovane Alfieri, 
tra il 1773 e il 1774, 
conduce una 
«vita giovenile 
oziosissima» e in 
cui sperimenta 
«la libertà totale, 
le donne…».

1780 1782 1783 1787 1789 1796 1803

Gli anni della maturità Il periodo francese

Scrive quattordici 
tragedie e si 
trasferisce a Roma 
con la contessa 
d’Albany
Filippo, Antigone, 
La congiura de’ 
pazzi, Merope

Stampa la 
prima raccolta 
delle  
sue tragedie
Antigone, 
Saul, 
L’America 
libera

Costretto a 
lasciare Roma,  
si trasferisce 
prima a Pisa e 
poi in Alsazia
Del principe e 
delle lettere, 
L’Etruria 
vendicata

Si stabilisce a 
Parigi e avvia 
l’edizione 
definitiva delle 
sue tragedie
Sofonisba, 
Mirra, 
Della virtù 
sconosciuta

Accoglie con 
favore la 
Rivoluzione  
e scrive la prima 
parte della Vita
Rime 

1792

Fugge da Parigi inorridito 
dagli eccessi rivoluzionari  
e si stabilisce a Firenze, 
dove vive in solitudine 
dedicandosi alla letteratura; 
termina la Vita
Commedie, Misogallo

Muore  
a Firenze

Il periodo fiorentino

Inizia la 
Rivoluzione 
industriale

Inizia la 
Rivoluzione 
francese

Ha inizio la 
campagna 
d’Italia di 
Napoleone
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gerarchia. C’è chi, educato a obbedire, impara la lezione; e c’è chi impara la disob-
bedienza: Alfieri rientra nella seconda (più ristretta) categoria. 

Nel 1766, dopo otto anni di quelli che in seguito chiamerà «non-studi» e «ineduca-
zione», Alfieri esce dall’Accademia con il grado di “portainsegna”. È a tutti gli effetti 
un militare e un suddito del Regno di Sardegna, ma il suo è un incarico di scarso im-
pegno: non ci sono guerre in corso, e il suo reggimento deve riunirsi solo due volte 
l’anno, per meno di due mesi.

Per certi aspetti, Alfieri è l’incarnazione del «giovin signore» protagonista del 
Giorno di Parini: non lavora, non fa parte dell’amministrazione del suo Stato e si 
limita a vivere di rendita e a spendere il proprio patrimonio in passatempi monda-
ni. Ama l’equitazione (per l’acquisto di cavalli dilapida una vera e propria fortuna, 
arrivando addirittura a organizzare viaggi in Inghilterra a questo solo scopo), e ha 
un’attenzione maniacale per quello che oggi chiameremmo il suo look (la cura per 
l’aspetto fisico, l’acconciatura, l’abbigliamento, l’arredamento della casa). Dal punto 
di vista intellettuale è un cosmopolita che legge, parla e scrive in francese. 

I viaggi in Europa Fra il 1766 il 1772 Alfieri viaggia in lungo e in largo per l’Italia e 
l’Europa. Nel 1766 è a Milano, Roma e Firenze. Nel 1767-1768 è a Napoli, Bologna, 

Venezia, Padova. Nello stesso periodo esce per la prima volta 
dall’Italia: Francia, Inghilterra, Svizzera, Olanda. Torna in Pie-
monte e comincia seriamente a farsi una cultura, leggendo gli au-
tori dell’Illuminismo francese (Voltaire, Rousseau, Montesquieu, 
Helvétius), ma anche autori classici, in particolare Plutarco, nelle 
cui Vite parallele trova perfettamente rispecchiati i suoi sogni di 
grandezza. Riparte nel maggio del 1769: Austria, Germania, Da-
nimarca, Svezia; si spinge fino in Russia, a Pietroburgo, per poi 
ritornare in Germania e, attraverso l’Olanda, nell’amata Inghil-
terra, dove sbarca nel 1770. Si stabilisce a Londra e lì rimane 
quasi un anno, vivendo una turbolenta storia d’amore con una 
nobildonna inglese, già sposata, che si concluderà con un grande 
scandalo. Lascia quindi l’Inghilterra per la Spagna e il Portogallo, 



ALFIERI E LA NOBILTÀ 

Nato ricco e nobile, Alfieri ringrazierà 
sempre la sua buona stella: perché lo 
ha reso economicamente indipenden-
te, e dunque libero di fare e dire ciò 
che gli pare; e perché lo ha messo nelle 
condizioni di conoscere la nobiltà, e di 
poterla disprezzare. All’inizio della Vita 
di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso 
scriverà infatti:

Il nascere della classi dei nobili, mi 
giovò appunto moltissimo per poter 
poi, senza la taccia di invidioso e di 
vile, dispregiare la nobiltà di per sé 
sola, svelarne le ridicolezze, gli abusi 
ed i vizi; ma nel tempo stesso mi gio-
vò non poco la utile e sana influenza 
di essa, per non contaminare mai in 
nulla la nobiltà dell’arte ch’io profes-
sava. Il nascere agiato, mi fece libero 
e puro; né mi lasciò servire ad altri 
che al vero.

(Vita, Epoca I, capitolo 1)
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dove incontra l’abate Tommaso Valperga di Caluso (1737-1815), un intellettuale pie-
montese lucido e pacato, dal carattere e dai modi opposti rispetto a quelli di Alfieri. 
È un incontro decisivo: è Caluso, che sarà a lungo per Alfieri (allora ventenne) un 
consigliere e un amico, a indirizzarlo verso la carriera letteraria.

La mondanità e le prime opere letterarie Nel 1772 ritorna in Piemonte. Ha ventitré 
anni e deve decidere che cosa vuole fare da grande. Il Regno di Sardegna non è un po-
sto molto interessante. Nonostante gli sforzi di una dinastia in ascesa come quella dei 
Savoia, il Piemonte è periferia dell’Europa tanto dal punto di vista geografico quanto 
da quello culturale. La vita della corte e della società torinese non è paragonabile alla 
vita – brillante, stimolante, mondana – che Alfieri ha conosciuto durante i suoi viaggi 
per l’Europa. È un regno tra i più provinciali dell’Europa settecentesca. Inoltre, è un re-
gno “militarizzato” quasi quanto la Prussia di Federico il Grande: il re mantiene i suoi 
sudditi e la sua aristocrazia sotto un controllo ferreo. Alfieri non ama le costrizioni e 
le gerarchie, e per questo motivo esclude subito di far carriera nell’esercito, in politica 
o nell’amministrazione. Per le stesse ragioni rinuncia anche a un possibile futuro da 
diplomatico e decide di fare la bella vita. Si stabilisce a Torino in un lussuoso apparta-
mento, va a cavallo, fa vita mondana, diventa il “cavalier servente” e l’amante di una 
nobildonna torinese, Gabriella Falletti di Villafalletto. Comincia però a interessarsi più 
seriamente al mondo delle lettere, fonda una sorta di circolo letterario e inizia a scrive-
re (in francese): tra il 1773 e il 1775 compone l’Esquisse du jugement universel (Abbozzo 
di giudizio universale) e inizia la scrittura di un diario (Journal), che terrà fino al 1777.

Tra il 1774 e il 1775 scrive una tragedia, Antonio e Cleopatra, che viene rappresenta-
ta a Torino nel giugno del 1775. Il successo dell’opera (che Alfieri in seguito ripudierà) 
solletica il suo amor proprio e gli indica finalmente una strada: decide di diventare un 

letterato “di professione”. Per prima cosa, avverte la necessità di per-
fezionare la sua cultura letteraria: studia quindi i classici italiani 
(Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso) e quelli latini (Sallustio, Seneca e 
Livio), mentre allo studio del greco arriverà solo più tardi, nel 1797. 
Comincia a ideare altre due tragedie (Filippo e Polinice), ma ben pre-
sto capisce che deve “spiemontizzarsi”: nel 1776 intraprende il suo 
primo “viaggio letterario” in Toscana: Pisa, poi Siena e Firenze, 
per impratichirsi nella lingua italiana (ricordiamo che le sue lingue 
d’uso erano, prevalentemente, il piemontese e il francese). Scrive 
altre tragedie (Agamennone, Oreste e Virginia) e un trattato (Della 
tirannide); ma soprattutto incontra a Firenze Luisa Stolberg-Gedern, 
contessa d’Albany, moglie di Carlo Edoardo Stuart (il famoso “Bon-
nie Prince Charlie”, pretendente cattolico al trono d’Inghilterra, allo-
ra in esilio in Italia), e con lei avvia una relazione.

La rinuncia al titolo Intanto, Alfieri fa una scelta decisiva per il suo 
futuro: per liberarsi dei suoi doveri di suddito del re di Sardegna (che 
implicavano, per esempio, il dover fare richiesta di un permesso 
ogni volta che voleva uscire dal Piemonte), cede il suo titolo e tutte 
le sue proprietà alla sorella Giulia, in cambio di un congruo vitalizio. 
Nel 1780, per sottrarre Luisa d’Albany al vecchio marito, la porta a 
Roma, dove i due iniziano a convivere. Durante il soggiorno romano 
compone il Saul e comincia la stesura dell’ode L’America libera (un 
omaggio alla guerra d’Indipendenza degli Stati Uniti). Nel 1783 è 
però costretto a lasciare la città a causa dello scandalo provocato dal-



Luisa Stolberg-
Gedern, contessa 
d’Albany, 
in un ritratto di 
François-Xavier 
Fabre del 1796.
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la sua relazione con la contessa. Dopo un breve soggiorno a Pisa si rifugia in Alsazia, 
dove può riprendere la sua relazione con la donna amata e dove risiede fino al 1792. 
In questi anni, vissuti tra l’Alsazia e Parigi, Alfieri lavora intensamente. Compone il 
trattato Del principe e delle lettere, finisce il poema L’Etruria vendicata, riordina in vista 
dell’edizione la prima parte delle Rime, scrive la prima parte della Vita, traduce i clas-
sici (in particolare Virgilio e Terenzio) e cura una nuova edizione delle sue tragedie. 

La Rivoluzione francese vista “dal vivo” Nel 1789 è a Parigi, e vede “in presa 
diretta” la Rivoluzione francese. Sulle prime, Alfieri ne è entusiasta. La cosa non 
sorprende: già due anni prima aveva dedicato a Luigi XVI il Panegirico di Plinio a Tra-
iano, in cui invitava il re a concedere la libertà al suo popolo. Lo vedono saltare per 
la gioia sulle rovine della Bastiglia, e di fatto scrive un’ode dal titolo Parigi sbastigliato 
(Paris, in francese, è nome maschile, e come tale nel Settecento veniva italianizzato). 
Ma ben presto i suoi umori cambiano. Le difficoltà materiali che è costretto a patire in 
quanto nobile (gli confiscano delle casse di libri e, quel che è peggio, tutti i suoi ama-
tissimi cavalli) e la violenza di cui è testimone (e che ben presto sfocerà nel bagno di 
sangue del Terrore) lo fanno ripiegare su una posizione politica molto più moderata: 
la libertà che auspicava non è quella, sanguinosa, di Robespierre. 

La disillusione e l’isolamento Nel 1792 fugge da Parigi, amareggiato e deluso. Va a 
vivere, sempre con Luisa d’Albany, a Firenze, in una specie di dorato autoesilio. Non 
frequenta nessuno se non i vecchi amici: ha poco più di quarant’anni, ma non vuole 
fare nuove conoscenze (ne farà le spese un suo giovane ed entusiasta ammiratore, Ugo 
Foscolo, che non verrà ricevuto in casa sua). Scottato dall’esperienza francese, si disin-
teressa della politica e si dedica esclusivamente alla letteratura: rivede le Rime, porta 
a termine la Vita, scrive un’ultima tragedia (Alceste seconda) e alcune Commedie di 
argomento politico; porta a termine il Misogallo, un prosimetro nel quale sfoga tutto l’o-
dio che ha accumulato contro la Francia, colpevole di averlo prima illuso e poi disilluso 
circa la possibilità di una rivoluzione antitirannica. Muore nel 1803. Le due persone a lui 
più care, Luisa d’Albany e l’abate di Caluso, cureranno la pubblicazione delle sue opere.

I LUOGHI DI ALFIERI

Vive a Pisa nel 1776,  
per impratichirsi nell’uso  
della lingua italiana. Vi ritorna 
per un breve periodo nel 1783.

Si rifugia in Alsazia nel 1783, per sfuggire allo scandalo 
causato dalla relazione adulterina con la contessa 
d’Albany. Vi rimarrà, a periodi alterni, fino al 1792.

Si trasferisce a Roma nel 1780, 
insieme a Luisa d’Albany. 

Soggiorna a Firenze tra il 1777 e 
il 1780, per poi tornarvi in pianta 
stabile a partire dal 1792 e fino  
alla morte, avvenuta nel 1803.

Si sposta a Torino nel 1758  
per frequentare l’Accademia Reale. 
Vi torna nel 1772, e qui compone  
le sue prime opere.

Si stabilisce a Londra, città  
da lui amata, nel 1770, dopo 
un lungo viaggio attraverso 
l’Europa.

Durante un soggiorno 
in Portogallo, nel 1771, 
incontra Tommaso Valperga 
di Caluso, che lo indirizza 
alla carriera letteraria.

Nasce ad Asti nel 1749,  
da famiglia aristocratica.

y

È a Parigi allo scoppio della Rivoluzione.



Tiranno È una parola con una lunga storia. In principio, 
nell’antica Grecia, tyrannos indicava soltanto il detentore 
del potere politico, il monarca: l’insigne uomo di stato che 
fu Pisistrato (VI secolo a.C.) era il tiranno di Atene. Di fatto, 
il lessicografo latino Isidoro di Siviglia (VI-VI secolo d.C.) 
nelle Etimologie scrive che «quelli che i greci chiamavano 
tiranni sono i re presso i latini: tra gli antichi non c’era 
differenza tra re e tiranni». Ma presto, e già in greco, il 
termine assunse un’accezione negativa: è un tiranno chi 
governa il suo popolo (o qualsiasi gruppo umano) con 
crudeltà e dispotismo. Nell’italiano antico, il 
nome di tiranno spetta così, oltre che ai re 
scellerati, ai peggiori capipopolo, come risulta 
per esempio in Dante nel Paradiso (VI, 124-125): 
«le città d’Italia tutte piene / son di tiranni»; 
mentre nel latino cristiano tyrannus finisce 
per essere anche il nome, o meglio uno dei 
molti nomi che si usavano per designare (per 
non citarlo direttamente) Satana.  Abbiamo 
una testimonianza iconografica memorabile 
della fusione tra questi due campi semantici: 
il governo scellerato da una parte e il diavolo 
dall’altra. Tra gli affreschi a cui Ambrogio 
Lorenzetti lavorò nel Palazzo Pubblico a 
Siena negli anni Trenta del Trecento, ci sono 
le cosiddette Allegorie del malgoverno. Al 
centro della scena c’è un mostro con zanne 
e corna: un demonio. Sullo sfondo, parte alla 
destra e parte alla sinistra di questa figura, 
si legge la scritta Tyrammides. Nella mano 

sinistra, il mostro regge una coppa avvelenata. Ai suoi 
piedi, privata del manto e della corona che sulla parete 
contigua la designavano come sovrana, c’è una figura di 
donna rappresentante la Giustizia, e un cartiglio recita: «Per 
voler el ben propio, in questa terra / sommess’è la giustitia 
a tyrannia» (“Per egoismo, in questa terra la giustizia è 
sottomessa alla tirannia”). Nell’Italia e nell’Europa governate 
dalle antiche dinastie, pochi anni prima della Rivoluzione 
francese, Alfieri raccoglie questa tradizione di protesta 
contro la tirannia e la tirannide. 

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del malgoverno, 1338-1339,  
Siena, Palazzo Pubblico.
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2 Le idee, la poetica 
Il nemico dei tiranni La vita e l’opera di Alfieri possono essere lette come un lun-
go conflitto tra l’idea di libertà e l’idea di costrizione. Nelle tragedie e nei trattati 
politici, tale conflitto si manifesta nella lotta tra un tiranno e un antitiranno. È una 
contrapposizione dogmatica, assoluta, che non contempla mediazione e che si può 
risolvere solo in modo violento, con il soccombere di uno dei due contendenti. Si 
tratta di un conflitto che Alfieri declina sempre in termini politici (l’uomo libero 
contrapposto al potere assoluto di chi governa), ma che in realtà è il sintomo di una 
visione conflittuale dell’intera esistenza umana. Fin da piccolo, Alfieri era restio a 
obbedire a qualsiasi forma di autorità, e il suo istinto ribelle non si mitiga (al con-
trario!) neppure negli anni della maturità. E nella tragedia, Alfieri trova il genere 
letterario adatto a esprimere questo aspetto del suo carattere. Nei trattati politici, 
poi, il nesso tra libertà personale e attività letteraria diventa centrale: un letterato 
– sostiene Alfieri – è degno di questo nome soltanto se riesce a essere libero, se non 
scende a patti con il potere. Il letterato viene così a coincidere, nell’idealizzazione al-
fieriana, con gli eroi protagonisti delle sue tragedie. Ma in questo modo la letteratura 
finisce per essere un surrogato dell’azione politica: al di là dei suoi proclami, Alfieri 
non fa niente per cambiare il mondo in cui vive. E anche se per tutta la vita cerca di 
distinguersi dai letterati imbelli e servili che disprezza, questo tentativo non porta a 
nulla: Alfieri muore isolato.   
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L’autobiografismo Quasi tutto, nell’opera di Alfieri, è autobiografia: non solo, ov-
viamente, la Vita ma anche molte delle Rime, delle tragedie, delle opere politiche. A 
riflettere sulla sua esistenza Alfieri era incoraggiato da due fattori. 

Il primo, caratteristico della sua epoca, è il grande successo dell’autobiografia 
come genere letterario: le Confessioni di Rousseau escono negli anni Ottanta, e 
sono davvero il libro-simbolo del secondo Settecento. Grazie anche al diffondersi 
della filosofia sensista, cresce in questi anni l’interesse per lo studio dell’uomo e 
per i riflessi che le esperienze vissute durante gli anni dello sviluppo hanno sulla 
formazione del carattere. Ma a questo fattore legato, per così dire, all’aria del tempo, 
se ne aggiunge un secondo più personale, e radicato nel carattere di Alfieri, cioè la 
volontà di trovare nella propria biografia i segni di un destino eroico: Alfieri pensa a 
se stesso come a un uomo eccezionale incaricato di una missione eccezionale. 

È a questo secondo fattore, a questo, diremmo oggi, prepotente narcisismo, che 
dobbiamo per esempio l’analisi acutissima che, nella Vita, Alfieri fa della propria 
infanzia e della propria adolescenza, e il ritratto vivacissimo che, sempre nella Vita, 
Alfieri riserva al se stesso adulto. Sono tutte questioni (l’infanzia, la scoperta della 
vocazione artistica, lo scontro con la società, la solitudine dell’intellettuale) che con-
tinuano a riguardarci, sia come lettori sia come esseri umani: non stupisce perciò 
che la Vita sia ancor oggi uno dei libri più interessanti (e più piacevoli da leggere) 
dell’intero Settecento. 

Alfieri e il teatro Alfieri fu (ed è) celebre soprattutto come un autore di teatro; di 
più, come il principale autore tragico italiano fino almeno all’avvento del dramma 
borghese ottocentesco. Ma il suo unico successo lo ebbe con la tragedia che in se-
guito ripudiò, Antonio e Cleopatra. Il fatto è che Alfieri era e resta un autore quasi 
impossibile da mettere in scena. Sono troppi, nel suo teatro, gli elementi che vanno 
contro l’efficacia scenica: gli argomenti che tratta, e il modo in cui sono svolti, pos-
sono interessare soltanto un pubblico molto colto; e il suo stile classicheggiante è 
difficile sia da leggere sia (soprattutto) da recitare. Lo stesso Alfieri ne aveva piena 
coscienza, tanto che riteneva che le sue tragedie fossero adatte a una lettura “da ca-
mera”, per rappresentazioni private nelle case degli aristocratici, senza una vera e 
propria messa in scena. Si tratta insomma di un teatro fatto per essere letto piuttosto 
che recitato.

isolamento 
politico

Alfieri

Misogallo

Disillusione  
nei confronti 

della Rivoluzione 
francese

tragedie

Temi cardine: 
amore e conflitto 

tra libertà  
e tirannide

Vita e Rime

Opera 
intensamente 
autobiografica

Il letterato  
non scende  
mai a patti  

con il potere
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3 Gli scritti politici 
Una posizione ambigua Come le tragedie, anche gli scritti politici di Alfieri sono 
caratterizzati da due idee guida: 1. il rifiuto dei sistemi politici e di potere dell’Antico 
regime, che Alfieri vedeva ancora operanti nelle nazioni europee (anche nelle cosid-
dette monarchie “illuminate”); 2. la necessità, per l’individuo, di esercitare la propria 
libertà, necessità che non può non entrare in contrasto con il potere tirannico. 

Alfieri dà di questo tema – la lotta contro la tirannide – una lettura del tutto 
personale. Non è un pensatore, un teoreta, non s’interessa di questioni politiche 
generali (istituzioni, rapporti tra classi sociali, attuazione delle leggi), ma concentra 
la sua attenzione sull’individuo e sulla violenza che ogni potere autoritario esercita 
su di lui: la politica è per lui un fatto soprattutto privato. Nasce di qui l’immagine 
dell’Alfieri libertario che affascinò tanto i suoi contemporanei quanto gli uomini del 
Risorgimento. Ma è una libertà astratta, assoluta, che non s’incarna in una proposta 
politica concreta. Di qui un’ambiguità di fondo: Alfieri detesta la nobiltà (di cui pure 
fa parte, godendone i privilegi), la accusa di essere un ceto conservatore, e però non 
crede nella mobilità sociale, non crede nelle qualità morali del popolo, e anzi vede 
in un ipotetico governo popolare un rischio di tirannia ancora più grande. Insomma, 
quella di Alfieri finisce per essere una condanna generica, un lamento sul mondo 
come è, sulla vita come è (e in questo Alfieri non è molto diverso da molti intellet-
tuali del suo e del nostro tempo).

Della tirannide L’ambiguità di fondo a cui abbiamo accennato è già presente nel 
suo primo trattato Della tirannide, scritto nel 1777 e poi rimaneggiato dieci anni 
dopo. Venne pubblicato a Parigi tra il 1800 e il 1801, contro la volontà dell’autore 
che, dopo la rivoluzione, giudicava più prudente lasciarlo inedito. Il trattato, in 
due libri, risente della lettura di alcune opere classiche (le Vite parallele di Plutar-
co, ma anche il Principe di Machiavelli) e di scritti degli illuministi francesi, come 
Montesquieu, Voltaire, Hélvetius. Nel libro I, la tirannide viene analizzata oggetti-
vamente, come forma di governo (per Alfieri, in buona sostanza, è tirannico ogni 
sistema in cui il potere legislativo coincida con quello esecutivo, cioè in cui chi 
governa fa anche le leggi). Nel libro II, invece, Alfieri sposta l’attenzione sul sog-
getto, sul suddito del tiranno, e riflette sul modo in cui alla tirannide è possibile 
resistere e ribellarsi.
 
Del principe e delle lettere L’altro maggiore scritto politico di Alfieri è il trattato Del 
principe e delle lettere, in tre libri, elaborato tra il 1778 e il 1786. Il testo affronta di 
nuovo la questione della libertà personale. Stavolta, però, Alfieri analizza più speci-
ficamente un caso particolare, e cioè il rapporto tra gli intellettuali e i governanti. 
Il primo libro del trattato è dedicato al tema del mecenatismo, tema di attualità da 
quando, con atteggiamento liberale, alcuni sovrani europei avevano cominciato ad 
ascoltare, leggere e finanziare le ricerche degli intellettuali (è un fenomeno che ri-
entra nel cosiddetto “dispotismo illuminato”). Il secondo libro è invece dedicato ai 
letterati, e in particolare «ai pochi letterati che non si lasciano proteggere». Alfieri 
tenta di far valere come principio generale quella che era stata la sua esperienza 
personale: l’uomo di lettere incarna un modello di comportamento civile e morale. 
Perciò, nella sua riflessione o nella sua attività poetica, egli dev’essere libero (o deve 
liberarsi) da ogni vincolo con il potere: neppure l’estrema povertà dà il diritto di 
cercarsi un padrone.

T1  La nobiltà,  
da Della tirannide

T2  Se i letterati 
debbano lasciarsi 
protegger dai principi, 
da Del principe e delle 
lettere
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4 Le tragedie  
Il sistema tragico alfieriano Il teatro tragico è il genere nel quale Alfieri ha in-
vestito la maggior parte delle sue ambizioni, quello che lo ha impegnato di più. 
Anche per questo, le sue tragedie si presentano come un insieme molto compat-
to, e per definirle possiamo adoperare senz’altro l’etichetta di “sistema tragico 
alfieriano”, già da tempo accolta negli studi critici. Le tragedie di Alfieri hanno, 
di fatto, moltissimi elementi in comune, sia per quanto riguarda la forma e le 
modalità di composizione, sia per quanto riguarda le idee che vi si esprimono. 
Rappresentano anche quella parte dell’opera alfieriana che, nonostante la loro 
sostanziale impraticabilità sulla scena, interessò maggiormente i suoi contempo-
ranei e gli autori dell’Ottocento; ai giorni nostri, invece, sembrano essere passate 
un po’ in secondo piano, soprattutto a vantaggio di un’opera come la Vita, nella 
quale Alfieri è riuscito a dare una visione più articolata e schietta dei propri ideali. 

Il primo tragediografo italiano Scrivere tragedie nella seconda metà del Settecen-
to non è una scelta né ovvia né semplice. Alfieri deve confrontarsi con una tradizione 
imponente: il teatro classico greco e latino, il grande teatro classico francese (Corneil-
le, Racine e, più recentemente, Voltaire) e anche il teatro tragico italiano. Il paragone 
con quest’ultimo modello (più vicino ad Alfieri, se non altro per la lingua) era in 
realtà il più difficile. La letteratura italiana non ha, di fatto, una solida tradizione nel 
teatro in versi, e men che meno nella tragedia, che era il genere drammatico conside-
rato più nobile e importante, quello sul quale si misurava la statura di uno scrittore. 

A parte questi modelli più prossimi, Alfieri conosceva anche il teatro di Shakespe-
are, e lo apprezzava, ma lo trovava troppo complesso nelle trame e nelle relazioni tra 
i caratteri. Il teatro di Alfieri è infatti un teatro più composto, misurato, lineare, e in 
una parola più classico di quello shakespeariano. Le sue trame, anche rispetto alle 
fonti cui Alfieri attinge, sono ridotte all’essenziale; il ruolo dei personaggi secondari 
è fortemente ridimensionato; le azioni si svolgono in luoghi che vengono descritti in 
maniera estremamente sintetica, tanto dal punto di vista del contesto storico quanto 
da quello dell’ambientazione (l’indicazione scenica della Mirra è, per intendersi, un 
secchissimo: «La Reggia in Cipro»). 

Il recupero delle trame antiche Le tragedie di Alfieri sono quasi sempre ambienta-
te nel mondo antico. Ma questa ambientazione non mira al recupero di un passato 
mitico bensì alla creazione di un tempo astratto e assoluto, un tempo – si potrebbe 
dire – fuori dal tempo. In questo modo, lo spettatore può identificarsi più facilmente 
con gli eroi protagonisti, rivivere le loro passioni, commuoversi per il loro destino 
tragico. Le figure di questi eroi s’ispirano soprattutto all’opera, molto in voga nel 
Settecento, dello storico greco Plutarco: proprio come aveva fatto Plutarco nelle sue 
Vite parallele, Alfieri mette in scena uomini “grandi”, il cui carattere e le cui vicende 
possano avere valore di esempio per il lettore o per lo spettatore.

Struttura e caratteri ricorrenti Le tragedie alfieriane ruotano di solito attorno al con-
flitto tra un eroe negativo (il tiranno, divorato da un’insaziabile sete di potere) e un eroe 
positivo che incarna le virtù dell’uomo libero, ma che il più delle volte soccombe. Questo 
schema-base non è però uno schema manicheo, che separi con nettezza le ragioni e i 
torti: Alfieri vede e riconosce anche le ragioni del tiranno, e ne osserva e descrive con at-
tenzione il carattere. Spesso anche i “cattivi” del teatro alfieriano sono dei “grandi” (non 

Una scena 
dell’Antigone da 
un’edizione delle 
Tragedie di Alfieri 
del 1820.

 La tragedia italiana 
prima di Alfieri

 Le principali 
tragedie 
di Vittorio Alfieri
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a caso molti di questi personaggi negativi danno il titolo alle rispettive tragedie), e spesso 
le motivazioni che li ispirano non sono, in astratto, meno serie e meno nobili di quelle 
che ispirano gli eroi positivi. Il contrasto che oppone i due protagonisti, e la loro intima 
uguaglianza (si tratta sempre, in fondo, di personaggi nobili) trovano spesso la loro ra-
gion d’essere nella parentela che lega il tiranno all’eroe: e sono in particolare le donne 
a scatenare i conflitti e a farne le spese (lo si vede anche dal gran numero di tragedie 
alfieriane che hanno per titolo il nome della protagonista). All’interno di questo sistema 
familiare, la brama di potere agisce come detonatore e motore dell’azione: il finale tragi-
co, sanguinoso, tende a mostrare quali crudeli conseguenze abbia, nella vita degli uomi-
ni, l’esercizio dell’autorità. Tale consapevolezza appare nitida, per esempio, nell’ultima 
scena del Filippo, una tragedia centrata sulla figura del tirannico re di Spagna. Il pro-
tagonista, che agisce solo secondo le regole della “ragion di Stato”, di fronte alla morte 
violenta del figlio e della moglie esclama: «Scorre di sangue (e di qual sangue!) un rio… 
/ Ecco, piena vendetta orrida ottengo;… / ma, felice son io…» (Filippo, atto V, scena 4).

Forma e stile La compattezza del “sistema tragico alfieriano” si riscontra anche dal 
punto di vista formale, stilistico e cronologico. Alfieri scrive la gran parte delle sue 
tragedie tra il 1775 e il 1782; tutte sono in cinque atti e in endecasillabi sciolti, secondo 
il modello di Maffei (a parte qualche raro inserto lirico, introdotto a imitazione della 
tragedia classica francese), tutte rispettano il principio aristotelico delle tre unità (di 
tempo, luogo e azione: una tragedia deve trattare di una sola vicenda e deve svolgersi 
in un solo luogo nell’arco di una sola giornata), e tutte sono caratterizzate da uno stile 
difficile, frantumato e teso, volto alla ricerca della massima concentrazione espressiva. 
Fra i tratti tipici dello stile alfieriano troviamo: le brachilogie (cioè l’uso di espressioni 
ellittiche che permettono di formulare un concetto con il minor numero di parole pos-
sibili); le ripetizioni e i neologismi usati con valore espressivo; le anastrofi, gli iperbati e 
le epifrasi per dare solennità al verso; l’uso dell’enjambement che rompe la coincidenza 
tra pause ritmiche e pause sintattiche e che, insieme a reticenze e pause, restituisce 
mimeticamente la situazione descritta o l’intima condizione dei personaggi.

A partire dal Filippo, tutte le tragedie sono anche accomunate dalla stessa modalità 
compositiva in tre fasi (Alfieri li chiamava «respiri»): la prima è quella dell’ideazione, 
nella quale Alfieri fissa il soggetto e i personaggi, e stende una breve trama in prosa 
(spesso in francese); la seconda è la stesura, sempre in prosa, nella quale l’azione vie-
ne distribuita in atti e scene; la terza, detta verseggiatura, corrisponde alla definitiva 
stesura in versi.

Alfieri era molto selettivo quanto agli argomenti delle proprie tragedie; solo pochi 
personaggi e poche vicende avevano, a suo avviso, una dignità tale da essere “trage-
diabili”. Nella scelta dei temi si affidava al suo istinto: per ispirare una tragedia, un 
tema doveva essere di «forte sentire», doveva cioè interessarlo e coinvolgerlo emoti-
vamente a tal punto da sentirsi quasi costretto a scrivere. È quanto accade, per esem-
pio, nel caso della Merope, che Alfieri decide di comporre solo perché gli sembrava 
che le versioni di Maffei e di Voltaire non avessero reso giustizia alle potenzialità 
drammatiche del soggetto.

Le tragedie di argomento greco 
Dal punto di vista cronologico, le tragedie si possono suddividere in alcuni gruppi, a 
seconda del soggetto e dei modi in cui il soggetto viene sviluppato.           
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Dopo una prima tragedia storica (Filippo), Alfieri scrive una serie di tragedie di 
argomento greco (Polinice, Antigone, Agamennone, Oreste), centrate sulla lotta per 
il potere e sul contrasto tra il tiranno e i suoi avversari.

Antigone Tale contrasto è perfettamente illustrato dall’Antigone, scritta nel 1776 ma 
rappresentata per la prima volta soltanto nel 1782. La tragedia ha per protagonista 
Antigone, una delle figlie nate dall’amore incestuoso di Edipo e di Giocasta. Dopo la 
morte del padre, Antigone assiste impotente allo scontro tra i suoi due fratelli, Eteocle 
e Polinice, per il trono di Tebe, scontro che si conclude con la morte di entrambi. Re 
di Tebe diventa così Creonte, fratello di Giocasta, che ordina che il corpo di Polinice 
rimanga insepolto. Antigone si ribella agli ordini del tiranno e, assecondando il suo 
amore per il fratello morto e il suo desiderio di libertà, decide di dare sepoltura al fra-
tello. È a questo punto che inizia l’azione della tragedia di Alfieri. Colta sul fatto dalle 
guardie di Creonte, Antigone viene condannata a morte e giustiziata, benché Emone, 
figlio di Creonte e innamorato della ragazza, faccia di tutto per salvarla. Davanti al 
cadavere della donna amata, Emone prima pensa di vendicarsi del padre, ma poi si 
arrende, e decide di uccidersi a sua volta. 
              

Le tragedie “di libertà” 
A questo primo gruppo di tragedie di argomento greco ne segue un altro, quello 
delle cosiddette tragedie “di libertà” (scritte contemporaneamente all’elaborazio-
ne del trattato Della tirannide, e a esso strettamente legate), che svolgono il tema 
del tirannicidio: Virginia, Timoleone, Congiura de’ Pazzi. A queste tragedie se ne 
possono affiancare altre, tematicamente omogenee anche se ambientate in epoche 
diverse: la Grecia antica, la Roma repubblicana, il Medioevo barbarico, l’Europa ri-
nascimentale. Resta però fermo che lo spazio in cui si svolgono è quello chiuso della 
corte: Agide, Bruto primo e Bruto secondo, Rosmunda, Maria Stuarda e Don Garzia. 
 C’è poi una coppia di tragedie (Ottavia e Merope), entrambe di ambientazione 
classica, che si caratterizzano per la centralità del personaggio femminile e per il 
prevalere del tema affettivo-amoroso su quello politico, che finisce sullo sfondo.

Ma le due tragedie alfieriane che tutti – lettori, spettatori, critici – hanno sempre 
giudicato migliori sono Saul e Mirra. Entrambe risalgono agli anni Ottanta ed entram-
be presentano un’anomalia: Saul è la sola tragedia alfieriana di argomento biblico; 
Mirra è l’unica nel cui intreccio la politica e il potere non abbiano praticamente alcun 
ruolo: il conflitto in questo caso è tutto interno alla coscienza del protagonista.

Saul Ideata e subito versificata nel 1782, Saul mette in scena l’ultima giornata di 
vita e di regno di Saul, vecchio re d’Israele. Saul è il padre di Micol, che ha sposato 
David, il più valoroso dei guerrieri israeliti e il prediletto da Dio. David è il naturale 
successore di Saul. Ma Saul, che ha offeso il sacerdote Samuele (il quale lo aveva 
consacrato re), si sente abbandonato da Dio, dà la colpa della sua disgrazia a David 
e lo condanna all’esilio, istigato in questo dal perfido consigliere Abner. Saul ha 
però sentimenti ambivalenti nei confronti del giovane erede: da un lato gli invidia la 
benevolenza di Dio, che lui sente invece di aver perduto; dall’altro, rivede in David 
il valoroso guerriero che anche lui è stato nella sua giovinezza. Questa ambiguità, 
questo scontro tra sentimenti opposti, dà al carattere di Saul una complessità che 
ricorda i più riusciti personaggi shakespeariani.

T3  Ecco, a te rendo
il sangue tuo, 
dall’Antigone

T5  La morte di Saul, 
dal Saul



Pugna (e si dice spegnere o spengere? ) Nessuno oggi, per 
dire “combattimento, battaglia”, direbbe pugna, un latinismo 
che in origine significa effettivamente “combattimento con i 
pugni” (da pugnus, da cui pugnare, “combattere” e pugnace, 
“combattivo”). Ma è un termine ben diffuso nella letteratura 
italiana, soprattutto in poesia. In Dante troviamo la stessa 
parola nella forma punga: «Pur a noi converrà vincer la 
punga» (Inferno, IX, 7), in rima con lunga e giunga. Come mai? 
Si diceva pugna o punga? E allo stesso modo, oggi: si dice 
spegnere o spengere? La risposta è che si usavano (e, nel caso 

di spegnere/spengere si usano) entrambe le forme. Le forme 
con -ng- (spengere) sono oggi quelle tipiche del fiorentino 
e dei dialetti settentrionali, mentre le forme con la nasale 
palatale -gn- sono caratteristiche di alcuni dialetti meridionali 
(come il napoletano chiagnere per “piangere”). In pratica, 
entrambi gli esiti sono legittimi. Di fronte all’alternativa tra 
spegnere e spengere (e simili) è quindi inesatto dire che una 
forma è più corretta dell’altra: semplicemente, sono forme 
che vengono adoperate in aree diverse dell’Italia anche se la 
prima è quella considerata standard e più diffusa.
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L’alba prima della battaglia 
da  Saul, atto II, scena 1

La tragedia inizia alla vigilia di una decisiva battaglia contro i Filistei. David rientra di 
nascosto in Israele, intenzionato a combattere a fianco del suo popolo. Nel secondo atto 
entra in scena Saul. 

saul
Bell’alba è questa. In sanguinoso ammanto
oggi non sorge il sole; un dì felice
prometter parmi. – Oh miei trascorsi tempi!
Deh! dove sete or voi? Mai non si alzava
Saùl nel campo da’ tappeti suoi,
che vincitor la sera ricorcarsi
certo non fosse.

abner
                          Ed or, perché diffidi,
o re? Tu forse non fiaccasti or dianzi
la filistea baldanza? A questa pugna
quanto più tardi viensi, Abner tel dice,
tanto ne avrai più intera, e nobil palma.

saul
Abner, oh! quanto in rimirar le umane
cose, diverso ha giovinezza il guardo,

 4 T

Metro: endecasillabi sciolti.

1. In sanguinoso ammanto: rivestito di 
nubi rosse come il sangue. 
3. prometter parmi: sembra prometter-
mi; trascorsi: passati.
4. sete: siete. 
5. tappeti: è il letto da campo, formato da 
tappeti. 
6-7. che … fosse: senza avere la certezza 

5

10

di tornare a letto (ricorcarsi) quella sera da 
vincitore.
8-9. Tu forse … baldanza?: non hai for-
se appena (or dianzi) piegato (fiaccasti) 
l’arroganza (baldanza) dei Filistei? I Filistei 
erano una popolazione che abitava la co-
stiera meridionale dell’odierna Siria e che 
fu a lungo in guerra con gli Israeliti. I Fili-
stei, cui apparteneva il biblico gigante Go-
lia, vennero definitivamente sconfitti da 

David (il termine filisteo, in seguito, passò 
a indicare una persona gretta e tradiziona-
lista, chiusa a ogni forma di progresso). 
9-11. A questa … palma: quanto più 
tardi si arriva (viensi) a questa battaglia 
(pugna), te lo (tel) dice Abner, tanto più 
ne riporterai (avrai) una piena e gloriosa 
vittoria (nobil palma). 
12. rimirar: osservare. 
13. guardo: sguardo. 



Noderoso La lingua di Alfieri è 
piena di parole del genere, parole 
che pochissimi oggi hanno sentito, e 
che già nel Settecento non venivano 
usate nel linguaggio parlato o nella 
prosa: Alfieri le prende dai libri. 
Noderoso, che significa “nodoso”, 
dunque “duro, robusto” (da nodo, 
sul modello di poderoso), è una 
di queste parole. Alfieri l’avrà 
trovata in Boccaccio (un albero, 
scrive quest’ultimo, «nasce torto o 
noderoso») o in qualche poeta del 
Cinque o Seicento (la adoperano 
tra gli altri Tasso e Marino). Perché 
questo gusto per le parole auliche 
e desuete? Da un lato, non bisogna 
dimenticare che Alfieri “si insegna”, 
quasi da autodidatta, l’italiano. 
Le sue prime lettere e i suoi primi 
tentativi letterari (e il suo diario) 
sono in francese. In un appunto 
relativo all’anno 1776 scrive: «in 
quell’estate m’inondai il cervello di 
versi del Petrarca, di Dante, del Tasso 
[…], convinto in me stesso, che il 
giorno verrebbe infallibilmente, in 
cui tutte quelle forme, frasi, e parole 
d’altri mi tornerebbero poi fuori dalle 
cellule di esso miste e immedesimate 
coi miei proprj pensieri ed affetti». 
Alfieri usa le parole che ha trovato 
nei libri, non nella conversazione con 
altri italiani.
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dalla canuta età! Quand’io con fermo
braccio la salda noderosa antenna,
ch’or reggo appena, palleggiava; io pure
mal dubitar sapea… Ma, non ho sola
perduta omai la giovinezza… Ah! meco
fosse pur anco la invincibil destra
d’Iddio possente!… o meco fosse almeno
David, mio prode!

abner
                            E chi siam noi? Senz’esso
più non si vince or forse? Ah! non più mai
snudar vorrei, s’io ciò credessi, il brando,
che per trafigger me. David, ch’è prima,
sola cagion d’ogni sventura tua…

saul
Ah! no: deriva ogni sventura mia
da più terribil fonte… E che? celarmi
l’orror vorresti del mio stato? Ah! s’io
padre non fossi, come il son, pur troppo!
Di cari figli,… or la vittoria, e il regno,
e la vita vorrei? Precipitoso
già mi sarei fra gl’inimici ferri
scagliato io, da gran tempo: avrei già tronca
così la vita orribile, ch’io vivo.
Quanti anni or son, che sul mio labro il riso
non fu visto spuntare? I figli miei,
ch’amo pur tanto, le più volte all’ira
muovonmi il cor, se mi accarezzan… Fero,
impaziente, torbido, adirato
sempre; a me stesso incresco ognora, e altrui;
bramo in pace far guerra, in guerra pace:
entro ogni nappo, ascoso tosco io bevo;
scorgo un nemico, in ogni amico; i molli
tappeti assiri, ispidi dumi al fianco
mi sono; angoscia il breve sonno; i sogni
terror. Che più? chi ’l crederia? spavento
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14. canuta età: vecchiaia, l’età in cui si 
hanno i capelli bianchi (canuta).
15. braccio … antenna: Saul definisce la 
propria lancia (antenna) robusta (salda) 
perché fatta di legno nodoso (noderosa). 
16. palleggiava: sorreggevo. 
17. mal dubitar sapea: non sapevo dubi-
tare, non avevo dubbi. 
18. meco: con me. 
19. pur anco: ancora. 
22-24. Ah! … trafigger me: se di questo 
fossi convinto (ciò credessi) non vorrei 

più tirar fuori la mia spada (brando), se 
non (che) per trafiggere me stesso. Abner 
preferisce uccidersi che credere David in-
dispensabile alla causa del popolo ebraico. 
25. cagion: ragione. 
31-33. Precipitoso … tempo: già molto 
(gran) tempo fa mi sarei già scagliato im-
petuosamente (precipitoso) contro le armi 
nemiche (inimici ferri); tronca: troncata, 
spezzata. 
38. muovonmi: mi muovono; Fero: feroce. 
39. torbido: cupo. 

40. a me … ognora: sono odiato (incresco) 
sempre da me stesso e dagli altri (altrui). 
41. bramo: voglio. 
42. entro … bevo: in ogni bicchiere (nap-
po) bevo veleno (tosco) nascosto, e cioè 
vedo pericoli e complotti in ogni azione 
che faccio, anche nella più quotidiana, 
come quella di bere. 
43. molli: morbidi. 
44. ispidi dumi: cespugli spinosi. 
46. Che più: che altro aggiungere; chi ’l 
crederia: chi lo crederebbe possibile. 
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47. alto: profondo. 
49. omai: ormai. 
51. talora: alle volte. 
52. caldo verace: affettuoso e vero. 
53. congiunto: parente; duce: generale, 
condottiero; usbergo: protezione, difesa, 
usbergo indica la corazza, una delle parti 
di cui si compone l’armatura. 

55. invido: invidioso. 
59-61. Ogni … esce: tutte le tue angosce 
(tumulto del tuo cor), non lo (nol) vedi?, 
derivano (esce) dal tempio (magion, la 
“casa” dei sacerdoti) di quei numerosi 
(tanti) profeti di Rama. Rama era una città 
della Palestina, in Giudea. 
61-62. A te chi … da Dio?: chi per primo 

m’è la tromba di guerra; alto spavento
è la tromba a Saùl. Vedi, se è fatta
vedova omai di suo splendor la casa
di Saùl; vedi, se omai Dio sta meco. 
E tu, tu stesso, (ah! ben lo sai) talora
a me, qual sei, caldo verace amico,
guerrier, congiunto, e forte duce, e usbergo
di mia gloria tu sembri; e talor, vile
uom menzogner di corte, invido, astuto
nemico, traditore…

abner
                              Or, che in te stesso
appien tu sei, Saulle, al tuo pensiero,
deh, tu richiama ogni passata cosa!
Ogni tumulto del tuo cor (nol vedi?)
dalla magion di que’ profeti tanti,
di Rama egli esce. A te chi ardiva primo
dir, che diviso eri da Dio? l’audace,
torbido, accorto, ambizioso vecchio,
Samuèl sacerdote; a cui fean eco
le sue ipocrite turbe. A te sul capo
ei lampeggiar vedea con livid’occhio
il regal serto, ch’ei credea già suo.
Già sul bianco suo crin posato quasi
ei sel tenea; quand’ecco, alto concorde
voler del popol d’Israello al vento
spersi ha suoi voti, e un re guerriero ha scelto.
Questo, sol questo, è il tuo delitto. Ei quindi
d’appellarti cessò d’Iddio l’eletto,
tosto ch’esser tu ligio a lui cessasti.
Da pria ciò solo a te sturbava il senno:
coll’inspirato suo parlar compieva
David poi l’opra. In armi egli era prode,
nol niego io, no; ma servo appieno ei sempre
di Samuello; e più all’altar, che al campo
propenso assai: guerrier di braccio egli era,
ma di cor, sacerdote. Il ver dispoglia
d’ogni mentito fregio; il ver conosci.
Io del tuo sangue nasco; ogni tuo lustro
è d’Abner lustro: ma non può innalzarsi
David, no mai, s’ei pria Saùl non calca.

(primo) ha avuto il coraggio (ardiva) di 
dire che ti eri allontanato (diviso) da Dio?
63. torbido: oscuro. Da notare come il ter-
mine ritorni con diversa accezione. Al v. 39 
indicava il carattere di Saul, mentre qui, 
nelle accuse di Abner, indica la presunta 
opacità delle parole profetiche di Samuele 
(che, secondo il racconto biblico, sul let-
to di morte aveva accusato Saul di essersi 
allontanato dalla grazia divina, quindi di 
averne perso il favore). Abilmente, Abner 
cerca di mettere le due “torbidezze” in una 
relazione di causa-effetto.
64-65. a cui … turbe: cui hanno fatto eco 
(fean eco) l’ipocrita massa (turbe) di suoi 
seguaci. 
65-67. A te … suo: lui, con sguardo invi-
dioso (livid’occhio), ti vedeva brillare (lam-
peggiar) sulla testa (capo) la corona reale 
(regal serto) che già credeva (credea) sua. 
68-69. Già … tenea: già se lo immaginava 
(sel tenea) quasi posato sui suoi bianchi 
capelli (crin). 
70-71. Israello: Israele; al vento … voti: 
ha mandato all’aria le sue speranze (voti), 
scegliendo invece un re guerriero, appun-
to Saul. 
72-74. Ei quindi … cessasti: ha smesso 
(cessò) di chiamarti (appellarti) il predilet-
to (eletto) da Dio, non appena (tosto ch’) 
hai smesso di essergli [a Samuele] ubbi-
diente (ligio). 
75-77. Da pria … l’opra: inizialmente (Da 
pria) solo questo ti turbava (sturbava) la 
ragione: David poi finiva il lavoro (opra), 
con le sue parole ispirate. Abner accusa 
David (che era noto per le sue capacità di 
poeta e cantore, tanto che solo la sua voce 
era in grado di calmare e rasserenare Saul) 
e Samuele di essere in combutta contro 
Saul. 
78. nol niego: non lo nego. 
79. altar: indica la vita religiosa; campo: 
si riferisce all’attività guerriera. Abner ha 
prima opposto il guerriero Saul al sacerdo-
te Samuele. Ora, dicendo che David è più 
propenso all’altar che al campo, lo accosta 
ancora una volta al nemico di Saul. 
81-82. dispoglia … fregio: spoglia (di-
spoglia) la verità da ogni falsa apparenza 
(mentito fregio). 
83. lustro: onore, gloria. 
84-85. ma non … calca: ma David non 
può diventare grande (innalzarsi), se pri-
ma (pria) non calpesta (calca) Saul. 



Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, 
Saul contro Davide (1646).
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86. propria: mia, allude a Micol. 
88. sovrana: del Signore, di Dio. 
89. giovanetto: da giovane. 
90. privato: comune cittadino. 
93-94. e tuona … mugghiante: e rim-
bomba (tuona) con suono simile (in suono 
di) al lamentarsi (mugghiando) di un’onda 
nella tempesta. 

96. profeta: è Samuele. 
97-99. pria … d’Israèl: prima (pria) che mi 
manifestasse che Dio mi voleva (voleami) 
re d’Israele.
100. riveggo: rivedo. 
102. lui su … miro: vedo (miro) lui seduto 
(assiso) su di un monte luminoso (raggiante). 
104-105. il santo … Signor: il vecchio 

saul
David?… Io l’odio… Ma, la propria figlia
gli ho pur data in consorte… Ah! tu non sai. –
La voce stessa, la sovrana voce,
che giovanetto mi chiamò più notti,
quand’io, privato, oscuro, e lungi tanto
stava dal trono e da ogni suo pensiero;
or, da più notti, quella voce istessa
fatta è tremenda, e mi respinge, e tuona
in suon di tempestosa onda mugghiante:
«Esci Saùl; esci Saulle»… Il sacro
venerabile aspetto del profeta,
che in sogno io vidi già, pria ch’ei mi avesse
manifestato che voleami Dio
re d’Israèl; quel Samuèle, in sogno,
ora in tutt’altro aspetto io lo riveggo.
Io, da profonda cupa orribil valle,
lui su raggiante monte assiso miro:
sta genuflesso Davide a’ suoi piedi:
il santo veglio sul capo gli spande
l’unguento del Signor; con l’altra mano,
che lunga lunga ben cento gran cubiti
fino al mio capo estendesi, ei mi strappa
la corona dal crine; e al crin di David
cingerla vuol: ma, il crederesti? David
pietoso in atto a lui si prostra, e niega
riceverla; ed accenna, e piange, e grida,
che a me sul capo ei la riponga… – Oh vista!
Oh David mio! tu dunque obbediente
ancor mi sei? genero ancora? e figlio?
e mio suddito fido? e amico?… Oh rabbia!
Tormi dal capo la corona mia?
Tu che tant’osi, iniquo vecchio, trema…
Chi sei?… Chi n’ebbe anco il pensiero, pèra… –
Ahi lasso me! ch’io già vaneggio!…

abner
 Pèra,
David sol pèra: e svaniran con esso,
sogni, sventure, vision, terrori.

(veglio) santo gli cosparge (spande) il capo 
con l’olio sacro (unguento del Signor, con 
cui si consacravano i re). 
106-107. che lunga … estendesi: che si 
allunga (estendesi lunga lunga) per ben 
cento cubiti abbondanti (gran) fino al mio 
capo. Il cubito era un’unità di misurazione 
che coincideva, all’incirca, con la lunghez-
za di un avambraccio. 
109. il crederesti?: lo crederesti? 
110. pietoso in atto: con atteggiamento 
pietoso. 
111. accenna: fa cenni, gesti. 
115. fido: fedele. 
116. Tormi: portarmi via.
117. iniquo vecchio: è sempre Samuele. 
118. Chi n’ebbe … pèra: Muoia (pèra, pe-
risca) chi anche solo (anco) lo ha pensato. 
119. lasso: misero. 
121. vision: visioni. 



 PAURA, ODIO, CRUDELTÀ Saul sembra riempire da 
solo la scena con la sua statura monumentale; l’altro per-
sonaggio, Abner, ha il solo compito di pungolare il sovrano, 
di farlo riflettere ad alta voce sulla situazione in cui si trova. 
I primi versi ce lo presentano ancora forte, sicuro di sé: il 
campo di battaglia gli appare ancora, all’alba, come il luogo 
del suo possibile trionfo. Ma questa euforia dura solo pochi 
versi. Saul perde fiducia in se stesso, e gli incoraggiamenti 
di Abner finiscono per gettare il re in un più cupo scon-
forto: si sente vecchio, capisce di aver perduto il favore di 
Dio e – quel che più importa – non ha più David accanto 
a sé. Rileggiamo i versi in cui Alfieri rende perfettamente, 
attraverso i puntini di sospensione, la progressiva presa di 
coscienza del re; è come se a poco a poco Saul si ricordasse 
di tutto ciò che aveva e non ha più.
Saul ci appare come un personaggio titanico che deve pren-
dere atto della sua decadenza e della morte prossima. E lo 
sviluppo del monologo è un lungo oscillare tra sentimenti 
contrastanti: Saul si figura di dover vivere «un dì felice» (v. 
2), ma poi tutto gli pare avvolto da un’aura di sventura; dice 
di odiare David, ma poi lo invoca come amico e come figlio. 
La contraddizione esplode nel finale, quando amore e ira si 
mescolano inestricabilmente.

Persino di Abner, Saul non sa che cosa pensare, non capisce 
se sia suo alleato o suo nemico (vedi i vv. 53-56). Saul non 
è insomma più padrone di se stesso. Sente che Dio lo ha 
abbandonato, sogni nefasti lo assediano: «io vaneggio», 
sintetizza Alfieri nell’ultimo verso che gli fa pronunciare in 
questa scena (v. 119). Ma Abner gli è vicino e lo esorta ad 
agire: basterà disfarsi di David, e tutto andrà a posto.

 UNO STILE DIFFICILE Fin dai primi versi possiamo 
notare in che cosa consista lo stile di Alfieri. I vv. 4-7, per 
esempio, in una prosa normale suonerebbero così: “Saul, 
sul campo, non si è mai alzato dai suoi tappeti senza essere 
sicuro di tornarci la sera da vincitore”, ma il testo è com-
pletamente stravolto dalle anastrofi (da’ tappeti suoi, v. 5, 
certo non fosse, v. 7) e dagli iperbati (si alzava … da’ tappeti, 
vv. 4-5, che … non fosse, vv. 6-7). Questi ultimi, poi, si or-
ganizzano entrambi attorno a un enjambement che com-
plica ulteriormente la situazione perché sistema su versi 
distinti componenti sintattiche che di solito stanno unite 
(soggetto e verbo nel primo caso, verbo reggente e infinito 
nel secondo). Alfieri, attraverso queste difficoltà, cerca di 
raggiungere uno stile alto, adatto alla nobiltà e al carattere 
del personaggio tragico che li esprime.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quale ruolo svolge qui Abner? 
2 Descrivi il sogno raccontato da Saul mettendone in rilievo gli aspetti che rivelano la follia 

del protagonista.

ANALIZZARE
3 «Oh miei trascorsi tempi! / Deh! dove sete or voi?» (vv. 3-4). A quali “tempi” si riferisce Saul 

con nostalgia? 
4 «Ah! meco / fosse pur anco la invincibil destra / d’Iddio possente!… o meco fosse almeno 

/ David, mio prode!» (vv. 18-21). Quali sono i rimpianti di Saul e quale artificio retorico 
adopera Alfieri per descriverli?

5 «Ah! non più mai / snudar vorrei, s’io ciò credessi, il brando, / che per trafigger me».  
(vv. 22-24). Riscrivi questi versi utilizzando una sintassi più vicina all’uso corrente.

6 «… deriva ogni sventura mia / da più terribil fonte…» (vv. 26-27). Qual è la «terribil fonte»  
a cui fa riferimento Saul? 

CONTESTUALIZZARE
7  «Fero, / impaziente, torbido, adirato / sempre» (vv. 38-40). A tuo giudizio, questi versi 

possono rappresentare una sorta di autoritratto di Alfieri? Prova a confrontarli con ciò 
che sai della vita e del carattere dell’autore.

 Abner
sogno e follia

rimpianti

sintassi piana

«terribile fonte»

«adirato 
sempre»



MIRRA NEL MITO CLASSICO 

Secondo il mito classico l’amore incestuoso 
di Mirra sarebbe una punizione divina di 
Afrodite. Sua madre Cencreide (Cecri, in Al-
fieri) si sarebbe infatti vantata della bellezza 
della figlia, secondo lei superiore a quella del-
la stessa dea dell’amore. Il mito racconta poi 
di come Mirra, aiutata dalla nutrice, riesca 
a giacere per diverse notti con il padre Cini-
ro. Rimasta incinta e sconvolta dalla propria 
colpa, Mirra scappa tra i boschi e chiede agli 
dèi di essere bandita sia dal mondo dei vivi 
sia da quello dei morti. Gli dèi, impietositi, la 
esaudiscono trasformandola in un albero dal-
la cui corteccia stillano lacrime profumate: la 
mirra appunto. Ma gli dèi proteggono anche 
il bambino che Mirra porta in grembo e che 
viene fatto nascere dalla corteccia: è Adone, 
il bellissimo fanciullo che farà innamorare 
molte dee dell’Olimpo, tra cui Venere, vendi-
cando così la madre Mirra. La versione di Al-
fieri è diversa: l’incesto non viene consumato 
e Mirra, personaggio innocente, preferirà la 
morte alla colpa.
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Mirra  I rapporti familiari sono anche al centro di Mirra 
(ideata nell’ottobre del 1784 e versificata nel 1786), una 
tragedia che prende spunto dalle Metamorfosi di Ovidio 
e narra della passione incestuosa di Mirra per il padre 
Ciniro, re di Cipro. Il nucleo della tragedia sta nell’impos-
sibilità di Mirra di confessare (anche a se stessa) questo 
amore terribile (che lei chiama «Nume implacabile»). È 
una tragedia senza tiranno e, unicum nel teatro alfieria-
no, senza risvolti politici. Mirra non è un’eroina, non ha 
una battaglia da combattere, i suoi genitori sono generosi 
e affettuosi (e somigliano più a personaggi borghesi che 
ad autentici personaggi da tragedia). Il suo dramma sta 
nel nutrire una passione che, se scoperta, la escluderebbe 
dalla società (l’incesto è uno dei tabù più potenti e anti-
chi). Mirra si chiude così in un dolore muto e medita di 
fuggire o di darsi la morte. Preoccupati, i genitori fanno 
di tutto per aiutare la figlia. Ma le attenzioni paterne di 
Ciniro non fanno che rafforzare l’amore della figlia nei 
suoi confronti, e quindi il suo senso di colpa. La tragedia 
procede lentamente fino alla catastrofe finale. Mirra ac-
cetta di sposare il giovane principe Perèo, ma, incapace 
di provare altro amore che quello per il padre, respinge 
il promesso sposo proprio il giorno delle nozze. Perèo si 
allontana e si uccide.

Una confessione impossibile
da  Mirra, atto V, scene 2 e 3

Nelle ultime due scene della tragedia, la tensione drammatica raggiunge il culmine. La 
morte di Perèo, di cui viene accusata e di cui si sente responsabile, mette Mirra alle strette. 
Il padre la affronta, e proprio la sua rabbia spinge Mirra alla confessione. Ciniro inorridi-
sce, e la respinge. Mirra, che non può vivere senza l’amore del padre, si uccide.

SCENA SECONDA

ciniro
  Il duolo orrendo
dell’infelice padre di Perèo,
io che son padre ed infelice, io solo
sentir lo posso: io ’l so, quanto esser debba
lo sdegno in lui, l’odio, il desio di farne
aspra su noi giusta vendetta. – Io quindi,
non dal terror dell’armi sue, ma mosso
dalla pietà del giovinetto estinto,
voglio, qual de’ padre ingannato e offeso,

 6 T

Metro: endecasillabi sciolti.

77. duolo: dolore. 
80. ’l: lo.
81. desio: desiderio, voglia. 
85. de’: deve. 

80

85
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da te sapere (e ad ogni costo io ’l voglio)
la cagion vera di sì orribil danno. –
Mirra, invan me l’ascondi: ah! ti tradisce
ogni tuo menom’atto. – Il parlar rotto;
lo impallidire, e l’arrossire; il muto 
sospirar grave; il consumarsi a lento
fuoco il tuo corpo; e il sogguardar tremante;
e il confonderti incerta; e il vergognarti,
che mai da te non si scompagna:… ah! tutto,
sì tutto in te mel dice, e invan tu il nieghi;…
son figlie in te le furie tue… d’amore.
mirra
Io?… d’amor?… Deh! nol credere… T’inganni.
ciniro
Più il nieghi tu, più ne son io convinto.
È certo in un son io (pur troppo!) omai,
h’esser non puote altro che oscura fiamma,
quella cui tanto ascondi.
mirra
 Oimè!… che pensi?…
Non vuoi col brando uccidermi;… e coi detti…
mi uccidi intanto…
ciniro
 E dirmi pur non l’osi,
che amor non senti? E dirmelo, e giurarlo
anco ardiresti, io ti terria spergiura. –
Ma, chi mai degno è del tuo cor, se averlo
non potea pur l’incomparabil, vero,
caldo amator, Perèo? – Ma, il turbamento
cotanto è in te;… tale il tremor; sì fera
la vergogna; e in terribile vicenda,
ti si scolpiscon sì forte sul volto;
che indarno il labro negheria…
mirra
  Vuoi dunque…
farmi… al tuo aspetto… morir… di vergogna?…
E tu sei padre?
ciniro
 E avvelenar tu i giorni,
troncarli vuoi, di un genitor che t’ama
più che se stesso, con l’inutil, crudo,
ostinato silenzio? – Ancor son padre:
scaccia il timor; qual ch’ella sia tua fiamma,
(pur ch’io potessi vederti felice!)
capace io son d’ogni inaudito sforzo
per te, se la mi sveli. Ho visto, e veggo

87. cagion: ragione. 
88. ascondi: nascondi. 
89. menom’: più piccolo. 
92. sogguardar: gettare sguardi di nasco-
sto. 
94. scompagna: abbandona. 
95. mel: me lo; il nieghi: lo neghi. 
99. omai: ormai. 
100. puote: può; oscura fiamma: amore 
inconfessabile. 
101. cui: che. 
102. brando: spada. 
104-105. E dirmelo … spergiura: E se an-
che avessi il coraggio (ardiresti) di dirmelo 
e giurarlo (che non sei innamorata), io ti 
considererei (terria) una spergiura. 
107. potea: poteva. 
109. fera: violenta. 
110-112. e in terribile … negheria: nel 
loro terribile alternarsi (vicenda), ti si scol-
piscono (il turbamento e la vergogna dei 
versi precedenti) in modo così netto (sì 
forte) in viso, che invano le parole (labro) 
potrebbero negarle (negheria). 
121. veggo: vedo. 
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tuttor, (misera figlia!) il generoso
contrasto orribil, che ti strazia il core
infra l’amore, e il dover tuo. Già troppo
festi, immolando al tuo dover te stessa:
ma, più di te possente, Amor nol volle.
La passíon puossi escusare; ha forza
più assai di noi; ma il non svelarla al padre,
che tel comanda, e ten scongiura, indegna
d’ogni scusa ti rende.
mirra
 O Morte, Morte,
cui tanto invoco, al mio dolor tu sorda
sempre sarai?…
ciniro
 Deh! figlia, acqueta alquanto,
l’animo acqueta: se non vuoi sdegnato
contra te più vedermi, io già nol sono
più quasi omai; purché tu a me favelli.
Parlami deh! come a fratello. Anch’io
conobbi amor per prova: il nome.
mirra
 Oh cielo!…
Amo, sì; poiché a dirtelo mi sforzi;
io disperatamente amo, ed indarno.
Ma, qual ne sia l’oggetto, né tu mai,
né persona il saprà: lo ignora ei stesso…
ed a me quasi io ’l niego.
ciniro
  Ed io saperlo
e deggio, e voglio. Né a te stessa cruda
esser tu puoi, che a un tempo assai nol sii
più ai genitori che ti adoran sola.
Deh! parla; deh! – Già, di crucciato padre,
vedi ch’io torno e supplice e piangente:
morir non puoi, senza pur trarci in tomba. –
Qual ch’ei sia colui ch’ami, io ’l vo’ far tuo.
Stolto orgoglio di re strappar non puote
il vero amor di padre dal mio petto.
Il tuo amor, la tua destra, il regno mio,
cangiar ben ponno ogni persona umìle
in alta e grande: e, ancor che umìl, son certo,
che indegno al tutto esser non può l’uom ch’ami. 
Te ne scongiuro, parla: io ti vo’ salva,
ad ogni costo mio.
mirra
 Salva?… Che pensi?…
Questo stesso tuo dir mia morte affretta…

122. tuttor: ancora. 
125. festi: facesti; immolando: sacrifican-
do. 
126. nol: non lo. 
127. puossi: si può. 
129. tel: te lo; ten: te ne. 
131. cui: che. 
135. favelli: parli. 
136-137. Anch’io … prova: Anch’io ho 
provato (per prova) amore, lo conosco. 
143. deggio: devo. 
143-145. Né a te … sola: Non puoi esse-
re crudele (cruda) verso te stessa, senza 
al tempo stesso (a un tempo) esserlo (sii) 
anche di più verso i tuoi genitori, che ado-
rano solo te. 
149. io ’l vo’ far tuo: voglio farlo tuo, te lo 
farò sposare.
150. puote: può. 
152. destra: mano, cioè il fatto di sposarti, 
come nell’espressione “chiedere la mano” 
di qualcuno. 
153-154. cangiar … umìle: possono (pon-
no) ben far cambiare (cangiar) di condi-
zione ogni persona umile (non nobile, di 
bassa condizione); ancor che: anche se. 
155. al tutto: del tutto. 
156. vo’: voglio. 
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159. tosto: subito. 
160. piè ritragga: allontani il piede; mi 
allontani. 
161. di’: dici. 
162-163. in atto di forsennata: con gesti 
da folle. 
164. abborrisci: odi; vile fiamma: amore 
per una persona così indegna. 
167. primiero: per primo.
178-179. estremo sospir: ultimo respiro. 
180. aggiungerassi: si aggiungerà. 
181. Da te … lungi?: Io morire lontano 
(lungi) da te. 
182-183. Oh madre … fianco: questi due 
versi riprendono e rielaborano un famoso 
passo delle Metamorfosi di Ovidio (X, v. 
422), dove Mirra esclama: «O felicem co-
niuge matrem» (“Oh, quant’è fortunata 
mia madre a essere sua sposa”). Ma Alfieri 
sposta il senso dalla felicità coniugale al 
destino di morte che incombe su Mirra.
184. lampo: illuminazione. Ciniro capisce 
tutto. 
185. accenti: parole. 

Lascia, deh! lascia, per pietà, ch’io tosto
da te… per sempre… il piè… ritragga…
ciniro
  O figlia
unica amata; oh! che di’ tu? Deh! vieni
fra le paterne braccia. – Oh cielo! in atto
di forsennata or mi respingi? Il padre
dunque abborrisci? e di sì vile fiamma
ardi, che temi…
mirra
 Ah! non è vile;… è iniqua
la mia fiamma; né mai…
ciniro
 Che parli? iniqua,
ove primiero il genitor tuo stesso
non la condanna, ella non fia: la svela.
mirra
Raccapricciar d’orror vedresti il padre,
se la sapesse… Ciniro…
ciniro
 Che ascolto!
mirra
Che dico?… ahi lassa!… non so quel ch’io dica…
Non provo amor… Non creder, no… Deh! lascia,
te ne scongiuro per l’ultima volta,
lasciami il piè ritrarre.
ciniro
 Ingrata: omai
col disperarmi co’ tuoi modi, e farti
del mio dolore gioco, omai per sempre
perduto hai tu l’amor del padre.
mirra
  Oh dura,
fera orribil minaccia!… Or, nel mio estremo
sospir, che già si appressa,… alle tante altre
furie mie l’odio crudo aggiungerassi
del genitor?… Da te morire io lungi?…
Oh madre mia felice!… almen concesso
a lei sarà… di morire… al tuo fianco…
ciniro
Che vuoi tu dirmi?… Oh! qual terribil lampo,
da questi accenti!… Empia, tu forse?…
mirra
  Oh cielo!
che dissi io mai?… Me misera!… Ove sono?
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Ove mi ascondo?… Ove morir? – Ma il brando
tuo mi varrà…
Rapidissimamente avventatasi al brando del padre, se ne trafigge.
ciniro
 Figlia… Oh! che festi? il ferro…
mirra
Ecco,… or… tel rendo… Almen la destra io ratta
ebbi al par che la lingua.
ciniro
 … Io… di spavento,…
e d’orror pieno, e d’ira,… e di pietade,…
immobil resto.
mirra
 Oh Ciniro!… Mi vedi…
presso al morire… Io vendicarti… seppi,…
e punir me… Tu stesso, a viva forza,
l’orrido arcano… dal cor… mi strappasti…
ma, poiché sol colla mia vita… egli esce…
dal labro mio,… men rea… mi moro…
ciniro
  Oh giorno!
Oh delitto!… Oh dolore! – A chi il mio pianto?…
mirra
Deh! più non pianger;… ch’io nol merto… Ah! sfuggi
mia vista infame;… e a Cecri… ognor… nascondi…
ciniro
Padre infelice!… E ad ingoiarmi il suolo
non si spalanca?… Alla morente iniqua
donna appressarmi io non ardisco;… eppure,
abbandonar la svenata mia figlia
non posso…

SCENA TERZA
cecri
  Al suon d’un mortal pianto…
ciniro
  Oh cielo!
Corre incontro a Cecri, e impedendola d’inoltrarsi, 
le toglie la vista di Mirra morente.
non t’inoltrar…
cecri
  Presso alla figlia…

188. festi: facesti; ferro: spada. 
189. ratta: veloce. 
192. pietade: pietà. 
196-197. ma, poiché … mi moro…: ma 
dal momento che il terribile segreto (l’orri-
do arcano del verso precedente) esce dalle 
mie labbra solo assieme con l’ultimo respi-
ro della mia vita, io muoio (moro) meno 
colpevole (rea). 
199. nol merto: non lo merito. 
200. Cecri: la madre di Mirra. 
206. t’inoltrar: avvicinarti. 

190

195

200

205
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208. arretrati: stai indietro. 
221. moriva: sarei morta.

mirra
  Oh voce!
euriclea
Ahi vista! nel suo sangue a terra giace
Mirra?…
cecri
  La figlia?…
ciniro
  Arretrati…
cecri
  Svenata!…
Come? da chi?… Vederla vo’…
ciniro
  Ti arretra…
Inorridisci… Vieni… Ella… trafitta,
di propria man, s’è col mio brando…
cecri
  E lasci
così tua figlia?… Ah! la vogl’io…
ciniro
  Più figlia
non c’è costei. D’infame orrendo amore
ardeva ella per… Ciniro…   
cecri
  Che ascolto? –
Oh delitto!…
ciniro
  Deh! vieni: andiam, ten priego,
a morir d’onta e di dolore altrove.
cecri
Empia… – Oh mia figlia!…
ciniro
  Ah! vieni…
ciniro
 Ahi sventurata!…
 né più abbracciarla io mai?…
Viene trascinata fuori da Ciniro.
SCENA QUARTA
mirra
 Quand’io… tel… chiesi,…
darmi… allora,… Euriclèa, dovevi il ferro…
io moriva… innocente;… empia… ora… muoio…

210

215

220



 UNA COLPA SENZA NOME Il destino tragico si abbat-
te su Mirra. Ha rimandato finché ha potuto la sua confes-
sione. Anche nel dialogo con il padre, che non immagina 
niente e la rimprovera di aver disonorato lui e la madre, 
Mirra vorrebbe ancora tacere. Ma la battuta di Ciniro al v. 
177 cambia tutto: «perduto hai tu l’amor del padre». Mirra 
perde il controllo e reagisce non come una figlia ma come 
un’amante respinta: «Da te morire io lungi?… / Oh madre 
mia felice!… almen concesso / a lei sarà… di morire… al tuo 
fianco…» (vv. 181-183). È la fine. Il padre capisce, Mirra non 
regge alla vergogna e si uccide.

 INNOCENZA E SOLITUDINE A differenza di Saul, e de-
gli eroi tragici in generale, Mirra muore innocente. In tutta 
la tragedia, Alfieri ce la mostra come una giovane remissiva, 
schiacciata dal peso di un amore che non solo la opprime 

con il senso di colpa ma che non può neppure essere con-
fessato. Degli eroi tragici alfieriani, Mirra non possiede la 
durezza e la crudeltà; ma condivide al massimo grado l’altra 
loro caratteristica peculiare: la solitudine.
Dal punto di vista stilistico, va notato come nella scena 
finale il delirio di Mirra sia reso da Alfieri con l’uso di una 
lingua franta, tutta tramata di puntini di sospensione 
(tranne che ai vv. 138-142, che coincidono con l’ultimo di-
sperato e cosciente tentativo di Mirra di tenere nascosto 
il suo amore). Al contrario, le battute di Ciniro sono ca-
ratterizzate da una sintassi più compatta, almeno fino al 
momento della confessione della figlia. Dopo, l’orrore che 
egli prova intacca anche il suo linguaggio: come la figlia, 
anche lui si esprime per frasi spezzate, esclamazioni, in-
terrogative retoriche («Oh delitto!… Oh dolore! – A chi il 
mio pianto?…», v. 198). 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 «… di un genitor che t’ama / più che se stesso, con l’inutil, crudo, / ostinato silenzio?»  

(vv. 115-117). In che modo Alfieri riesce a esprimere l’ambiguità delle parole di Ciniro?
2 «Amo, sì; poiché a dirtelo mi sforzi; / io disperatamente amo, ed indarno. / Ma, qual ne sia 

l’oggetto, né tu mai, / né persona il saprà: lo ignora ei stesso… / ed a me quasi io ’l niego» 
(vv. 138-142). Fai la parafrasi di questi versi, che rivelano il dramma di Mirra.

ANALIZZARE
3 Ritrova nel testo le allusioni all’amore incestuoso di Mirra.
4 Individua le antitesi che vengono utilizzate nel verso conclusivo della tragedia.

CONTESTUALIZZARE
5 Leggi ciò che scrive Alfieri nella Vita sulla genesi della Mirra e sottolinea gli elementi che ti 

sembrano più rilevanti:

A Mirra non avea pensato mai; ed anzi, essa non meno che Bibli, e cosí ogni altro incestuoso 
amore, mi si erano sempre mostrate come soggetti non tragediabili. Mi capitò alle mani 
nelle Metamorfosi di Ovidio quella caldissima e veramente divina allocuzione di Mirra alla 
di lei nutrice, la quale mi fece prorompere in lagrime, e quasi un subitaneo lampo mi destò 
l’idea di porla in tragedia; e mi parve che toccantissima ed originalissima tragedia potrebbe 
riuscire, ogni qual volta potesse venir fatto all’autore di maneggiarla in tal modo che lo 
spettatore scoprisse da sé stesso a poco a poco tutte le orribili tempeste del cuore infuocato 
ad un tempo e purissimo della piú assai infelice che non colpevole Mirra, senza che ella 
neppure la metà ne accennasse, non confessando quasi a sé medesima, non che ad altra 
persona nessuna, un sí nefando amore. In somma l’ideai a bella prima, ch’ella dovesse nella 
mia tragedia operare quelle cose stesse, ch’ella in Ovidio descrive; ma operarle tacendole. 
Sentii fin da quel punto l’immensa difficoltà ch’io incontrerei nel dover far durare questa 
scabrosissima fluttuazione dell’animo di Mirra per tutti gl’interi cinque atti, senza accidenti 
accattati d’altrove. E questa difficoltà che allora vieppiú m’infiammò, e quindi poi nello 
stenderla, verseggiarla, e stamparla sempre piú mi fu sprone a tentare di vincerla, io tuttavia 
dopo averla fatta, la conosco e la temo quant’ella s’è; lasciando giudicar poi dagli altri s’io 
l’abbia saputa superare nell’intero, od in parte, od in nulla.

(Vita, Parte I, Epoca quarta, capitolo XIV)

ambiguità

parafrasi 
e dramma

incesto

genesi della 
tragedia
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5 Le Rime  
Un diario in versi Durante la sua vita, Alfieri scrive moltissime poesie: 351 compo-
nimenti di vario metro (principalmente sonetti, ma anche epigrammi, canzoni, odi, 
capitoli in terzine), organizzati in due successive raccolte. La prima parte, stampata 
nel 1789, racconta secondo il modello del Canzoniere di Petrarca – ma senza ripren-
derne la stessa struttura articolata – la storia di un amore (quello per la contessa 
d’Albany); la seconda parte esce postuma nel 1804 e include le poesie scritte negli 
anni seguenti. 

Amore e politica Le Rime si presentano come una sorta di autobiografia in versi: 
di ogni componimento Alfieri specifica luogo, data e occasione della sua scrittura. 
I temi prevalenti sono le due passioni che dominano la sua vita: l’amore e la politi-
ca. Nella lirica amorosa, Alfieri mette in scena soprattutto i tormenti di un animo 
irrequieto, insoddisfatto, e di una sensibilità che potremmo chiamare preromantica; 
l’amore non è una consolazione, un porto sicuro, ma un perenne ondeggiare tra 
sentimenti diversi: «Or temo, or bramo, or vado, or penso, or scrivo; / Ma il fin di 
tutto è ognor di pianto un rivo / Voler, poi disvoler, nè aver mai loco» (46, vv. 6-8). 
Nella lirica politica, invece, ritroviamo i principali temi ispiratori delle sue tragedie: 
l’amor di patria, il desiderio di libertà, il rifiuto di ogni compromesso con il potere. 
Quanto allo stile, non è molto diverso da quello delle tragedie: il tono è solenne, 
magniloquente; i versi sono spezzati; la sintassi è complicata dagli enjambements: 
insomma, se il temperamento di Alfieri fa pensare ai romantici, la sua forma e il suo 
linguaggio sono un modello di classicità.

  

Alfieri allo specchio    
da  Rime, sonetto 167

In uno dei suoi sonetti più famosi (che verrà preso a modello per un altro notissimo 
sonetto-autoritratto, Solcata ho fronte, occhi incavati intenti di Foscolo), scritto all’età di 37 
anni, Alfieri disegna il suo autoritratto.

Sublime specchio di veraci detti,
mostrami in corpo e in anima qual sono:
capelli, or radi in fronte, e rossi pretti;
lunga statura, e capo a terra prono;

sottil persona in su due stinchi schietti;
bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono;
giusto naso, bel labro, e denti eletti;
pallido in volto, più che un re sul trono:

T8  Alfieri nella 
selva, dalle Rime

 7 T

Metro: sonetto con schema ritmico ABAB 
ABAB CDC DCD. 

1. Sublime … detti: Alfieri si rivolge allo 
specchio, chiedendogli di restituirgli un’im-

magine autentica (veraci detti) di se stesso. 
3. or radi in fronte: non più folti sulla 
fronte. Quando scrive questo sonetto, Al-
fieri ha trentasette anni e comincia a stem-
piarsi; pretti: di un rosso deciso, acceso. 

4. prono: chino. Alfieri chiude la quartina 
inserendo una prima indicazione di tipo 
psicologico e morale: il capo chino indica 
la postura di chi per natura è riflessivo e 
quindi è spesso assorto nei propri pensieri. 
5. sottil: snella; stinchi schietti: gambe 
dritte.
7. giusto: ben proporzionato; eletti: scel-
ti, nel senso di ben fatti, sani. 
8. pallido … trono: il re è pallido per l’an-
goscia che deriva dal potere e perché teme 
continuamente che si trami contro di lui. 

4

8



«… capelli, or radi in fronte, e rossi 
pretti»: nel ritratto di Vittorio Alfieri 
realizzato nel 1793 da François-Xavier 
Fabre sembrano risuonare alcuni versi 
del sonetto 167 delle Rime.

 L’AUTORITRATTO POETICO In questo sonetto, Alfieri 
riesce a condensare in modo mirabile alcuni dei temi cardine 
della sua riflessione autobiografica, e lo fa opponendo e mesco-
lando sapientemente le notazioni che riguardano l’esteriorità, il 
corpo, e quelle che riguardano il carattere. Le due quartine sono 
occupate da una descrizione fisica, mentre le due terzine sono 
dedicate a una sorta di ritratto morale del poeta. Alfieri, è noto, 
era molto attento alla propria immagine, e infatti si descrive 
come un bell’uomo. Ma ogni segmento del testo dedicato alle 
peculiarità fisiche si chiude con l’accenno a una peculiarità che 
introduce nel ritratto un elemento problematico, contraddit-
torio: all’altezza quasi statuaria viene contrapposta la postura 
triste, riflessiva (capo a terra prono, v. 4), al rossore dei capelli 
(di cui Alfieri andava fierissimo) e all’azzurro degli occhi viene 
contrapposto il pallore, simile a quello del tiranno che teme per 
la propria sorte. Alfieri oscilla tra il «giovin signore» che è stato 
e l’uomo grande e libero che vorrebbe essere. Questa tensione 

viene espressa riempiendo le terzine di antitesi, che rendono 
bene l’idea della lotta tra ragione (mente, v. 11) e passione (cor, 
v. 11): duro, acerbo (v. 9); pieghevol, mite (v. 9); mesto, lieto (v. 12); 
Achille … Tersite, (v. 13); e organizzando la sintassi su coppie op-
positive (or … ora; sempre … mai; per lo più … talor; or … ed or). 

 UNA PROSPETTIVA PARADOSSALE Ma la questione 
di fondo (la reale statura morale e intellettuale di Alfieri) 
non può essere risolta mentre l’autore è ancora in vita. Al-
fieri si propone insomma come una figura postuma: solo 
chi verrà dopo di lui potrà giudicarlo. In questo atteggia-
mento cogliamo un altro tratto tipico del suo carattere: 
da un lato, la modestia di chi conosce i propri limiti e ha 
cercato di superarli (e ha posto tale superamento al centro 
della propria scrittura autobiografica, nella Vita); dall’altro, 
un letterato consapevole della propria grandezza, al quale 
stanno stretti i tempi in cui gli è toccato vivere.

Analisi del testo
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or duro, acerbo, ora pieghevol, mite;
irato sempre, e non maligno mai;
la mente e il cor meco in perpetua lite:

per lo più mesto, e talor lieto assai,
or stimandomi Achille, ed or Tersite:
uom, se’ tu grande, o vil? Muori, e il saprai.

9 giugno [1786]. In letto.

9. acerbo: aspro; pieghevol: accomodante. 
11. meco: con me (dal latino mecum). Al-
fieri si dipinge come un uomo tormentato, 
inquieto, diviso tra le ragioni dell’intelletto 
(la mente) e quelle del cuore. 
12. mesto: triste; talor: a volte. 

13. Achille … Tersite: sono, rispettiva-
mente, l’eroe più nobile e coraggioso e 
quello più vile e spregevole descritti da 
Omero nell’Iliade. 
14. se’: sei; il: lo.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 «Sublime specchio di veraci detti» (v. 1). A che cosa si rivolge esattamente il poeta?

ANALIZZARE
2 «Per lo più mesto, e talor lieto assai» (v. 12). Riconosci la figura retorica utilizzata da Alfieri 

e spiega quale effetto essa consegue.
3 Qual è il significato dell’ultimo verso del sonetto? 

CONTESTUALIZZARE
4 Confronta l’ultima terzina con quanto scritto da Alfieri nei Giornali:

Non perdo mai occasione d’imparare a morire; il più gran timor ch’io abbia della morte è di 
temerla: non passa giorno in cui non vi pensi; pure non so davvero se la sopporterò da eroe, o 
da buon cattolico, cioè da vile: bisogna esservi per saperlo. (Giornali, 26 aprile 1777)

specchio

corpo  
e anima

«Non è ver che sia  
a morte il peggior  

di tutti i mali»

11

14
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6 La Vita  
Un romanzo biografico Il teatro di Alfieri è ormai molto lontano dal nostro gusto: 
tratta argomenti distanti, e lo fa con un linguaggio iperletterario, che è l’esatto 
opposto di quel registro piano, discorsivo, e di quella naturalezza che oggi noi chie-
diamo ai testi teatrali (o alle sceneggiature cinematografiche). La Vita di Vittorio 
Alfieri da Asti scritta da esso, la sua autobiografia, è invece non solo un grande libro 
(sono grandi, a loro modo, anche Saul e Mirra), ma anche un libro tuttora molto 
godibile.

Una certa tendenza all’autobiografismo, un bisogno pressante di parlar di sé, ca-
ratterizza Alfieri fin dalla sua giovinezza. Ricordiamo come uno dei suoi primi scritti 
fosse appunto un diario scritto in francese (Journal); e di frammenti d’autobiografia 
sono pieni altri scritti alfieriani: le Rime, come abbiamo visto, e La virtù sconosciuta 
(1786), un dialogo immaginario tra lo stesso Alfieri e l’ombra del defunto amico 
Francesco Gori Gandellini (1738-1784). Arrivato ai quarant’anni, però, Alfieri decide 
di dedicare a se stesso un libro vero e proprio. 

La Vita viene iniziata a Parigi nel 1790. Non è una coincidenza. In quella stessa 
città e in quegli stessi anni vengono pubblicati i Mémoires di Goldoni e la seconda 
parte delle Confessioni di Rousseau. Alfieri si appropria di un genere che è in quel 
momento di gran moda: l’autobiografia. Tornerà sulla sua Vita tredici anni dopo, nel 
1803, e la riscriverà completamente, aggiungendo anche un’ultima parte. L’opera 
uscirà postuma nel 1806. Il testo è diviso in due parti. La prima, che occupa circa i 
tre quarti del testo, narra gli eventi compresi tra la nascita di Alfieri e il 1790, ed è 
a sua volta divisa in quattro Epoche: Puerizia, Adolescenza, Giovinezza e Virilità. La 
seconda parte, intitolata Continuazione della quarta epoca, comprende una decina 
di capitoli relativi agli anni che vanno dal 1790 al 1803. 

T12  Il viaggio 
prosegue
T13  La sedia  
di Alfieri

LA VITA DI ALFIERI SECONDO CARLO FRUTTERO

Negli anni Novanta, gli scrittori torinesi Carlo Fruttero e 
Franco Lucentini fecero per la RAI una trasmissione dedi-
cata ai libri, divertente sin dal titolo: L’arte di non leggere. 
Nella sesta puntata, Fruttero invitava a leggere la Vita di 
Alfieri, «un libro che la scuola t’insegna a detestare» e che 
è invece, sosteneva sempre Fruttero (e noi sottoscriviamo), 
una vera delizia. Trascriviamo qui di seguito, con pochi 
aggiustamenti, le sue parole (che sono un po’ sconnesse, 
come accade quando si parla a braccio, ma rendono l’idea 
e, soprattutto, l’entusiasmo per un bel libro): 

 È un libro […] divertentissimo da leggere. Alfieri è un 
avventuriero del Settecento: duelli, amori, viaggi, mezzo 
matto, sbronze, malattie (non voglio dire quali), sempre 
seguito da questo cameriere che lui tratta malissimo, poi 
invece gli vuol bene. [Francesco Elia, già servitore dello zio 
di Alfieri, che accompagnò Vittorio nei suoi viaggi]. Que-
sto giovanotto piemontese, che s’annoiava a corte, prende 
e se ne va in giro per il mondo. Il racconto delle sue av-

venture, fino all’estremo Nord (arriva a San Pietroburgo, 
attraversa i ghiacci con una barca, fa naufragio), poi va in 
Spagna… Un movimento continuo… E poi il racconto di 
come si mette al lavoro, non sapendo altro che il dialetto 
piemontese e il francese: impara il latino, con una volontà 
di ferro… E tutto raccontato in modo molto spiritoso: è un 
uomo di grande humour… C’è il racconto di lui che si va a 
comprare quattordici cavalli in Irlanda, cavalli da corsa, 
meravigliosi, e se li porta giù lui, si fa la traversata delle 
Alpi alla testa di questo manipolo di cavalli… Poi arriva a 
Torino, e naturalmente a Torino c’è già la reazione di oggi: 
«Eh, ma chial lì, cun tuti quei cavai!» (in piemontese: “Eh, 
ma quello lì, con tutti quei cavalli!”). Insomma, i suoi amici 
lo sfottevano, «che esagerazione! Come si fa!»… È pieno 
di storie di questo genere, una più divertente dell’altra. 
Insomma, è un libro che veramente un italiano moderno 
non può non aver letto… Se non lo legge… è scemo, perché 
questo è un libro che… non si smette di andare avanti, è 
affascinantissimo. E poi lui è simpatico…



Alfieri racconta nella Vita di aver 
chiesto al suo fedele servitore Elia  
di legarlo alla sedia del suo scrittoio: 
solo in questo modo poteva 
costringersi allo studio, dopo  
gli anni giovanili di “ineducazione”, 
per diventare un grande poeta 
tragico. L’episodio è illustrato  
in questa incisione della fine del XVIII 
secolo: la didascalia recita «Vittorio 
Alfieri… vuole ad ogni patto istruirsi, 
e sì fieramente lo vuole, da farsi 
perfino legare, con saldi lacci,  
alla sedia del suo scrittoio».
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Parlare di sé    
da  Vita, Introduzione 

Il fulcro del libro è la cosiddetta «conversione» esistenziale e letteraria, 
quella che porta Alfieri ad abbandonare la vita del «giovin signore» per 
diventare un uomo libero e un poeta. La Vita è il tentativo di ricostruire a 
posteriori la storia di questo successo. In questo, Alfieri segue abbastanza 
da vicino il modello di Rousseau, di cui aveva senz’altro letto la prima 
parte delle Confessioni. Ma la Vita non è – o meglio, non è solo – un 
monumento autocelebrativo. Fra le caratteristiche del poeta, dell’autore 
tragico e dell’uomo libero che Alfieri vuole essere c’è anche l’onestà. Per 
questa ragione, Alfieri non trascura particolari anche sgradevoli sul suo 
conto e non teme di illuminare gli aspetti meno nobili del suo carattere. 
Sia chiaro: Alfieri non dice davvero “tutta la verità” su di sé: di fatto, gli 
elementi negativi che affiorano nella prima parte dell’autoritratto verran-
no poi corretti e ribaltati nella seconda parte, quando Alfieri racconterà 
non della ricerca della sua vocazione bensì della vocazione conquistata, 
adempiuta. Ma per buona parte, il libro parla di disavventure più che di 
avventure, e di difetti più che di virtù: e questo gli dà un caratteristico (e 
piacevolissimo) tono ironico, a volte addirittura comico: Alfieri sa ridere 
non soltanto del mondo, ma persino di sé, e lo si vede già nella prima 
pagina dell’Introduzione.

Plerique suam ipsi vitam narrare, fiduciam 
potius morum, quam arrogantiam, arbitrati sunt1

Tacito, Vita di Agricola

Il parlare, e molto più lo scrivere di sé stesso, nasce senza alcun dubbio dal molto 
amor di sé stesso. Io dunque non voglio a questa mia Vita far precedere né deboli 
scuse, né false o illusorie ragioni, le quali non mi verrebbero a ogni modo punto2 
credute da altri; e della mia futura veracità3 in questo mio scritto assai mal4 saggio 
darebbero. Io perciò ingenuamente confesso, che allo stendere la mia propria vita 
inducevami5, misto forse ad alcune altre ragioni, ma vie più gagliarda6 d’ogni altra, 
l’amore di me medesimo; quel dono cioè, che la natura in maggiore o minor dose 
concede agli uomini tutti; ed in soverchia7 dose agli scrittori, principalissimamente 
poi ai poeti, od a quelli che tali si tengono8. Ed è questo dono una preziosissima 
cosa; poiché da esso ogni alto operare dell’uomo proviene, allor quando all’amor di 
sé stesso congiunge una ragionata cognizione dei propri suoi mezzi, ed un illuminato 
trasporto pel9 vero ed il bello, che non son se non uno10. 

 9 T

5

10

1. Plerique … sunt: E anzi molti ritennero 
che narrare la propria vita fosse segno di 
fiducia nella propria condotta più che se-
gno di presunzione. 
2. punto: per niente. 

3. veracità: veridicità. 
4. mal: cattivo. 
5. inducevami: mi induceva, mi spingeva.
6. vie più gagliarda: molto più forte. 
7. soverchia: eccessiva, esagerata. 

8. si tengono: si ritengono. 
9. pel: per il. 
10. che non … uno: che sono una cosa 
sola. 



452 II Il Settecento. L’età dell’Illuminismo

15

20

25

30

35

40

45

Senza proemizzare11 dunque più a lungo sui generali12, io passo ad assegnare13 le 
ragioni per cui questo mio amor di me stesso mi trasse a ciò fare: e accennerò quindi 
il modo con cui mi propongo di eseguir questo assunto. 

Avendo io oramai scritto molto, e troppo più forse che14 non avrei dovuto, è 
cosa assai naturale che alcuni di quei pochi a chi15 non saranno dispiaciute le mie 
opere (se non tra’ miei contemporanei, tra quelli almeno che vivran dopo) avranno 
qualche curiosità di sapere qual io mi16 fossi. Io ben posso ciò credere, senza neppur 
troppo lusingarmi, poiché di ogni altro autore anche minimo quanto al valore, ma 
voluminoso quanto all’opere, si vede ogni giorno e scrivere e leggere, o vendere al-
meno, la vita. Onde17, quand’anche nessun’altra ragione vi fosse, è certo pur sempre 
che, morto io, un qualche libraio per cavare alcuni più soldi18 da una nuova edizione 
delle mie opere, ci farà premettere una qualunque mia vita. E quella, verrà verisimil-
mente scritta da uno che non mi aveva o niente o mal conosciuto, che avrà radunato 
le materie di essa da fonti19 o dubbi o parziali; onde codesta vita per certo verrà ad 
essere, se non altro, alquanto20 meno verace di quella che posso dare io stesso. E 
ciò tanto più, perché lo scrittore a soldo dell’editore suol21 sempre fare uno stolto 
panegirico dell’autore che si ristampa, stimando ambedue22 di dare così più ampio 
smercio23 alla loro comune mercanzia. Affinché questa mia vita venga dunque te-
nuta24 per meno cattiva e alquanto più vera, e non meno imparziale di qualunque 
altra verrebbe scritta da altri dopo di me; io, che assai più largo mantenitore che 
non promettitore fui sempre25, mi impegno qui con me stesso, e con chi vorrà leg-
germi, di disappassionarmi26 per quanto all’uomo sia dato; e mi vi impegno, perché 
esaminatomi e conosciutomi bene, ho ritrovato, o mi pare, essere in me di alcun 
poco maggiore la somma del bene a quella del male. Onde, se io non avrò forse il 
coraggio o l’indiscrezione di dir di me tutto il vero, non avrò certamente la viltà di 
dir cosa che vera non sia. […]

Allo studio dunque dell’uomo in genere è principalmente diretto lo scopo di que-
sta opera. E di qual uomo si può egli27 meglio e più dottamente parlare, che di sé 
stesso? quale altro ci vien egli venuto fatto di maggiormente studiare? di più adden-
tro conoscere? di più esattamente pesare? essendo, per così dire, nelle più intime di 
lui viscere28 vissuto tanti anni? 

Quanto poi allo stile, io penso di lasciar fare alla penna, e di pochissimo lasciarlo 
scostarsi29 da quella triviale30 e spontanea naturalezza, con cui ho scritto quest’o-
pera, dettata dal cuore e non dall’ingegno; e che sola può convenire a così umile 
tema.

11. proemizzare: continuare nel proemio. 
12. sui generali: sulle questioni generali. 
13. assegnare: dettagliare, spiegare.
14. troppo … che: forse più di quanto.
15. a chi: ai quali. 
16. qual io mi: come io. 
17. Onde: perciò.
18. alcuni più soldi: qualche soldo in più. 
Alfieri usa l’arma dell’ironia, e nota che il 
mercato librario pullula di scritti biografi-
ci anche dei più infimi autori. Magari non 

verranno letti, ma serviranno a far vende-
re qualche copia in più agli editori. Tanto 
vale, allora, scrivere lui stesso la sua auto-
biografia.
19. fonti: è maschile. 
20. alquanto: un poco.
21. suol: suole, è solito. 
22. ambedue: l’autore della biografia e 
l’editore. 
23. smercio: commercio. 
24. tenuta: ritenuta, considerata. 

25. che assai … sempre: sono sempre 
stato uno che manteneva più di quanto 
promettesse. 
26. disappassionarmi: spogliarmi da ogni 
passione, essere cioè il più oggettivo pos-
sibile. 
27. egli: soggetto pleonastico. 
28. viscere: parti più interne. 
29. scostarsi: allontanarsi. 
30. triviale: grossolana. 



 L’ECCEZIONALE SINGOLARITÀ DELL’UOMO Alfieri 
organizza questa introduzione con maestria, adoperando 
uno degli stilemi tipici dell’esordio secondo la retorica classi-
ca: la captatio benevolentiae, e cioè il tentativo di farsi amico 
il lettore, di portarlo dalla propria parte. Uno dei motivi più 
tipici di questo artificio retorico è la simulazione di modestia 
che porta a presentare la propria opera come un esercizio 
senza valore, una cosa da poco. Il testo è tutto tramato d’iro-
nia: Alfieri ammette di scrivere la Vita per quell’amor proprio 
che è tipico dei poeti. Questo amor proprio fa sì che Alfieri 
non sopporti l’idea che la sua vita venga raccontata da altri, 
da «uno scrittore a soldo» (r. 28) che, lavorando per denaro, 
scriverebbe non una biografia ma un panegirico. 
Ora, l’amor proprio è, all’interno del sistema di valori alfie-
riano, una cosa serissima (come testimonia la citazione di 
Tacito messa in esergo): è la molla che spinge Alfieri alla fa-
mosa “conversione” e a farsi, da dissipato «giovin signore» 
che era, il famoso e nobile poeta che è diventato. Ma c’è di 
più: dallo studio della propria vicenda Alfieri intende ricavare 
degli insegnamenti validi per ogni uomo («Allo studio dun-
que dell’uomo in genere è principalmente diretto lo scopo di 
questa opera», rr. 39-40).

 BREVITÀ E NATURALEZZA L’ironia torna, sempre come 
dichiarazione di modestia, nella chiusa del brano, là dove Al-
fieri afferma che lo stile dell’opera non sarà molto più elevato 
di quello di una prosa mediocre e piatta («di pochissimo la-
sciarlo scostarsi da quella triviale e spontanea naturalezza», 

rr. 44-45), in modo da adeguarsi alla qualità (umile, dice Al-
fieri) dell’esistenza che è oggetto della narrazione. Questa di-
chiarazione si collega a un altro precetto della retorica classi-
ca al quale Alfieri intende obbedire: quello della brevitas, ossia 
la brevità, l’essenzialità del dettato (per esempio l’espressione: 
«Senza proemizzare dunque più a lungo sui generali», r. 13) 
volta a dare alla prosa un tono asciutto e un ritmo incalzante.

 LA «VEGETAZIONE» INFANTILE  Una delle conse-
guenze più rilevanti del taglio narrativo deciso da Alfieri 
(volto a organizzare i fatti attorno alla cosiddetta “conver-
sione”) è il grande spazio che lo scrittore dà alla sua infanzia 
e alla sua fanciullezza. Si tratta anche di uno dei riflessi della 
lettura di Rousseau, il quale nelle sue Confessioni aveva fatto 
la stessa cosa, concentrandosi molto sui suoi primi anni di 
vita, nella convinzione che quelli fossero gli anni decisivi per 
la formazione della personalità. Ma Rousseau considerava 
l’infanzia un’età felice, l’età dell’innocenza: un’innocenza che 
l’uomo smarrisce diventando adulto. Il resoconto di Alfieri è 
meno roseo. Del resto, egli vuole soprattutto mettere in ri-
salto alcuni tratti tipici della sua indole. Nonostante l’affetto 
con cui vengono ricordati certi episodi o certe persone (l’a-
matissima madre, per esempio), gli anni giovanili non vengo-
no per nulla rimpianti, tant’è vero che all’Epoca prima della 
Vita Alfieri dà il sottotitolo di: Puerizia: abbraccia nove anni 
di vegetazione, nel senso che, secondo lui, nei primi anni della 
sua esistenza egli non ha vissuto ma ha, appunto, vegetato 
come una pianta.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Costruisci una nuvola dei tag con gli elementi che Alfieri indica come più rilevanti nella sua 

vita e personalità.

ANALIZZARE
2 Che cosa significa, secondo te, l’espressione «amor di sé» (r. 2)?
3 L’introduzione si caratterizza per il tono ironico: individua alcuni passaggi in cui questa 

ironia ti sembra più evidente.
4 «… è cosa assai naturale che alcuni di quei pochi a chi non saranno dispiaciute le mie 

opere» (rr. 16-17). Che cosa significa questa affermazione? Ricordi qualche dichiarazione 
simile di altri scrittori?

5 Di che cosa ha paura Alfieri, che cosa dice di temere, in questa introduzione?

INTERPRETARE
6 Partendo dalla «spontanea naturalezza … dettata dal cuore» (rr. 45-46) con cui l’autore 

dice di aver scritto l’opera, prova anche tu a sperimentare che cosa vuol dire il “lasciar fare 
alla penna”, scrivendo di te stesso.

tag cloud

«amor di sé»
ironia

«a quei pochi»

paura

«spontanea 
naturalezza»
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Sviluppo dell’indole indicato da vari fattarelli
da  Vita, Parte I, Epoca prima, capitolo 4

In questo capitolo, Alfieri, per illuminare certi tratti del suo carattere, ricorre a un aned-
doto curioso della sua fanciullezza che ha a che fare con la sua capigliatura.

L’indole, che io andava intanto manifestando in quei primi anni della nascente ra-
gione1, era questa. Taciturno e placido, per lo più; ma alle volte loquacissimo e vi-
vacissimo; e quasi sempre negli estremi contrari2; ostinato e restìo contro la forza; 
pieghevolissimo agli avvisi amorevoli; rattenuto3 più che da nessun’altra cosa dal 
timore d’essere sgridato; suscettibile di vergognarmi fino all’eccesso, e inflessibile se 
io veniva preso a ritroso4. 

Ma, per meglio dar conto ad altrui5 ed a me stesso di quelle qualità primitive6 che 
la natura mi avea improntate nell’animo, fra molte sciocche istoriette accadutemi in 
quella prima età, ne allegherò7 due o tre di cui mi ricordo benissimo, e che ritrar-
ranno al vivo8 il mio carattere. Di quanti gastighi9 mi si potessero dare, quello che 
smisuratamente mi addolorava, ed a segno10 di farmi ammalare, e che perciò non mi 
fu dato che due volte sole, egli11 era di mandarmi alla messa colla reticella da notte 
in capo, assetto12 che nasconde quasi interamente i capelli. La prima volta ch’io ci 
fui condannato (né mi ricordo più del perché) venni dunque strascinato per mano 
dal maestro alla vicinissima chiesa del Carmine; chiesa abbandonata, dove non si 
trovavano mai quaranta persone radunate nella sua vastità; tuttavia sì fattamente13 
mi afflisse codesto gastigo, che per più di tre mesi poi rimasi irreprensibile. Tra le 
ragioni ch’io sono andato cercando in appresso14 entro di me medesimo, per ben 
conoscere il fonte15 di un simile effetto, due principalmente ne trovai, che mi diedero 
intiera soluzione del dubbio. L’una si era16, che io mi credeva gli occhi di tutti doversi 
necessariamente affissare17 su quella mia reticella, e ch’io dovea18 essere molto scon-
cio e diforme in codesto assetto, e che tutti mi terrebbero19 per un vero malfattore 
vedendomi punito così orribilmente. L’altra ragione si era, ch’io temeva di esser visto 
così dagli amati novizi20; e questo mi passava veramente il cuore. Or mira, o lettore, 
in me omiccino21 il ritratto e tuo e di quanti anche uomini sono stati o saranno; che 
tutti siam pur sempre, a ben prendere22, bambini perpetui. 

Ma l’effetto straordinario in me cagionato23 da quel gastigo avea24 riempito di 
gioia i miei parenti e il maestro; onde25 ad ogni ombra di mancamento26, minaccia-

 10 T

1. nascente ragione: sono gli anni dell’in-
fanzia in cui comincia a maturare il modo 
di ragionare che sarà poi tipico dell’età 
adulta. 
2. estremi contrari: atteggiamenti oppo-
sti e sempre estremi, in un senso o nell’al-
tro.
3. rattenuto: trattenuto. 
4. a ritroso: per il verso sbagliato. 
5. altrui: altri. 
6. primitive: primigenie. 
7. allegherò: riporterò.
8. al vivo: con esattezza, direttamente. 

9. gastighi: castighi. 
10. a segno: al punto. 
11. egli: soggetto pleonastico. 
12. assetto: tenuta. 
13. sì fattamente: in modo tale.
14. in appresso: in seguito. 
15. il fonte: la sorgente, l’origine. 
16. si era: era. 
17. io … affissare: io credevo che per for-
za di cose (necessariamente) gli occhi di 
tutti si dovessero fissare (affissare). 
18. dovea: doveva. 
19. terrebbero: avrebbero considerato. 

20. amati novizi: nelle pagine precedenti 
Alfieri aveva portato come esempio della 
propria natura sensibile e malinconica la 
sua passione per certi seminaristi (novizi) 
che, per il loro aspetto effeminato, gli su-
scitavamo un sentimento di amore simile a 
quello che lo aveva legato alla sorella Giulia.
21. omiccino: ometto, piccolo uomo. 
22. a ben prendere: a ben vedere. 
23. cagionato: causato. 
24. avea: aveva.
25. onde: perciò 
26. mancamento: errore. 



 L’INFANZIA DI UN NARCISISTA Come nel sonetto-
autoritratto Sublime specchio di veraci detti, Alfieri si de-
scrive, nel primo paragrafo del brano citato, come un 
bambino combattuto tra sentimenti e idee opposte: pla-
cido ma a volte vivacissimo; ostinato ma anche cedevole 
se trattato con affetto. Alfieri ha insomma sin da piccolo 
l’animo tormentato (e un po’ nevrotico) dell’artista che 
diventerà, e l’episodio della reticella illustra benissimo 
questo carattere ipersensibile, nervosissimo, e già intacca-
to da un narcisismo fuori misura. Il piccolo Vittorio teme, 

tra tutte le punizioni possibili, quella della reticella perché 
crede che tutti lo guardino, e teme soprattutto il giudizio 
dei compagni di seminario. Il suo dolore è tale che i genito-
ri, spaventati dalla reazione del bambino, che cade malato, 
rinunciano per sempre a quella punizione – punizione che 
pure raggiunge il suo obiettivo, perché Alfieri dichiara di 
«essere riuscito in appresso un degli uomini i meno bu-
giardi ch’io conoscessi» (rr. 54-55). E naturalmente tutto il 
passo mira a questa conclusione, cioè a illustrare, attraver-
so questo aneddoto, una virtù dello scrivente.

Analisi del testo
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tami la reticella abborrita, io rientrava immediatamente nel dovere, tremando. Pure, 
essendo poi ricaduto al fine in un qualche fallo27 insolito, per iscusa28 del quale mi 
occorse di articolare una solennissima bugia alla signora madre, mi fu di bel nuovo 
sentenziata la reticella; e di più, che in vece29 della deserta chiesa del Carmine, ver-
rei30 condotto così a quella di S. Martino, distante da casa, posta nel bel centro della 
città, e frequentatissima su l’ora del mezzo giorno da tutti gli oziosi del bel mondo. 
Oimè, qual dolore fu il mio! pregai, piansi, mi disperai; tutto invano. Quella notte, 
ch’io mi credei dover essere l’ultima della mia vita, non che chiudessi mai occhio31, 
non mi ricordo mai poi di averne in nessun altro mio dolore passata una peggio. 
Venne alfin l’ora; inreticellato32, piangente, ed urlante mi avviai stiracchiato33 dal 
maestro pel34 braccio, e spinto innanzi dal servitore per di dietro; e in tal modo tra-
versai due o tre strade, dove non era gente nessuna; ma tosto che35 si entrò nelle vie 
abitate, che si avvicinavano alla piazza e chiesa di S. Martino, io immediatamente 
cessai dal piangere e dal gridare, cessai dal farmi strascinare; e camminando anzi ta-
cito36, e di buon passo, e ben rasente37 al prete Ivaldi38, sperai di passare inosservato 
nascondendomi quasi sotto il gomito del talare maestro39, al di cui fianco appena la 
mia staturina40 giungeva. Arrivai nella piena chiesa, guidato per mano come orbo41 
ch’io era; che in fatti chiusi gli occhi all’ingresso, non gli apersi42 più finché non fui 
inginocchiato al mio luogo di udir la messa; né, aprendoli poi, li alzai mai a segno 
di potervi distinguere nessuno. E rifattomi orbo all’uscire, tornai a casa con la morte 
in cuore, credendomi disonorato per sempre. Non volli in quel giorno mangiare, né 
parlare, né studiare, né piangere. E fu tale in somma e tanto il dolore, e la tensione 
d’animo, che mi ammalai per più giorni; ne mai più si nominò pure in casa il sup-
plizio della reticella, tanto era lo spavento che cagionò alla amorosissima madre la 
disperazione ch’io ne mostrai. Ed io parimenti per assai gran tempo non dissi più 
bugia nessuna; e chi sa s’io non devo poi a quella benedetta reticella l’essere riuscito 
in appresso un degli uomini i meno bugiardi ch’io conoscessi. 

30

35

40
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50
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27. fallo: colpa. 
28. iscusa: scusa.
29. in vece: invece. 
30. verrei: sarei stato. 
31. non … occhio: non mi riuscì di chiu-
dere occhio, cioè non riuscii a dormire. 
32. inreticellato: con in capo la reticella, 

si tratta di una formazione lessicale origi-
nale, tipica dello stile di Alfieri.
33. stiracchiato: strattonato. 
34. pel: per il. 
35. tosto che: non appena. 
36. tacito: in silenzio. 
37. rasente: quasi sfiorando. 

38. prete Ivaldi: era il precettore di Alfieri. 
39. talare maestro: maestro in abito tala-
re, la tunica lunga tipica dei preti. 
40. staturina: piccola statura, Alfieri era 
ancora piccolo. 
41. orbo: cieco. 
42. apersi: aprii.



Una veduta di 
Piazza Freyung, 
a Vienna, dipinta 
da Bernardo 
Bellotto nel 1760.
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L’inerte viaggiare Nell’Epoca terza della Vita, Alfieri narra principalmente dei suoi 
viaggi. Con l’avanzare dell’età i tratti del suo carattere si vanno precisando, e nel 
suo animo si fanno sempre più strada l’idealizzazione dell’uomo libero e l’odio per i 
tiranni: i nuclei tematici delle sue tragedie e dei suoi trattati politici. Ma tutto è anco-
ra immerso in una vaga atmosfera post-adolescenziale, e reso inefficace da una certa 
debolezza di temperamento. Non è un caso che questa Epoca (Giovinezza) abbia 
come sottotitolo: Abbraccia circa dieci anni di viaggi, e dissolutezze.    
 Alfieri mette infatti al centro di questa porzione del libro la propria straordinaria 
(per l’epoca) esperienza di viaggiatore; ma da tale esperienza l’autore, ancora troppo 
acerbo, non ricava alcun vero giovamento. Non si tratta, infatti, del cosmopolitismo 
tipico della nobiltà europea del suo tempo: Alfieri smania soltanto di fuggire dalla 
società in cui vive, viaggia per il solo gusto di viaggiare, per una connaturata im-
possibilità a star fermo e ad accontentarsi delle cose e delle persone che ha intorno. 

Lo testimoniano le pagine della 
Vita dedicate a questi viaggi: il 
più delle volte, i paesi stranieri 
che Alfieri attraversa non desta-
no in lui nessun interesse, non 
gli insegnano niente, non sono le 
tappe di un viaggio di formazio-
ne che gli aristocratici europei in-
traprendevano verso la fine della 
giovinezza allo scopo di “impara-
re il mondo”. Nemmeno la natu-
ra, con le sue meraviglie, sembra 
davvero interessarlo, né ispirargli 
meditazioni poetiche (come av-
verrà invece in seguito, in alcuni 
riusciti sonetti delle Rime).

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 «… ostinato e restìo contro la forza» (r. 3): trova nei brani letti fino a questo punto altri 

passi che testimonino di questa caratteristica del carattere di Alfieri.
2 Il primo paragrafo presenta una sorta di autoritratto: riportane i tratti salienti in una mappa 

e/o tabella riassuntiva.
3 Perché Alfieri si mette a raccontare questi «fattarelli»? 
4 Trova, nel testo, il passo in cui Alfieri chiarisce il percorso interiore che lo porta a scrivere la 

propria autobiografia.

INTERPRETARE
5 In che cosa consiste il “dramma” del piccolo Vittorio?
6 Perché la reticella, in conclusione, viene definita «benedetta»?

ostinato

autoritratto

aneddotica

dramma
«benedetta»
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Il secondo viaggio in Europa   
da  Vita, Parte I, Epoca terza, capitolo 8

Durante il suo secondo viaggio europeo, Alfieri visita l’Austria, la Germania, la Svezia, la 
Finlandia, la Prussia. Su questi Paesi, sul loro paesaggio, sul carattere dei loro abitanti im-
pariamo poco o nulla: il discorso ruota sempre attorno a ciò che pensa e sente Alfieri, e in 
particolare alla sua ripugnanza per i governi autoritari di quei paesi (che pure sarebbero, 
assieme all’Inghilterra, le più avanzate forme di monarchia illuminata dell’epoca). Tutto 
concentrato su se stesso, Alfieri manca alcuni incontri con personaggi famosi: Caterina 
II di Russia, per esempio, e soprattutto Pietro Metastasio, che era il più noto e celebrato 
poeta italiano dell’epoca, ma che aveva avuto il torto (agli occhi di Alfieri) di mostrarsi 
troppo servile con l’imperatrice Maria Teresa.

Io avrei in quel soggiorno di Vienna potuto facilmente conoscere e praticare il cele-
bre poeta Metastasio, nella di cui casa ogni giorno il nostro ministro1, il degnissimo 
conte di Canale2, passava di molte ore la sera in compagnia scelta di altri pochi lette-
rati, dove si leggeva seralmente alcuno squarcio di classici o greci, o latini, o italiani. 
E quell’ottimo vecchio conte di Canale, che mi affezionava3, e moltissimo compativa 
i miei perditempi, mi propose più volte d’introdurmivi4. Ma io, oltre all’essere di na-
tura ritrosa, era anche tutto ingolfato5 nel francese, e sprezzava6 ogni libro ed auto-
re italiano. Onde7 quell’adunanza di letterati di libri classici mi parea8 dover essere 
una fastidiosa brigata di pedanti. Si aggiunga, che io avendo veduto il Metastasio 
a Schoenbrunn nei giardini imperiali fare a Maria Teresa9 la genuflessioncella10 di 
uso, con una faccia sì servilmente lieta e adulatoria, ed io giovenilmente plutarchiz-
zando11, mi esagerava talmente il vero in astratto12, che io non avrei consentito mai 
di contrarre né amicizia né familiarità con una Musa appigionata o venduta all’auto-
rità despotica13 da me sì caldamente abborrita. In tal guisa io andava a poco a poco 
assumendo il carattere di un salvatico14 pensatore; e queste disparate15 accoppiandosi 
poi con le passioni naturali all’età di vent’anni e le loro conseguenze naturalissime, 
venivano a formar di me un tutto16 assai originale e risibile. 

Proseguii nel settembre il mio viaggio verso Praga e Dresda, dove mi trattenni 
da17 un mese; indi a Berlino, dove dimorai altrettanto. All’entrare negli stati del gran 
Federico18, che mi parvero la continuazione di un solo corpo di guardia19, mi sentii 
raddoppiare e triplicare l’orrore per quell’infame mestier militare, infamissima e sola 
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1. ministro: ambasciatore. 
2. Canale: Luigi Girolamo Malabaila, con-
te di Canale (1704-1773), era l’ambasciato-
re piemontese a Vienna. 
3. mi affezionava: mi era affezionato. 
4. introdurmivi: presentarmi lì. 
5. ingolfato: sprofondato, impaludato. 
6. sprezzava: disprezzava. 
7. Onde: perciò. 
8. parea: sembrava. 
9. Schoenbrunn … Maria Teresa: l’im-
peratrice dell’Impero austro-ungarico, 
Maria Teresa d’Asburgo (1717-1780), vi-
veva appunto nella reggia imperiale di 

Schönbrunn, dove Metastasio era poeta 
di corte. 
10. genuflessioncella: piccola genuflessione, 
tipica del rituale di corte. 
11. plutarchizzando: atteggiandomi con po-
se da eroe di Plutarco, e cioè mostrando pas-
sione per la libertà e l’indipendenza morale. 
12. mi … astratto: badavo in modo assoluto 
(esagerava) non alla realtà (vero) ma ai miei 
principi ideali (astratto). 
13. Musa … despotica: la poesia (Musa) 
di Metastasio viene definita “data in affitto” 
(appigionata) e venduta all’autorità imperiale 
(despotica) di Maria Teresa. 

14. salvatico: selvaggio. 
15. disparate: non consone alla mia età, è 
sottointeso un passioni, idee. 
16. un tutto: un insieme. 
17. da: per circa. 
18. gran Federico: Federico II Hohenzol-
lern, detto il Grande (1712-86), re di Prussia 
dal 1740. 
19. un solo corpo di guardia: per Alfieri 
la Prussia è un’unica ininterrotta caserma. 
Fra le riforme di Federico II, infatti, quel-
la dell’esercito fu senz’altro una delle più 
notevoli. La Prussia era effettivamente uno 
stato militarizzato. 

5

10

15

20



 L’ARDITEZZA DELLA GIOVENTÙ Il brano caratteriz-
za bene un Alfieri ancora «ingolfato nel francese» (r. 7), 
e vocato a un’orgogliosa solitudine. È un Alfieri giovane, 
poco più che ventenne, guardato ora con l’occhio dell’uo-
mo maturo, che vede in quegli eccessi qualcosa di «assai 
originale e risibile» (r. 17). L’Alfieri della Vita ha superato 
quelle pose giovanili, e le tratta con ironia. Neanche l’om-

bra d’ironia c’è invece nel breve ritratto della corte tedesca 
e dei suoi lacché: su questo stato-caserma («un solo cor-
po di guardia», r. 20, dice l’autore) l’Alfieri maturo non ha 
cambiato idea, e anzi ricorda con orgoglio la frase secca 
e indisponente con la quale aveva risposto a un ministro 
di Federico il Grande. Insomma, Alfieri ha temperato (un 
po’) il suo carattere, non i suoi ideali.

Analisi del testo

458 II Il Settecento. L’età dell’Illuminismo

base dell’autorità arbitraria, che sempre è il necessario frutto di tante migliaia di 
assoldati satelliti20. Fui presentato al re. Non mi sentii nel vederlo alcun moto né di 
maraviglia né di rispetto, ma d’indegnazione bensì21 e di rabbia; moti che si anda-
vano in me ogni giorno afforzando22 e moltiplicando alla vista di quelle tante e poi 
tante diverse cose che non istanno23 come dovrebbero stare, e che essendo false si 
usurpano pure la faccia e la fama di vere. Il conte di Finch24, ministro del re, il quale 
mi presentava, mi domandò perché io, essendo pure in servizio del mio re, non avessi 
quel giorno indossato l’uniforme. Risposigli: “Perché in quella corte mi parea25 ve 
ne fossero degli uniformi26 abbastanza”. Il re mi disse quelle quattro solite parole di 
uso; io l’osservai profondamente, ficcandogli rispettosamente gli occhi negli occhi; e 
ringraziai il cielo di non mi aver27 fatto nascer suo schiavo28. Uscii di quella universal 
caserma prussiana29 verso il mezzo30 novembre, abborrendola quanto bisognava.

20. assoldati satelliti: sottoposti al soldo 
del tiranno. 
21. bensì: piuttosto. 
22. afforzando: rinforzando. 
23. istanno: stanno con i- prostetica. 
24. Finch: Karl Wilhelm Finck, conte di 
Finckenstein (1714-1800), era il Primo Mi-
nistro della Prussia. 

25. parea: sembrava. 
26. uniformi: gioco di parole di Alfieri 
sul sostantivo uniforme (divisa militare) 
e l’aggettivo uniformi (omogenei, indiffe-
renziati), a indicare l’uniforme piattezza e 
mediocrità di uno stato militare. 
27. mi aver: avermi. 
28. schiavo: suddito; la differenza di sta-

tus giuridico esiste (lo schiavo non gode di 
nessun tipo di libertà), ma per il liberta-
rio Alfieri schiavo e suddito sono la stessa 
cosa. 
29. universal caserma prussiana: Prussia 
che sembrava tutta una caserma. 
30. mezzo: metà di.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Metastasio a Schönbrunn: trova nel testo i motivi dell’avversione di Alfieri per il poeta del 

melodramma. Con quali espressioni e con che tono ne parla? 
2 Alfieri descrive la Prussia come «universal caserma prussiana» (rr. 32-33). Individua, 

nell’ultima parte del testo, i termini che rimandano all’area semantica della vita militare.

CONTESTUALIZZARE
3 «… carattere di un salvatico pensatore» (r. 15). Confronta questa espressione con il sonetto 

Alfieri nella selva [▶T8], e trova eventuali analogie.
4 «… all’autorità despotica da me sì caldamente abborrita» (rr. 13-14). I poeti hanno dei tic 

verbali che talvolta ne illustrano il carattere: hai già trovato nei testi di Alfieri che hai letto il 
verbo “aborrire”? Dove?

Metastasio

Prussia

salvatico

aborrire

25

30



La presa  
della Bastiglia,  
il 14 luglio 1789.
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7 Il Misogallo  
Un’amara disillusione La Francia era, per Alfieri, una seconda patria; e il francese 
una lingua che scriveva e parlava anche meglio dell’italiano. In Francia, prima in 
Alsazia poi a Parigi, Alfieri vive nella seconda metà degli anni Ottanta e nei primi 
anni Novanta. La rivoluzione scoppia nel 1789: Alfieri è prima interessato, partecipe, 
solidale con gli insorti. Scrive (Misogallo, Prosa seconda):

Ma io qui, con mia somma vergogna, sono costretto di confessare candidamente 
che in quel giorno della presa della Bastiglia, credendo piuttosto quello che avrei 
desiderato, che non quel che era, io stesso stoltamente m’indussi a sperare un 
buon esito da sì fatto tumulto. 

Poi la violenza dei nuovi padroni repubblicani (che lui ribattezzò per disprezzo «re-
pubblichini») lo spaventa e lo disgusta. Rientrato in Italia, a Firenze, decide di mettere 
su carta quello che ha visto e pensato in Francia dopo la rivoluzione, e il risultato è, 
secondo le sue parole, un’«operuccia nata a pezzi ed a caso», «un mostruoso aggre-
gato d’intarsiature diverse», che si compone di cinque prose polemicissime, piene di 
sarcasmo e di odio nei confronti non solo dei nuovi governanti francesi ma di tutto il 
popolo francese, e poi di un’ode, di 46 sonetti e 63 epigrammi sullo stesso tenore. 
Chiama il libro Misogallo, “L’odio contro i Galli” (cioè i francesi), e lo fa circolare tra 
pochi amici; il libro uscirà a stampa, adespoto – ossia senza l’indicazione dell’au-
tore – e con la falsa indicazione di «Londra 1799», solo dopo la morte del suo autore. 
È un libro pieno di livore ma, proprio per questo, è un libro spesso molto divertente. 
Alfieri detesta tutti i francesi: sono «ventritré milioni di pidocchi» (sonetto XXIII),  
sono «fantaccini dianzi incipriati», adesso «fetenti insanguinati» (epigramma XVII).
Messo davanti alla violenza rivoluzionaria, Alfieri si scopre legittimista e reazionario. 
A ventisette anni, nel trattato Della tirannide, aveva scritto (II, 8):

  
Aggiungerò, che, per maggiore sventura delle umane cose, è altresì più spesso neces-
saria la violenza, e qualche apparente ingiustizia nel posar le basi di un libero go-
verno su le rovine d’uno ingiusto e tirannico, che non per innalzar la tirannide su le 
rovine della libertà […]. Le importantissime mutazioni non possono mai succedere 
fra gli uomini (come dianzi ho notato) senza importanti pericoli e danni; e che a 
costo di molto pianto e di moltissimo sangue (e non altramente giammai) passano 
i popoli dal servire all’essere liberi, più ancora, che dall’esser liberi al servire.

Il sentimento antifrancese La rivoluzione non si fa senza violenza, le «mutazioni» 
portano con sé «pericoli e danni». Ma questa era una verità appresa dai libri. Quella 
che Alfieri vede a Parigi dopo la rivoluzione, quando ha ormai più di quarant’anni, è 
la pratica, non la teoria, ed è una pratica che gronda sangue: Alfieri vede i massacri, 
le decapitazioni, le cacce all’uomo per le vie della città. Nell’estate del 1792 riesce a 
lasciare la Francia, e con questo si risparmia di vedere il peggio: il Terrore del 1793, 
l’esecuzione del re, la repressione della resistenza antirepubblicana nella regione 
della Vandea. Il tiranno che Alfieri ha sempre combattuto ha cambiato faccia: ora 
sono coloro che, con il pretesto di abbattere la tirannide del re, hanno instaurato un 
regime di governo infinitamente più ingiusto e barbaro.

Il Misogallo è la cronaca di questo pezzo di storia francese, una cronaca amara, 
in cui la foga antirivoluzionaria dilaga, diventa giudizio su tutto un popolo: non si 
può, sostiene Alfieri, amare la libertà e non aborrire la Francia e i francesi.

T15  I fogliolini 
della Rivoluzione



 UN GIUDIZIO SPIETATO In questo quadretto ben di-
segnato, degno di un vero scrittore satirico (il papa che 
“palpa” la tiara e i rivoluzionari che si “palpano” le pance 
sono dettagli che fanno pensare a Giuseppe Gioacchino 
Belli, 1791-1863), Alfieri spiega una menzogna con un’altra 
menzogna. Prima ricorda una diceria maligna intorno a 
un papa, che si sarebbe compiaciuto del vantaggio che 
sarebbe venuto, a lui e alla Chiesa, dalla «favola di Cristo» 
(una favola a cui evidentemente il papa non credeva). E 

poi riflette sul fatto che senz’altro, in quel 1796, i nuovi 
padroni della Francia, con le pance piene e i vestiti ele-
ganti (loro che erano abituati «al cavolo e alla rapa», e 
che cioè erano dei poveracci fino a poco tempo prima), 
stanno dicendo qualcosa del genere: “Quanto ci giova, in 
mezzo a questi ciechi, la favoletta, la menzogna della li-
bertà!”. Questo, sette anni dopo, è il giudizio di Alfieri sul-
la Rivoluzione francese: una favoletta raccontata da astuti 
profittatori. 

Analisi del testo

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 «Si dice, che dicea …» (v. 1): qual è il tono con cui inizia l’epigramma? A tuo giudizio, che  

effetto cerca di ottenere Alfieri?
2 Quale opinione ha Alfieri dei pontefici? Come la esprime?
3 «… quest’ampia favola di Cristo!» (v. 3). A che cosa fa riferimento Alfieri? Qual è il 

significato dell’aggettivo «ampia»? 
4 Quale ritratto emerge dei governanti francesi?
5 Che cosa intende Alfieri con l’espressione metaforica «beata novella cecità» (v. 9)?

CONTESTUALIZZARE
6 Nell’Analisi del testo si fa riferimento a Giuseppe Gioacchino Belli. Confronta l’epigramma 

alferiano con uno dei suoi sonetti (per esempio ▶ Sezione III, Percorso 6, T5, Lo Stato der Papa).

tono

 papa
favola

«Gallici Pentarchi»
«beata cecità»

Belli
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 La favola della libertà
da  Misogallo, Epigramma XXXV (18 gennaio 1796)

Il Misogallo ha due registri. Quello amaro, tragico, che impronta soprattutto la prosa, e di 
cui abbiamo dato sopra qualche assaggio; e quello ironico, sarcastico, che Alfieri adopera 
soprattutto negli epigrammi e nei sonetti. 

Si dice, che dicea non so qual Papa,
Palpandosi la tiara: «Oh quanto bene
Ci fa quest’ampia favola di Cristo!»
Così, cred’io, dice ora il ben più tristo
Gruppo de’ nuovi Gallici Pentarchi,
Rimpannucciati, e di ricamo carchi,
Le panciette palpandosi omai piene,
E dianzi avvezze al cavolo e alla rapa:
«Oh beata novella cecità!
Quanto a noi fa pur bene
La favoletta della Libertà!» 

 14 T

Metro: epigramma in endecasillabi libera-
mente rimati (ABCCDDBAEBE).

2. tiara: il copricapo ovale indossato dai 
papi nelle funzioni solenni. 
4. tristo: sciagurato, empio. 
5. Gallici Pentarchi: i cinque (pente, in 
greco) francesi che governano il paese. 
6. Rimpannucciati: rivestiti di abiti mi-
gliori di quelli che indossavano di solito;  
di ricamo carchi: pieni di vestiti ricamati. 

5
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SINTESI

 ▶ Scritti politici
Della tirannide (pubblicato tra il 1800 e il 1801):  
trattato in due libri sul potere autocratico.
Del principe e delle lettere (1778-1786): trattato in tre libri  
sul rapporto tra gli intellettuali e il potere politico.

 ▶ Tragedie (anni ’70 - ’80): in cinque atti e in endecasillabi sciolti. 
Tragedie di argomento greco (come Antigone) e tragedie  
“di libertà” (come Saul e Mirra).
Antigone (1776) mette in scena il conflitto tra Antigone e Creonte  
e il contrasto tra la legge e il dovere morale.
Saul (1782) narra l’ultima giornata di vita di Saul, vecchio re 
d’Israele. 
Mirra (1784-1786) narra della passione inconfessata di Mirra  
per il padre Ciniro, re di Cipro. 

IL PERCORSO DELLE OPERE PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

Quella dei trattati alfieriani è la più matura e orgogliosa 
rivendicazione dei diritti (e dei doveri) degli uomini di 
cultura nel rapporto con il potere; una sorta di manifesto  
per la libertà intellettuale.

Il contrasto tra il tiranno e l’antitiranno discusso nei trattati 
politici irrompe sulla scena: Alfieri sarà il tragediografo più 
letto (anche se poco rappresentato) dell’Ottocento.

 ▶ Rime 
(prima parte stampata nel 1789, seconda parte edita postuma  
nel 1804): un canzoniere d’amore e di politica.

A più di quattro secoli dal Canzoniere di Petrarca, Alfieri 
realizza un libro di poesie che sfrutta il linguaggio della 
tradizione italiana anticipando però l’idea romantica della 
confessione e del racconto della propria vita in versi.

 ▶ Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso 
(iniziata a Parigi nel 1790, l’opera uscirà postuma nel 1806):  
è la più bella autobiografia italiana del Settecento.

È il racconto di una vocazione poetica che precorre l’ideale 
romantico della costruzione della personalità; è uno dei libri 
più godibili e divertenti della letteratura italiana moderna.

 ▶ Misogallo
Stampato adespoto, con la falsa indicazione di «Londra 1799», solo 
dopo la morte dell’autore, è un prosimetro contro i francesi e gli 
eccessi della Rivoluzione.

È un libro pieno di livore ma, proprio per questo, è anche 
spesso molto divertente. I sentimenti antifrancesi che 
riemergeranno di quando in quando, nella cultura italiana, 
hanno qui, in parte, le loro radici.

Mappa di 
      sintesi

VITTORIO ALFIERI 
(1749-1803)
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Biblio grafia
Edizioni delle opere
Tra il 1951 e il 2004 il Centro Nazionale di Studi Alfieriani di Asti ha realizzato l’Edizione Nazionale delle Opere, 
in più volumi: è quella l’edizione di riferimento; ma una scelta più maneggevole si può trovare in Opere, a cura di 
A. Di Benedetto, Ricciardi, Milano-Napoli 1977; Tragedie, a cura di G. Zuradelli, UTET, Torino 1993, e in Tragedie, 
a cura di L. Toschi, Sansoni, Firenze 1993. La Vita si legge nell’edizione curata da A. Dolfi, Mondadori, Milano 
1987; i saggi politici in Della tirannide, Del principe e delle lettere, La virtù sconosciuta, a cura di M. Cerruti, Rizzoli, 
Milano 1996.

Studi critici
Quanto ai saggi su Alfieri, vale sempre la pena di leggere le pagine giovanili di P. Gobetti, La filosofia politica di 
Vittorio Alfieri, Gobetti, Torino 1923 [Roma 2012], e gli studi di due grandi critici come M. Fubini (Vittorio Alfieri. 
Il pensiero, la tragedia, Sansoni, Firenze 1937; e Ritratto dell’Alfieri e altri studi alfieriani, La Nuova Italia, Firenze 
1951) e G. Debenedetti (Vocazione di Vittorio Alfieri, Editori Riuniti, Roma 1977). Tra i contributi più recenti 
segnaliamo, sull’Alfieri tragediografo, G.A. Camerino, Alfieri e il linguaggio della tragedia. Verso, stile, tópoi, Liguori, 
Napoli 1999; A. Barsotti, Alfieri e la scena, Bulzoni, Roma 2001; A. Di Benedetto, Il dandy e il sublime. Nuovi studi 
su Vittorio Alfieri, Olschki, Firenze 2003. Sull’Alfieri trattatista, G. Santato, Lo stile e l’idea. Elaborazione dei trattati 
alfieriani, FrancoAngeli, Milano 1994. Sul modo in cui Alfieri guardava alla storia del suo tempo, S. Calabrese, Una 
giornata alfieriana. Caricature della Rivoluzione francese, il Mulino, Bologna 1989. 

Su YouTube si trovano filmati relativi a rappresentazioni teatrali delle tragedie alfieriane: tutte un po’ lontane dal 
nostro gusto, forse; ma vale assolutamente la pena dare un’occhiata all’adattamento televisivo del Saul fatto, nel 
1959, da grandi attori come Gian Maria Volonté, Salvo Randone e Nando Gazzolo.
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti della poetica di un autore
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Contestualizzare e attribuire un testo
▪ Scrivere: saggio breve; articolo di giornale

Percorsi
Goldoni – Parini – Alfieri

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con l’epoca e con i generi letterari.

GOLDONI 
1] commedia dell’arte
2] riforma
3] carattere/personaggio 
4] borghesia
5] copione

PARINI 
1] educazione
2] utilità
3] classicismo
4] realismo
5] ironia / satira
 

ALFIERI
1] tragedia
2] libertà
3] tirannide
4] dispotismo illuminato
5] nobiltà

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche di questi 
autori e delle epoche in cui vivono, anche usando le parole e le espressioni chiave che hai definito 
qui sopra.

Trattazione di argomenti
Goldoni, Parini e Alfieri affrontano temi come i conflitti tra le classi e l’ingiustizia sociale. Metti a 
confronto i tre autori, rispondendo alle seguenti domande: che cosa pensano della società e della 
politica? A quale ceto sociale appartengono? Che cosa pensano dell’Illuminismo e della Rivoluzione 
francese?  

Nelle opere di Goldoni i personaggi femminili sono fondamentali. Che ruolo svolgono? Quale idea 
della donna emerge dalle opere goldoniane che hai letto?

Goldoni, Parini e Alfieri fanno muovere i loro personaggi in ambienti realistici e ben caratterizzati 
dal punto di vista storico. Confronta le scelte d’ambientazione dei tre autori, analizzando la 
rappresentazione scenica dei luoghi fisici (edifici, strade, piazze) e delle attività svolte dai personaggi 
(mangiare, fare toeletta, lavorare ecc.).

Nel Giorno, Parini si serve dell’ironia antifrastica: il precettore, la voce che sentiamo recitare, pensa 
quasi sempre l’esatto contrario di quel che dice. Fai esempi concreti di questo procedimento, 
commentandoli. Trovi un ottimo spunto per la trattazione nella lettura critica  
M. Santagata, La profondità della satira pariniana [▶Percorso 7, Lettura critica C2]. 

Vittorio Alfieri è a Parigi quando scoppiano i moti rivoluzionari del 1789: qual è il suo rapporto con 
gli ideali e con le azioni dei rivoluzionari?

1

2

3

4

5

6
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L’introspezione è una costante della Vita e delle Rime di Vittorio Alfieri. Ma c’è introspezione anche 
nei personaggi delle tragedie, spesso lacerati tra la piena adesione al ruolo a cui sono destinati e gli 
impulsi oscuri e distruttivi delle loro passioni. In proposito, ecco il giudizio di Attilio Momigliano: 

Questi magnanimi sono grandi sopra tutto nella morte, nella virilità con cui l’affrontano: 
Isabella come Mirra, Carlo come Saul. La morte, più spesso il suicidio, è la consacra-
zione suprema della nobiltà degli eroi, la liberazione dal destino troppo inferiore alla 
purezza della loro coscienza, l’unico modo di affermare gli ideali a cui il mondo è avverso 
o immaturo. Altro carattere dominante e autobiografico delle tragedie alfieriane è la 
solitudine morale dei personaggi: Saul solo coi suoi presentimenti e con le sue angosce; 
Mirra, sola col suo ardore inconfessabile; Filippo, solo coi suoi sospetti e col suo delitto; 
Creonte, solo dinanzi alla giustizia divina; gli offesi che maturano la vendetta nel cuore 
chiuso; gli eroi della libertà immensamente lontani dal popolo vile. E tutti destano in-
sieme un sentimento di ammirazione e di pietà.
Scrivi un breve testo o fai una relazione orale sull’argomento.

Attribuzioni
I seguenti brani sono tratti da tre diverse autobiografie: Il duello di Giacomo Casanova, le Memorie 
di Carlo Goldoni, la Vita di Vittorio Alfieri. Attribuisci ogni brano al suo autore, spiegando le ragioni 
che ti hanno guidato nella scelta.

1] Ebbi all’età di otto anni la temerità [temerarietà] di abbozzare una commedia. Ne 
feci la prima confidenza alla governante, che la trovò piena di grazia; mia zia si burlò di 
me; mia madre mi sgridò e mi abbracciò nello stesso tempo; e il mio precettore asserì 
esservi spirito e buon senso oltre le forze della mia età. Il più singolare però fu che il 
mio compare, uomo in carica e assai più ricco di denaro che di cognizioni, non volle 
mai credere che quella fosse opera mia; sosteneva che il mio maestro l’aveva rivista e 
corretta. Questi trovò ingiurioso il giudizio: la disputa prendeva fuoco; sopraggiunse 
fortunatamente un terzo soggetto in quell’istante, e li calmò. Era questi il signor Vallè, 
poi abate Vallè di Bergamo. Questo amico di casa mi aveva visto lavorare intorno a quel-
la composizione, ed era stato testimone delle mie fanciullesche fole e arguzie. Lo avevo 
pregato di non parlarne ad alcuno; egli aveva serbato il segreto e in questa occasione, 
facendo tacere l’incredulo, rese giustizia alle mie buone disposizioni. […] Se il lettore mi 
domandasse qual era il titolo della mia composizione, non sarei in grado di soddisfarlo, 
poiché questa fu una bagattella cui niente riflettei nell’eseguirla. Non starebbe che a me 
l’assegnarglielo presentemente, ma mi compiaccio dir le cose come sono, piuttosto che 
abbellirle. Insomma quella commedia, o per meglio dire quella puerile follia, corse per 
tutte le conversazioni di mia madre, e ne fu spedita una copia al mio genitore. 

2] In tal guisa io in Firenze, perdendo il mio tempo, poco vedendo, e nulla imparando, 
presto tediandomivi, rispronai l’antico nostro mentore, e si partì il dì primo decembre alla 
volta di Lucca per Prato e Pistoia. Un giorno in Lucca mi parve un secolo; e subito si ripartì 
per Pisa. E un giorno in Pisa, benché molto mi piacesse il Camposanto, mi parve anche 
lungo. E subito, a Livorno. Questa città mi piacque assai e perché somigliava alquanto a 
Torino, e per via del mare, elemento del quale io non mi saziava mai. Il soggiorno nostro vi 
fu di otto o dieci giorni; ed io sempre barbaramente andava balbettando l’inglese, ed avea 
chiusi e sordi gli orecchi al toscano. Esaminando poi la ragione di una sì stolta preferenza, 
ci trovai un falso amor proprio individuale, che a ciò mi spingeva senza ch’io pure me ne 
avvedessi. Avendo per più di due anni vissuto con Inglesi; sentendo per tutto magnificare la 

7
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loro potenza e ricchezza; vedendone la grande influenza politica: e per l’altra parte vedendo 
l’Italia tutta esser morta; gl’Italiani, divisi, deboli, avviliti e servi; io grandemente mi vergo-
gnava d’essere, e di parere Italiano, e nulla delle cose loro non voleva né praticar, né sapere.

3] Otto giorni dunque dopo ch’egli giunse in Varsavia ebbe l’onore di cenare in casa del 
principe Adamo Czartoryski con quel monarca, di cui tutta l’Europa parlava, e ch’egli ar-
dentemente bramava di conoscere.
Alla rotonda tavola, cui sedevano otto persone, tutti poco o molto mangiarono, fuori che il 
re ed il veneziano, poiché ragionarono sempre e della Russia, molto conosciuta dal monarca, 
e dell’Italia ch’egli, quantunque d’essa assai curioso, non vide mai. Ciò non ostante molte 
persone a Roma, a Napoli, a Firenze, a Milano mi dissero di averlo trattato nelle loro case, e 
lasciai che così dicessero e credessero, poiché corre gran pericolo a questo mondo chi intra-
prende il difficil mestiere di disingannar gl’ingannati. […] Giunse in quel tempo in Varsavia 
una ballerina veneziana che, con le sue grazie e co’ suoi vezzi, si cattivò l’animo di molti, e 
fra gli altri del gran panattiere della corona Xaverio Braniscki. Questo signore, che oggi è 
gran Generale, era nel fiore della sua età, bell’uomo che, inclinato fin dalla sua adolescenza al 
mestier della guerra, avea servito sei anni la Francia. Avea là imparato a sparger il sangue de’ 
nemici senza odiarli, ad andarsi a vendicar senza ira, ad uccidere senza discortesia, a preferire 
l’onore, ch’è un bene imaginario, alla vita, ch’è l’unico bene reale dell’uomo. […] Il veneziano 
era per genio e per dovere amico della veneta ballerina, ma non in guisa che per applaudire 
alla sua danza fosse divenuto nemico di quella di un’altra prima ballerina, fra gli amici della 
quale esser egli solea, avanti che la veneziana arrivasse alla corte di Varsavia. Ciò era di mal 
animo da questa danzatrice sofferto.

Ti proponiamo alcuni versi di Vittorio Alfieri, di Giuseppe Parini e dell’àrcade settecentesco Giovan 
Battista Zappi. Attribuisci ciascuna delle poesie al suo autore, spiegando le ragioni che hanno 
guidato la tua scelta. Poi commenta una delle poesie che hai attribuito a Parini o ad Alfieri. 

1]   Due fere donne, anzi due furie atroci,
tor non mi posso (ahi misero!) dal fianco.
Ira è l’una, e i sanguigni suoi feroci
serpi mi avventa ognora al lato manco;
  malinconia dall’altro, hammi con voci
tetre offuscato l’intelletto e stanco:
ond’io null’altro che le Stigie foci
bramo, ed in morte sola il cor rinfranco.

  Non perciò d’ira al flagellar rovente
cieco obbedisco io mai; ma, signor d’essa,
me sol le dono, e niun fuor ch’io la sente.

  Non dell’altra così: che appien depressa
la fantasia mi tien, l’alma, e la mente...
A chi amor non conosce, insania espressa.
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2] La primavera
Tornasti, o primavera, 
e l’erbe verdi e i fiori 
e i giovanili amori 
tornarono con te.  
E il mio felice stato, 
teco una volta nato, 
col dolce tuo rinascere 
tornò più dolce a me. 
Su la nativa spina 
aspetta già la rosa 
che l’alba rugiadosa 
tempri il suo bel color. 
Son nati i bei giacinti, 
gli anemoni dipinti, 
le mammole, i ranuncoli 
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e ogn’altro amabil fior. 
Già pria dell’altre frutta 
spuntò su la collina 
la verde mandolina 
sollecita a fiorir; 
e la cerasa anch’ella, 
che fiorì dopo quella, 
già la sua veste pallida 
comincia a colorir. 
Con queste prime fronde, 
con questi primi fiori, 
Nacque, vezzosa Dori, 
il nostro fido amor […]. 

20

25

3] La musa
Te il mercadante, che col ciglio asciutto
fugge i figli e la moglie ovunque il chiama
dura avarizia nel remoto flutto,
Musa, non ama.
Né quei cui l’alma ambiziosa rode
fulgida cura; onde salir più agogna;
e la molto fra il dì temuta frode
torbido sogna.
Né giovane che pari a tauro irrompa
ove a la cieca più Venere piace;

5
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né donna che d’amanti osi gran pompa
spiegar procace.
Sai tu, vergine dea, chi la parola
modulata da te gusta od imita;
onde ingenuo piacer sgorga, e consola
l’umana vita?
Colui cui diede il ciel placido senso
e puri affetti e semplice costume;
che di sé pago e dell’avito censo
più non presume. [...]
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20

Saggio breve o articolo di giornale
Sviluppa l’argomento proposto in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà foglio protocollo.

ARGOMENTO Etica ed educazione nell’opera di Parini.

DOCUMENTI La documentazione è costituita dal testo che segue e dai testi sotto indicati, 
presenti nel manuale.

1] G. Parini, Per una poesia civile, da Discorso sopra la poesia [▶ Percorso 7, T2] 
2] G. Parini, Il giorno [▶ Percorso 7, T4, T5, T6, T7] 
3] G. Parini, Odi [▶ Percorso 7, T8, T9, T10, T11] 
4] F. De Sanctis, Il valore civile delle poesie di Parini [▶ Percorso 7, Lettura critica C1] 
5] In un suo saggio, il filologo Dante Isella parla di Parini come del poeta della «civiltà 

dei valori».
Solitaria e aristocratica, questa è la posizione stoica di chi sente il dovere di testimoniare, con 
la propria opera, della non interrotta civiltà dei valori. All’idea di poesia, quale espressione 
di quella civiltà, si accompagna così la coscienza dell’insopprimibile funzione del poeta, del 
suo ruolo essenziale nello svolgimento della storia.

(D. Isella, La poesia di Giuseppe Parini, www.ccdc.it)
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Un ritratto di Giacomo Casanova 
(incisione del XVIII secolo).
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La letteratura come documento

Autobiografie del secondo Settecento L’autobiografia più famosa del Settecen-
to, anzi di tutta l’età moderna, sono le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau: un 
capolavoro di abilità narrativa, intelligenza, profondità di pensiero. Le Confessioni 
escono postume, in quattro volumi, tra il 1781 e il 1788. Proprio negli stessi anni, 
a Parigi, Carlo Goldoni scrive i suoi Mémoires. Non è l’unico scrittore italiano 
dell’epoca a dedicarsi all’autobiografia. Lo fanno anche Giacomo Casanova, che 
nel corso degli anni Novanta scrive, in francese, l’Histoire de ma vie – Storia della 
mia vita; ma il titolo italiano è, tradizionalmente, Memorie –, e Lorenzo Da Ponte, 
che lavora alle sue Memorie a partire dai primi anni dell’Ottocento, e le pubblica 
nel corso degli anni Venti, a New York, dove si è trasferito per cercare fortuna. 
Né Casanova né Da Ponte sono, in realtà, degli scrittori o dei filosofi, come Gol-

doni o Rousseau; nonostante questo, o forse proprio per questo, le loro 
autobiografie sono molto interessanti e divertenti, perché entrambi 

ebbero vite avventurose, piene di scandali, fughe, storie d’amo-
re e di sesso, successi trionfali e bruschi rovesci di fortuna. 

Accade cioè questo: le autobiografie erano state, specie nel 
Medioevo, l’occasione, per chi le scriveva, di “fare i conti con 
se stesso” regalando al lettore il frutto delle sue esperienze 
e delle sue riflessioni. Era, a suo modo, un genere morale 
(a cominciare dal capostipite del genere, le Confessioni di 
sant’Agostino). Ora a scriverle sono uomini che non hanno 
messaggi particolarmente profondi da comunicare ai lettori, 
ma che hanno vissuto vite interessanti. Non più genere mo-

rale, scritto per insegnare qualcosa, l’autobiografia si avvicina 
al romanzo d’avventura. 

Percorso 9
Raccontare la propria vita

Casanova  
e Da Ponte:  
due vite 
avventurose
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Le avventure di un libertino: Casanova

Nato a Venezia nel 1725, Casanova è un uomo leggendario. È il libertino, il rubacuori, 
il dongiovanni, l’uomo delle mille conquiste, tanto che il suo cognome è diventato un 
nome comune: “essere un casanova”, “comportarsi come un casanova”. Da giovane 
studia per diventare prete, ma viene cacciato dal seminario. Lascia l’Italia e peregrina 
per l’Europa giocando d’azzardo, seducendo donne, sfidando gli avversari a duello. 

Tornato a Venezia, nel 1755 viene arrestato e accusato di essere un eretico e un 
massone. Riesce a evadere dopo quindici mesi e riprende l’avventurosissima vita di 
prima. Ormai anziano, trova impiego come segretario del conte di Waldstein nel 
castello di Dux, nell’attuale Repubblica Ceca; qui muore nel 1798.  

A Dux, Casanova si dedica alla scrittura (in francese) delle sue monumentali 
Memorie, uno dei libri più vivi e divertenti del tardo Settecento («Vi presento una 
confessione» scrive rivolgendosi ai suoi lettori, «senza alcun altro intento che quello 
di divertirvi»).

Giacomo Casanova

L’evasione dai Piombi
da  Memorie

Il brano che segue è uno dei più famosi delle Memorie. Nel luglio del 1755 Casanova – che 
all’epoca ha trent’anni – viene imprigionato nel carcere dei Piombi. L’accusa è quella di 
aver scritto e messo in circolazione versi blasfemi, e di essere un «mezzo negromante», 
cioè di esercitare la magia nera (ma è probabile che le autorità veneziane volessero toglie-
re di mezzo almeno per un po’ un uomo che aveva fama di libertino, ateo e truffatore). 
Che cosa siano i Piombi lo spiega lui stesso: «Queste prigioni si trovano nelle soffitte del 
grande palazzo», cioè il Palazzo Ducale di Venezia, «e hanno il tetto coperto non di arde-
sia o di coppi [tegole], ma di lastre di piombo, prendendo perciò il nome di Piombi [...]. Era 
la stagione della canicola, e i raggi del sole battevano sui Piombi e ne facevano un forno». 
Una prigione particolarmente dura, quindi: perché il piombo del tetto fa sì che le celle 
diventino caldissime d’estate e freddissime d’inverno. Casanova prova a scappare una 
prima volta, ma fallisce; ci riprova la notte del 31 ottobre 1756, in compagnia di un frate 
veneziano di nome Marino Balbi, e stavolta ha successo. Il racconto della fuga dai Piombi, 
scritto in francese, venne pubblicato a Parigi nel 1787 (perché Casanova – così diceva – era 
«stanco di ripetere la sua avventura a voce») e più tardi confluì nelle Memorie.  

Ma era tempo di avviarsi. Il padre Balbi non parlava. Mi aspettavo che anche lui 
si dispensasse dal seguirmi 1, e in tal caso avrei disperato della riuscita. Invece mi 
seguì. Gli appesi al collo, appoggiato sulla spalla destra, il rotolo della corda. Sul-
la sinistra si legò il pacco dove aveva messo i suoi cenci 2. Lo stesso avevo fatto io.  
Entrambi in farsetto 3 e cappello in testa uscimmo dall’apertura, io davanti e il mo-
naco dietro, mettendoci carponi. Il mio compagno 4 ridistese la lastra di piombo che 

 1 T

5

1. si dispensasse dal seguirmi: evitasse di venire con 
me (come l’altro prigioniero compagno di cella di Ca-
sanova, che non ha il coraggio di fuggire con lui).

2. cenci: stracci, ma qui nel senso di vestiti.
3. farsetto: giacca leggera, senza maniche.
4. Il mio compagno: il prigioniero rimasto nella cella.
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avevamo sollevata. La nebbia non era molto fitta. In quell’incerta luce, impugnato 
il mio spuntone 5, lo ficcai obliquamente fra le commettiture 6 delle lastre, di modo 
che afferrando con quattro dita il bordo di quella già smossa, dall’una all’altra potei 
arrivare al sommo del tetto. Il monaco, per seguirmi, si afferrava con la destra alla 
cintura dei miei pantaloni, così che mi toccava portare e trascinare, e per di più, sopra 
un declivio 7 bagnato d’umidità. A metà di quella pericolosa salita il monaco mi chie-
se di fermarmi perché uno degli involti che aveva in spalla si era staccato, andando 
a finire probabilmente nella grondaia. Dapprima fui tentato di sferrargli un calcio 
e di mandarlo a raggiungere il pacco, ma Dio mi diede la forza di controllarmi. La 
punizione sarebbe stata troppo grave tanto per me che per lui, perché da solo non 
avrei potuto mettermi in salvo. Gli domandai se si trattasse del pacco delle corde. Ma 
quando mi disse che era quello dove aveva la sua giacca nera, due camicie e un pre-
zioso manoscritto che aveva trovato sotto i Piombi e che avrebbe fatto la sua fortuna, 
gli dissi con calma che bisognava aver pazienza e continuare la nostra strada. Sempre 
attaccato alla mia cintura, mi seguì sospirando.

Dopo aver superato quindici o sedici lastre, mi trovai sul colmo dello spiovente8, 
sul quale, allargando le gambe mi misi comodamente a cavalcioni. Il monaco fece 
altrettanto. Avevamo la schiena verso la piccola isola di San Giorgio Maggiore e di 
fronte le numerose cupole della grande chiesa di San Marco, che è incorporata al Pa-
lazzo Ducale e funziona come cappella del Doge. Nessun re della terra può vantarsi 
di averne una simile [...]. 

Dopo aver studiato il luogo a destra e a sinistra, dissi al monaco di restare immobile 
e di aspettare che tornassi. Mi mossi portando con me solo lo spuntone, e cammi-
nando a ritroso, sempre a cavallo del colmo, in un’ora ispezionai tutto il tetto, ma non 
trovando nessun appiglio adatto a fissarvi un capo della corda per scendere in luogo 
sicuro ero nella più grande perplessità. Non c’era da pensare né al canale né al cortile 
del palazzo. La sommità della chiesa non offriva alla mia vista che precipizi tra le cu-
pole, in fondo ai quali non esistevano uscite. Per andare oltre la chiesa, verso la Cano-
nica, avrei dovuto camminare sul dorso incurvato delle cupole, il che non era possibile. 
Dovevo essere temerario, non imprudente. Ma il punto di giunzione 9 di questi due 
estremi è tanto impercettibile che nessuna morale è mai giunta a indicarlo [...]. 

Pensieroso e triste, non sapevo cosa fare, quando un avvenimento niente affatto 
straordinario fece sul mio animo l’effetto di un vero intervento prodigioso. Spero 
che la mia sincera confessione non mi sminuisca alla mente dei lettori che sanno 
ragionare, perché capiranno che l’uomo in stato d’inquietudine angosciosa non vale 
la metà di quanto varrebbe nello stato normale. La campana di San Marco che suonò 
la mezzanotte in quel momento, fu il fatto che colpì il mio spirito e con una scossa 
violenta lo fece uscire dallo stato di pericolosa incertezza nel quale era caduto. Quel-
la campana mi ricordava che cominciava il giorno di tutti i Santi, fra i quali il mio 
patrono, se ne avevo uno, doveva trovarsi10 [...]. Ecco il momento. Se è vero che una 
grande sciagura può rendere devoto un libero spirito, è altrettanto impossibile che 
la superstizione non vi abbia la sua parte. Il suono di quella campana mi parlava, mi 
diceva di agire e mi prometteva la vittoria.
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5. spuntone: sbarra di ferro appuntita.
6. commettiture: i punti nei quali le lastre 
del tetto entrano in contatto, lasciando 
un piccolo spazio nel quale può penetrare, 
appunto, lo spuntone manovrato da Casa-
nova.
7. declivio: piano inclinato.

8. sul colmo dello spiovente: a cavalcioni 
del tetto, là dove i due spioventi s’incon-
trano.
9. il punto di giunzione: ovvero il punto 
in cui finisce la temerarietà e comincia 
l’imprudenza, un punto che è vitale non 
superare.

10. fra i quali … trovarsi: Casanova non 
è certamente un uomo di chiesa: pensa 
però che il fatto che stia per cominciare 
il primo giorno di novembre, il giorno in 
cui si festeggiano tutti i santi, sia di buon 
auspicio, perché anche lui, dopo tutto, ha 
un santo che porta il suo nome.



Un ritratto di Lorenzo Da Ponte.

 IL RACCONTO DI UN AVVENTURIERO Quando 
Casanova scrive queste righe è il 1787. L’epoca dei romanzi 
di avventure è di là da venire, ma nel resoconto della sua 
fuga dalla prigione dei Piombi ci sono tutti gli ingredienti 
che rendono avvincente quel genere di racconti. Anzi, ce 
n’è uno in più, perché la voce che ci parla attraverso que-
ste pagine non è quella di un qualsiasi narratore, ma quella 
dell’avventuriero stesso, che ci restituisce gli avvenimenti, 
per così dire, in presa diretta, in uno stile semplice, comu-
nicativo, e con il tono confidenziale di chi, più che scrivere, 
sta parlando a degli ascoltatori. 
Il brano che abbiamo letto mette insieme, in maniera molto 
felice, un sicuro talento per la suspense e un temperamen-
to che potremmo definire romantico, o lirico. Da un lato, la 
descrizione che Casanova fa della sua fuga è estremamente 
precisa e dettagliata, per far comprendere al lettore quanto 

essa sia stata faticosa e, soprattutto, pericolosa: è notte, ha 
piovuto, Casanova si trova sopra un tetto insieme a un com-
pagno di fuga piuttosto imbranato – ecco una situazione 
che potrebbe ispirare la scena di un film poliziesco. Dall’al-
tro lato, però, il Casanova scrittore mostra di avere anche 
un’anima sensibile alle bellezze del paesaggio, e di conoscere 
un registro di scrittura più intimo: quando ricorda in tono 
commosso la meraviglia di Venezia contemplata dall’alto, e 
commenta che «nessun re della terra può vantarsi» (r. 26) di 
avere un panorama simile; e più ancora quando – lui ateo –  
si lascia trasportare, e quasi ispirare, dal suono delle cam-
pane di San Marco, nella splendida scena finale. Un suono 
che gli promette la vittoria, osserva l’autore-protagonista: e 
di fatto l’evasione andrà a buon fine. Insomma, è la pagina 
di un avventuriero che non ha «altro intento che quello di 
divertirvi»; ma è anche la pagina di un vero scrittore.

Commento
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Dall’Europa all’America: Da Ponte
 

Da Vienna a New York Il nome di Lorenzo Da Ponte è 
noto, oggi, soltanto perché è lui il librettista che scrisse le 
parole di alcune delle più celebri opere di Mozart (1756-
1791): Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte. Ma 
nella sua vita Da Ponte fece moltissime altre cose: nato nel 
1749 a Vittorio Veneto, da una famiglia di origini ebraiche, 
si converte al cattolicesimo e si fa sacerdote, ma conduce 
una vita tutt’altro che ispirata ai valori del Vangelo. Dopo 
mille avventure, tra l’Italia e la Germania, ottiene il posto 
di poeta di corte a Vienna, e qui appunto ha la fortu-
na di collaborare con Mozart. Trascorsi a Vienna tutti gli  

Raccontare la propria vita

1 Prova a raccontare un episodio della tua vita nel quale ti sei trovato in una situazione da cui 
sei riuscito fortunosamente a “evadere”. Qualche esempio: La scuola di danza classica che 
mia madre mi ha costretto a frequentare; Una settimana d’inferno a casa degli zii a Milano...

2 Che immagine vuole dare di se stesso Casanova? Quali informazioni puoi ricavare 
dall’introduzione e dal passo antologizzato? È in prigione perché è un cittadino sgradito ai 
potenti di Venezia; forse è una spia o un massone; è intraprendente; ha senso pratico perché 
riesce a scappare da una prigione sorvegliatissima… 

3 Quali sono i passaggi più stilisticamente elaborati e quali invece quelli più realistici?

un’evasione

l’immagine 
di sé

contenuto e stile
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anni Ottanta, è costretto a lasciare l’incarico e si trasferisce prima a Londra, dove fa 
l’impresario teatrale, e poi, insieme alla moglie – perché, appunto, nonostante i voti 
si sposa –, a New York. Qui ricomincia a fare mille mestieri (droghiere, impresario, 
agricoltore, libraio, insegnante di italiano), ma sempre con poca fortuna. Muore po-
vero e dimenticato nel 1838. Le sue Memorie, alle quali aveva cominciato a lavorare 
poco dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, vengono pubblicate in quattro volumi tra il 
1823 e il 1827.

Lorenzo Da Ponte

La traversata verso l’America
da  Memorie, parte IV

Nel 1805, all’età di 56 anni, Da Ponte decide di lasciare l’Europa e si imbarca per gli Sta-
ti Uniti. È l’unico modo per sfuggire ai creditori che minacciano di mandarlo in galera. 
Durante la sua attività di impresario teatrale al King’s Theater di Londra, negli anni 1794-
1804, ha infatti accumulato molti debiti, e sparire per un po’, in attesa che le acque si 
calmino, sembra l’unica strategia praticabile. Ma Da Ponte non rivedrà più l’Europa. 

Il mio passaggio da Londra a Filadelfia fu lungo, disastroso e pieno di fastidi e 
d’affanno. Non durò meno d’ottantasei giorni, nell’intero corso de’ quali tutti que-
gli agi mi mancarono, che l’età mia, lo stato del mio spirito e un tremendo viaggio 
di mare parevano esigere per renderlo sopportabile, se non grato. Io avea udito 
dire che per andar in America bastava che io pagassi una certa summa al capitano 
del vascello su cui imbarcavami, e che esso poi mi somministrerebbe1 quello che 
occorrevami; ma tutto ciò andava bene per quelli che incontransi2 in capitani 
onesti, cortesi e ben educati, che studiano tutto per render dolce il passaggio a’ 
viaggiatori. Io caddi nell’ugne di un mariuolo3 di Nantucket4, che, avvezzo d’ir 
alla pesca delle balene, trattava i suoi passeggieri come i marinari più vili, cui5 ap-
punto trattava come que’ mostri de’ mari. Non aveva egli con sé se non provvisioni 
grossolanissime6, e di quelle eziandio7 era dispensatore molto economico. Il pri-
mo mio fallo8 fu il pagargli quarantaquattro ghinee9 prima di metter piede sulla 
sua nave, senza contratti, senza scritture, senza informazioni, altro non esigendo 
da lui che d’esser a Filadelfia condotto, e nudrito. All’ora del pranzo cominciai a 
presentire qual dovesse esser il mio destino. Si preparò sul cassero10 quel convito. 
Una tavolaccia sciancata di pino tarlato, una tovaglia più nera della camicia d’un 
carbonaro, tre tondi screziati11 di terracotta e tre posate di ferro di già irruginite12 
furono i dolci preludi del mio vicino banchetto. Messere lo nantuchino13 sedette, 

 2 T

1. mi somministrerebbe: mi darebbe.
2. incontransi: s’imbattono.
3. nell’ugne di un mariuolo: nelle grinfie 
(ugne, “unghie”) di un mascalzone.
4. Nantucket: isola sulla costa est degli 
Stati Uniti, celebre tra l’altro perché è da 
Nantucket che, nel romanzo di Melville 
Moby Dick, salpa la nave Pequod per la 
caccia alla balena. 

5. cui: i quali (marinai).
6. provvisioni grossolanissime: provviste 
di qualità molto scadente.
7. eziandio: inoltre.
8. fallo: errore.
9. ghinee: monete d’oro inglesi (così chia-
mate perché l’oro di cui erano fatte veniva 
dalla Guinea, una regione dell’Africa occi-
dentale).

10. cassero: parte rialzata della poppa di 
una nave, sulla quale era montata la ruota 
del timone.
11. tondi screziati: scodelle multicolori.
12. irruginite: arrugginite.
13. Messere lo nantuchino: ironicamen-
te, “quel signore che veniva da Nantu-
cket”.
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invitò me a sedere rimpetto a lui, e in pochi minuti capitò il cuoco africano, con 
una scodellaccia di legno in una mano e un piatto di peltro nell’altra, cui14 tacita-
mente depose su quella tavola, e, chinando la testa, partì. – Odoardo – gridò allora 
ad alta voce il mio oste acquatico, – Odoardo, venite a pranzo. – Alla seconda 
chiamata il signor Odoardo apparì, sbucando dal camerino del vascello, dove avea 
per più ore dormito. Chinò un pocolino il capo, e, senza favellar15 o guardarmi, 
s’assise alla destra del capitano. La novità della sua figura non mi lasciò tempo di 
guardare quello che conteneva quella scodella. Odoardo pareva precisamente un 
Bacco assonnato, se non che i suoi vestimenti erano da mugnaio in uffizio16, e la 
sua quondam biancheria17 andava perfettamente d’accordo col camicione da car-
bonaro e colla tovaglia dei del nostro Tifi18. Aveva questi frattanto posto davanti 
a me in un piattello di peltro alcune cucchiaiatine di quella broda tratta dalla 
scodella marinaresca, ch’io tolto avea19 a prima vista per acqua di castagne bollite. 
Vedendo ch’io guatava20 senza mangiare: – Signor italiano – diss’egli, – perché 
non assaggia questo buon brodo di pollo! – Io, che avea gran bisogno di cibo e 
che sono di polli ghiottissimo, volsi lo sguardo a quel caro uccello; ma imagini 
chiunque ha fame qual io rimanessi, quando, in quello affissandomi21, credei di 
vedere un corvo spennato e arruffatosi co’ gatti piuttosto che una gallina bollita. 
Lasciai che i miei due compagni gavazzassero22 in quegli appetitosi manicaretti23, 
ed io abbrancai un gran pezzo di cacio24 inglese, che per buona ventura stava alla 
destra mia, e ne feci il mio desinare25. Il signor Abissai Haydn, così chiamavasi il 
capitano, mi guardava un poco in cagnesco, sbadigliava e taceva: accorgendosi in-
tanto che una bottiglia di vino era presso di me, temendo ch’usassi di quella come 
usato avea del formaggio,

La bocca sollevò dal f iero pasto26,

s’alzò dal loco dove sedea, si mise tra le branche27 quella bottiglia, ne trasse il tu-
racciolo, ne die’ un bicchierino a me, un altro al socio mugnaio, riturò la bottiglia, la 
chiuse a chiave, e zufolando28 partì.

Questo fu il modo con cui mi trattò press’a poco per tutta quella doppia quaresi-
ma29 questo feritor di balene; senonché, invece di brodo di castagne o di polli-corvi, 
compariva ogni giorno o un pezzo di carne secca o una fetta di porco salato, la cui 
sola vista avrebbe bastato a far che scappasse la fame al conte Ugolino. Per colmo 
de’ mali, non avendo io portato un letto con me, mi toccò farmi una specie di cuccia 
delle camìce e degli abiti ch’avea meco recati, per non adagiar le mie vecchie membra 

14. cui: che.
15. favellar: parlare.
16. mugnaio in uffizio: un mugnaio (l’uo-
mo che macinava il grano al mulino) nell’e-
sercizio delle sue funzioni.
17. la sua  quondam biancheria: quella 
che un tempo era stata biancheria, e che 
ora è solo un mucchio di stracci; quondam 
è latino per “una volta”, e di solito si ante-
poneva al nome dei genitori morti. Qui Da 
Ponte lo usa ironicamente.
18. Tifi: nel mito greco, era il timoniere 
della nave Argo, che salpò dalla Grecia per 

l’Asia alla ricerca del vello d’oro.  
19. tolto avea: avevo scambiato.
20. guatava: lanciavo occhiate.
21. in quello affissandomi: osservando 
quello (l’uccello che il capitano ha appena 
chiamato pollo).
22. gavazzassero: si abbandonassero al 
piacere (detto ironicamente). 
23. manicaretti: pietanze prelibate.
24. cacio: formaggio.
25. desinare: pasto.
26. La bocca ... pasto: è il celebre verso 
con cui comincia, nel canto XXXIII dell’In-

ferno di Dante, l’episodio del conte Ugoli-
no, che sta divorando la testa dell’arcive-
scovo Ruggieri.
27. branche: le mani, ma figuratamente 
gli artigli, le zampe (il capitano ha qualco-
sa di animalesco, sia nel modo in cui man-
gia sia nel fisico).
28. zufolando: fischiettando.
29. doppia quaresima: la quaresima dura 
quaranta giorni, il viaggio di Da Ponte più 
di ottanta. Ed è una quaresima perché 
comporta astinenza da qualsiasi piacere, e 
soprattutto da cibo decente. 
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 UNA TERRIBILE AVVENTURA Qual è la differenza 
tra uno scrittore e un semplice memorialista? Lo capia-
mo abbastanza bene da questo brano. Il memorialista, 
chi semplicemente compila un diario, si limita a registra-
re gli eventi più significativi della sua esistenza, e magari 
aggiunge qualche considerazione personale a margine. 
Lo scrittore sa trasformare la sua esperienza in un rac-
conto avvincente come un romanzo. Non c’è dubbio che 
Da Ponte rientri in questa seconda categoria. Il brano 
comincia con una premessa nella quale Da Ponte avver-
te il lettore: quello che sta per leggere è il resoconto di 
una terribile avventura. La premessa è scandita da un 

doppio tricolon, ossia da una sequenza di tre termini: 
«lungo, disastroso e pieno di fastidi» (r. 1) e «l’età mia, 
lo stato del mio spirito e un tremendo viaggio di mare» 
(rr. 3-4). È un assaggio dello stile, limpido ma elegante, 
che caratterizza tutte le Memorie. Poi comincia il rac-
conto della traversata. Oggi per andare sulla costa est 
degli Stati Uniti occorrono sei ore di volo o pochi giorni 
di navigazione. Da Ponte impiega ottanta giorni, e sono 
ottanta giorni di passione. Qui lo stile cambia, si fa più 
svelto e colloquiale, e Da Ponte rivela un talento comico 
fuori del comune. In che modo riesce a far sorridere del-
le sue disgrazie? 

Commento
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sul duro legno d’una nicchia strettissima, su cui anche con materassi e origlieri30 mai 
si riposa.
Ad onta31 di questi malanni, la mattina del quarto giorno di giugno arrivai sano e 
salvo a Filadelfia. Corsi alla casa del capitano Collet, che condotto aveva in America 
la mia famiglia32, ove seppi ch’erasi stabilita a New-York [...].

Passati alcuni giorni di pace tra le tenere carezze della famiglia, mi diedi, senza 
perder tempo, agli affari. Poco era quello ch’io aveva portato meco da Londra. Una 
cassettina di corde da violino, alcuni classici italiani di poco prezzo, alcuni esemplari 
d’un bellissimo Virgilio, alcuni della Storia di Davila e da quaranta o cinquanta pia-
stre33 in contante. Erano questi i tesori ch’io aveva potuto salvare dagli artigli degli 
usurai, degli sbirri, degli avvocati, da’ nemici e da’ falsi amici di Londra, dove esercitai 
per undici anni il mestiero di libraio, di stampatore, di agente dell’impresario e di 
poeta teatrale! La mia compagna però aveva portato seco da sei a settemila piastre, 
ma non risparmiate da me. Il timor di diminuire o di consumar un capitale sì tenue34, 
rimanendo troppo lungamente colle mani in mano, mi fece abbracciar il consiglio di 
tale, ch’io credeva conoscersi perfettamente della linea di commercio che mi persua-
dea d’intraprendere35.

Fu il padre della mia sposa che consigliommi e che fu cagione innocente delle mie 
prime sventure in America.

Divenni dunque droghiero; e pensi chi ha fior di senno36, com’io ridea di me 
stesso tutte le volte che la mia poetica mano era obbligata a pesare due once di tea, o 
misurar mezzo braccio di «codino di porco»37 a un ciabattino o ad un carrettiere [...]. 
Così va il mondo! Ad onta di questo, se il mestiero da me intrapreso non era nobile, 
la borsa tuttavia non pativa38.

30. origlieri: cuscini (ancora oggi è il 
nome del cuscino in francese: oreiller).
31. Ad onta: nonostante.
32. la mia famiglia: Da Ponte era stato 
preceduto in America dalla moglie Anna 
Celestina Grahl e dalla famiglia di lei, che si 
era stabilita a New York.
33. piastre: grosse monete d’argento o d’oro. 

34. sì tenue: così esiguo.
35. mi fece ... intraprendere: mi fece ac-
cogliere di buon grado il consiglio di una 
persona (tale) che credevo molto esperta 
nel ramo del commercio nel quale mi sug-
geriva di entrare.
36. chi ... senno: chi ha un po’ di sale in 
zucca. 

37. «codino di porco»: si tratta di paletti 
di ferro che terminavano con un ricciolo, 
e che venivano usati come supporti per i 
reticolati. 
38. la borsa ... pativa: vale a dire che il 
mestiere di droghiere gli permetteva di ti-
rare avanti, di mettere qualche soldo nella 
borsa. 
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 UN ABILISSIMO SCRITTORE COMICO In primo luogo 
attraverso l’ironia: parla di «convito» (r. 16), di «dolci pre-
ludi del mio vicino banchetto» (r. 19), di «appetitosi mani-
caretti» (r. 38), ma è chiaro che il pasto che gli tocca con-
sumare è pessimo. In secondo luogo attraverso una grande 
inventiva nella descrizione degli oggetti e nell’aggettivazio-
ne: ecco la «tavolaccia sciancata» (r. 17), ecco la «tovaglia 
più nera della camicia d’un carbonaro» (rr. 17-18), ecco, al 
posto di una gallina bollita, «un corvo spennato e arruffa-
tosi co’ gatti» (r. 37). In terzo luogo, Da Ponte ha un occhio 
particolarmente attento ai tipi umani, e una grande capa-
cità di fissarne i caratteri (che è appunto la virtù del bravo 
narratore): il ritratto del capitano della nave – un uomo roz-
zo che sembra capace solo di mangiare, bere e sbadigliare, 
e i cui tratti animaleschi Da Ponte immortala nell’immagine 
delle «branche» (r. 45), le mani che si stringono attorno 
al fiasco di vino – è memorabile. Infine, Da Ponte mette al 
servizio della commedia e del grottesco an-
che la sua notevole cultura letteraria: non 
solo paragona il capitano della nave a Tifi, 
il mitico timoniere della nave Argo, quello 
che Seneca nella tragedia Medea chiama 
“il primo domatore dei flutti” (domitor 
profundi); ma si diverte anche a citare, as-
solutamente fuori contesto, i celebri versi 

che Dante dedica al conte Ugolino, paragonando il capita-
no Haydn a quel cannibale. Vuol far sorridere, ma insomma, 
non dimentica mai di essere un uomo colto. È una descrizio-
ne divertente, proprio perché Da Ponte sa prendere in giro 
se stesso e gli altri, ma che nel finale si stempera nell’amarez-
za. Da Ponte infatti è anziano, è un poeta, un intellettuale, e 
nella vita ha trattato con imperatori e musicisti della statura 
di Salieri e di Mozart; una volta sbarcato in America, però, 
si trova nella condizione di dover ricominciare da capo. E 
ricomincia come droghiere, facendo affari con i ciabattini e 
i carrettieri: impiego non nobile, commenta con simpatica 
umiltà, ma che gli permette di tirare avanti. Tra tante auto-
biografie di uomini che si dipingono come eroi, eccone una 
in cui il narratore-protagonista non ha paura di raffigurarsi 
come un pover’uomo. Anche per questo tratto così sincero 
e umano, le Memorie di Da Ponte sono un libro di piacevo-
lissima lettura. 

L’arrivo di una nave di immigrati nel porto  
di New York alla metà dell’Ottocento.
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Raccontare la propria vita

1 Scrivi una pagina della tua autobiografia scegliendo un episodio che ti pare illumini un 
tratto interessante del tuo carattere. Fai attenzione al tono che sceglierai: puoi iniziare, 
come Da Ponte, seriamente per poi elaborare la situazione con ironia e leggerezza, oppure 
procedere al contrario, o tenere sempre lo stesso tono.

2 Nella prima parte del racconto del viaggio, il tono è malinconico, quasi disperato;  
poi però il registro si fa quasi comico. Analizza il testo da questa prospettiva.  
A che punto arriva questa sorta di svolta?

3 Alla luce delle riflessioni che hai fatto, e ricordando che chi scrive un’autobiografia vuole 
dire la verità ma anche far sì che il lettore abbia di lui una buona opinione, quale idea vuole 
dare di sé Da Ponte?

 

autobiografia

livelli 
linguistici

idea di sé

Letture 
consigliate

G. Casanova, La mia fuga dai Piombi, Mondadori, Milano 1976.
L. Da Ponte, Memorie, I libretti mozartiani, Garzanti, Milano 1976 (ultima edizione 2003).



Goethe in visita 
al Colosseo in un 
dipinto di Jakob 
Philipp Hackert. 
Quella di Roma  
è per lo scrittore 
la tappa più 
coinvolgente. Così 
manifesta il proprio 
stupore di fronte 
alle meraviglie 
del passato: «apro 
solamente gli occhi, 
guardo, vado e 
ritorno, poiché solo 
in Roma è possibile 
prepararsi a godere 
Roma». 
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La letteratura come documento

La nascita di un nuovo genere letterario

Il Grand Tour Fino a non molti decenni fa, il turismo così come lo intendiamo oggi 
quasi non esisteva: percorrere grandi distanze, come quelle che separano l’Italia 
dalla Gran Bretagna o dalla Germania, costava tantissimo, richiedeva molto tem-
po ed era pericoloso. Solo i giovani che provenivano da famiglie molto benestan-
ti avevano la possibilità di fare, una volta nella vita, quello che venne chiamato 
Grand Tour (“grande giro”), cioè un lungo “viaggio d’istruzione” attraverso l’Eu-
ropa. Diventato di moda in Inghilterra a partire dalla fine del Cinquecento, il Grand 
Tour poteva durare mesi o anni, e permetteva ai giovani aristocratici (e poi a molti 
borghesi arricchiti) di conoscere culture, lingue e tradizioni diverse dalla propria, 
nonché di stabilire contatti con i propri pari all’estero. L’Italia – che, con le sue cit-
tà d’arte e il suo patrimonio di antichità classiche era stata, secoli prima, il centro 
d’irradiazione della civiltà europea, e che era ancora la sede della Chiesa cattolica –  

fu la meta principale di questi viaggi. 
I viaggiatori (che iniziano proprio in 
quest’epoca a essere chiamati touristes) 
andavano per lo più a Venezia, Firenze, 
Napoli, Roma, e si facevano poi ritrarre 
dai pittori del luogo su uno sfondo di ro-
vine o monumenti celebri, proprio come 
fanno i turisti di oggi con le fotografie. 
Da Montaigne a Tobias Smollet, da John 
Keats a Goethe, sono moltissimi gli scrit-
tori che hanno lasciato testimonianza 
del loro Tour in pagine di diario, appunti 
di viaggio o lettere. Il “viaggio in Italia” 
diventa così non solo una pratica sociale 
ma anche un genere letterario. 

Percorso 10
Un’idea dell’Italia

Goethe:  
il Viaggio in Italia
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Il reportage di Goethe Nel 1786 Goethe vive ormai da oltre dieci anni a Weimar, 
presso la corte del duca Carlo Augusto. Gli incarichi istituzionali e gli impegni della 
vita cortigiana gli impediscono però di dedicarsi a pieno alla scrittura, ed è per que-
sto che, quasi di nascosto, decide di partire per l’Italia, dove rimarrà per quasi due 
anni. In questo periodo, Goethe visita il Trentino, Verona, Venezia, Firenze, Roma e 
poi gli scavi di Pompei ed Ercolano, Napoli e i siti archeologici della Sicilia. Viaggia 
e prende appunti, che daranno forma a un libro solo quasi trent’anni più tardi: il 
Viaggio in Italia verrà pubblicato infatti, in due volumi, soltanto tra il 1816 e il 1817.

Come farebbe un reporter moderno, Goethe non ha occhi soltanto per le grandi 
opere d’arte e i monumenti famosi: ama registrare, invece, anche le abitudini delle 
persone («la gente vive una vita rilassata», «le porte non hanno le serrature»), il loro 
modo di parlare e di organizzare la vita quotidiana (la mancanza di bagni, i pioppi 
«sfoltiti per servir di sostegno alle viti»). Il viaggio italiano di Goethe segna una tap-
pa fondamentale per la maturità artistica dello scrittore, che una volta tornato in 
patria sperimenterà la solitudine e l’incomprensione dei suoi amici, arrivando però, 
negli stessi anni, a elaborare e pubblicare le sue opere più importanti. 

Johann Wolfgang Goethe 

Nella terra dei limoni
da  Viaggio in Italia, parte III, capitolo 1

Venendo dall’Europa settentrionale, il lago di Garda è il primo pezzo di “Italia mediterranea” che 
Goethe incontra – e uno dei più spettacolari (il villaggio di Torbole sta all’estremità settentriona-
le del lago). Nei mesi successivi, Goethe procede prima verso est (Venezia) e poi verso sud, sog-
giornando tra l’altro a Bologna, Roma, Napoli, prima di attraversare lo Stretto e visitare la Sicilia. 

Torbole, 12 settembre, dopo pranzo
Sono andato a passeggio nella frescura serale, ed è proprio un paese nuovo, un am-
biente affatto diverso quello in cui mi trovo adesso. La gente vive una vita rilassata, 
noncurante: prima di tutto le porte non hanno serrature, ma l’oste mi assicurò che 
potevo star tranquillo, anche se tutto il mio bagaglio fosse consistito di diamanti; in 
secondo luogo le finestre sono chiuse da carta oleata anziché da vetri; infine manca 
una comodità molto importante, dimodoché si è abbastanza prossimi allo stato di 
natura. Quando chiesi al servo come soddisfare una certa necessità, egli accennò al 
cortile di sotto: «Qui abasso può servirsi!». Io gli domandai: «Dove?». «Da per tutto, 
dove vuol!» rispose cortesemente. In ogni cosa si manifesta qui la massima trascu-
ratezza, ma anche molta vitalità e operosità. Tutto il giorno si ode tra le vicine un 
cicalare1, un gridare, e nello stesso tempo tutte hanno da fare qualcosa, da attendere 
a qualcosa. Non ho ancora visto una donna starsene in ozio.

Con enfasi italiana l’oste mi annunziò che era felice di potermi servire una trota 
squisitissima: le pescano vicino a Torbole, dove il torrente scende dalla montagna e 
i pesci tentano di risalire la corrente. L’imperatore ricava da questa pesca diecimila 
fiorini di appalto [...]. Ma la mia vera delizia sono le frutta2, i fichi e anche le pere, 
che qui, dove già crescono i limoni, devono essere eccellenti. [...]

 1 T

1. cicalare: chiacchierare.
2. le frutta: così nella traduzione di Emi-

lio Castellani. Il plurale, oggi in disuso, non 
era raro nell’italiano scritto fino a qualche 

decennio fa. Qui conferisce al passo di  
Goethe un che di antico.
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Napoli, 25 febbraio 1787
Eccoci finalmente arrivati anche qui, con un viaggio felice e sotto buoni auspici. [...] 
Nei campi sono piantati filari di pioppi, sfoltiti per servir di sostegno alle viti. Così si 
continua fin dentro Napoli: un suolo terso, deliziosamente soffice e ben lavorato, viti 
d’eccezionale altezza e robustezza, coi tralci fluttuanti di pioppo in pioppo a mo’ di reti.

Alla nostra sinistra avevamo sempre il Vesuvio col suo poderoso fumacchio, e io 
gioivo tra me di poter finalmente contemplare quello straordinario spettacolo con i 
miei occhi. Il cielo era sempre più luminoso, e alla fine il sole picchiava con forza 
sul nostro abitacolo mobile3. Man mano che ci avvicinavamo a Napoli l’atmosfera 
si faceva sempre più pura; ormai ci trovavamo davvero in un’altra terra. Le case dai 
tetti piatti ci annunciano la diversità del cielo, anche se all’interno non debbono 
essere molto comode. Tutti sciamano per la strada, tutti siedono al sole finché cessa 
di splendere. Il napoletano è convinto d’avere per sé il paradiso e si fa un’idea ben 
triste delle terre del settentrione: «Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma 
danari assai». Così si figurano il nostro stato; e per l’edificazione dell’intero popolo 
di Germania ho voluto annotare qui tale caratteristica.

La città stessa di Napoli si presenta piena d’allegria, di libertà, di vita: il re va a 
caccia, la regina è in attesa del lieto evento4, e meglio di così non potrebbe andare.

 LO STRAORDINARIO SPETTACOLO Con l’anima appe-
santita dalla cupa atmosfera della corte nella quale ha vissuto 
sino ad allora, Goethe si tuffa in un nuovo mondo di persone 
amichevoli e in una natura floridissima. È chiaro che cosa si-
gnifichi per lui l’Italia: solarità, calore, libertà, vicinanza a una 
felice vita primitiva (quella in cui non servono neppure le 
stanze da bagno!) informalità e franchezza nei rapporti uma-
ni. Ed è notevole il fatto che Goethe non faccia alcuna vera 

distinzione tra il Nord e il Sud del nostro Paese, che per lui il 
carattere italiano si rispecchi lungo tutta la penisola: sul lago 
di Garda trova persone rilassate, noncuranti, simpatiche, an-
che un po’ inclini all’ozio; e a sud trova un paesaggio ordinato, 
pulito, perfettamente lavorato, ed esseri umani che sembra-
no, semplicemente, felici di essere al mondo. Dalle foreste 
tedesche al sole italiano: il salto – per chi aveva visto l’Italia 
soltanto in dipinti e incisioni – doveva essere grandissimo.

Commento

3. abitacolo mobile: la carrozza su cui 
viaggia Goethe. 

4. il re ... evento: re Ferdinando IV di Bor-
bone era un appassionato di caccia; sua 

moglie, Maria Carolina d’Austria, partorì 
ben 17 figli.

Johann Wolfgang Goethe

Laggiù! Laggiù!
da  Wilhelm Meister. Gli anni di apprendistato, libro III, capitolo 1

«Qui già crescono i limoni», annota Goethe alla fine dell’appunto sul suo soggiorno sul 
Garda. Proprio i limoni sono i frutti che ispirano una delle più celebri poesie goethiane, una 
poesia che contiene una definizione dell’Italia altrettanto celebre: «Il paese dove crescono 
i limoni». Goethe la inserisce nel romanzo intitolato Gli anni di apprendistato di Wilhelm 
Meister (1795), facendola recitare a una delle figure centrali del libro, la giovane Mignon, una 
zingarella nata in Italia che il protagonista, Wilhelm, prende sotto la sua protezione. 

Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?
Brillano tra le foglie cupe le arance d’oro,
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 IL FASCINO DEL PAESAGGIO ITALIANO Il testo è lim-
pido. Basterà osservare come, fantasticando dell’Italia, Goethe 
alterni immagini di festosa solarità (i limoni in fiore, le arance 
mature, il cielo azzurro) a immagini che evocano i palazzi del 
Rinascimento (Goethe aveva visto e apprezzato le ville di Pal-

ladio), infine a immagini che alludono a una natura selvaggia 
e inospitale, cioè alle montagne che separano la Germania 
dall’Italia (qui, nelle Alpi, il mito diceva che si nascondevano i 
draghi). Un luogo insieme paradisiaco e misterioso: questo era 
l’Italia per i viaggiatori che venivano dall’Europa settentrionale. 

Commento
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una brezza lieve dal cielo azzurro spira,
il mirto è immobile, alto è l’alloro!
Lo conosci tu?
Laggiù! Laggiù!
O amato mio, con te vorrei andare!
Conosci tu la casa? Sulle colonne il tetto posa,
la grande sala splende, scintillano le stanze,
alte mi guardano le marmoree effigi:
che ti hanno fatto, o mia povera bambina?
La conosci tu?
Laggiù! Laggiù!
O mio protettore, con te vorrei andare.
Conosci tu il monte e l’impervio sentiero?
Il mulo nella nebbia cerca la sua strada,
nelle grotte s’annida l’antica stirpe dei draghi,
la roccia precipita e sopra lei l’ondata:
lo conosci?
Laggiù! Laggiù,
porta la nostra strada, andiamo o padre mio!

11. mia povera bambina: Mignon al-
lude a se stessa e alle sofferenze che ha 
dovuto sopportare.
14. protettore: Wilhelm Meister, che ha 
accolto presso di sé Mignon.
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Raccontare l’Italia

1 Il diario di viaggio di Goethe oscilla fra realismo e idealizzazione. In fondo, si viaggia per 
conoscere realtà nuove ma anche per rinnovare o rinforzare l’idea che si ha di sé e del 
mondo. In quali passaggi dei testi possiamo riscontrare il prevalere dell’uno o dell’altro 
atteggiamento? 

2 Viaggiare significa scontrarsi con il diverso ma anche fare il confronto con il mondo da 
cui si proviene. In questi testi, Goethe, com’è naturale, parla molto dei luoghi in cui arriva 
e delle loro caratteristiche, ma fa anche un confronto implicito con la Germania: sciogli 
questa parte taciuta, e concentra l’attenzione sui passaggi in cui il viaggiatore nota, anche 
implicitamente, le differenze tra il modo di vivere degli italiani e quello suo e dei suoi 
compatrioti. 

3 Agli occhi dell’autore, l’Italia è meravigliosa ma anche misteriosa: isola nei due testi gli 
elementi che ti sembrano rimandare a questi campi semantici. 

4 Quando si raccontano i viaggi, bisogna essere molto chiari nell’indicazione dei tempi e dei 
luoghi. Isola nel testo i passaggi in cui Goethe registra questi dati. 

idealismo  
e realismo

differenze

meraviglia  
e mistero

spazio  
e tempo

Letture 
consigliate

J.W. Goethe, Viaggio in Italia, Mondadori, Milano 1983.
J.W. Goethe, Wilhelm Meister. Gli anni di apprendistato, Adelphi, Milano 1974.
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La letteratura come documento

Il contributo italiano alla scienza Durante la maggior parte del Seicento l’Italia, 
grazie a scienziati come Galileo, Cavalieri, Borelli, Torricelli, Redi (per citare solo 
alcuni dei principali), fu senza dubbio la maggiore potenza scientifica del mondo. A 
partire dalla fine del secolo, tuttavia, la situazione cambiò profondamente, e la ricer-
ca tecnico-scientifica prese a svilupparsi soprattutto nei paesi nord-europei, come la 
Francia e la Gran Bretagna. 

Naturalmente nel Settecento e nel primo Ottocento la vita scientifica italiana non 
cessò del tutto. Il contributo italiano divenne meno significativo nella ricerca fisica 
e matematica, ma poté ancora essere rilevante in settori in cui il livello di specializ-
zazione era minore, come nelle scienze della vita, e in generale in settori nascenti 
per i quali era fondamentale, più che lo sviluppo di teorie complesse, la scoperta di 
nuovi dati sperimentali. I due scienziati di cui andiamo a occuparci, Luigi Galvani 
e Alessandro Volta, ottennero risultati importanti proprio in questa direzione. Essi 
furono infatti tra i maggiori esponenti in campi che erano, alla loro epoca, ancora in 
fase emergente: l’elettrologia e l’elettrofisiologia.

Galvani e Volta: due vite parallele Galvani e Volta ebbero una vita esteriormente 
abbastanza simile: provenivano entrambi da famiglie agiate, furono nella fanciul-
lezza educati presso istituzioni religiose e si avviarono in età giovanile alla carriera 
accademica. 

Luigi Galvani (1737-1798) studiò medicina a Bologna ed ebbe in seguito una cat-
tedra prima di anatomia e poi di ostetricia. Pubblicò molte memorie su argomenti di 
anatomia e fisiologia finché nel 1780, in seguito all’osservazione accidentale della 
contrazione del muscolo di una rana al contatto con un conduttore elettrico, iniziò 
lo studio sistematico dell’elettricità animale, su cui pubblicò nel 1791 il celebre De 
viribus electricitatis in motu muscolari Commentarius (“Commento a proposito delle 
forze elettriche nei movimenti muscolari”). Nel 1798, dopo essersi rifiutato di giura-
re fedeltà alla Costituzione della Repubblica Cisalpina, perse la cattedra e concluse 
i suoi giorni in povertà.

Percorso 11
Scrivere la scienza

Galvani, Volta 
e la disputa 
sull’elettricità
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Alessandro Volta (1745-1827), che aveva natali più illustri, cominciò da giovanissi-
mo lo studio dei fenomeni elettrici. Pubblicò moltissimi lavori scientifici ed ebbe una 
brillante carriera accademica all’Università di Pavia e riconoscimenti prestigiosi sia in 
Italia sia all’estero: nel 1791 fu eletto membro della Royal Society di Londra e dieci anni 
dopo ricevette su proposta di Napoleone una medaglia d’oro dall’Istituto Nazionale di 
Francia; nel 1809 fu nominato da Napoleone senatore del Regno d’Italia. Coltivò per 
tutta la vita una fitta rete di rapporti con altri scienziati, tra i quali molti stranieri. A 
differenza di Galvani e di tutti gli altri scienziati che abbiamo incontrato finora, la sua 
attività scientifica fu rivolta principalmente alla comunità internazionale: un tratto mo-
derno che ci sembra richiamare l’attività dei suoi colleghi odierni, ma anche un altro 
segno del fatto che l’Italia era diventata ormai periferica nella ricerca di alto livello. 

Gli studi sull’elettricità nel Settecento Le prime descrizioni di fenomeni elettrici 
risalgono già alla Grecia classica (élektron in greco significa ambra, un materiale in 
grado di caricarsi staticamente con facilità). Eppure verso la fine del Settecento lo 
studio dell’elettricità non aveva ancora compiuto quel salto di qualità metodologico 
che aveva invece interessato la meccanica. Galvani e Volta furono tra i principali 
artefici di questo salto di qualità. La loro celebre disputa attirò infatti l’attenzione di 
tutta la comunità scientifica internazionale, e costituì uno snodo importante sia per 
la scoperta di nuovi fenomeni fisici (che condussero Volta all’invenzione della pila), 
sia di effetti elettrici negli organismi viventi.

Gli esperimenti sull’elettricità animale La disputa tra i due nacque attorno a un 
fenomeno osservato in modo inaspettato da Galvani nel 1780: toccando i nervi della 
zampa di una rana (morta) con un piccolo strumento metallico (la prima volta fu un 
bisturi) si poteva ottenere una brusca contrazione dei muscoli della zampa stessa. 
Galvani ripeté l’esperienza molte volte in circostanze diverse, e infine pubblicò, nel 
1791, il già ricordato Commentarius, in cui espose la sua interpretazione del fenome-
no: pensò cioè all’esistenza di un’«elettricità animale» prodotta nella rana e dotata di 
caratteristiche distinte rispetto a quella ottenuta per strofinio nei materiali isolanti e 
scaricata dai metalli. 

Volta, che dapprima aderì in sostanza alle idee di Galvani, giunse in seguito a 
un’interpretazione molto diversa: la rana non era in grado, secondo lui, di produrre 

Lo studio  
sulle contrazioni  
dei muscoli delle rane 
realizzato da Galvani 
in un’illustrazione  
del XVIII secolo.
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una differenza di potenziale e quindi una corrente elettrica (naturalmente la termi-
nologia era allora diversa: per indicare qualcosa di analogo all’odierna differenza di 
potenziale si usava, come vedremo, il termine «sbilancio»).

Responsabile di quest’ultima era invece l’apparecchiatura sperimentale usata per 
connettere i nervi e i muscoli della rana, e in particolare il contatto tra metalli di 
diversa natura. Oggi col nome di “effetto Volta” si intende appunto la comparsa di 
una differenza di potenziale quando sono posti a contatto due metalli aventi diverso 
lavoro di estrazione (un concetto fisico relativamente complesso, che non possiamo 
descrivere qui).

Prima di leggere qualche passo, ricordiamo che sia Volta sia Galvani studiarono 
un gran numero di altre questioni scientifiche oltre a quella relativa alla loro celebre 
disputa; particolare rilievo ebbero l’esauriente descrizione anatomica delle ossa da 
parte di Galvani e la scoperta del metano da parte di Volta. 

Luigi Galvani

L’opinione di Galvani
da  Memoria prima sull’elettricità animale

In questo brano, tratto dalla Memoria prima sull’elettricità animale di Galvani del 1797, ven-
gono esposte con chiarezza le due posizioni contrapposte. La Memoria era indirizzata al 
gesuita Lazzaro Spallanzani, uno scienziato di valore che nel 1780 aveva per la prima volta 
praticato con successo una fecondazione artificiale in un mammifero. Proprio all’autorità 
di Spallanzani (che si era già mostrato benevolo nei suoi confronti) Galvani chiede soste-
gno nella difficile disputa.

Passo ora a pregarvi di un nuovo favore. E questo si è di volermi dare il vostro impar-
ziale giudizio circa alcune mie riflessioni, ed alcuni nuovi tentativi su l’elettricità, che 
io ho chiamata, colla scorta di non pochi illustri filosofi1, animale [...].

Versano2 le mie considerazioni ed i miei esperimenti in singolar modo sull’o-
pinione del chiarissimo signor Volta circa l’elettricità animale: nel disputare su 
la quale opinione l’ubertà3 della materia m’ha portato sì oltre, che per amor di 
chiarezza e d’ordine ho pensato di dividere questo mio scritto in più Memorie, 
che tutte a Voi dirigo, e sottopongo al vostro fino discernimento. Voi sapete la 
dottrina4 e la penetrazione dell’ingegno di questo illustre filosofo; sapete i molti 
bellissimi e finissimi sperimenti da lui tentati, e sapete altresì come questi tendano 
a distruggere affatto5 l’elettricità di questo genere, ed a stabilire la macchina ani-
male, rapporto all’elettricità, nulla più che un semplice corpo umido6 qualunque; 
tutto all’opposto di quanto io ho creduto, e mi sono studiato7 di dimostrare colle 
fatiche e coi travagli di molti anni. 

1T

1. Filosofi: Nel senso di “studiosi”.
2. Versano: riguardano.
3. l’ubertà: l’abbondanza.
4. la dottrina: le conoscenze.

5. affatto: del tutto.
6. corpo umido: con «corpo umido» si intendeva in 
genere un qualunque conduttore non metallico.
7. mi sono studiato: mi sono ingegnato a dimostrare.
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Io con nuove considerazioni e nuovi tentativi ho procurato di sostenere questo 
pregio della macchina animale, a fronte delle forti ed ingegnosissime opposizioni del 
prelodato8 autore; ma non so se sarò giunto a tanto. In tale dubbiezza permettetemi 
adunque che io, senza più, vi metta qui brevemente sott’un colpo d’occhio i gravi9

argomenti ed i bellissimi esperimenti, che il signor Volta in molte Dissertazioni 
pubblicate ha proposti a favore dell’opinione sua. 

Ammette egli adunque, nelle sue prime Memorie pubblicate, che il principio 
il quale, per mezzo dell’arco conduttore metallico e delle metalliche armature da 
me inventate, posto viene in azione, ed eccita le contrazioni ed i moti muscolari, 
sia realmente il fluido elettrico, come ho io giudicato e pubblicato il primo10: in 
questo poi discorda da me, che dove io l’ho congetturato un fluido particolare 
e proprio dell’animale, egli per l’opposto lo crede solo il comune ed universale 
sparso in tutti i corpi, il quale, messo in giro dai metalli, se s’incontra in qualche 
nervo, lo urti e lo irriti, e quindi, come stimolo più efficace d’ogni altro sin’ora co-
nosciuto, ecciti la forza nervea, quella cioè per cui si contrae il muscolo. Siccome 
per le dimostrate leggi dell’equilibrio della elettricità, un tal fluido non si pone 
in moto, molto meno in circolo11, se non quando si trova sbilanciato12, così egli 
per istabilire un tale sbilancio non ammette altrimenti una particolar macchina13

dell’animale, come io suppongo, ma ricorre alla differenza dei metalli che ad esso 
si applicano, ed una tale differenza pone primieramente nella diversa natura e 
sostanza dei medesimi, poi nella diversa loro politura14, grandezza, ec., e in fine 
nella differente collocazione degli stessi su le parti dell’animale. Dal che potete 
chiaramente scorgere, che conveniamo ambidue nell’esistenza dell’elettricità negli 
animali, e nel disequilibrio, o sbilancio della medesima, ma siamo poi discordi 
quanto all’indole che mostra, e quanto alla cagione15 di detto disequilibrio. Egli 
vuole questa elettricità la stessa che quella comune a tutti i corpi; io, particolare e 
propria dell’animale: egli pone la causa dello sbilancio negli artifizi che si adopra-
no, e segnatamente nella differenza dei metalli; io, nella macchina animale: egli 
stabilisce tal causa accidentale ed estrinseca; io, naturale ed interna: egli in somma 
tutto attribuisce ai metalli, nulla all’animale; io, tutto a questo, nulla a quelli, ove 
si consideri il solo sbilancio. 

8. prelodato: suddetto.
9. gravi: pesanti, validi.
10. il primo: per primo.
11. molto meno in circolo: e ancor meno circola (la circolazione 
di un «fluido elettrico» era il modo in cui era pensata la 12 cor-
rente).
12. si trova sbilanciato: Galvani intende dire che il fluido non si 

trova in equilibrio, e tende quindi a scorrere da zone dove è più 
abbondante a zone in cui è più rado. Si tratta di un concetto mol-
to simile a quello dell’odierna «differenza di potenziale».
13. macchina: un meccanismo.
14. politura: purezza.
15. alla cagione: alla causa.
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LA POSIZIONE DI VOLTA IN UNO STILE CHIARO
Nel brano appena letto, Galvani espone la posizione di Vol-
ta e la sua sull’elettricità animale, chiarendo nel modo più 
preciso il principale punto di disaccordo. Per Volta, i feno-
meni elettrici osservati erano prodotti dagli strumenti usati 
nell’esperimento, e in particolare dai diversi metalli di cui 
era composto l’archetto con cui la rana era toccata, mentre 
a quest’ultima era riservato il semplice ruolo di conduttore 

passivo. Secondo Galvani, invece, la «macchina animale» 
(rr. 11-12) era in grado di generare elettricità, e almeno una 
parte dei fenomeni osservati non si sarebbe prodotta in as-
senza della rana. Dal punto di vista stilistico, si può notare 
che Galvani scrive in un italiano elegante e chiaro, usa con 
disinvoltura gli strumenti retorici (si noti in particolare la 
lunga anafora finale) e mostra pacata benevolenza verso il 
suo illustre avversario. 

Commento



 

Scrivere la scienza
1 Questa non è una relazione scientifica, ma una memoria in cui più che osservare e 

descrivere esperimenti si traggono delle conclusioni. È interessante, a questo proposito:
a indicare in maniera diversa le premesse e le conclusioni presentate da Galvani nel suo 

discorso.
b Capire se e in che modo, in questa disputa, Galvani mantiene un tono oggettivo oppure 

presenta sé e le proprie opinioni come migliori rispetto a quelle di Volta.
2 Spiega a che cosa si riferisce Galvani con queste parole:

a filosofo
b corpo umido
c arco conduttore metallico / archetto
d fluido elettrico
e disequilibrio / sbilancio

disputa

parole
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Alessandro Volta

L’opinione di Volta
da  Memoria sull’identità del fluido elettrico col fluido galvanico

Il brano di Volta, tratto dalla Memoria sull’identità del fluido elettrico col fluido galvanico 
(1801), ha invece un tono leggermente più aspro e uno stile meno fluente. Sono presenti 
alcune ripetizioni gratuite, e la sintassi è a volte involuta (si veda ad esempio il punto 2. 
dell’elenco). Nel complesso, si capisce che Volta è molto più interessato alla sostanza che 
non alla forma, e che considera le sue memorie come “comunicazioni tecniche” rivolte 
ai suoi colleghi piuttosto che come scritti aventi dignità letteraria e destinati a essere 
letti per secoli. Questo tratto stilistico, insieme alla sua vocazione internazionalista e alla 
notevole specializzazione delle sue aree di ricerca, lo avvicinano molto di più, rispetto a 
Galvani, alla figura dello scienziato “moderno”. 

Ho addotte in uno degli antecedenti Scritti le ragioni che ho avuto fin dapprincipio 
per credere, e le molte che si aggiunsero in séguito, in un1 coi più chiari indizi, per 
sostenere che il così detto fluido od agente galvanico altro non è che il vero e genuino 
fluido elettrico. Ho fatto sentire che queste ragioni e indizi sono così evidenti e dimo-

2T

Galvanizzare Con questo termine, derivato di galvanico di cui esistono varianti in molte altre lingue, 
si intende qualcosa come “eccitare”, “stimolare”, soprattutto in riferimento alla sfera emotiva. Si tratta 
di una parola ancora in uso, e di uno dei rarissimi casi in cui un vocabolo comune trae origine dal 
nome di uno scienziato (forse l’unico, in italiano, in cui il vocabolo è un verbo). Più che all’indiscussa 
fama di Galvani, il successo del termine è dovuto probabilmente al fiorire, nel primo Ottocento, di una 
pseudoscientifica “medicina elettrica”, che propagandava l’elettricità come panacea per quasi tutte le 
malattie: una moda che godette di enorme popolarità e che ispirò, tra l’altro, il celebre Frankenstein 
(1818) di Mary Shelley.

1. in un: insieme.
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Alessandro 
Volta presenta 
l’esperimento della 
pila a Napoleone  
e ai membri 
dell’Istituto di Francia  
in un affresco 
realizzato  
da Gaspero Martellini 
per la Tribuna  
di Galileo, a Firenze, 
nel 1841.

strativi, che sarebbe egli e una pertinacia, e un vero scandalo2 il voler ancora negare una 
tale identità, o il solo dubitarne [...]. Per giungere però più presto a un tal consenso 
universale, e far cessare ogni contesa, veggio essere necessario dissipare intieramente 
quell’obbiezioni e difficoltà3, che sono state messe in campo, e delle quali non mi son 
fatto carico4 nel detto Scritto. Me lo farò dunque in quest’altro, che ne formerà, se si 
vuole, una continuazione, sebbene possa stare anche da sé, o far corpo con altre con-
secutive Memorie; e prenderò così occasione di sviluppare vie meglio5 la mia teoria.

Queste difficoltà, che trattengono ancora molti dal riconoscere una piena e per-
fetta identità del fluido elettrico e galvanico, ed hanno suggerito ad alcuni la strana 
idea di un altro fluido particolare, si riducono alle seguenti: 

1. La pretesa mancanza di alcuni de’ segni elettrici, e la debolezza degli altri, in 
confronto delle forti scosse, delle sensazioni di dolore ecc., che cagionano con 
i detti apparati galvanici6, anche semplici, conosciuti da un pezzo, e consistenti 
nell’accozzamento7 di due metalli di specie diversa, segnatamente argento e zinco; 
e molto più i composti che ho io recentemente inventati e messi in voga, formati 
cioè da molte coppie di cotai metalli diversi comunicanti l’una all’altra per mezzo 
di conduttori non metallici, ossia conduttori umidi8.

2. Il mostrarsi [...], come pare, non conduttori, il trattenere od impedirne l’azione, 
alcuni corpi, che sono pur buoni e tengonsi anzi per eccellenti conduttori dell’elet-
tricità, come l’aria molto diradata, e singolarmente la fiamma9.

2. che sarebbe … scandalo: che rappre-
senterebbe sia un segno di eccessiva te-
stardaggine sia un vero e proprio scandalo.
3. veggio … difficoltà: credo sia necessa-
rio confutare quelle obiezioni. 
4. non mi son fatto carico: che non 
avevo affrontato (negli scritti menzionati 
all’inizio).
5. vie meglio: molto meglio.

6. la pretesa ... apparati galvanici: la 
mancanza, supposta da alcuni, di fenome-
ni elettrici di grande intensità in caso di 
semplice contatto tra metalli diversi.
7. nell’accozzamento: nel porre a con-
tatto, l’accostamento.
8. i composti… umidi: la pila era proprio 
un accostamento di «molte coppie» di 
metalli diversi tra i cui estremi si mante-

neva costante per un certo periodo una 
differenza di potenziale.
9. il mostrarsi ... fiamma: il fatto che al-
cuni corpi, usualmente buoni conduttori 
di elettricità e calore (come l’aria diradata 
e la fiamma), sembrano non condurre l’e-
lettricità animale (si ricordi che Volta sta 
elencando le obiezioni alla sua teoria).
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SCOPERTE CASUALI? 

Un luogo comune vuole che molte delle più importanti 
scoperte scientifiche siano dovute al “caso”; esiste anche 
una parola, serendipità, che esprime proprio questa fortu-
na di fare scoperte involontariamente. Gli esempi portati 
a conferma di questa tesi sono moltissimi; tra i più citati: 
la scoperta dei raggi X da parte di Röntgen (1895), quella 
della radioattività da parte di Becquerel (1896) e quella 
della penicillina da parte di Fleming (1929). C’è natural-
mente in ciò qualcosa di vero, nel senso che molte scoper-
te sono inaspettate e all’inizio vengono percepite come 
conseguenza accidentale di attività che avevano altri fini. 
Tuttavia questo non significa affatto che la scoperta di 
nuovi fenomeni sia un evento totalmente aleatorio e indi-
pendente dal livello scientifico e tecnologico del contesto 
che la vede nascere. Se così fosse, infatti, per qualunque 
scoperta tutti i luoghi della Terra e tutte le epoche sa-
rebbero equiprobabili, ma è chiaro che non è affatto così: 
non è certo per caso, ad esempio, che il luogo in cui più 
spesso sono avvenute le scoperte “accidentali” sia un la-
boratorio scientifico, e di solito uno dei più avanzati in 
una determinata epoca. L’attività di ricerca sperimentale, 
infatti, cerca di spingersi oltre il limite della porzione di 
realtà fenomenologica che si è già in grado di descrivere 

con strumenti teorici; così facendo finisce spesso per va-
licarlo attraverso percorsi che non erano quelli previsti. 
Come molte volte abbiamo avuto occasione di osservare, 
la storia della scienza ha caratteristiche collettive che non 
possono essere apprezzate su scala individuale. Anche nel 
caso delle scoperte casuali, mentre dal punto di vista del 
singolo ricercatore esse possono essere ritenute “acciden-
tali”, dal punto di vista di una comunità scientifica il loro 
periodico verificarsi è un fatto fisiologico e indispensabile 
per il progresso. 

Serendipità La parola serendipity è stata coniata nel 1754 
dallo scrittore e uomo politico inglese Horace Walpole, 
e definisce il caso in cui si scopre qualcosa mentre si sta 
cercando qualcos’altro. Un ottimo esempio di serendipità 
è la scoperta della penicillina, perché Alexander Fleming 
non stava lavorando alla produzione di questo antibiotico 
e capì solo dopo molto tempo che le muffe che avevano 
contaminato accidentalmente, nel suo laboratorio, una 
cultura di batteri potevano servire alla cura di un gran 
numero di infezioni. 

3. I sì marcati e mirabili effetti chimici, che il medesimo apparato produce10, di 
decomposizione cioè dell’acqua, e di altri fluidi, di pronte termossidazioni de’ 
metalli, ecc.: i quali effetti, dicesi, non si vede come attribuir si possano a quella 
così debole elettricità, che si manifesta in tal apparato con segni nulla o ben 
poco sensibili11 ai delicati elettrometri12; quando l’assai più forte e strepitante 
delle macchine elettriche ordinarie, che vibra ed innalza a molti gradi degli elet-
trometri più pesanti [...].

Queste sono finalmente, o a queste si riducono tutte le difficoltà, che possono la-
sciare ancora de’ dubbj in chi per avventura non è abbastanza versato nella scienza 
e pratica dell’elettricità, specialmente in quella parte che riguarda l’elettrometria: 
i quali dubbj e difficoltà mi conviene perciò sciogliere, portando su tal materia gli 
opportuni schiarimenti.

10. i sì marcati … produce: gli effetti chi-
mici tanto marcati che l’apparato usato ne-
gli esperimenti sul fluido galvanico produce 

(dal momento che, come viene spiegato in 
seguito, non vengono prodotti da ordinari 
fenomeni elettrici ben più intensi).

11. sensibili: percettibili.
12. elettrometri: strumenti in grado di 
rilevare e misurare cariche elettriche.



UNA LABORIOSA DISAMINA Nel brano appena letto, Volta 
elenca quelle che a suo parere sono le principali obiezioni alla sua te-
oria. Egli elenca tre diversi punti, ognuno dei quali consiste nell’osser-
vazione di una differenza specifica tra i fenomeni elettrici “ordinari” e 
quelli legati al cosiddetto fluido galvanico: 
1. la debolezza dei fenomeni galvanici rispetto a quelli elettrici ordinari; 
2. il fatto che buoni conduttori di elettricità ordinaria possono non 

condurre il fluido galvanico; 
3. i diversi effetti chimici prodotti. Alla fine, Volta annuncia di poter 

sciogliere a una a una tutte queste difficoltà, ritenendo quindi di 
poter dimostrare di aver ragione su tutta la linea.

Volta prosegue infatti con una dettagliata e laboriosa disamina dei fatti 
sperimentali che, a suo parere, mostrano la totale correttezza delle sue 
opinioni. Nell’immediato futuro, sia per la morte di Galvani, sia soprat-
tutto per il successo delle sue invenzioni (e in particolare della pila, che 
era stata annunciata nel 1800 alla Royal Society), Volta venne ricono-
sciuto dalla maggioranza degli scienziati come vincitore della disputa. 

FISICA VS BIOLOGIA
Oggi, tuttavia, appare chiaro che ciò fu soprattutto una conseguenza del-
la maggiore autorità dei fisici rispetto ai biologi a cavallo tra i due secoli, 
e che entrambe le posizioni erano parziali e insufficienti a spiegare tutta 
la fenomenologia. Infatti Galvani, non accettando che uno “sbilancio” 
potesse originarsi per il semplice contatto tra metalli diversi, mostrava 
una sottovalutazione degli effetti puramente fisici. Volta, d’altro canto, 
attribuendo alla rana la sola funzione di conduttore passivo (benché 
sensibilissimo al passaggio di corrente), poteva spiegare solo con fumosi 
argomenti gli esperimenti in cui Galvani aveva ottenuto le contrazioni 
semplicemente connettendo muscoli e midollo tramite strutture anato-
miche della rana stessa (e quindi senza uso di conduttori metallici): un 
risultato fondamentale per la nascita della moderna elettrofisiologia.

Commento

Percorso 11 Scrivere la scienza ▪ Galvani, Volta e la disputa sull’elettricità 477-8

Letture 
consigliate

Scrivere la scienza
1 Galvani è un biologo, Volta un fisico: leggendo i due brani è possibile capire questa 

differenza nella loro formazione e nella loro impostazione scientifica?
2 Fra Settecento e Ottocento si diffonde una serie di credenze sull’elettricità che, benché false 

o parziali, ebbero grande risonanza. Fai una ricerca su questo tema e presentala in classe. In 
particolare, puoi informarti sul mesmerismo o magnetismo animale e sull’influenza che esso 
ebbe su alcuni scrittori, per esempio Edgar Allan Poe. 

3 Cerca su un buon vocabolario il significato del verbo “galvanizzare”. 
4 Cerca su buon vocabolario o sull’enciclopedia il significato della parola e confronta ciò che 

hai letto con ciò che trovi spiegato nella scheda ▶Scoperte casuali? 

fisici e biologi

fluidi elettrici

galvanizzato
serendipità

Uno dei prototipi di pila realizzati da Alessandro 
Volta dopo anni di studio dell’elettricità animale. 
La pila, costituita da una colonna di dischi di 
zinco alternati a dischi di rame, e con uno strato 
intermedio di cartone imbevuto di acqua salata, 
era in grado di produrre energia elettrica costante. 

L. Galvani, Memorie sull’elettricità animale al celebre abate Lazzaro Spallanzani, Theoria, Roma 1983
A. Volta, Memoria sull’Identità del Fluido Elettrico col Fluido Galvanico, in Le opere di Alessandro Volta: Edizione 
nazionale sotto gli auspici della Reale Accademia dei Lincei e del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, 
Volume 1 Hoepli, Milano, 1918
M. Pera, La rana ambigua: la controversia sull’elettricità animale tra Galvani e Volta, Einaudi, Torino 1986
M. Piccolino, M. Bresadola, Rane, torpedini e scintille: Galvani, Volta e l’elettricità animale, Bollati Boringhieri, Torino, 2003
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1 La storia 

L’Italia napoleonica  
e la Restaurazione 
La “francesizzazione” dell’Italia La domi-
nazione di Napoleone Bonaparte in Italia ebbe 
due fasi: la prima va dal 1796 al 1799, la secon-
da dal 1800 al 1814. Nelle aree della peniso-
la italiana annesse all’Impero francese furono 
applicati i sistemi amministrativi della Francia, 
più efficienti e centralizzati di quelli degli anti-
chi Stati regionali. Anche le leggi diventarono 
più moderne, specialmente con l’introduzione 
del Codice napoleonico, nome con cui è co-
nosciuto il Code Civil des Français, il codice di 
diritto civile francese promulgato il 21 marzo 
1804 ed entrato in vigore in Italia nel genna-
io del 1806. Il codice introdusse molte novità 
nei territori italiani: grande sensazione destò, 
in particolare, il ridimensionamento del ruolo 
della Chiesa nella vita civile. 

Basti pensare che secondo il Codice napoleo-
nico ci si poteva sposare civilmente e il matri-
monio non andava considerato come un vin-
colo indissolubile, dal momento che era stato 
introdotto l’istituto del divorzio.

Dal punto di vista politico, la dominazione 
napoleonica rese più uniformi i sistemi legisla-
tivi, amministrativi e militari di territori prima 
appartenenti a Stati diversi (raccolse, per esem-
pio, italiani di diverse regioni, sottoponendo-
li per la prima volta alla leva obbligatoria in 
un’armata d’Italia che combatté e fu decimata 
nella spedizione di Napoleone in Russia, nel 
1812); d’altra parte, però, suscitò l’ostilità di 
chi era rimasto fedele alle idee e ai programmi 
democratici della Rivoluzione francese o av-
vertiva il peso della dominazione di un impero 
straniero.  

L’Italia dopo la caduta di Napoleone Dati 
i vincoli che avevano legato l’Italia all’Impero 
francese, non era immaginabile che gli Stati 



Una tessera della Carboneria, una delle società segrete 
attive in Italia negli anni della lotta per l’indipendenza.
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meno retrogrado del governo di altri Stati ita-
liani: per molti, però, aveva il grave difetto di 
essere un governo straniero.

La ribellione agli austriaci: le società 
segrete Le novità introdotte al tempo della 
dominazione francese germogliarono in nuo-
ve forme nell’età della Restaurazione, a di-
spetto dei tentativi dei principi di soffocarli 
con la censura della stampa e con la repres-
sione. Il cancelliere austriaco Klemens von 
Metternich (1773-1859) aveva definito l’Italia 
un’«espressione geografica», intendendo dire 
che il nostro Paese non poteva essere consi-
derato un’entità politica. Ma a Milano, Torino, 
Firenze e Napoli si formarono nuclei di patrioti 
che mal sopportavano il dominio dell’Austria 
e che cominciarono a riunirsi nelle società 
segrete: diffuse durante la dominazione fran-
cese, tali società si ramificarono rapidamente 
nel periodo successivo, raccogliendo adepti 
tra gli ufficiali degli eserciti, gli studenti, il cle-
ro, i ceti professionali, in alcuni ambienti di 
aristocratici, ma anche tra la piccola borghesia 
commerciale e impiegatizia. 

In questo tessuto di gruppi clandestini prese 
forma l’idea che l’indipendenza dalla domina-
zione straniera non potesse essere separata dal-
la necessità di una costituzione.

I moti rivoluzionari
Sono tre i momenti rivoluzionari che segnaro-
no la storia europea e italiana nella prima metà 
dell’Ottocento: il biennio 1820-1821, il 1830 e 
il 1848. Si tratta, soprattutto in Italia, di rivolu-
zioni organizzate da società segrete che aveva-
no due obiettivi principali: ottenere dai sovrani 
una costituzione e liberarsi dal dominio delle 
potenze straniere. 

I moti del 1820-1821 Nel 1820 si sviluppò nel 
Regno delle Due Sicilie un movimento insur-
rezionale: il re Ferdinando di Borbone fu co-
stretto a concedere una costituzione che portò 
alla rapida elezione di un parlamento e alla for-
mazione di un governo costituzionale. Il nuovo 
governo si trovò subito a fronteggiare con le 
armi la sollevazione della popolazione, insorta 
con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia da 
Napoli. Il sovrano approfittò delle divisioni e 
delle difficoltà dei governanti per chiedere l’in-

creati da Napoleone nel nostro Paese potes-
sero sopravvivere alla sua sconfitta: la caduta 
dell’Impero napoleonico in Italia si verificò tra 
il 1813 e il 1815, con la riconquista del Veneto 
e di Milano da parte delle truppe austriache. 

Nel 1815, le quattro principali potenze che 
avevano sconfitto Napoleone – Inghilterra, Au-
stria, Prussia e Russia – si riunirono nel Con-
gresso di Vienna. Il loro obiettivo era ridise-
gnare la carta politica dell’Europa, riportando 
la Francia ai confini del 1792, prima della pre-
sa del potere da parte di Napoleone. Il Con-
gresso assunse come criterio per intervenire 
nei diversi regni europei il principio di legit-
timità, secondo cui i sovrani che erano stati 
spodestati dovevano ritornare sui loro troni. 
In Francia, dopo la deposizione di Napoleo-
ne, condannato all’esilio, rientrò Luigi XVIII di 
Borbone (1775-1824).

Il principio della restaurazione fu applica-
to anche in Italia: il fatto più importante del 
riassetto italiano era che l’Impero austriaco 
non solo estendeva per la prima volta il suo 
dominio su vasta parte dell’area settentriona-
le, governando una popolazione di oltre sei 
milioni di abitanti – inferiore numericamente 
soltanto a quella del Regno delle Due Sicilie, 
che superava gli otto milioni –, ma assumeva 
anche il ruolo di guardiano militare e di garante 
politico di tutta la penisola italiana, con il con-
senso delle potenze europee riunite nella San-
ta Alleanza (costituitasi a Vienna e formata da 
Russia, Prussia e Austria). È vero che il gover-
no dell’Austria fu, almeno per qualche tempo, 



Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo (1830), 
Parigi, Museo del Louvre. Il dipinto venne realizzato per 
celebrare la ribellione e la lotta dei parigini contro la 
politica reazionaria del re Carlo X.
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austriaco, i soldati del re sconfissero a Novara 
le truppe degli insorti. Un’ondata repressiva si 
abbatté sui patrioti a Napoli, in Piemonte e in 
Lombardia: molti di loro furono costretti all’e-
silio; altri furono rinchiusi in carcere o condan-
nati a morte.

I moti del 1830 e del 1848 In seguito alla Ri-
voluzione di luglio del 1830 si verificarono, nel 
febbraio del 1831, nuovi moti insurrezionali nei 
Ducati di Parma e di Modena e nella Romagna 
appartenente allo Stato Pontificio. Gli insorti 
formarono governi provvisori e un esercito 
di volontari che aveva il compito di estendere 
la rivolta ad altri territori pontifici. Ma l’onda-
ta rivoluzionaria partita da Parigi si era ormai 
esaurita. I rivoluzionari italiani restarono senza 
appoggi e fu agevole, per l’esercito austriaco, 
nuovamente intervenuto, ristabilire l’ordine.

Il 1848 fu un anno cruciale nel percorso 
verso l’unificazione dell’Italia: scoppiarono in-
fatti alcuni moti rivoluzionari che portarono 
alla concessione di statuti. Il primo sovrano a 
concedere una costituzione fu Ferdinando II di 
Borbone. Il suo esempio fu seguito dal grandu-
ca Leopoldo II (1797-1870) in Toscana, da Car-
lo Alberto (Statuto albertino) in Piemonte e da 
papa Pio IX (1846-1878). Si trattava, in verità, 
di forme costituzionali assai moderate, che ri-
servavano ai sovrani molti poteri (per esempio 
la nomina dei governi) e limitavano a esigui 

tervento dell’Austria, la quale, in virtù dell’ac-
cordo della Santa Alleanza, inviò un proprio 
esercito, mettendo fine al governo costituzio-
nale (marzo del 1821). La convinzione, rivela-
tasi errata, che il moto delle Due Sicilie avrebbe 
impegnato a lungo le forze austriache, indusse 
le società segrete dell’Italia settentrionale ad 
agire. I gruppi liberali piemontesi, oltre a esse-
re collegati a quelli lombardi, erano in contatto 
con l’erede al trono dei Savoia, il principe Car-
lo Alberto (1798-1849), e pensavano di averlo 
dalla propria parte. In Piemonte, così come era 
avvenuto a Napoli, insorsero per prime alcune 
guarnigioni militari: il re, Vittorio Emanuele I 
(1759-1824), cedette allora la corona al fratello 
Carlo Felice (1765-1831), che, assente dal Pie-
monte, delegò le funzioni di sovrano al nipote 
Carlo Alberto. Questi concesse una costituzio-
ne simile a quella napoletana e formò un go-
verno provvisorio. 

Mentre già si preparava un intervento milita-
re piemontese in appoggio ai liberali lombardi, 
accaddero alcuni fatti imprevisti: Carlo Alberto 
fu sconfessato da Carlo Felice, che si rifiutò di 
riconoscere la Costituzione e chiamò a com-
battere contro i costituzionali i reparti militari 
a lui fedeli. Con l’appoggio di un contingente 

Statuto albertino Concesso dal sovrano Carlo Alberto di 
Savoia, lo Statuto albertino fu la sola carta costituzionale a 
essere mantenuta dopo il 1848, diventando nel 1861 lo Statuto 
del Regno d’Italia. Fu poi ritoccato durante il fascismo e rimase 
in vigore fino al 1946, quando l’Italia diventò una repubblica. 
Poco dopo, l’Assemblea costituente varò la nuova Costituzione, 
tuttora vigente. Carlo Alberto aveva accordato lo Statuto 
mal volentieri: a spingerlo erano stati soprattutto i suoi 
consiglieri, persuasi del fatto che solo emanando dall’alto una 
costituzione si sarebbe potuta evitare la formazione dal basso di 
un’assemblea costituente, che avrebbe probabilmente proposto 
l’abbattimento della monarchia, come stava accadendo in 
Francia. Lo Statuto albertino, rapportato ad altre costituzioni 
liberali del tempo, era un testo arretrato, che poneva forti limiti 
all’esercizio delle libertà civili e politiche. Molti dei primi 23 
articoli (il testo ne aveva in tutto 84) miravano alla riconferma 
della centralità del re nel nuovo assetto politico. 
Nella premessa dello Statuto, il sovrano si rivolgeva agli abitanti 
chiamandoli «nostri amatissimi sudditi». La definizione di 
«cittadino» era introdotta solo in un paragrafo (intitolato Dei 
diritti e dei doveri dei cittadini) ma poi, nella restante parte del 
testo, invece che di cittadini si parlava di «regnicoli» (abitanti 
del Regno). Queste incertezze linguistiche testimoniano 
profonde mancanze concettuali: lo Statuto era una sorta di 
compromesso tra una visione gerarchica del potere politico  
e una cauta apertura ad alcuni principi liberali.



Vittorio Emanuele II, ultimo re di Sardegna e primo re 
d’Italia, in un dipinto di Cesare Campini (1861).

MAZZINI E CATTANEO
Giuseppe Mazzini, già affiliato alla Carboneria, fu il 
fondatore di un’organizzazione denominata Gio-
vine Italia (1831). Essa, pur operando nella clande-
stinità, era diversa dalle precedenti società segrete 
perché indirizzava la sua propaganda direttamente 
al popolo, proclamava apertamente idee repubbli-
cane, indicava come obiettivo la formazione di uno 
Stato nazionale unitario e si proponeva di provocare 
in ogni parte della penisola moti rivoluzionari me-
diante l’azione di gruppi armati. Alle idee di Mazzini 
si contrapponevano quelle del milanese Carlo Catta-
neo, convinto, a differenza di Mazzini, che il federa-
lismo fosse la soluzione del problema italiano: cioè 
che la questione nazionale poteva trovar soluzione 
solo in uno Stato nazionale federale, che riprendesse 
la tradizione dei comuni dotati di auto-governo. Tra 
i repubblicani tornava così a profilarsi l’alternativa 
fra Stato unitario, alla Mazzini, e Stato federale.
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Nel frattempo il movimento repubblicano 
– diviso in un’ala unitarista, guidata da Giu-
seppe Mazzini (1805-1872), e in una federa-
lista, il cui maggior esponente era il milanese 
Carlo Cattaneo (1801-1869) – attraversava un 
momento di crisi: molti militanti repubblicani 
cominciarono così a guardare con simpatia a 
una diversa ipotesi di unificazione nazionale, 
ovvero quella che si stava delineando nel Re-
gno di Sardegna, dove il ministro Camillo Ben-
so conte di Cavour (1810-1861) conduceva una 
politica estera tesa a rendere accettabile per le 
principali potenze continentali l’idea di un in-
grandimento dei domini sabaudi nella penisola 
italiana, in funzione antiaustriaca.

Le guerre di indipendenza e le annessio-
ni al Regno di Sardegna Nel 1859, dopo 
aver concluso tramite Cavour un accordo se-
greto con Napoleone III, Vittorio Emanuele II 
di Savoia tentò la conquista delle regioni del 
Lombardo-Veneto, che erano sotto la domina-
zione austriaca: in cambio avrebbe ceduto alla 
Francia Nizza e la Savoia. Grazie al contributo 
determinante dell’esercito francese, oltre che a 
quello di gruppi di volontari guidati dal demo-
cratico Giuseppe Garibaldi (1807-1882), origi-
nario di Nizza, le truppe austriache di stanza in 

gruppi sociali (individuati sulla base del censo, 
cioè delle imposte pagate, o delle funzioni pub-
bliche ricoperte) il diritto di eleggere i parla-
menti. La sostanziale novità era l’adozione del 
sistema rappresentativo. 

Il Risorgimento
Il motore dell’unificazione Il Regno di Sar-
degna diventò il centro politico e militare del 
processo unitario: non solo le concessioni del 
marzo del 1848, con lo Statuto albertino, non 
erano state revocate come era invece succes-
so nel resto d’Italia, ma il sovrano aveva in-
gaggiato contro l’Austria, fra il 1848 e il 1849, 
una guerra che aveva come obiettivo quello di 
creare un regno unitario dell’Alta Italia sotto 
lo scettro dei Savoia. Malgrado la sconfitta in 
questo primo conflitto (Prima guerra di in-
dipendenza) – che fra l’altro indusse re Carlo 
Alberto ad abdicare in favore del figlio Vittorio 
Emanuele II (1820-1878) – negli anni seguenti 
il prestigio della dinastia sabauda aumentò. 

A Torino, capitale del solo Stato in cui era 
vigente una costituzione liberale, operarono, 
negli anni Cinquanta dell’Ottocento, esuli pro-
venienti da tutta Italia: il parlamento torinese 
cominciò così a proporsi come una sorta di 
assemblea rappresentativa dell’Italia intera; o, 
meglio, di quanti, tra gli abitanti dei vari Stati, 
credevano di poter ottenere la liberazione dal 
dominio austriaco e la cacciata dei sovrani as-
soluti attraverso il conferimento ai Savoia del 
ruolo di dinastia egemone. 



Giuseppe Garibaldi alla battaglia di Calatafimi,  
il 15 maggio 1860, in un dipinto di Remigio Legat (1860).
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Lombardia furono sconfitte e si giunse a un ar-
mistizio, che sancì la cessione della Lombardia 
al Regno di Sardegna, ma che confermò il con-
trollo dell’Austria sul Veneto (Seconda guerra 
di indipendenza). 

Il 1860 fu l’anno dei plebisciti: in diverse 
parti d’Italia, gli abitanti degli Stati regionali 
(Granducato di Toscana, Granducato di Mode-
na, le Legazioni pontificie) votarono in favore 
dell’annessione al Regno di Sardegna. 

Garibaldi e la “liberazione” dell’Italia del 
Sud Scattò a questo punto la seconda fase del 
processo di unificazione nazionale, quella tesa 
alla conquista di ulteriori porzioni dello Stato 
della Chiesa e dell’intero Regno delle Due Si-
cilie. A guidare questo processo fu Giuseppe 
Garibaldi: dopo aver comandato alcuni batta-
glioni di volontari nella guerra contro l’Austria 
del 1859, nel maggio del 1860 raccolse intorno 
a sé alcune centinaia di patrioti – i cosiddetti 
Mille – e li condusse in Sicilia. Scopo dichiarato 
della spedizione era la sollevazione delle terre 
meridionali e la loro liberazione dalla “tirannia 
borbonica”. Partiti da Quarto, presso Genova, 
con il benestare del governo piemontese, questi 
volontari sbarcarono in Sicilia e la conquistaro-
no in meno di due mesi con l’appoggio di bande 

contadine locali che combattevano in parte per 
ragioni sociali, nella speranza di un migliora-
mento della loro condizione, in parte su solleci-
tazione dei latifondisti dell’isola, che volevano 
sottrarsi al controllo del governo napoletano.

A Napoli, nel frattempo, il giovane sovrano 
Francesco II di Borbone (1836-1894) tentava di 
correre ai ripari concedendo una costituzione 
liberale, ma era ormai troppo tardi: Garibaldi 
entrò a Napoli senza incontrare resistenze. Lì 
fu raggiunto da Mazzini e Cattaneo. L’Italia era 
così divisa in due parti: al Centro-Nord il con-
trollo della situazione era in mano ai Savoia e 
ai liberali, il Sud era invece retto dalle figure 
più importanti del fronte democratico. Si pro-
filava uno scontro tra due diverse visioni della 
questione dell’unificazione nazionale: la pri-
ma, quella sabauda, auspicava un’Italia unita 
sotto la monarchia costituzionale dei Savoia; la 
seconda, quella repubblicana, aveva idee più ri-
voluzionarie: pensava a un’Italia democratica, 
amministrata da un governo del popolo e dei 
suoi rappresentanti. 

Emanuele II Re d’Italia In poco tempo si af-
fermò il modello dell’unificazione dall’alto. Al 
fine di impedire che le iniziative di Garibaldi 
fuoriuscissero dalla linea che i Savoia aveva-
no dato al processo di unificazione, Vittorio 
Emanuele II scese verso il Mezzogiorno con un 
esercito; conquistò l’Umbria e le Marche, anco-
ra sotto il controllo papale, e incontrò Garibaldi 
a Teano, nei pressi di Caserta. Il comandante 
dei Mille, raggiunte l’unificazione e l’indipen-
denza dal dominio austriaco, ordinò ai suoi uo-
mini di sciogliersi e rimise al re i propri poteri. 
Qualche mese più tardi, dopo che un’altra serie 
di plebisciti ratificò l’annessione delle Marche, 
dell’Umbria e del Mezzogiorno ai domini dei 
Savoia, Vittorio Emanuele II assunse ufficial-
mente il titolo di re d’Italia (17 marzo 1861).

Plebiscito Nella Roma antica era un decreto 
emesso dall’assemblea della plebe. Il termine tornò  
in auge al tempo della Rivoluzione francese, per 
indicare le proposte di legge presentate dal popolo. 
Dei plebisciti fecero grande uso tanto Napoleone I  
quanto Napoleone III (grazie a un plebiscito fu 
sancita la trasformazione della repubblica in impero). 
Al momento dell’unificazione italiana anche Vittorio 
Emanuele II fece ricorso a un plebiscito, per ottenere 
il consenso della popolazione all’annessione al Regno 
di Sardegna di Stati in precedenza indipendenti. 
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2 La società 
 e la cultura

La Restaurazione
Dopo l’universalismo illuminista Nel Set-
tecento, gli intellettuali di tutta Europa avevano 
trovato un terreno comune in alcune idee fon-
damentali: l’idea che la ragione potesse guidare 
gli esseri umani in un cammino di progresso; 
l’idea che le leggi del progresso potessero im-
porsi come evidenti a chiunque, in qualsiasi 
punto del pianeta (è il cosiddetto universa-
lismo che ispira il pensiero degli illuministi); 
l’idea che fosse necessario dare un taglio netto 
a costumi, opinioni, modi di vita tradizionali e 
aprirsi al nuovo mondo che la scienza, la tec-
nica e le prime industrie stavano creando. È il 
processo di pensiero che porta tra l’altro, nel 
1789, alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino.

Le cose cambiano nei primi decenni dell’Ot-
tocento, quando – prima con l’impero di Napo-
leone e poi con la Restaurazione – si spengo-
no gli echi della Rivoluzione francese, l’Europa 
torna all’ordine politico prerivoluzionario e, in 
ambito culturale, prende corpo quella tendenza 
artistica e ideale che verrà chiamata Romanti-
cismo (dall’inglese romantic, che deriva a sua 
volta da romance, termine che indicava un rac-
conto avventuroso e fantastico).

Conservatorismo e reazione contro le 
idee rivoluzionarie Il ritorno al potere delle 
dinastie che erano state abbattute dalla Rivolu-
zione francese ha conseguenze profonde anche 
sul piano ideale: la visione del mondo laica e 
razionalista degli illuministi viene criticata, e le 
idee politiche dei rivoluzionari sono giudicate 
folli e criminali. Nel 1796 viene pubblicato in 
Francia il saggio di un gesuita, l’abate Augu-
stin Barruel (1741-1820), Memorie per servire 
alla storia del giacobinismo, che avanza l’ipote-
si che la Rivoluzione francese sia stata un gran-
de “complotto giacobino” ordito per abbattere 
non solo la monarchia ma anche la Chiesa e il 
cristianesimo. Negli anni successivi, quasi tutti 

i pensatori francesi più importanti prenderan-
no le distanze – anche se in maniera molto più 
raffinata dell’abate Barruel – dalle idee degli 
illuministi. In una pagina celebre, Joseph de 
Maistre (1753-1821) oppose all’idea settecen-
tesca della natura universale dell’uomo, indi-
pendente da cultura e tradizioni, l’idea di un 
uomo saldamente radicato nell’epoca e nel luo-
go in cui viene al mondo: «Non esiste l’uomo. 
Io ho veduto, nel corso della mia vita, francesi, 
italiani, russi, ecc. Ma in quanto all’uomo, di-
chiaro di non averlo mai incontrato». L’uomo 
in sé è un’astrazione, sostiene de Maistre: il 
che significa che sono destinati a restare astrat-
ti, cioè inoperanti, vani, anche i “diritti univer-
sali” che a quest’uomo (inesistente) gli illumi-
nisti avevano pensato di attribuire.

Una stampa ottocentesca dal titolo Il Congresso  
di Vienna per ristabilire libertà e legge in Europa.

Edmund Burke Opinioni simili si trovano in 
uno dei capolavori del pensiero politico di fine 
Settecento, le Riflessioni sulla Rivoluzione fran-
cese (1790) dell’inglese Edmund Burke (1729-
1797). Burke riteneva che l’universalismo dei 
rivoluzionari avesse portato a un regime co-
struito su principi astratti, troppo lontani dalla 
tradizione storica del Paese, e a questa scelta 
opponeva il sistema politico inglese, un siste-
ma che si era evoluto gradualmente nel tempo 
e che rispecchiava l’autentico “spirito inglese”. 
Lo Stato, secondo Burke, è parte di «quel con-
tratto più grande che lega dalle origini in eterno 
la società […], che connette il mondo visibile 
con l’invisibile, secondo un patto immutabile 
sanzionato dall’impegno inviolabile che lega 
tutte le nature fisiche e morali, ciascuna al suo 
posto stabilito». Vale a dire che Burke pensa a 
un sistema politico immobile, nel quale ogni 
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ceto e ogni individuo sta «al suo posto», e ogni 
rottura nei confronti della tradizione rappre-
senta un abuso o un crimine. Posizioni con-
servatrici di questo genere ebbero una profon-
da influenza sui pensatori di tutta Europa: in 
positivo, contribuendo a formare quel senso di 
comunità e di identità che stava portando alla 
formazione degli stati nazionali; ma anche in 
negativo, favorendo atteggiamenti sciovinisti 
e razzisti. Prende corpo in questi anni l’ideale 
della comunità “di sangue e di terra” (Blut und 
Boden: il sangue che si è versato per difendere 
la terra che si è coltivata), un ideale che nel No-
vecento ispirerà i deliri del nazionalsocialismo.

L’idea di nazione
Ripensare l’idea di nazione e di comunità 
nazionale voleva anche dire riaffermare l’im-
portanza di valori che gli illuministi avevano 
sottovalutato o irriso. Secondo il teologo e fi-
losofo Johann Gottlieb Herder (1744-1803), 
il razionalismo illuministico aveva sbagliato a 
voler cercare risposte universali alle questioni 
umane: «Nessun uomo, nessun Paese, nessun 
popolo, nessuna storia nazionale, nessuno Sta-
to è simile a un altro, dunque il vero, il bello 
e il buono non sono uguali». E – aggiungeva 
Herder – la prima specificità di un popolo è la 
sua lingua, «forziere dello Spirito», ovvero del-
la sua anima, della sua essenza più profonda. 
La storia, per i romantici come Herder, è dun-
que fatta di popoli e, dato che ciascun popolo 
è diverso dagli altri, diverse debbono essere le 
istituzioni politiche che li governano: il par-
lamentarismo che i filosofi francesi volevano 
esportare in tutta Europa non può, per esem-
pio, essere trapiantato nei principati tedeschi.

L’atto di nascita del nazionalismo furono 
però i Discorsi alla nazione tedesca di Johann 
Gottlieb Fichte (1762-1814). In una Berlino 
occupata dai francesi dopo la sconfitta di Jena 
del 1806, Fichte pronunciò quattordici discor-
si pubblici nei quali, riprendendo le tesi her-
deriane, affermava che quella tedesca era una 
lingua “pura” (mentre non lo erano quelle ro-
manze, dopo secoli di scambi e contatti tra i 
popoli). Proprio in virtù di questa purezza, i 
tedeschi erano stati in grado di elaborare siste-
mi di pensiero più raffinati di quelli di altri po-
poli, e di pensare compiutamente la “libertà” 
come essenza profonda dell’uomo: perciò, di-
ceva Fichte, tra i popoli moderni quello tedesco 

possiede «più nettamente il germe della perfet-
tibilità umana», e a esso spetta «la preminenza 
nello sviluppo dell’umanità».

Nel corso del secolo, l’idea di nazione come 
“stirpe, tradizione, spirito” diventò un tratto 
dominante nel dibattito intellettuale, e non re-
stò un’idea astratta ma ebbe conseguenze mol-
to concrete sul piano storico-politico. Da un 
lato, influenzò i patrioti che operarono in vista 
dell’indipendenza e dell’unità della Germania 
e dell’Italia, due entità politiche che per secoli 
erano rimaste frammentate, e nelle quali a poco 
a poco andò formandosi un senso di apparte-
nenza e di identità. Dall’altro, ispirò la vita e 
le opere di un gran numero di artisti: scrittori 
come i tedeschi Friedrich Schiller (1759-1805) e 
Heinrich von Kleist (1777-1811), o come l’ingle-
se George Byron (1788-1824), musicisti come 
il polacco Fryderyk Chopin (1810-1849), e let-
terati come Alessandro Manzoni (1785-1873).

Liberali e democratici
La riflessione politica postrivoluzionaria  
Tra il Congresso di Vienna, che si chiuse nel 
1815, e il 1848, l’anno dei tentativi rivoluziona-
ri europei, a fronteggiarsi sulla scena delle op-
zioni politiche alternative all’assolutismo furo-
no il liberalismo e la democrazia. Ispirandosi 
alle dottrine politiche di Locke e Montesquieu, 
nonché all’esperienza politica della Rivoluzione 
francese (nella sua versione moderata iniziale, 
prima del Terrore), i liberali si battevano per la 
creazione di sistemi di governo basati su una 
costituzione e su un parlamento rappresenta-
tivo, all’interno di uno “stato di diritto”, uno 
stato, cioè, nel quale fosse preservata la divisio-
ne dei tre poteri fondamentali (esecutivo, legi-

Liberalismo Dottrina politica elaborata tra 
Settecento e Ottocento che si fonda sul principio 
della libertà individuale, sull’eguaglianza giuridica 
dei cittadini, sulla divisione dei poteri dello Stato 
(legislativo, esecutivo, giudiziario) e sull’affermazione 
di uno stato di diritto, ovvero garantito da una 
costituzione. L’idea di cittadinanza dei liberali si basa 
sulla partecipazione alla vita politica da parte di un 
elettorato selezionato in base al censo: cittadini sono 
da considerare solo coloro che possiedono beni di 
una certa entità (e dunque coloro che pagano le 
tasse), o coloro che esercitano una funzione di rilievo 
nella società, in genere in relazione con il possesso di 
un titolo di studio.
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slativo, giudiziario), e l’osservanza delle leggi 
non fosse legata al censo. I più importanti tra i 
pensatori liberali di quest’epoca sono François 
Guizot (1787-1874) e, soprattutto, Benjamin 
Constant (1767-1830), che in una conferenza 
tenuta a Parigi nel 1819, intitolata Sulla libertà 
degli antichi paragonata a quella dei moderni, 
formulò alcune delle tesi che resteranno a fon-
damento del pensiero liberale anche nei due se-
coli successivi, prima fra tutte quella secondo 
cui c’è una differenza fondamentale tra la liber-
tà degli antichi e quella dei moderni: la prima 
è infatti la libertà di «esercitare collettivamente, 
ma direttamente, molti dei privilegi spettanti 
alla sovranità», mentre la seconda è la libertà di 
esprimere il proprio pensiero, di vivere la pro-
pria vita secondo il proprio gusto, senza essere 
perseguiti dalla legge: la libertà come «pacifico 
godimento dell’indipendenza privata», come 
scrive Constant.

Ciò che distingueva radicalmente i liberali 
dai democratici era che per i primi il voto (i 
diritti politici attivi) non era un privilegio uni-
versale, ma una funzione pubblica concessa 
solo ad alcuni cittadini, l’élite, i soli in grado di 
valutare le questioni decisive per il benessere 
della nazione. Al contrario, i democratici cre-
devano che il voto fosse un diritto naturale di 
tutti i cittadini (ovviamente di sesso maschile: 
l’epoca dell’emancipazione femminile era an-
cora di là da venire).

Il 1848 Il grande momento dei democrati-
ci arrivò nel 1848, quando le rivolte contro le 
dinastie al governo investirono tutta l’Europa, 
da Parigi a Milano, da Berlino a Vienna, da 
Budapest a Venezia, da Praga a Roma. Il 1848 
fu lo spartiacque nella storia del secolo. Per la 
prima volta venne posta in maniera esplicita la 
questione della sovranità, e per la prima volta 
qualcuno (i democratici, appunto) sostenne che 
essa spetta non a una ristretta aristocrazia di 
sangue o alla borghesia più ricca, ma al popolo 
nel suo insieme. Tuttavia, proprio nel momento 
in cui i concetti di sovranità, nazione e popolo 
sembravano potersi identificare e sovrapporre, 
la nozione di popolo si fece sfuggente e proble-
matica. Il popolo coincideva con la totalità degli 
abitanti di una nazione? Bisognava considerare 
anche i ceti più poveri? Pensiamo alla procla-
mazione della Seconda repubblica francese, nel 
1848: uno dei primi problemi fu quello di deci-
dere se ripristinare la bandiera tricolore oppu-
re scegliere come simbolo della nazione quella 

rossa sventolata dai sanculotti nella Rivoluzio-
ne di cinquant’anni prima. Nei mesi infuocati 
del 1848, insomma, nelle divisioni interne tra 
i rivoluzionari cominciano a profilarsi quelli 
che Marx chiamerà i “conflitti di classe” tra la 
borghesia e il proletariato. Questo sarà uno dei 
temi cruciali della seconda metà del secolo. 

Il Romanticismo
Le idee che maturarono tra la fine del Sette-
cento e i primi decenni dell’Ottocento stanno 
a fondamento di quel movimento artistico e 
letterario che chiamiamo Romanticismo e che 
prese forma nella Germania di fine Settecento 
per poi diffondersi in tutta Europa. Nazione, 
spirito, tradizione, sangue e terra: tutti questi 
concetti-simbolo, tutte queste idee ebbero dei 
riflessi sul piano degli orientamenti culturali. 
Dove andavano cercate le “radici della nazio-
ne”? Nel Medioevo, che secondo i romantici 
era l’età eroica in cui i popoli avevano comin-
ciato ad avere cognizione di se stessi, della loro 
identità: ed ecco allora che la storia e l’arte me-
dievali godono di un vero e proprio revival, vi-
sibile ancor oggi nei tanti edifici neogotici che 
costellano il territorio europeo, come il Palazzo 
del Parlamento di Londra (costruito nel 1835) 
o i tanti “falsi” castelli medievali (per esempio 
quello costruito a Torino verso la fine dell’Otto-
cento); allo stesso tempo, si cominciano a stu-
diare e a raccogliere i canti popolari, le fiabe, le 
leggende antiche, nelle quali si riteneva fosse 
depositato il “genio della stirpe” nazionale. 

E qual era, a fronte di tante diversità tra 
le stirpi e le tradizioni, l’elemento che poteva 
accomunare tutti gli europei? La fede, la reli-
gione cristiana (non importava se cattolica o 
protestante): ed ecco che gli intellettuali pren-
dono le distanze dalla miscredenza o dal dei-
smo degli illuministi e tornano a difendere i 
dogmi e lo spirito religioso. In Francia, René de 
Chateaubriand (1768-1848) scrive, nel 1802, il 
Genio del cristianesimo; in Germania, il poeta 
Novalis (1772-1801), nel saggio Cristianità o 
Europa (1799), idealizza l’età medievale come 
momento della storia europea in cui fede e or-
dine sociale si sono, per l’ultima volta, accor-
dati in un’armonia perfetta.

I germi del Romanticismo in Germania  
Come accade sempre, nel caso di correnti ar-
tistiche di ampie dimensioni, è vano voler in-



Francesco Hayez, I Vespri siciliani, 1846, Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Il dipinto 
rappresenta il momento iniziale della rivolta popolare, 
scoppiata nel 1282, che portò alla cacciata dalla Sicilia 
dei dominatori angioini. Dipinti come questo avevano, 
nell’Italia degli anni del Risorgimento, una forte valenza 
patriottica e incitavano alla lotta per la liberazione dal 
dominio straniero.
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fine del Settecento e la prima metà dell’Otto-
cento? Molte cose, molti temi comuni: l’amore 
per la natura selvaggia, non addomesticata 
dall’uomo; l’interesse per la storia nazionale 
(pensiamo a Manzoni, alle sue ricerche sulla 
storia longobarda o su quella della Lombardia 
seicentesca); la volontà di esprimersi libera-
mente, senza dover sottostare ai vincoli che la 
tradizione aveva imposto all’arte (per esempio 
le norme della metrica, che cominciano a en-
trare in crisi, o le unità aristoteliche, a teatro, 
contro le quali Manzoni fece una personale 
battaglia). Ma soprattutto, gli artisti dell’e-
tà romantica sono accomunati da quello che 
potremmo chiamare il senso di una frattura, 
la sensazione di appartenere a un nuovo mon-
do che ha ormai poco a che fare con quello in 
cui avevano ancora corso i miti greco-latini e 
i costumi dell’aristocrazia. Giovanni Macchia, 
un grande storico della letteratura francese, ha 
spiegato bene questo punto:

 L’eredità più redditizia, e intricata, 
che la Rivoluzione ha lasciato al movi-
mento romantico è il senso di una crisi 
[…]. Il Romanticismo ha questa sua 
qualità generale, riconoscibile in ogni 
sua manifestazione: la certezza di una 
frattura interiore e sociale, d’una sfa-
satura tra realtà e ideale, d’una disar-
monia […]. L’eroe romantico non può 
essere più il campione del dovere, della 
fede, della tradizione (Achille, Ettore, 
il pio Buglione, il Cid), ma il bandito, 
il pirata, il brigante, il condannato a 
morte […], che porta con sé amore e 
dannazione. I Masnadieri di Schiller, 
il Robin Hood di Walter Scott, in Iva-
nohe, le superbe incarnazioni satani-
che e sprezzanti, o dongiovannesche e 
ironiche di Byron […] diffondono in 
tutta Europa il loro irrequieto spirito di 
rivolta e di beffa, fanno strage di cuo-
ri, suscitano entusiasmi e imitazioni.

dividuare date o luoghi nei quali il Romantici-
smo si sarebbe manifestato per la prima volta: 
il mutamento nel campo dell’arte, come in 
quello delle idee, è lento e spesso contraddit-
torio. Ma si è soliti riconoscere i primi germi 
del Romanticismo nel movimento tedesco dello 
Sturm und Drang (“Tempesta e impeto”), che 
– per opera di intellettuali e poeti come Herder 
e Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) – 
teorizza esplicitamente l’allontanamento dalle 
poetiche classiciste, in favore di un’arte che dia 
il giusto spazio alla fantasia, alla soggettività e 
agli elementi irrazionali dell’esistenza. Sempre 
in Germania, verso la fine del secolo, una netta 
frattura tra l’ideale classicistico e l’ideale che 
verrà chiamato romantico è argomentata in un 
saggio celebre di Friedrich Schiller, Sulla poesia 
ingenua e sentimentale (1795).

 
Il Romanticismo in Inghilterra, Francia 
e Italia Negli stessi anni, le idee romantiche 
ispirarono grandi poeti inglesi come William 
Wordsworth (1770-1850) e Samuel Taylor Cole-
ridge (1772-1834). In Francia e in Italia l’incu-
bazione delle idee romantiche durò più a lun-
go. In Francia, furono importanti le opere di 
Chateaubriand, Alphonse de Lamartine (1790-
1869), Victor Hugo (1802-1885) e, specie sotto 
il profilo teorico, di Madame de Staël (1766-
1817). Quanto all’Italia, la Lettera semiseria di 
Grisostomo al suo figliolo (1816) di Giovanni 
Berchet (1783-1851) viene indicata di solito 
come il primo manifesto del Romanticismo 
italiano, quella a partire dalla quale, su riviste 
come la «Biblioteca italiana» e «Il Conciliatore», 
iniziarono anche nel nostro Paese i dibattiti sul-
la nuova estetica romantica.

Che cosa unisce scrittori di così diversa 
estrazione, sparsi sul territorio europeo tra la 



III488 Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

sione di vedere, direttamente o attraverso ripro-
duzioni, i reperti della scultura e della pittura 
romane, e da essi ripresero uno stile misurato, 
sobrio, lontano da ogni eccesso ornamentale.

Johann Joachim Winckelmann Il termine 
“neoclassicismo” indica appunto quest’arti-
colata tendenza artistica, che fu largamente 
egemone in Europa tra gli anni Sessanta del 
Settecento e la Restaurazione (1815), ed ebbe 
nel tedesco Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768) il suo principale teorico. Winckel-
mann scrisse che l’«imitazione degli Antichi» 
era l’unico modo che avevano gli artisti a lui  
contemporanei «per diventare grandi e, se pos-
sibile, inimitabili». Quindi non si trattava di co-
piare l’arte classica, ma di appropriarsi del suo 
linguaggio, della sua grammatica. Egli, inoltre, 
era convinto della superiorità dell’arte greca (di 
cui sottolineò la «nobile semplicità» e la «quie-
ta grandezza») rispetto a quella romana.

A Roma: Mengs, Canova, David La passio-
ne per l’antichità fece sì che molti stranieri col-
ti visitassero l’Italia. Roma finì per rivaleggiare 
con Parigi come centro della cultura europea. 
Qui vissero a lungo sia il boemo Anton Raphael 
Mengs (1728-1779), autore dell’affresco Il Par-
naso (1760-1761), il dipinto più celebrato della 
prima generazione neoclassica, sia lo stesso 
Winckelmann, che ebbe modo di approfondire 
i suoi studi sull’arte antica.

Anche lo scultore veneziano Antonio Canova 
(1757-1822) e il pittore francese Jacques-Louis 
David (1748-1825) vissero a Roma per molto tem-
po. Entrambi frequentarono il teorico Antoine-  
Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849), 
rigoroso divulgatore delle idee di Winckelmann, 
che difese contro le ultime manifestazioni roma-
ne della cultura tardo-barocca e rococò.

Antonio Canova giunse a Roma nel 1779, e in 
breve tempo ottenne importanti incarichi ufficiali 
e privati: per quanto riguarda i primi meritano di 
essere ricordate le tombe monumentali commis-
sionate dai papi Clemente XIII e Clemente XIV; 
tra i secondi, l’esempio più noto è forse quello di 
Amore e Psiche che si abbracciano, un’opera rea-
lizzata per il colonnello inglese John Campbell.

Jacques-Louis David fu a Roma per la pri-
ma volta nella seconda metà degli anni Settan-
ta, come vincitore del Prix de Rome concesso 
dall’Académie Royale parigina. Vi ritornò tra 
1783 e 1785 per realizzare Il giuramento degli 
Orazi, opera fondamentale della seconda gene-

3 La storia  
dell’arte

Il Neoclassicismo
Contro una gerarchia dei generi Il pensie-
ro illuminista, maturato in Francia intorno alla 
metà del Settecento, rivoluzionò tutti i campi 
del sapere, compreso quello artistico. Pitto-
ri e scultori approfondirono gli aspetti tecnici 
del proprio mestiere e cercarono di superare 
la tradizionale separazione tra arti liberali e 
meccaniche. Inoltre, cominciarono a mettere in 
discussione le tradizionali regole della produ-
zione artistica. Sino ad allora, l’arte era stata 
suddivisa in generi, strutturati in base a una 
gerarchia: al vertice stavano i dipinti di sogget-
to storico o le sculture d’ispirazione religiosa; a 
seguire, gli altri generi, come il ritratto, il pae-
saggio e la natura morta. Nel corso del Sette-
cento molti artisti smisero di credere a questa 
gerarchia, smisero di pensare che alcuni temi 
fossero più nobili di altri.

Il fascino della classicità Nemmeno il gusto 
artistico corrente fu risparmiato dalle critiche: 
il Rococò, infatti, abbondava di decorazioni e 
frivolezze che furono giudicate severamente 
dai filosofi illuministi. D’altra parte, anche l’A-
cadémie Royale de peinture et de sculpture, la 
principale istituzione artistica francese, comin-
ciò ad abbandonare il Rococò assumendo, ben 
presto, il ruolo di roccaforte del Classicismo.

Le campagne di scavo di Ercolano (dal 1738) 
e Pompei (dal 1748), che portarono alla luce i 
resti delle due città sepolte da secoli, contribui-
rono ad aumentare l’attenzione nei confronti 
della classicità. Gli artisti europei ebbero l’occa-

Antonio Canova, Amore e 
Psiche che si abbracciano, 

1788-1793, Parigi, 
Museo del Louvre.



Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi, 1784, 
Parigi, Museo del Louvre.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, La bagnante  
di Valpinçon, 1808, Parigi, Museo del Louvre.
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razione neoclassica che lo consacrò definitiva-
mente anche in patria. Rientrato in Francia, Da-
vid partecipò attivamente alla Rivoluzione e si 
schierò con la fazione radicale dei Montagnardi, 
guidata da Robespierre e Marat. Successivamen-
te, come molti altri seguaci di Robespierre, anche 
David fu attratto dalla personalità di Napoleone 
e ne dipinse le principali imprese, adattando la 
sua pittura al classicismo sfarzoso dell’età impe-
riale romana e della Grecia ellenistica.

Ingres e i Nazareni Dopo aver studiato nel-
l’atelier di David, anche Jean-Auguste-Domi-
nique Ingres (1780-1867) si recò a Roma per 
completare la propria formazione. Ingres, tutta-
via, rimase affascinato non tanto dall’antichità 
quanto dal classicismo cinquecentesco, e in 
particolare dalla pittura di Raffaello, come si 
può vedere nelle forme morbide e tornite della 
Bagnante di Valpinçon. 

Negli stessi anni, a Roma, si formò il cenacolo 
dei Nazareni, un gruppo di artisti tedeschi che 
vivevano in comunità, nel convento di Sant’Isi-
doro. I Nazareni erano ferventi cristiani, ed erano 
convinti che solo l’arte medievale avesse rappre-
sentato degnamente i valori della loro religione. 
Per tale motivo si disinteressarono della Roma 
classica e guardarono con attenzione soprattutto 
alla pittura del Trecento e del Quattrocento, e in 
particolare alle opere giovanili di Raffaello, che 
considerarono il più grande pittore di sempre.



Johann Heinrich Füssli, La morte di Edipo,  
Liverpool, Walker Art Gallery.

Caspar David Friedrich, Monaco in riva al mare, 1809-1810, Berlino, Alte Nationalgalerie.
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Il Romanticismo
Gli artisti inglesi e tedeschi Un modo di-
verso di intendere il classicismo fu quello di 
alcuni artisti che lavorarono in Inghilterra. Per 
esempio, Johann Heinrich Füssli (1741-1825) 
e William Blake (1757-1827) dipinsero spesso 
quadri di soggetto onirico, ispirandosi ai toni 
drammatici della pittura di Michelangelo. Gli 
accenti visionari e la forte caratterizzazione 
emotiva allontanavano queste opere dalla com-
postezza e dalla sobrietà proposte dal Neoclas-
sicismo. In qualche modo, esse anticipavano la 
successiva stagione del Romanticismo.

I tedeschi Philipp Otto Runge (1777-1810) e 
Caspar David Friedrich (1774-1840), a differen-
za degli artisti inglesi, preferirono guardare con 
nuova intensità alla realtà naturale, piuttosto 
che sondare l’inconscio. Friedrich, il principale 
interprete di questo modo di intendere la pittu-
ra, mise al centro delle sue opere la riflessione 
sulla fragilità dell’uomo, spesso rappresentato 
di piccole dimensioni e ai margini della tela, di 
fronte alla grandiosa maestà della natura. Nelle 
sue tele, la natura era lo strumento attraverso 
il quale comunicare le proprie idee filosofiche 
e alludere a una possibile armonia tra l’uomo 
e l’universo.

Le idee di Friedrich non avevano la pretesa 
di diventare regola per gli altri. Ogni artista ro-
mantico coltivava infatti la propria visione delle 
cose, ignorando tutte quelle norme accademiche 
che avevano contribuito in modo decisivo a dif-
fondere il Classicismo.



William Turner, 
Bufera di Neve: 
Annibale e il suo 
esercito attraversano 
le Alpi, 1812, Londra, 
Tate Britain.

Francisco Goya, Il 3 maggio 1808 a Madrid: le fucilazioni 
sulla montagna del Principe Pio, 1814, Madrid, Museo  
del Prado.
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Il “sublime”, il “pittoresco” Dato questo 
orientamento culturale, che privilegia le scelte 
personali rispetto alle regole della tradizione, è 
molto difficile dare una definizione unitaria del 
Romanticismo, la tendenza artistica che si dif-
fuse in tutta Europa nella prima metà dell’Ot-
tocento. Il poeta francese Charles Baudelaire 
(1821-1867) colse, forse meglio di altri, lo spiri-
to di una stagione così difficile da inquadrare. A 
suo parere il Romanticismo fu lo specifico modo 
di sentire di un’epoca che voleva «intimità, spiri-
tualità, colore, aspirazione verso l’infinito espres-
se con tutti i mezzi che le arti offrono». 

I concetti di “pittoresco” e “sublime” (formu-
lato in maniera memorabile da Immanuel Kant 
nella Critica del giudizio) ebbero una parte con-
siderevole nel dibattito degli anni del Romantici-
smo, e la loro comprensione costituisce una pre-
messa fondamentale per accostarsi alla pittura di 
artisti come gli inglesi William Turner (1775-
1851) e John Constable (1776-1837), o come 
il francese Jean Baptiste Camille Corot (1796-
1875), dediti prevalentemente al paesaggio.

Nuovi soggetti per l’arte La pittura di pae-
saggio assunse, nella prima metà dell’Ottocen-
to, un’importanza senza precedenti. 

Le accademie, d’altra parte, continuarono 
a produrre dipinti storici, religiosi, mitologici 
(molti dei quali oggi riempiono i depositi dei 
musei). Ma gli artisti più innovativi rivoluziona-
rono il repertorio dei temi. La storia contempo-
ranea diventò un argomento di cui era possibile 
parlare attraverso la pittura e la scultura. Non 

si trattava di una novità assoluta: già in prece-
denza, David aveva celebrato la figura di Na-
poleone, dipingendo tra l’altro L’incoronazione 
di Napoleone e Giuseppina (1805-1807); anche 
lo spagnolo Francisco Goya (1746-1828) aveva 
messo in scena, con aspetti di sorprendente cru-
dezza, l’insurrezione spagnola contro l’esercito 
francese e la successiva rappresaglia nella tela 
intitolata Il 3 maggio 1808 a Madrid: le fucilazio-
ni sulla montagna del Principe Pio.



Francesco Hayez, Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri 
nel castello di Pontremoli, 1818-1820, Milano, Brera.

Jean-Louis 
Théodore 
Géricault,  
La zattera  
della Medusa, 
1818-1819, 
Parigi, Museo 
del Louvre.
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Proseguendo sulla medesima strada, altri ar-
tisti decisero di rappresentare episodi di stretta 
attualità su tele di grandi dimensioni, riservate 
sino a quel momento alla pittura di argomento 
storico e religioso. Era anche questo un modo 
per mettere in discussione le regole accademi-
che e riconoscere alla storia contemporanea il 
respiro e l’importanza di quella antica.

Tra le opere più notevoli, in questo senso, c’è 
La zattera della Medusa di Jean-Louis Théodo-
re Géricault (1791-1824), ispirata al naufragio 
di una fregata francese nel 1816. La crudezza 
dell’episodio appare quasi attenuata da modi 
pittorici e modelli ancora legati al Classicismo.

Un passo in avanti nella direzione del reali-
smo e di una pittura più intensa e appassionata 

fu compiuto da Eugène Delacroix (1798-1863), 
che dipinse La libertà che guida il popolo subito 
dopo la rivolta parigina del luglio del 1830: i mo-
delli classici sono ormai profondamente alterati 
e il contorno disegnato delle figure ha lasciato 
spazio a un colore che spezza continuamente 
le sagome, nel tentativo di restituire gli effetti 
della luce.

La pittura di storia in Italia In Italia, la pittu-
ra di storia ebbe un’enorme diffusione, tanto da 
diventare, durante la prima metà del XIX secolo, 
quasi un’arma al servizio dell’imminente uni-
ficazione nazionale. Molti pittori affrontarono 
temi storici, spesso tratti dal passato medievale, 
per suscitare sentimenti patriottici nel pubblico.

Milano, ancora sotto l’occupazione austria-
ca, fu la città italiana dove più si sviluppò 
questo tipo di pittura, soprattutto nel corso de-
gli anni Venti. Il veneziano Francesco Hayez 
(1791-1882), dal 1822 docente all’Accademia 
di Brera di Milano, dipinse in questo decennio 
molti dei suoi quadri più riusciti. Hayez scelse 
spesso soggetti storici esemplari e li rappresen-
tò con un linguaggio gradito tanto al pubblico 
quanto alla critica: i suoi quadri, dall’imposta-
zione teatrale e dalle accurate ambientazioni, 
si distinguevano per il morbido chiaroscuro, la 
finezza del disegno e i colori sfarzosi.



Nel corso dell’Ottocento anche in 
ambito pittorico, come in quello 
linguistico-letterario, emerge un 
movimento di orientamento purista  
che auspica un ritorno all’arte italiana 
del Trecento e del Quattrocento.  
Ne è un esempio emblematico questa 
Madonna del Rosario, dipinta nel 1840 
da Tommaso Minardi.
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Il purismo: Antonio Cesari

Il mito romantico della lingua naturale Il Sette-
cento era stato un secolo cosmopolita, che riteneva 
necessario sprovincializzare la cultura e che quindi 
vedeva con favore ogni nuovo apporto provenien-
te dalle altre lingue (dal francese in primo luogo) 
quando questo rappresentasse un accrescimen-
to sostanziale di idee per la società: insomma, le 
“cose” e le idee erano ritenute più importanti delle 
“parole” con cui si esprimevano, e la lingua era vi-
sta come uno strumento essenzialmente comunica-
tivo, non retorico. Come reazione, seguì un periodo 
– di solito definito romantico – di rivalutazione del 
patrimonio linguistico tradizionale di ogni nazio-
ne, accompagnato, da una parte, dall’esaltazione di 
ciò che era ritenuto essere popolare e originario in 
una società e, dall’altra, dalla rivalutazione dell’i-
deale classicista. 

La più decisa presa di posizione a favore della lingua arcaizzan-
te, priva di interferenze e commistioni con il francese, fu quella 
del veronese Antonio Cesari (1760-1828), che esaltò il fiorentino 
del Trecento sino a farne un mito. Per Cesari, il fiorentino antico 
è bello per natura, non perché – come era invece per Pietro Bem-
bo – è stata la lingua dei capolavori di Dante, Petrarca e Boccaccio. 
Scrive Cesari:

Tutti in quel benedetto tempo del 1300 parlavano e scrivevano bene. I libri delle 
ragioni dei mercanti, i maestri delle dogane1, gli stratti delle gabelle e d’ogni 
bottega2 menavano il medesimo oro3; senza che, tutti erano aggiustati, e corretti, 
ci rilucea per entro un certo natural candore, una grazia di schiette maniere, e 
dolci, che nulla più4.

1. i maestri delle dogane: i libri mastri che registrava-
no i movimenti delle merci alle dogane.
2. gli stratti … bottega: i documenti (stratti, letteral-
mente: “estratti”) fiscali, delle tasse (gabelle) e di ogni 
attività commerciale.
3. menavano il medesimo oro: tutti gli scritti recava-
no (menavano) la medesima ricca purezza.

4. senza che … nulla più: senza dire che 
(senza che) tutti gli scritti erano idonei 
allo scopo (aggiustati) e corretti, e dentro 
vi riluceva una certa ingenuità naturale, 
una grazia di modi più puri e dolci di ogni 
altra cosa.



I NEOLOGISMI
Nel corso del tempo ogni lingua ha bisogno di parole nuo-
ve per designare le cose che prima non esistevano, siano 
oggetti o realtà, idee o concetti. Così, prima dell’invenzione 
della televisione non c’era necessità di designarla, e quin-
di non esisteva la parola televisione; prima che gli studi di 
Sigmund Freud formulassero la teoria dell’inconscio, non 
si conoscevano né la psicanalisi né la parola per indicarla; 
anche nel caso delle parole nuove – che esistono da 
sempre, o almeno da quando esiste il linguaggio – prima 
che le teorie linguistiche settecentesche elaborassero l’idea 
di “nascita di una parola” non esisteva il termine neologi-
smo.

I neologismi sono, appunto, le nuove parole che entrano 
a far parte di una lingua. Le parole possono nascere in molti 
modi, ma i meccanismi più comuni sono il prestito, la de-
rivazione e la composizione. 

Il prestito Il prestito è il passaggio di una parola da una 
lingua all’altra: nella lingua d’arrivo, le parole “prestate” 
possono adattarsi alla forma che normalmente le parole 
hanno in quella lingua oppure mantenere la forma della 

lingua di partenza. Per esempio, l’italiano ha preso la parola 
mangiare dal francese manger, ma adattandola alla forma 
che i verbi della prima classe (quelli in -are) hanno in italia-
no, e così è successo a chattare, dal verbo inglese to chat; 
bistecca viene dall’inglese beefsteack, ma è stata adattata 
alla forma che hanno i nomi femminili (singolare in -a e 
plurale in -e), così come giardino, dal francese jardin, è stato 
reso identico ai nomi maschili (singolare in -o, plurale in -i). 
Al contrario, chat, computer, film, sport, abat-jour, walzer 
sono state introdotte in italiano così come sono nella lin-
gua di origine, senza alcun adattamento (non diciamo cioè 
ciatta, computiero, filmo ecc.); per di più sono parole inva-
riabili, che al plurale non cambiano forma (e neppure man-
tengono i loro plurali originari). I sostantivi presi a prestito 
da altre lingue nell’Ottocento e nel Novecento, in genere, 
non sono stati adattati alla forma “normale” dei sostantivi 
italiani (femminili in -a, maschili in -o), e sono quindi fa-
cilmente riconoscibili; tutte le parole prestate più antica-
mente e anche i verbi più recenti (come chattare, o cliccare, 
scannerizzare, dribblare ecc.) sono stati invece adattati alla 
forma italiana, e possono essere difficili da riconoscere.
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Con Cesari si afferma il mito della lingua naturale, pura e ancora priva di ar-
tifici, del «secol d’oro», il Trecento, in cui «tutti parlavano e scrivevano bene» (il 
modello arcaizzante secondo Cesari vale quindi sia per lo scritto sia per il parlato). 
Di conseguenza, Cesari era durissimo nel condannare la “degenerazione” della lin-
gua moderna, che riteneva imbarbarita dalla massiccia presenza di parole nuove e 
di francesismi. Gli studiosi chiamano purismo questo tipo di impostazione teorica, 
che vede il bene nella supposta purezza delle origini e lo contrappone al male della 
commistione linguistica del presente. 

Il classicismo ottocentesco
L’evoluzione linguistica A differenza dei puristi, che propongono il ritorno alla 
lingua delle origini (il Trecento toscano) non ritenendo lecita alcuna innovazione, 
coloro che si definiscono classicisti ammettono che la lingua si possa accrescere e 
rinnovare, ma sempre secondo le regole interne alla lingua stessa, e non per apporti 
esterni. Spiega Vincenzo Monti: se in italiano esistono biblioteca ed emanare, sarà 
possibile creare le parole bibliotecario ed emanazione, perché il modo di formazione 
ripete in tutto e per tutto il rapporto che esiste tra segreto e segretario, e tra abitare 
e abitazione. I classicisti ottocenteschi chiamano analogia questo sistema di for-
mazione, perché i rapporti che si creano tra biblioteca e bibliotecario, emanare ed 
emanazione sono analoghi (cioè identici nella struttura) a quelli che legano coppie 
di parole già esistenti.

Si capisce quindi che il classicismo ottocentesco ha caratteri diversi da quello cin-
quecentesco, che si limitava a indicare modelli per la scrittura letteraria. I classicisti 
moderni hanno assimilato la nozione settecentesca della lingua come fatto culturale 

Lingua e rivoluzione



Vincenzo Monti fu tra i protagonisti  
del classicismo ottocentesco, che aveva 
un atteggiamento critico nei confronti 
dell’approccio purista di Cesari.

La derivazione La derivazione è la creazione di nuove 
parole a partire da parole italiane alle quali viene aggiun-
to un prefisso (un elemento che precede la parola a cui si 
attacca) o un suffisso (un elemento che segue). I prefissi 
li possiamo aggiungere una sola volta: a fare possiamo ag-
giungere ri- (rifare) oppure s- (sfare) o dis- (disfare), ma a 
rifare non possiamo aggiungere s- o dis- . I suffissi, al con-
trario, li possiamo aggiungere in successione: se a industria 
aggiungiamo il suffisso -ale otteniamo industriale; se poi 
aggiungiamo -izzare otteniamo industrializzare; se ancora 
aggiungiamo -zione otteniamo industralizzazione. E, in teo-
ria, potremmo ancora continare, per esempio aggiungendo  
-ista otterremmo industrializzazionista con il non implausi-
bile significato di “colui che si dedica allo sviluppo di attivi-
tà industriali”: certo, ci suonerebbe “strano”, perché non lo 
abbiamo mai sentito, ma non ci suona falso. Insomma, in-
dustrializzazionista è una parola che potenzialmente esiste 
in italiano, perché risponde alla regola di derivazione che 
potremmo formalizzare così: aggiungendo -ista a un so-
stantivo otteniamo un altro sostantivo che significa “colui 
che si dedica alla cosa o svolge l’attività indicata dal primo 

sostantivo”, esattamente come professionista significa “co-
lui che si dedica a una professione”, barista significa “colui 
che svolge le attività connesse alla gestione di un bar” e così 
via. Industrializzazionista però, per quanto presente poten-
zialmente nella lingua, non esiste nell’uso: forse, se mai in 
futuro ci sarà bisogno di esprimere quel concetto con una 
sola parola, la sua potenzialità verrà attivata e qualcuno co-
mincerà a usarla. I classicisti ottocenteschi chiamavano ana-
logia, ovvero “relazione di somiglianza”, il meccanismo che 
noi oggi chiamiamo derivazione, proprio perché la creazione 
di una nuova parola è resa possibile dall’uguaglianza della 
sua struttura con parole già esistenti.

La composizione Infine, la composizione è la creazione 
di una nuova parola a partire da due parole esistenti: capo 
e stazione formano capostazione, gratta (terza persona sin-
golare del presente di grattare) e cielo formano grattacielo, 
giallo e rosso formano giallorosso. Si parla di composto an-
che se la parola che risulta non è scritta attaccata, purché 
il significato sia in qualche modo unitario, come nel caso di 
pigiama party, zero calorie, terza età.
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ed espressione dell’intera società, che con la società 
vive e si evolve. Per questo si usa definire “illumina-
to” il classicismo ottocentesco di Monti, di Giordani 
e di Leopardi.

Vincenzo Monti Il più autorevole e prolifico espo-
nente del classicismo illuminato fu il ravennate 
Vincenzo Monti (1754-1828), poeta e professore 
di retorica, che qui però ci interessa per la Propo-
sta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario 
della Crusca (1817-1826), un’imponente opera in sei 
volumi nella quale vari autori, coordinati da Monti, 
polemizzano sia con il purismo di Antonio Cesari, 
sia con il tradizionalismo della Crusca. In particolare, 
nella Proposta Monti analizza e discute molte voci 
della quarta edizione del Vocabolario (1729-1738), 
mostrando che i criteri seguiti nella redazione furono 
imperfetti, soprattutto perché gli accademici non si 
preoccuparono di valutare la qualità dei testi antichi 
dai quali partivano, e quindi finirono per accogliere 
e dare dignità a parole plebee o inesistenti. Monti 

insomma rimprovera alla Crusca di aver accolto indiscriminata-
mente tutto ciò che è documentato nei testi toscani del Trecento 
senza sottoporlo al vaglio della filologia e senza distinguere 
tra parole legittimate dall’eccellenza letteraria e parole popolari, 
tipiche dei registri più informali e trascurati.
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Giacomo Leopardi e Pietro Giordani I classicisti condividevano i medesimi prin-
cipi di fondo – la necessità di imitare i buoni autori, non solo del passato; il valo-
re esemplare dell’uso linguistico delle persone colte; l’insofferenza per il purismo 
arcaizzante e il toscanismo “ribobolaio”, cioè popolare –, ma ponevano l’accento 
su aspetti diversi: Giacomo Leopardi (1798-1837) e il piacentino Pietro Giordani 
(1774-1848), per esempio, insistevano sull’opportunità di modellare la sintassi della 
prosa italiana su quella del greco antico, con il quale notavano delle somiglianze: 
Leopardi evidenziò il valore culturale degli europeismi, cioè delle parole, formate so-
prattutto nel Settecento a partire dal greco e dal latino, che esistono in tutte le lingue 
europee e ne costituiscono gran parte del lessico intellettuale. 

Il problema dei dialetti I classicisti non potevano provare simpatia per i dialetti, 
che a loro avviso ostacolavano la formazione di una lingua comune. Pietro Giorda-
ni, recensendo nel febbraio del 1816 una raccolta di poesie milanesi, distingue tra i 
dialetti, perfettamente adatti alla comunicazione quotidiana tra abitanti di uno stes-
so luogo, e la «nobile lingua comune d’Italia», necessaria per la comunicazione tra 
parlanti di regioni diverse e soprattutto per la trasmissione dei «seri ed utili concetti», 
cioè per la formulazione dei discorsi formali e intellettualmente impegnati. In tale 
prospettiva, la diffusione della «comune lingua nazionale» presso il «popolo» ha la 
funzione civile di renderlo «meno goffo e ignorante», e quindi «meno vizioso [dedito 
alle cattive abitudini] e infelice».

A Giordani rispose il poeta dialettale Carlo Porta (1775-1821) con dodici sonetti 
in milanese all’«abaa don Giavan» (“signor abate Giovanni”), nei quali ridicolizzava 
le posizioni italianiste e rivendicava al dialetto di Milano pari dignità del toscano, 
in nome soprattutto della ricchezza della cultura, delle scienze e dell’industriosità 
lombarda. Più in generale, furono i romantici a sottolineare l’utilità dei dialetti come 
fedeli rappresentazioni della realtà popolare e come strumenti per diffondere la cul-
tura presso chi parlava solo dialetto e chi era solo in parte alfabetizzato. 

Le idee linguistiche di Alessandro Manzoni

Il problema della lingua comune Nella prima metà dell’Ottocento la realtà lin-
guistica italiana era ancora frammentata nei diversi dialetti locali e, in assenza 
di una capitale politica, era estremamente difficile ipotizzare l’unificazione della 
lingua parlata. I classicisti, che erano consapevoli del problema ma lo ritenevano 
irrisolvibile, si dedicavano principalmente a proporre modelli per la lingua scritta 
e, in particolare, per i generi prestigiosi come la poesia e la trattatistica critico-
argomentativa che, per loro natura, possono essere anche piuttosto distanti dall’uso 
parlato della lingua.

Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi Alessandro Manzoni, impegnato nella reda-
zione del Fermo e Lucia (1821-1823), si pose invece, e con forza, il problema di una 
lingua scritta che fosse adatta al romanzo, il genere letterario che, insieme al teatro, 
è più prossimo al parlato e più di altri richiede la naturalezza e la verosimiglianza 
dell’espressione, soprattutto nei dialoghi. L’italiano del primo Ottocento aveva alle 
spalle una solida tradizione come lingua della poesia e della trattatistica, anche 
scientifica; ma al di fuori della Toscana non era una lingua veramente parlata. 
Manzoni stesso, milanese, parlava di cose quotidiane in dialetto e di argomenti più 



Una pagina tratta 
dall’edizione dei 
Promessi sposi  
del 1840.
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elevati (di letteratura, filosofia, politica e così via) in francese, come testimoniano 
le sue lettere. 

La prima stesura del Fermo e Lucia lo lasciò molto deluso, fino a fargli scrivere 
che la riteneva «un composto indigesto di frasi un po’ lombarde, un po’ toscane, un 
po’ francesi, un po’ anche latine; di frasi che non appartengono a nessuna di queste 
categorie, ma sono cavate per analogia e per estensione o dall’una o dall’altra di 
esse». Insomma, Manzoni era alla ricerca di una lingua “reale”, ovvero realmente 
parlata in Italia, e che si prestasse a essere scritta, intesa e accettata da tutti. Anche 
se lo scopo primo della ricerca era quello di individuare la lingua per il romanzo mo-
derno, l’ambizione di Manzoni si spingeva fino a immaginare di fornire ai parlanti 
un modello linguistico concreto e concretamente funzionale.

Il primato del toscano Dal punto di vista teorico la soluzione per Manzoni era 
chiara fin dal 1823: solo il toscano era nella condizione di soddisfare le sue richieste. 
Era infatti realmente parlato e, grazie al suo primato storico-culturale, poteva essere 
compreso e accettato da tutti i non toscani.

Dal punto di vista pratico, però, la soluzione non era altrettanto semplice. In pri-
mo luogo perché al milanese Manzoni non era perfettamente chiaro che cosa fosse il 
toscano contemporaneo: in assenza di radio e televisione, il contatto con la lingua 
viva si aveva solo entrando fisicamente in contatto con i parlanti; e il Vocabolario 
della Crusca, che pure Manzoni consultò fino a consumarlo, con il suo purismo ar-
caizzante, non era certo lo strumento adatto per suggerire il lessico e i modi di dire 
contemporanei. In ogni caso, tra il 1824 e il 1827 Manzoni riscrisse il romanzo, sop-
primendo o modificando interi episodi e cercando di uniformare la lingua al toscano 
parlato, o almeno a quello che riteneva tale: la nuova edizione, con il nuovo titolo I 
promessi sposi, uscì nel 1827 (per questo è comunemente indicata come Ventisetta-
na), riscuotendo subito un grande successo.

Il modello linguistico della Quarantana Ma 
Manzoni non ne era completamente soddisfat-
to, soprattutto per quanto riguardava la lingua; 
tra il luglio e il settembre del 1827 soggiornò a 
Firenze, dove entrò in pieno contatto con quel-
la varietà della lingua che aveva tentato di ap-
prendere sui libri: un po’ come oggi si fa per le 
lingue straniere, andando a soggiornare all’estero 
per periodi più o meno lunghi e calandosi nella 
realtà linguistica viva. Negli anni successivi, con-
tinuando a interrogare gli amici che aveva cono-
sciuto durante il periodo fiorentino, Manzoni si 
chiarì le idee: il modello che cercava non era il 
generico toscano, che è differenziato in varietà 
sensibilmente diverse – il fiorentino, il pisano-li-
vornese, il senese, l’aretino, il grossetano per chi 
li conosca dal vivo sono ben distinti –, ma era il 
fiorentino parlato dalle persone istruite, e quindi 
privato dei tratti più marcatamente locali (come 
la “gorgia”, cioè l’indebolimento di c, p e t quan-
do si trovano tra due vocali).

Le correzioni ai 
Promessi sposi  
(dalla Ventisettana 
alla Quarantana)



La prima pagina dell’edizione della Lettera scritta  
da Manzoni a Giacinto Carena.
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LA LINGUA DELL’USO E LA LINGUA DEL DIZIONARIO
Tra la lingua registrata nei dizionari e la lingua dell’uso 
possono esserci delle differenze. Manzoni conosce bene la 
prima, ma capisce che non gli è sufficiente: va quindi a Fi-
renze per impratichirsi della seconda, perché sa che i dizio-
nari sono sempre in ritardo rispetto alla lingua parlata, ed 
è questa che vuole adoperare per il suo romanzo. È un as-
sunto che vale solo per i tempi di Manzoni? Niente affatto. 

La prima edizione del Dizionario Sabatini-Coletti è del 
1997. Alla voce badante si legge: «agg. Che bada, che sta 
attento, sorvegliante». Ovvero, nel 1997 badante era solo 
un aggettivo (e anche piuttosto raro). Se consultiamo l’e-
dizione online, vediamo che si è aggiunto un nuovo signi-

ficato oggi frequentissimo: «s.m. e f. Chi, per professione, 
accudisce persone anziane».

Altro esempio. Nell’edizione del 1997 non esiste il lemma 
faldone. Eppure in quell’anno il termine era già ben diffuso 
nel significato che si trova nell’edizione online: «Conteni-
tore di documenti per ufficio». Nel 1997 i compilatori del 
dizionario non avevano ritenuto che quella parola, la cui 
prima attestazione – secondo l’edizione online – è del 1986, 
fosse sufficientemente diffusa per essere inserita nel dizio-
nario. Ma i processi giudiziari che dal 1992 in poi hanno in-
teressato l’Italia hanno reso il faldone una presenza fissa dei 
quotidiani e dei telegiornali.

Sulla base di questa nuova consapevolezza, nel 1838 Manzoni cominciò una nuo-
va revisione linguistica del romanzo, finalizzata a eliminare le forme letterarie non 
più in uso e i lombardismi residui: il risultato fu l’edizione del 1840 (chiamata ap-
punto Quarantana), quella che ancora oggi leggiamo.

Gli imitatori Il successo dei Promessi sposi fu largo e immediato già a partire dall’e-
dizione del 1827, e diede origine a una lunga serie di romanzi storici che ne imi-
tavano non solo le strutture narrative, ma anche la lingua. Per esempio, l’Ettore 
Fieramosca (1833) di Massimo d’Azeglio (1798-1866), il Marco Visconti (1834) di 
Tommaso Grossi (1790-1853) e la Margherita Pusterla (1838) di Cesare Cantù (1804-

1895) mostrano proprio quella commistione di arcai-
cità linguistica e di colloquialismo che caratterizzava 
la Ventisettana. Al contrario, la lingua viva e omogenea 
della Quarantana, basata sul fiorentino, per lunghi de-
cenni non ebbe imitatori, un po’ perché gli autori non 
toscani mal conoscevano il reale uso parlato di Firenze, 
un po’ perché il loro gusto era ancora legato a forme più 
tradizionali, vicine alla lingua della letteratura e meno 
identificabili con un modello realmente esistente.

La lingua d’uso quotidiano Manzoni espose pubbli-
camente il suo pensiero linguistico per la prima volta 
nel 1847, nella Lettera a Giacinto Carena, uno scienziato 
piemontese, professore di fisica a Torino, che nel 1846 
aveva pubblicato il Vocabolario domestico, un dizionario 
che raccoglieva tutti i termini relativi alla vita quotidia-
na (nomi delle vesti, degli attrezzi d’uso comune, dei 
cibi, e così via). Nella Lettera Manzoni sostiene con for-
za che «una lingua è un tutto o non è», intendendo dire 
che un sistema linguistico per essere tale – per essere 
cioè realmente vitale, e adatto a una società complessa, 
fatta di persone di estrazione sociale e livello culturale 



Geosinonimi L’italiano parlato nelle varie 
regioni presenta caratteristiche diverse: i suoni 
e l’intonazione della frase sono gli elementi 
che notiamo immediatamente. Ma anche nella 
scelta del lessico esistono differenze: per “non 
andare a scuola in giorni di lezione” a Milano 
si usa bruciare o bigiare, a Roma far sega, a 
Napoli far filone, a Firenze far forca. Le differenze 
lessicali tra le diverse varietà geografiche 
dell’italiano possono anche creare situazioni 
divertenti o imbarazzanti, o a volte generare 
incomprensione: per un toscano il babbo non è 
altro che il papà, mentre per un siciliano è più 
o meno l’equivalente di sciocco; in Toscana la 
granata è un’innocua scopa, e in parte dell’Italia 

settentrionale la fondina è un altrettanto 
innocuo piatto fondo, o scodella; al Sud i pedalini 
non sono “piccoli pedali” ma calzini (in genere 
da uomo); il branzino, la spigola e il ragno sono 
lo stesso ottimo pesce, ma i nomi sono diversi 
sul Tirreno, sull’Adriatico e in Toscana; il brodo 
si serve con il mestolo al Nord e con il ramaiolo 
in Toscana (dove con il mestolo, invece, si gira il 
sugo); la giacca si appende alla gruccia in Toscana, 
all’appendino o all’ometto al Nord, alla stampella 
al Sud, e così via. Le parole, tra loro diverse, che 
si usano nelle varie zone geografiche per indicare 
la stessa cosa si chiamano geosinonimi, cioè 
sinonimi – “parole dal significato identico” – 
geografici.
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diversi – deve fornire tutti gli elementi (parole, costruzioni sintattiche, modi di dire) 
necessari a tutte le circostanze comunicative: non basta quindi avere una lingua 
letteraria, adatta alla scrittura, ma la stessa lingua deve essere utilizzata nel parlato 
quotidiano, nell’interazione normale tra i parlanti. Posto che per Manzoni il princi-
pio dell’uniformità è indispensabile, e che la lingua letteraria è saldamente basata 
sul fiorentino dell’uso (come ormai era almeno in teoria accettato, visto anche il 
grande successo dei Promessi sposi), ne discende che occorre prendere dal fiorentino 
anche tutte le parole necessarie alla vita di ogni giorno.

Per questa ragione Manzoni rimprovera a Carena di aver offerto nel suo voca-
bolario troppi geosinonimi, cioè di aver accolto parole di provenienza diversa che 
indicano la stessa cosa, legittimando così il principio secondo il quale si possa sce-
gliere volta per volta da quale parte d’Italia prendere il nome per le diverse cose. Per 
esempio, dato che Carena ha indicato accanto al fiorentino panna i sinonimi fior di 
latte, capo di latte, cavo di latte e crema, Manzoni si chiede: «cosa ci giova, in questo 
caso, d’avere un’abile e esperta guida [il Vocabolario domestico], se ci conduce a un 
crocicchio, e ci dice: prendete per dove vi piace?». Manzoni ritiene che, così facen-
do, Carena abbia perso l’occasione di «sostituire l’unità» (cioè di indicare un solo 
modello reale e in sé omogeneo, il fiorentino) «alla deplorabile nostra molteplicità» 
delle varietà locali. Infatti conclude:

Se Carena, invece di offrire una varietà di usi locali diversi, si fosse limitato (ristret-
to) a indicare il solo vocabolo realmente impiegato a Firenze, avrebbe contribuito 
a diffondere presso tutti gli italiani ciò di cui, secondo Manzoni, c’era bisogno: un 
unico modello linguistico, il fiorentino dell’uso.

Vent’anni dopo Manzoni ripeterà e illustrerà nel dettaglio le idee della Lettera a 
Carena nello scritto Dell’unità della lingua italiana e dei mezzi per diffonderla, una 
relazione ufficiale preparata per il ministro della Pubblica Istruzione Emilio Broglio 
sui modi di diffondere la lingua italiana: la Relazione (del 1868) e la successiva Ap-
pendice (1869) susciteranno un vivace dibattito, di cui avremo modo di riparlare. 

se, in questo caso e in qualche altro, Ella si fosse ristretta al solo uso di Firenze, 
e s’intende l’uso attuale e vivente, ci avrebbe, anche in que’ casi, come nella più 
parte, data la cosa di cui abbiamo bisogno: un vocabolo da prendere, e non de’ 
vocaboli tra i quali scegliere. Che questa facoltà di scegliere è appunto la nostra 
miseria.
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M
on

do

 1822 
Jean-François 
Champollion decifra la 
scrittura geroglifica.

  1811-1816 
Paraguay, Venezuela e 
Argentina dichiarano 
l’indipendenza dalla 
Spagna.

 1809-1810 
Ecuador, Colombia e 
Messico dichiarano 
l’indipendenza dalla 
Spagna.

Eu
ro

pa

 1821 
Morte di Napoleone.

 1824 
William Blake inizia a 
illustrare la Commedia  
di Dante.

 1830 
Delacroix dipinge  
La Libertà che guida  
il popolo.

 1818 
Géricault dipinge La 
zattera della medusa.

 1820 
Scott pubblica Ivanhoe; 
nasce il romanzo storico.

 1813 
Jane Austen pubblica 
Orgoglio e pregiudizio.

 1815 
 Russia, Prussia e Austria 
formano la Santa 
Alleanza.
 L’esercito francese 
guidato da Napoleone 
è definitivamente 
sconfitto a Waterloo.

 1815 
Con il Congresso di 
Vienna inizia il periodo 
della Restaurazione.

 1804 
Napoleone viene 
incoronato imperatore.

 1807 
Hegel pubblica la 
Fenomenologia dello 
spirito.

 1808 
Fichte pubblica i 
Discorsi alla nazione 
tedesca, manifesto del 
nazionalismo.

 1810 
Nasce il compositore 
Fryderyk Chopin.

1821-18301816-18201811-18151801-1810

 1827 
Manzoni pubblica  
la prima edizione de  
I promessi sposi.

 1816 
Berchet pubblica la 
Lettera semiseria di 
Grisostomo, manifesto 
del Romanticismo 
italiano.

 1817 
Leopardi inizia la 
stesura dello Zibaldone.

 1805 
Napoleone è 
proclamato re d’Italia.

 1806 
In Italia entra in vigore 
il codice napoleonico.

 1807 
Foscolo pubblica il 
carme Dei sepolcri.

 1808 
Viene fondata la Borsa 
di Milano.

Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia.  
Neoclassicismo e Romanticismo
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LINEA DEL TEMPO
 LETTERATURA 

 STORIA 

 CULTURA E SOCIETÀ

 1851 
Melville pubblica 
Moby Dick.

 1855 
Esce la prima 
edizione di Foglie 
d’erba di Walt 
Whitman.

 1858 
L’India passa sotto il 
dominio britannico.

 1859 
Inizia la costruzione 
del canale di Suez.

 1861-1865 
Guerra di secessione 
americana.

 1840 
Poe inizia la 
pubblicazione  
dei Racconti.

 1852 
Napoleone III restaura l’impero.

 1857 
Baudelaire pubblica I fiori del male.

 1857 
Muore Auguste Comte, padre del 
Positivismo.

 1859 
Darwin pubblica L’origine delle specie.

 1841 
Feuerbach pubblica 
l’Essenza del 
cristianesimo.

 1848 
Marx ed Engels 
pubblicano in sei 
lingue il Manifesto 
del partito 
comunista.

 1848 
Ondata di moti 
rivoluzionari in 
numerosi Stati 
europei.

 1831 
Puškin termina l’Eugenio Oneghin.

 1835-1840 
Tocqueville pubblica La democrazia in America.

 1837 
In Gran Bretagna sale al trono la regina Vittoria.

 1837-1838 
Dickens pubblica Oliver Twist.

 1839 
Viene costruita la prima macchina fotografica.

1851-18611841-18501831-1840

 1852 
Cavour viene nominato presidente del 
Consiglio dei ministri del Regno di Sardegna.

 1853 
Verdi compone La traviata.

 1859 
Seconda guerra di indipendenza.

 1861 
Viene proclamato il Regno d’Italia.

 1848 
Carlo Alberto 
concede la 
Costituzione al 
Regno di Sardegna 
(Statuto albertino).

 1848 
Prima guerra di 
indipendenza.

 1849 
Mazzini, Armellini e 
Saffi proclamano la 
Repubblica romana.

 1831-1834 
Mazzini fonda prima  
la Giovine Italia e poi  
la Giovine Europa.

 1840-1842 
Esce l’edizione definitiva  
de I promessi sposi.
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Generi e Testi

Percorso 1
Neoclassicismo  
e Preromanticismo 
Nuove inquietudini,  
nuovi gusti, nuove passioni

Con il termine “Neoclassicismo” definiamo un orientamento che caratterizza il gusto 
europeo dalla seconda metà del Settecento fino primi decenni dell’Ottocento. Non si 
tratta, di per sé, di un fenomeno nuovo. Il Classicismo (e cioè, in sintesi, la decisione 
di prendere come modello, nel campo delle arti, l’antichità classica) è una tendenza 
che affiora spesso nell’arte e nel pensiero occidentali. Che cosa distingue, dunque, il 
Neoclassicismo del tardo Settecento dagli altri classicismi? Soprattutto due cose.

In primo luogo, il Neoclassicismo non considera l’antichità come un mondo ideale 
unitario e compatto. Esiste un Neoclassicismo che guarda alla Grecia, 
ammirandone l’eleganza e la razionalità; e ne esiste uno che guarda invece a 
Roma e al mondo latino, ammirandone la monumentalità e il fasto. In secondo luogo, il 
Neoclassicismo si sforza di recuperare la classicità autentica, non mediata 
dalla tradizione. Grazie al diffondersi delle idee dell’Illuminismo nascono o si consolidano, 
in quest’epoca, discipline come l’archeologia, la storia dell’arte, la critica 
delle fonti storiche, che permettono agli artisti di avere una visione più vera e 
genuina del mondo greco-latino: molto più vera e genuina di quella che poteva avere, 
per esempio, un pittore del Rinascimento. In questo senso, le scoperte archeologiche 
hanno un’importanza decisiva. Nel 1738 viene rinvenuta Ercolano, nel 1748 
Pompei, e da questi scavi emergono testimonianze della vita e dell’arte della Roma 
antica che diventano subito oggetto di ammirazione e studio.

Ma in quest’epoca non tutti condividono la fiducia nella possibilità di ritornare alla 
«nobile semplicità» e alla «quieta grandezza» dei classici (per usare le parole 
del padre dell’archeologia moderna, Winckelmann); o meglio, tutti apprezzano e rimpiangono 
quel mondo, ma alcuni comprendono anche che la vita moderna pone problemi differenti, 
problemi che ispireranno, di lì a poco, i grandi scrittori romantici. Si parla perciò, a proposito  
di una parte dell’arte e del pensiero tardo-settecentesco, di Preromanticismo.
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A. Arbasino, Il Neoclassicismo in mostra

G. Nuvoli, È difficile dire che cos’è il Neoclassicismo
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1 Neoclassicismo e 
Preromanticismo in Europa

Il Neoclassicismo: una nuova lettura degli antichi 
Gli aspetti caratteristici In estrema sintesi, potremmo dire che gli aspetti più ca-
ratteristici del Neoclassicismo sono i seguenti. 
•  Una più chiara distinzione, rispetto al passato, tra il modello greco e il modello 

romano, non solo nell’arte ma anche, per esempio, nel pensiero politico: a un 
Neoclassicismo che guarda alla Grecia o alla Roma repubblicana come modello 
anche politico (è il caso dei rivoluzionari americani e francesi o di Vittorio Alfieri 
in Italia) si contrappone un Neoclassicismo che si ispira piuttosto alla Roma im-
periale (la Francia di Napoleone).

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa

Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia



CLASSICO, CLASSICISMO, NEOCLASSICISMO  
Le parole classico e classicismo hanno una tale gamma di 
significati e di sfumature che forse conviene fare, prima di 
tutto, un po’ di chiarezza proprio sui termini. 

In latino, classicus voleva dire “che appartiene alla 
prima classe dei cittadini”, ed era dunque un aggettivo 
che indicava una posizione di privilegio sociale. Da questo 
significato originario se ne sviluppò un altro, relativo agli 
artisti, e classici vennero chiamati gli artisti migliori, quelli di 
prima classe o – come diciamo ancora oggi – di prim’ordi-
ne. Nelle epoche successive, poi, i classici greco-latini sono 
stati considerati i classici per eccellenza.

Nella storia europea ci sono stati vari “ritorni al mondo 
classico”, varie sue rinascite. Alla corte di Carlo Magno, tra 
l’VIII e il IX secolo, ci fu la cosiddetta rinascita carolingia, 
un’espressione con la quale si indica la generale crescita cul-
turale (nell’arte, nell’alfabetizzazione, nel recupero e nello 

studio dei testi antichi) alla quale si assiste, nell’area franco-
tedesca, nell’arco di quei decenni. Ma si parla anche di un 
“classicismo del XII secolo”, perché in quel secolo comin-
ciarono a essere letti autori latini (e in piccola parte greci) 
che sino a quel momento erano spariti dalla circolazione. 
E poi naturalmente c’è il recupero degli autori latini e greci 
che impegna molti intellettuali europei, a partire da Petrar-
ca, per tutto il Quattrocento e il Cinquecento.

Quando però parliamo di classicismo ci riferiamo non 
solo all’idea che dai Greci e dai Latini occorra prendere ispi-
razione, ma all’idea che i Greci e i Latini vadano studiati con 
gli strumenti della filologia e dell’archeologia e, soprattutto, 
imitati: che si debbano costruire palazzi secondo i loro ca-
noni estetici, scolpire statue secondo il loro stile, comporre 
tragedie che seguano le loro regole. Tale è appunto il carat-
tere del classicismo settecentesco, o Neoclassicismo.
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•  Un nuovo approccio scientifico al mondo classico. In seguito alle grandi sco-
perte archeologiche, tutta l’Europa torna ad appassionarsi all’Italia, e il viaggio 
nel nostro Paese diventa una tappa fondamentale del Grand Tour europeo. Re e 
governi arrivano addirittura a finanziare i soggiorni di studiosi e artisti a Roma. 
È il caso dell’Accademia francese di Roma, un’istituzione finanziata prima dal re 
e poi dalla Repubblica francese (e ancor oggi funzionante), grazie alla quale, per 
esempio, uno dei più famosi pittori neoclassici, Jacques-Louis David (1748-1825), 
poté soggiornare a lungo nella capitale.

•  Il dilagare dell’interesse per l’arte classica anche al di fuori della cerchia degli 
addetti ai lavori.

•  La tendenza da parte degli artisti a considerare l’imitazione dei classici non come 
un modo per rifiutare la modernità ma come un mezzo per dare ai nuovi temi e 
ai nuovi sentimenti la perfezione formale dei modelli antichi (David, per esempio, 
nelle sue tele darà alle vicende della Rivoluzione francese un’imponenza classica, 
romana).
In questo senso, volendo ridurre il fenomeno a una formula, potremmo dire che: 

Neoclassicismo = Classicismo + Illuminismo.

L’ideologo del Neoclassicismo: Johann Joachim Winckelmann Nella definizio-
ne del gusto neoclassico ha un ruolo centrale lo studioso tedesco Johann Joachim 
Winckelmann (1717-1768), che nel 1755 pubblica i Pensieri sull’imitazione delle 
opere greche nella pittura e nella scultura. Il successo di quest’opera gli spalanca 
le porte di Roma: qui, nel 1763, viene nominato sovrintendente alle antichità (cioè 
funzionario preposto allo studio e alla cura dell’immenso patrimonio artistico e ar-
cheologico romano), e nel 1764 pubblica la Storia dell’arte dell’antichità, summa del 
suo pensiero critico-estetico. Winckelmann è uno degli uomini più famosi d’Europa 
quando muore a Trieste, nel 1768, assassinato in circostanze misteriose da un giova-
ne che lo aveva adescato con l’intento di derubarlo. 

Gli antichi Greci – secondo Winckelmann – hanno distillato dalla natura ogni 
perfezione e hanno ottenuto così non solo un’arte ma anche una civiltà, una vita 
totalmente armonica. Della Grecia antica non vanno dunque imitate soltanto le for-



IL BELLO E LA NASCITA DELL’ESTETICA
L’idea di bellezza era tradizionalmente legata alle conce-
zioni classiche di ordine, misura, armonia. Ma già dalla 
fine del Seicento le cose cambiano e nasce un dibattito 
sulla natura della bellezza: è bello ciò che ci piace (ap-
proccio pragmatico) oppure l’idea di bellezza è conna-
turata all’animo umano, e noi troviamo bello ciò che sod-
disfa quell’idea (approccio intellettualistico)? Nel 1750, 
il filosofo tedesco Alexander G. Baumgarten (1714-1762) 
pubblica Aesthetica, un trattato che ha come oggetto 
di studio la “conoscenza sensitiva” (dal greco aisthesis, 
“percezione”). È la nascita della moderna estetica, una di-
sciplina che riflette sul bello come forma di conoscenza. 
Questa riflessione sull’estetica, intesa come superamento 
dei modelli prescrittivi classicisti e come godimento in sé 
e per sé della creazione artistica (al di là di ogni precetto 
morale e di ogni scopo utilitaristico), troverà il suo compi-
mento in uno dei capolavori di Immanuel Kant, la Critica 
del giudizio (1790).
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me ma, attraverso lo studio critico-erudito, l’es-
senza; non basta copiare la bellezza dei Greci: 
bisogna essere come loro.

Gusto composto e razionalità L’ideale di gu-
sto composto e nobile, essenziale e lineare del 
Neoclassicismo (le cui parole d’ordine, come ab-
biamo accennato, saranno «nobile semplicità» 
e «quieta grandezza») si accorda benissimo con 
l’ideale illuministico di razionalità. L’arte neo-
classica arriva così a definire un nuovo canone 
artistico, fondato su un selezionato repertorio di 
forme e di temi ispirati al patrimonio classico tra-
dizionale, un patrimonio aggiornato grazie alle 
recenti scoperte archeologiche. È a questo nuovo 
canone che appartengono le opere dei maggiori ar-
tisti figurativi dell’epoca, come – oltre a David – il 
tedesco Anton Raphael Mengs (1728-1779) e gli 
italiani Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) e 
Antonio Canova (1757-1822).

Johann Joachim Winckelmann

La bellezza ideale dei Greci: il Laocoonte
da  Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura

L’artista deve essere libero. Non esiste un solo canone di bellezza. La creazione artistica 
non ammette regole. Ecco delle frasi che a noi sembrano ragionevoli, ma che chiunque si 
richiami all’estetica classica (chiunque abbracci, cioè, l’ideale neoclassico) non sottoscri-
verebbe mai. Lo si vede chiaramente nei Pensieri sull’imitazione delle opere greche, là dove, 
partendo appunto dallo studio delle opere della Grecia classica, Winckelmann cerca di 
dedurre alcune regole della creazione artistica che siano valide per tutti i tempi. 
Benché si tratti di un breve opuscolo stampato nel 1755 in cinquanta copie a spese 
dell’autore, lo scritto di Winckelmann ebbe un successo enorme. Ricopiato a mano, 
circolò e venne discusso in tutta Europa. Non c’è critico o artista che non prenda posi-
zione sulle tesi di Winckelmann (lo farà, per esempio, lo studioso tedesco Gotthold E. 
Lessing, in un saggio significativamente intitolato Laocoonte del 1766). Nel brano che 
segue, egli affronta il tema centrale del suo saggio: come, attraverso l’imitazione degli 
antichi, gli artisti moderni possano raggiungere la perfezione. 

L’unica via per noi per divenire grandi, anzi, se possibile, inimitabili, è l’imitazione 
degli antichi1, e ciò che qualcuno ha detto di Omero, che impara ad ammirarlo chi 
imparò ad intenderlo, vale anche per le opere d’arte degli antichi, in particolare per i 

 1 T

T2  G.E. Lessing, 
Una diversa lettura 
del Laocoonte,  
da Il Laocoonte

1. L’unica … antichi: qui Winckelmann riecheggia 
un’idea dello scrittore francese Jean de La Bruyère 
(1645-1696), che nei Caratteri (1688) scrive: «non 

saremmo capaci, nello scrivere, di incontrare la per-
fezione e, se possibile, di superare gli Antichi, se non 
imitandoli».
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Greci. Bisogna conoscerle come si conosce un amico per trovare il Laocoonte2 altret-
tanto inimitabile di Omero […]. 

L’imitazione del bello in natura o si riferisce ad un solo modello, o riunisce in-
sieme le osservazioni sopra vari modelli singoli e li compone in un tutto. Nel primo 
caso si fa una copia somigliante, un ritratto: è la strada che conduce alle forme e alle 
figure olandesi3. Nel secondo caso invece si prende la via per il bello universale e per 
le sue figure ideali: quest’ultima via presero i Greci. La differenza tra loro e noi è però 
questa: i Greci avrebbero ottenuto queste immagini anche se non fossero state prese 
da corpi belli, in virtù d’una quotidiana osservazione del bello in natura, che a noi 
invece non si mostra ogni giorno, e raramente come lo desidera l’artista […]. Tale 
imitazione insegnerà a pensare e a creare con sicurezza giacché in essi4 si vedranno 
fissati gli estremi confini del bello umano, e nel contempo di quello divino. 

Se l’artista si basa su queste fondamenta, e si lascia guidare la mano e il sentimento 
dalla regola greca della bellezza, è già sulla strada che lo condurrà sicuro all’imitazio-
ne della natura […].

Infine, il generale e principale contrassegno dei capolavori greci è una nobile semplici-
tà e una quieta grandezza5, sia nella posizione che nell’espressione. Così come la profon-
dità del mare rimane sempre tranquilla, per quanto infuri la superficie, così l’espressione 
delle figure dei Greci mostra, in mezzo a tutte le passioni, un’anima grande e posata. 

Quest’anima si mostra nel volto del Laocoonte, e non solo nel volto, nonostante la 
più atroce sofferenza. Il dolore, che si scorge in ogni muscolo e in ogni tendine del 
corpo e che, al solo guardare quel ventre dolorosamente contratto, senza conside-
rare né il viso né le altre parti, crediamo quasi di sentire noi stessi, quel dolore – io 

Il gruppo 
scultoreo 
del  
Laocoonte  
(I secolo 
d.C.), 
conservato 
a Roma,  
nei Musei 
Vaticani.

che stritolò il sacerdote e i suoi due gio-
vani figli, convincendo così i Troiani a non 
ascoltarlo.
3. olandesi: i pittori fiamminghi.
4. essi: in alcune righe di questo brano 
non riportate, Winckelmann fa preciso 
riferimento a due sculture (essi): l’Antinoo 
Admirando e l’Apollo del Belvedere, due 
copie di statue greche che, come il Lao-
coonte, Winckelmann crede originali.
5. nobile semplicità … quieta gran-
dezza: è interessante notare come le due 
formule, edle Einfalt («nobile semplici-
tà») e stille Grösse («quieta grandezza»), 
che rappresentano i due capisaldi dell’e-
stetica di Winckelmann – e, attraverso 
lui, di tutta l’estetica e la critica artistica 
sette-ottocentesca tra Neoclassicismo 
e primo Romanticismo – non siano, in 
realtà, ideazioni originali dello studioso 
tedesco, ma si incontrino già in scritti 
sull’arte di critici inglesi e francesi, come 
il Saggio di teoria della pittura (1715) di 
Jonathan Richardson (1667-1745) e le Ri-
flessioni critiche su poesia e pittura (1719) 
di Jean-Baptiste Dubos (1670-1742). La 
stessa metafora del mare tempestoso 
in superficie ma calmo in profondità si 
trova già in una massima della regina Cri-
stina di Svezia.
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2. Laocoonte: il gruppo marmoreo cui 
Winckelmann allude fu ritrovato a Roma 
nel 1506 e acquistato da papa Giulio II per 
i Palazzi Vaticani (dove ancora si trova). 
Vi sono rappresentati Laocoonte e i suoi 
due figli stritolati da un serpente marino. 
La scena è ispirata al libro II dell’Eneide di 
Virgilio. Secondo la leggenda, il sacerdote 
troiano Laocoonte si era opposto all’in-
gresso a Troia del cavallo lasciato sulla 

spiaggia dai Greci 
perché temeva, 
g i u s t a m e n te , 
che si trattasse 
di una trappola 
(in Virgilio vie-
ne pronunciata 
la famosa frase 

passata a pro-
verbio: «timeo 
Danaos et dona 
ferentes» “non mi 
fido dei Greci ne-
anche quando fan- 
no dei doni”). Per 
farlo tacere, la dea 
Atena, nemica di  

Troia, inviò dal ma- 
re un enorme ser-

pente marino 



 ESTETICA ED ETICA Winckelmann sviluppa il suo ra-
gionamento a partire dall’analisi di alcune statue antiche 
che egli ritiene risalire al V-IV secolo a.C., e cioè a quello che 
considera il periodo di maggior splendore dell’arte antica. 
In particolare, si concentra sul gruppo del Laocoonte e sulla 
statua dell’Apollo del Belvedere. In realtà, noi oggi sappiamo 
che si tratta di copie tardo-ellenistiche, o addirittura roma-
ne, di originali greci perduti. 
Secondo Winckelmann, i Greci hanno raggiunto la per-
fezione nell’arte perché hanno saputo imitare la realtà in 
maniera tanto sapiente e raffinata da compiere una sintesi 
perfetta fra tutte le bellezze naturali, raggiungendo così il 
«bello universale». Tale perfezione si riscontra nella «no-
bile semplicità» e nella «quieta grandezza» che ispirano le 
opere d’arte greche: nel Laocoonte, per esempio, il realismo 
nella rappresentazione della sofferenza del personaggio 
(realismo che affiora nella tensione dei muscoli, dei tendi-

ni, del volto, e in generale in tutta l’espressione corporea) 
viene bilanciato dalla «grandezza dell’anima» (r. 28) del 
soggetto scolpito. 
Si tratta di una lettura fortemente idealizzata della bellezza, 
una lettura che risente della filosofia di Platone. Nella conce-
zione che Winckelmann ha dell’opera d’arte perfetta, l’esteti-
ca viene in certo modo a coincidere con l’etica, il bello con il 
buono. La bellezza che Winckelmann ha in mente è perfetta 
perché non è fine a se stessa ma si fa bellezza morale, e cioè 
presenta a chi la guarda un modello di comportamento vir-
tuoso (in questo caso: affrontare il dolore con la stessa nobile 
compostezza con cui lo sta affrontando Laocoonte). Win-
ckelmann vuole dirci insomma che, se vogliono raggiungere 
la stessa perfezione, gli artisti contemporanei non devono 
soltanto imitare la tecnica attraverso la quale gli artisti anti-
chi hanno rappresentato il reale, ma anche imitare lo spirito 
con cui i Greci si sono avvicinati all’arte.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 In che cosa e perché i contemporanei devono imitare gli antichi Greci?
2 In che cosa consiste l’ideale di bellezza professato da Winckelmann?

ANALIZZARE
3 L’autore descrive sia l’opera sia il suo significato spirituale e ideale: spiega come mette in 

relazione gli elementi concreti della scultura con i suoi significati astratti. 

CONTESTUALIZZARE
4 In che cosa si distingue il Neoclassicismo dalle altre epoche di rinascenza o riscoperta dei 

classici?  
5 Ecco come lo storico della letteratura Francesco De Sanctis (1817-1883) sintetizza l’estetica 

neoclassica: «Immaginarono uno schema artificiale ed immobile di composizione, la cui 
base fu posta in una certa concordanza del tutto e delle parti, come in un orologio,  
e questo chiamavano scrivere classico». Spiega che cosa intende. 

6 La parola classico è molto usata, non solo in ambito artistico, ma anche nell’uso quotidiano. 
Con l’aiuto del dizionario, raccogline i diversi significati. 

7 In una nota al testo si cita Cristina di Svezia. Chi era? Perché è così importante nella storia 
dell’arte e dell’estetica moderne? Fai una breve ricerca sull’enciclopedia.

greci
ideali

materia  
e ideale

schemi

dico – non si esprime affatto con la rabbia nel volto o nell’intera postura […]. Il 
dolore del corpo e la grandezza dell’anima sono distribuiti in egual misura per tutta 
la composizione della figura e, per così dire, si equilibrano. Laocoonte soffre […]: la 
sua rovina ci penetra l’anima; ma pure brameremmo poterla sopportare come questo 
grand’uomo. L’espressione di un’anima così grande va ben oltre la creazione della 
bella natura. L’artista dovette sentire nel proprio intimo la forza dello spirito che 
impresse nel marmo. 

30

rinascenza

classico

Cristina  
di Svezia



Caspar David Friedrich, Abbazia nel querceto, 1809-1810,  
Berlino, Alte Nationalgalerie.
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Il Preromanticismo: l’ideale classico alla prova  
della modernità

La Grecia antica: un mondo perduto I Greci antichi, e la perfetta armonia delle 
loro opere per come le aveva idealizzate Winckelmann, sono un modello difficile da 
raggiungere. Così, nel grande mito della Grecia che caratterizza tutto il Settecento, 
covano anche i germi di un’inquietudine: ci si accorge che quel mondo è perduto 
per sempre, e che i valori della cultura classica (una cultura classica, ripetiamolo, 
molto idealizzata) non hanno cittadinanza nell’epoca moderna. A questa inquietu-
dine i romantici tedeschi daranno il nome di Sehnsucht, “struggimento”, “nostalgia” 
per un ideale di bellezza e di armonia che si sente perduto.

Una parte della letteratura del tardo Settecento riflette questa atmosfera spirituale. 
I critici hanno parlato di Neoclassicismo romantico o, più spesso, di Preroman-
ticismo, riferendosi a scrittori che, pur mantenendosi fedeli agli ideali neoclassici 
(recupero del mito greco, linguaggio aulico, lessico latineggiante), anticipano alcuni 
dei caratteri che saranno tipici della letteratura romantica. In Italia, è il caso di Ugo 
Foscolo [▶ Percorso 3], neoclassicista per temi e forme (i Sepolcri, le Grazie, le due 
tragedie di argomento greco), ma già influenzato dallo spirito romantico nelle Ultime 
lettere di Jacopo Ortis (uno spirito che affiora nella tendenza di Jacopo all’introspe-
zione, nel suo spirito ribelle, nel suo conflitto con la società in cui vive). In Francia, 
è il caso di André Chénier (1762-1794), del quale è celebre la massima «su pensieri 
nuovi, facciamo versi antichi». In Germania, è il caso dei poeti del movimento noto 
come Sturm und Drang, e soprattutto di Friedrich Hölderlin (1770-1843), autore 
di una tragedia intitolata La morte di Empedocle (1797) e di un romanzo epistolare 
dal titolo Iperione o l’eremita di Grecia (1793). Hölderlin è probabilmente il maggiore 
poeta lirico europeo del suo tempo; il rifugio nel mondo greco è, per lui, un modo 
per reagire all’insoddisfazione nei confronti del mondo contemporaneo e della sua 
stessa vita: un’insoddisfazione che, attorno ai trent’anni, si trasformerà in follia (tra-
scorrerà gli ultimi quarant’anni di vita internato in una torre).

I temi del Preromanticismo Più che come uno stile o un gusto, il Preromanticismo 
si definisce come un repertorio condiviso di temi e motivi che esprimono, per così 
dire, l’aria del tempo. 
•  Un nuovo interesse per il soprannaturale (profezie, visioni, viaggi nell’aldilà) 

e, in generale, per la religione, come nel caso 
del poeta e artista inglese William Blake (1757-
1827). È in questa temperie che rinasce lo stu-
dio della Bibbia e viene riscoperta, soprattutto 
in ambito anglosassone, la Commedia di Dante. 
•  La diffusione della poesia sepolcrale come 

modo per meditare sulla morte: è il caso dei 
Pensieri notturni (1742-1745) del poeta ingle-
se Edward Young (1683-1765) o dell’Elegia 
scritta in un cimitero di campagna (1750) di 
Thomas Gray (1716-1771). 

 Il giardino all’inglese



GUSTO, GENIO, SUBLIME
Nella seconda metà del Settecento sono sempre più frequenti i ten-
tativi di superamento dei canoni di bellezza imposti dal Classicismo. 
Queste infrazioni al canone tradizionale si giustificano ricorrendo ad 
alcune nuove categorie estetiche: il gusto, il genio e il sublime. Non si 
tratta sempre di parole nuove, anzi spesso si tratta di termini risalen-
ti già all’antichità greco-latina, ma nel Settecento essi assumono un 
significato del tutto nuovo. Con gusto s’intende la naturale capacità 
dell’uomo di reagire alla presenza del bello (artistico quanto natura-
le) e di giudicarlo anche senza possedere gli strumenti intellettuali 
per farlo. Genio identifica invece l’innata capacità umana di creare 
con spontaneità, attraverso la sola immaginazione, i modelli dell’ar-
te. Il concetto di sublime aveva già avuto grande importanza nella re-
torica classica, grazie alla fortuna del trattato dello Pseudo-Longino 
Del sublime (I secolo a.C.); nel Settecento, soprattutto in Inghilterra e 
in Francia, tale concetto viene recuperato in particolare per definire 
un paesaggio naturale grandioso, capace di stimolare l’immaginazio-
ne e l’entusiasmo dell’artista, e la sua capacità creativa.
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•  La passione per il macabro e il sini-
stro, per le storie di fantasmi, per un 
Medioevo visto come età oscura e mi-
steriosa. Si tratta di una tematica esplo-
rata in particolar modo dal cosiddetto 
romanzo gotico inglese, come per esem-
pio Il castello di Otranto (1764) di Ho-
race Walpole (1717-1797) o Il monaco 
(1796) di Matthew Lewis (1775-1818). 

•  Il gusto per la campagna e, in genere, 
per i luoghi naturali incontaminati, un gu-
sto che in Europa si modellò soprattutto 
sugli Idilli (1756-1772) del poeta svizzero 
di lingua tedesca Salomon Gessner (1730-
1788); e il gusto per luoghi disabitati, 
selvatici, arcaici, come i paesaggi della 
campagna romana che si trovano in tanta 
pittura dell’epoca, o come la mitica Sco-
zia di Ossian.

Friedrich Hölderlin

Achille
da   Liriche

Composta nel 1799, la lirica Achille fa parte di un gruppo di poesie nate per «Iduna», una 
rivista letteraria a lungo progettata da Hölderlin ma mai pubblicata. Tali poesie ruotano 
attorno a temi che gli erano particolarmente cari, come l’idea del destino, la sofferenza, 
il distacco dalla donna amata. Alla figura di Achille, Hölderlin dedicò anche due brevi 
saggi critici. Come molte altre poesie di Hölderlin, anche Achille è rimasta incompiuta. 

Quando, superbo figlio degli Dei! perdesti l’amata,
 Andasti in riva al mare, levando verso i flutti il tuo lamento,
Nel sacro abisso tuffarsi avrebbe voluto il tuo cuore,
 Sospirando, nella quiete, là dove sotto le onde,
Nella pacifica grotta profonda, lontana dal frastuono delle navi,
 L’azzurra Teti dimorava, la tua protettrice, la Dea del mare.
Madre era al giovane, la Dea possente,
 Che con amore aveva un tempo allattato il fanciullo,
Nutrendolo da eroe sulla riva rocciosa della sua isola,
Al canto intenso delle onde, al forte lavacro del mare. 
E la madre percepì il lamento del figlio,
 Affiorò dal fondo del mare, in lutto, come una lieve nuvola,

 3 T
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Metro: distici elegiaci.

1. Quando: è l’episodio con cui si apre l’I-
liade di Omero. Crise, sacerdote di Apollo, 
va nel campo degli Achei per riscattare la 
figlia Criseide, prigioniera di Agamennone, 

ma viene scacciato. Apollo, per vendetta, 
scatena una terribile pestilenza tra i Greci. 
Agamennone è così obbligato a restituire 
Criseide, ma pretende in cambio Briseide, 
schiava e amante di Achille che, infuriatosi 
(è la famosa ira funesta con cui si apre il 

poema), decide di ritirarsi dal combatti-
mento.
6. L’azzurra … mare: Achille era figlio di 
Peleo, un mortale, e di Teti, la più bella del-
le Nereidi, divinità marine. 
10. lavacro: bagno purificatore. 



 MOTIVI PREROMANTICI Il testo mostra con grande 
chiarezza come su una base di idee e parole chiaramente 
neoclassiche possano innestarsi motivi che saranno carat-
teristici del cosiddetto Preromanticismo. Sono neoclassici 
la scelta del tema e del protagonista (l’Achille omerico) e la 
forma metrica del testo (una serie di coppie di versi di mi-
sura differente, sul modello del distico elegiaco latino). Ma 
questi spunti vengono adoperati per un discorso che non 
riguarda il mito antico, bensì l’esistenza del poeta. 

 LA DISTANZA INCOLMABILE TRA ANTICO E MODER-
NO La poesia è articolata in due tempi. Nella prima, fino al v. 
14, Hölderlin racconta dell’angoscia di Achille per la perdita 
di Briseide. Nella seconda, dal v. 15 alla fine, Hölderlin parla 
della sua angoscia. Sono dolori simili. La differenza, cruciale, è 
però che Achille può farsi consolare dalla madre Teti, mentre 
la pena del poeta è inconsolabile, nessun dio ascolterà il suo 
segreto dolore. Mentre Teti sente dalla profondità degli abissi 

(verrebbe da dire da un’altra dimensione, quella del divino) il 
lamento del figlio (è lo splendido v. 12: «Affiorò dal fondo del 
mare, in lutto, come una lieve nuvola»), il poeta, che pure è 
un devoto cultore dei segreti del Creato (la sacra luce, v. 20; 
il padre Etere, v. 22), rimane uomo, non può trovare confor-
to in una forza soprannaturale (vv. 15-17): si limiterà perciò a 
chiedere agli dèi di conservargli la vita e la capacità poetica 
(«la mia anima non taccia troppo presto», v. 24). Qualcosa 
si è spezzato, insomma, facendo sì che il dialogo con il divino 
si sia interrotto per sempre: tra il mondo antico e quello mo-
derno, tra l’uomo greco e l’uomo europeo dell’età di Hölder-
lin, c’è una distanza che non può essere colmata. O meglio, 
l’unica possibilità di colmarla, per lo spazio della vita umana, 
è la letteratura, la poesia. È questa l’idea che doveva balenare 
nella parte finale del testo, di cui conserviamo solo questo ab-
bozzo di prosa: «perché io viva e per breve tempo con canto 
devoto ringrazi voi Celesti, per le gioie della giovinezza tra-
scorsa, e dopo prendete benigni con voi l’uomo solo».

Analisi del testo

510 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

Placò in un tenero abbraccio le pene dell’amato
 Ed egli ascoltò le sue lusinghe e le promesse di aiuto. 
 Figlio degli Dei! fossi come te, potrei confidare 
 Ad uno dei Celesti il mio segreto dolore.
Ma ciò non mi è dato vedere, dovrò patire l’offesa,
 Come se non appartenessi più a lei, che pure mi pensa piangendo,
Dèi benigni! ma voi ascoltate ogni supplica umana,
 E sempre ti ho amato con fervore e devozione, sacra luce, 
Da quando vivo, e te, terra, con le tue fonti e i boschi,
 E Te, padre Etere, questo cuore ha sentito
Puro e ansioso – placate, benigni! il mio dolore,
 perché la mia anima non taccia troppo presto,

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Qual è l’episodio del mito greco a cui Hölderlin si ispira? Come lo racconta?  
2 Quali sono le parti del testo in cui l’autore narra e descrive, in modo oggettivo, e quali 

invece quelle in cui parla di sé? Che cosa cambia nel tono e nello stile? 

INTERPRETARE
3 «Figlio degli Dei! fossi come te, potrei confidare / Ad uno dei Celesti il mio segreto dolore» 

(vv. 15-16). Questi versi sono la manifestazione della Sehnsucht, della nostalgia (vana)  
per il mondo classico. Argomenta questa affermazione.

miti
epica e 

soggettività 

«fossi 
come te»

18. a lei: probabilmente, la donna amata 
dal poeta, Susette, che Hölderlin ribattez-
zò con il nome di Diotima.
22. Etere: figura primigenia della mitolo-

gia greca; si tratta della divinità dell’aria 
superiore, quella che solo gli dèi immor-
tali possono respirare. Qui, insieme alla 
sacra luce (v. 20), più che una precisa di-

vinità del pantheon greco sta a indicare 
un’entità suprema, immagine dell’ispira-
zione poetica.

15

20



LO STURM UND DRANG   
Nel 1770, in Germania, prende vita un movimento chiamato 
Sturm und Drang, letteralmente “Tempesta e impeto”, che rac-
coglie alcuni fra i più giovani e promettenti artisti tedeschi, tra 
i quali Goethe, Johann Gottfried Herder (1744-1803), Friedrich 
Schiller (1759-1805). Il nome viene dal titolo di un dramma 
di Friedrich Maximilian Klinger (1752-1831), uno dei compo-
nenti del gruppo, e indica chiaramente lo spirito di ribellione 

che anima questi artisti, ribellione contro la società e la 
cultura tedesche, fortemente conservatrici, in nome degli 
istinti naturali, della fantasia, delle forze naturali viste come 
manifestazione dello spirito divino. Il movimento fu attivo 
fino al 1785, e i suoi principi ispiratori furono presentati in un 
volume collettivo intitolato Intorno al carattere e all’arte dei 
Tedeschi (1773).
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2 Neoclassicismo  
e Preromanticismo in Italia

Un panorama variegato Se non è difficile catalogare la letteratura italiana della 
prima metà del secolo sotto il segno dell’Arcadia [▶ Sezione II, Percorso 2], le cose si 
fanno più complicate per il secondo Settecento. Il panorama, infatti, si fa più varie-
gato, e tutti i caratteri delle nuove “mode” del Neoclassicismo e del Preromanticismo 
sono spesso compresenti in un singolo autore o in un singolo ambiente: accontentar-
si delle etichette (“X è neoclassico”, “Y è preromantico”) non è possibile. 

Per prima cosa dobbiamo ricordare che vivono in questo periodo i due più grandi 
poeti italiani del Settecento, Alfieri e Parini, e che il nome di Parini si lega a quello 
dell’Accademia dei Trasformati, a Milano, che fu uno dei luoghi in cui le nuove idee 
del Settecento vennero discusse con più zelo, e si dimostrarono più feconde (tra 
l’altro perché favorirono la rinascita della poesia in dialetto milanese, una poesia che 
alla fine del secolo avrebbe espresso il genio di Carlo Porta). 

Non dobbiamo poi dimenticare che il Neoclassicismo italiano ebbe una grande 
importanza nella diffusione degli ideali patriottici: per capire quanto il culto dell’an-
tichità classica si intrecciasse all’idea di riscatto dell’Italia basta leggere gli scritti di 
Pietro Giordani (1774-1848) o degli stessi Foscolo e Leopardi.

Gli autori italiani A parte Alfieri, Parini e Foscolo, quali sono gli scrittori italiani 
che mostrano di essere influenzati dal gusto neoclassico e preromantico? Ne citiamo 
quattro: Vincenzo Monti, autore di una celebre traduzione dell’Iliade di Omero, Aure-
lio Bertola, Ippolito Pindemonte e Melchiorre Cesarotti. Aurelio Bertola (1753-1798) 
merita di essere ricordato, oltre che come scrittore, come studioso delle letterature in 
lingua tedesca: fu lui, infatti, a tradurre gli Idilli di Gessner, fondamentali perché in-
trodussero in Italia il genere (poi molto caro anche a Leopardi) dell’idillio campestre. 

Molto simile a Bertola per interessi e temperamento poetico è il veronese Ippolito 
Pindemonte (1753-1828). Formatosi come studioso di letteratura classica, Pinde-
monte viaggiò in tutta Europa, imparando il francese, l’inglese e lo spagnolo. Se 
nella descrizione della natura che si trova nelle Poesie campestri (1788) e nelle Prose 
campestri (scritte nello stesso periodo ma pubblicate solo nel 1817) è chiara l’influen-
za di Gessner, alla moda inglese della poesia cimiteriale rimanda un suo poemetto 
intitolato I cimiteri (1808): poemetto che rimase incompiuto, ma che fu l’ispiratore 
dei Sepolcri di Foscolo (che appunto a Pindemonte sono indirizzati). Nell’ultima 
parte della sua vita lavorò a una traduzione in endecasillabi sciolti dell’Odissea, tra-
duzione che si impose subito come uno dei modelli della poesia neoclassica italiana.

T4  Ippolito 
Pindemonte,   
Elogio della 
campagna, dalle 
Prose campestri
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Ippolito Pindemonte

Nausicaa 
da   Odissea, canto VI, vv. 1-70    

Pindemonte lavora alla traduzione dell’Odissea per tutto il primo decennio dell’Ottocento, e 
la pubblica nel 1822. È uno dei più fortunati esempi di poesia neoclassica italiana. Attraverso 
l’Odissea tradotta da Pindemonte e attraverso l’Iliade tradotta da Monti, Omero è stato letto 
in Italia almeno fino alla seconda metà del Novecento (quando Rosa Calzecchi Onesti ha 
pubblicato presso l’editore torinese Einaudi, su commissione di Cesare Pavese, le sue versio-
ni in prosa ritmica dei due poemi). Si può dire che per più di un secolo e mezzo ogni scolaro 
italiano abbia mandato a memoria qualche verso dell’Odissea di Omero-Pindemonte.
Il brano che riportiamo è l’inizio del libro VI. Ulisse è scampato a un naufragio e, dopo 
aver nuotato per tre giorni, è riuscito a sbarcare sull’isola dei Feaci; qui si ripara in un 
bosco e, sfinito, si addormenta. Il libro si apre con l’intervento della dea Atena, che fa in 
modo che la principessa dei Feaci, Nausicaa, incontri Ulisse, un incontro che sarà decisivo 
per il rientro a Itaca dell’eroe greco.

Mentre sepolto in un profondo sonno
colà posava il travagliato Ulisse,
Minerva al popol de’ Feaci, e all’alta
lor città s’avviò. Questi da prima
ne’ vasti d’Iperéa fecondi piani 
far dimora solean, presso i Ciclopi,
gente di cor superbo, e a’ suoi vicini
tanto molesta più, quanto più forte.

 5 T

5

Metro: endecasillabi sciolti.

1-4 Mentre l’affaticato (travagliato) 
Ulisse là (colà) si riposava con un sonno 
profondo, Minerva si avviò verso la pos-
sente città del popolo dei Feaci. 

3. Minerva: è il nome latino della dea gre-
ca Atena, protettrice di Ulisse; Feaci: miti-
co popoli di navigatori, di cui ora Omero 
racconta la storia; alta: possente, perché 
fornita di alte (e quindi difficili da espu-
gnare) mura.

4-8 I Feaci (Questi) prima abitavano (far 
dimora solean) nelle vaste e fertili (fe-
condi) pianure (piani) di Iperea, vicino ai 
Ciclopi, gente di animo (cor) superbo e 
molto molesta per chi abita loro vicino, 
in quanto sono molto forti. 
6. Ciclopi: nella mitologia classica i Ciclopi 
sono esseri giganteschi con un occhio solo. 
Ulisse ne incontrerà uno particolarmente 
crudele: Polifemo (Odissea, canto IX). 

L’IMPORTANZA DELLE TRADUZIONI NEL SETTECENTO
In Italia si è sempre tradotto molto. Questo fin dal Medioe-
vo, quando a essere tradotti (o, come si diceva, volgarizzati) 
erano per lo più testi di tipo pratico (trattati di medicina, 
di veterinaria, di caccia ecc.) rivolti a un pubblico di pro-
fessionisti che non conosceva il latino. A partire dall’Uma-
nesimo e poi, più diffusamente, nell’età del Rinascimento, 
le traduzioni diventano un modo per confrontarsi tanto 
con la classicità quanto con le più moderne letterature eu-
ropee. In questo senso è centrale la fortunata traduzione 
in endecasillabi sciolti dell’Eneide di Annibal Caro (1507-
1566), che impone la traduzione come “genere letterario” 
praticabile, e fa dell’endecasillabo sciolto il metro princi-
pe delle traduzioni italiane in versi. Nel Settecento si assiste 

a un vero e proprio boom: si traduce di tutto e dalle prin-
cipali lingue europee: filosofia (Montaigne, Pascal, Mon-
tesquieu, Voltaire, Rousseau, Locke, Burke, Addison, Win-
ckelmann), teatro (in particolare quello francese: Corneille, 
Racine, Crébillon e, ancora, Voltaire; Shakespeare arriverà 
solo a fine secolo), poesia (particolarmente importanti le 
traduzioni del poemetto il Riccio rapito di Alexandre Pope, 
fatta da Antonio Conti nel 1724, e degli Idilli di Gessner da 
parte di Bertola). Ma si traducono soprattutto romanzi 
(Prévost, Defoe, Swift, Richardson, Fielding), perché il mer-
cato editoriale è trainato dalla crescente richiesta di libri di 
intrattenimento da parte del nuovo pubblico borghese (e 
in particolare da parte delle donne). 
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Quindi Nausitoo, somigliante a un Dio,
di tal sede levolli, e in una terra, 
che dagli uomini industri il mar divide,
gli allogò, nella Scheria; e qui condusse
alla cittade una muraglia intorno,
le case fabbricò, divise i campi,
e agl’Immortali i sacri templi eresse. 
Colpito dalla Parca, ai foschi regni
era già sceso, e Alcinoo, che i beati
Numi assennato avean, reggea lo scettro. 
 L’occhicilestra Dea, che sempre fissa
nel ritorno d’Ulisse avea la mente, 
tenne verso la reggia, e alla secreta
dedalea stanza si rivolse, dove
giovinetta dormia, che le Immortali
d’indole somigliava, e di fattezze,
Nausíca, del Re figlia; ed alla porta,
che rinchiusa era, e risplendea nel buio,
giacean due, l’una quinci, e l’altra quindi,
pudiche ancelle, cui le Grazie istesse
di non vulgar beltà la faccia ornaro.
 La Dea, che gli occhi in azzurrino tinge 
quasi fiato leggier di picciol vento,
s’avvicinò della fanciulla al letto,
e sul capo le stette, e, preso il volto
della figlia del prode in mar Dimante
molto a lei cara, e ugual d’etade a lei,
cotali le drizzò voci nel sonno:
«Deh, Nausíca, perché te così lenta
la genitrice partorì? Neglette
lasci giacerti le leggiadre vesti,
benché delle tue nozze il dì s’appressi,
quando le membra tue cinger dovrai
delle vesti leggiadre, e a quelli offrirne,
che scorgeranti dello sposo ai tetti.

9-15 Quindi Nausitoo, simile a un Dio, li 
portò via (levolli) da questo luogo (sede) 
e li installò (allogò) a Scheria, terra che 
il mare divide dagli uomini operosi (in-
dustri); qui costruì (condusse) delle mura 
attorno alla città, fabbricò case, divise i 
campi in appezzamenti ed eresse sacri 
templi agli dèi. 
12. Scheria: l’isola dei Feaci, già in Ome-
ro, viene descritta come una specie di 
non-luogo, un locus amoenus di felicità e 
prosperità dove tutto è facile; all’opposto 
della realtà dei Greci, costretti a darsi con-
tinuamente da fare (industri) per garantire 
il proprio sostentamento. Questa differen-
za viene simboleggiata dal mare che divi-
de e isola i Feaci dal resto dell’umanità. Per 

questo motivo è difficile dire di quale iso-
la si tratti (se è un’isola reale); condusse: 
portò a termine. 
14. divise i campi: assegnò, dopo averle 
suddivise, le terre fertili ai sudditi. 
16-18 Ma era morto (Colpito dalla Par-
ca) e già sceso nel regno delle tenebre 
(foschi) e regnava (reggea lo scettro) Al-
cinoo, che gli dèi (Numi) beati avevano 
dotato di saggezza (assennato). 
16. Parca: le Parche erano le divinità che 
presiedevano al destino degli uomini. 
Nemmeno gli dèi potevano intervenire 
sulle loro decisioni. Erano tradizionalmente 
raffigurate come tre filatrici: Cloto tesseva 
il filo della vita, Lachesi lo svolgeva sul fuso, 
mentre Atropo lo tagliava con una forbice 

decretando la morte (il “colpo” del v. 16); 
foschi regni: è l’Ade, la dimora dei morti.
19-25 La Dea (Minerva) dagli occhi co-
lor celeste chiaro (occhicilestra), che non 
pensava ad altro (sempre fissa avea la 
mente) che al ritorno (a casa) di Ulisse, 
si avviò (tenne) verso la reggia e si diresse 
(si rivolse) verso la stanza interna (secre-
ta) e ornata (dedalea) dove dormiva la 
figlia del re, Nausicaa, giovinetta che per 
animo (indole) e aspetto (fattezze) asso-
migliava alle dèe immortali; 
22. dedalea: da Dedalo, mitico architetto 
e artigiano che, a Creta, costruì varie opere 
meravigliose, e tra queste il labirinto dove il 
re Minosse rinchiuse il Minotauro. Qui signi-
fica “compiuta con grande sforzo artigiana-
le”, e cioè “ornata in modo ricercato”, come si 
conviene alle stanze di una principessa.
25-29 e vicino alla porta, che era chiusa 
e risplendeva nel buio, giacevano, una da 
una parte (quinci) e una dall’altra (quin-
di), due pudiche ancelle, cui le stesse 
Grazie avevano impreziosito (ornaro) il 
viso (faccia) con una bellezza (beltà) non 
volgare. 
28. Grazie: sono le divinità dell’Armonia e 
della Bellezza. Le stesse cui Foscolo dedicò 
l’omonimo poema.
30-36 La Dea che ha gli occhi tinti di az-
zurro chiaro si avvicinò al letto della fan-
ciulla (Nausicaa) come se fosse un alito 
(fiato leggier) di brezza (picciol vento), so-
stò (stette) sopra la sua testa e, dopo aver 
assunto le sembianze (preso il volto) della 
figlia di Dimante, valoroso in mare, che 
era coetanea (ugual d’etade) di Nausicaa 
(lei) e a lei molto cara, le rivolse (drizzò) 
queste parole (cotali voci) nel sonno: 
34. Dimante: è il nome di un capitano dei 
Feaci, la cui figlia era buona amica di Nau-
sicaa. Atena, per rendere più convincenti 
le sue parole, prende le sembianze di una 
persona che Nausicaa conosce bene e di 
cui si fida.
37-43 Su, Nausicaa, perché tua madre 
(genitrice) ti ha partorito così lenta? Non 
ti occupi (Neglette lasci giacerti) del tuo 
bellissimo vestito (da sposa), benché si 
avvicini (appressi) il giorno (dì) delle tue 
nozze, quando dovrai avvolgere (cinger) 
il tuo corpo (membra) con quel vestito 
bellissimo e affidarlo (offrirne) a quel-
li che ti condurranno (scorgeranti) alla 
casa (tetti) dello sposo. 
41. membra: come tetti del v. 43, si tratta di 
una sineddoche, una figura retorica attraver-
so la quale si indica una parte per il tutto. 
42. offrirne: come ogni sposa, anche Nau-
sicaa dovrà essere aiutata a portare il pro-
prio vestito da sposa. 
43. scorgeranti: nell’italiano antico e in 
quello letterario scorgere ha anche il senso 
di “guidare”, “accompagnare”.
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Analisi del testo
 IL PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA Pindemonte non 

vuole tanto competere con l’originale greco, quanto piut-
tosto riuscire a darne una traduzione poetica che abbia la 
stessa raffinatezza formale. Il principio che sceglie è quello 
dell’equivalenza. Omero è il massimo poeta greco? Allora 
per tradurlo bisognerà usare solo le parole e i costrutti più 

nobili della tradizione letteraria italiana. A questo scopo, 
Pindemonte sceglie come verso l’endecasillabo sciolto 
(cioè sciolto dalla rima), che gli sembra possa rendere bene 
l’esametro greco e che, da almeno due secoli, era il verso 
“ufficiale” per le traduzioni in versi. Poi mette in campo 
tutto l’armamentario lessicale e retorico tipico della poesia 
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Così fama s’acquista, e ne gioisce
col genitor la veneranda madre. 
Dunque i bei panni, come il cielo imbianchi,
vadasi a por nell’onda; io nell’impresa,
onde trarla più ratto a fin tu possi,
compagna ti sarò. Vergine, io credo,
non rimarrai gran pezza; e già di questo,
tra cui nascesti e tu, popol Feace,
i migliori ti ambiscono. Su via,
spuntato appena in Orïente il Sole,
trova l’inclito padre, e de’ gagliardi
muli il richiedi, e del polito carro,
che i pepli, gli scheggiali, e i prezïosi
manti conduca: poiché sì distanno
dalla città i lavacri, che del cocchio
valerti, e non del piede, a te s’addice».
 Finiti ch’ebbe tali accenti, e messo
consiglio tal della fanciulla in petto,
la Dea, che guarda con azzurre luci,
all’Olimpo tornò, tornò alla ferma
de’ sempiterni Dei sede tranquilla,
che né i venti commuovono, né bagna
la pioggia mai, né mai la neve ingombra;
ma un seren puro vi si spande sopra
da nube alcuna non offeso, e un vivo
candido lume la circonda, in cui
si giocondan mai sempre i Dii beati.

44-49 Così ci si garantisce un buon nome 
(fama) e di ciò gioisce, assieme al padre, 
la nobile (veneranda) madre. Dunque i 
bei panni, candidi (imbianchi) come il 
cielo, si vadano a lavare nel fiume (onda): 
io ti sarò d’aiuto (compagna) in questo 
compito (impresa), così che (onde) tu 
possa portarlo a termine (trarla a fin) 
più velocemente (ratto). 
45. veneranda: nobile, nel senso di “degna 
di venerazione”.
49-52 Io credo che non rimarrai vergine 
ancora a lungo (gran pezza); e già ambi-
scono (alla tua mano) i migliori fra i Fea-

ci (popol Feace), fra i quali sei nata anche 
(e) tu. 
49-50. Vergine … non rimarrai: cioè “ti 
sposerai”. 
51. e: anche; è un latinismo. 
52. i migliori: sono i nobili dell’isola che 
ambiscono a sposare Nausicaa e, grazie a 
questo matrimonio, a succedere ad Alci-
noo sul trono dei Feaci. 
52-59 Suvvia, non appena il Sole sarà 
spuntato a Oriente, trova il tuo illustre 
(inclito) padre e chiedigli dei muli robu-
sti (gagliardi) e un carro pulito (polito) 
che possa trasportare (conduca) le vesti 

(pepli), le cinture (scheggiali) e i mantelli 
(manti) preziosi: perché il corso d’acqua 
(lavacri) è così lontano (sì distanno) dal-
la città, che una come te ci deve andare 
(valerti s’addice) con un carro (cocchio) e 
non a piedi. 
56. i pepli, gli scheggiali: il peplo era la 
tipica veste femminile dell’antica Grecia, 
ed era costituito da un rettangolo di stoffa 
passato sotto il braccio destro e fissato da 
una fibbia sopra la spalla sinistra. Lo scheg-
giale era una cintura di cuoio o di tessuti 
pregiati, fermata sul davanti da una fibbia 
ornata di gioielli e smalti – in verità Pin-
demonte usa un anacronismo, infatti lo 
scheggiale era usato nel Medioevo: si trat-
ta insomma di un impreziosimento lessi-
cale per “cintura”.
58. lavacri: il termine lavacro indica un 
recipiente per l’acqua e, per metonimia, 
l’acqua stessa. In questo caso indica il cor-
so d’acqua (l’onda del v. 47) dove verranno 
lavate le vesti nuziali. 
59. a te s’addice: Nausicaa è una princi-
pessa e perciò non è degno del suo sta-
tus muoversi a piedi come una popolana 
qualsiasi.
60-70 Dopo che ebbe finito di pronun-
ciare queste parole (accenti) ed ebbe in-
sinuato (messo) questo consiglio nell’a-
nimo (petto) della ragazza, la Dea, che 
guarda con occhi (luci) azzurri, tornò 
sull’Olimpo, alla tranquilla e immutabile 
(ferma) dimora (sede) degli dèi immor-
tali (sempiterni), che non è mai scossa 
(commuovono) dai venti, né bagnata 
dalla pioggia, né bloccata (ingombra) 
dalla neve; ma vi si diffonde (spande, 
il soggetto è sempre la sede del v. 64) 
un clima perfettamente sereno (seren 
puro), mai offuscato (offeso) da nuvola 
(nube) alcuna, ed è circondata da una 
luce vivace e nitida (vivo candido lume) 
nella quale gli dèi beati sono costante-
mente (mai sempre) felici (si giocondan). 
63. Olimpo: è la tradizionale sede degli 
dèi greci, un posto immune alle intempe-
rie, immutabile ed eterno come immuta-
bili, eterne ed eternamente felici sono le 
divinità che lo abitano. 
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“alta”. Il lessico è aulico (si vedano, per esempio, le molte 
metonimie o i latinismi come e per “anche”, v. 51), la sintassi 
è mossa sia dai molti enjambements sia dalle numerose fi-
gure retoriche: anastrofi («far dimora solean», v. 6), iperba-
ti («si giocondan … i Dii beati», v. 70) ed epifrasi («d’indole 
somigliava, e di fattezze», v. 24). 
È una poesia difficile, a volte anche più ricercata rispetto 
all’originale (che invece porta le tracce della sua antica desti-
nazione orale: i poemi di Omero si declamavano ad alta voce). 
Facciamo un esempio: ai vv. 21-22, l’espressione «secreta / deda-
lea stanza» traduce un «thalamon polydaidalon» (v. 15 dell’o-
riginale greco) che significa molto più semplicemente “camera 
da letto preziosamente ornata”. Ma nei palazzi greci il thalamon 
era tradizionalmente collocato nella parte interna dell’edificio e 
perciò la stanza diventa secreta; allo stesso modo, Pindemonte 
estrapola la radice dell’aggettivo greco daidalon e rende esplici-
to il riferimento mitologico a Dedalo. Dedalea nel senso di “or-
nata” è praticamente una sua invenzione e, in italiano, la userà 
solo lui. Per noi, dedalo significa piuttosto “labirinto”. 
Un altro esempio del generale innalzamento di tono nel 
passaggio dall’originale alla traduzione sta nel cosiddetto 
“plurale poetico”, ossia nell’uso, tipico della poesia, di un 
plurale al posto di un singolare (tetti invece di tetto, per 
“casa”, con in più una sineddoche, v. 43). 

 EPITETI OMERICI E PERIFRASI Un ultimo esempio 
è il modo in cui Pindemonte traduce gli epiteti omerici: 
nell’originale greco, Atena è definita sempre allo stesso 
modo: «glaukôpis Athena» “Atena glaucopide” e cioè 
“dagli occhi scintillanti” (dal greco glaukos, “scintillante” 
e ops, “occhio”), o forse “dagli occhi di civetta” (in greco 
glanx). In epoca più tarda il termine prese anche il signifi-
cato di “dal colore azzurro chiaro”, che è il significato ac-
colto da Pindemonte. È uno dei più classici esempi dello 
stile formulare omerico, e cioè della ripetizione degli epi-
teti che tornavano uguali (come pelide Achille, o Achille 
piè veloce), in modo da fornire un appiglio mnemonico 
tanto agli aedi quanto agli ascoltatori. Ma la tradizione 
poetica italiana non sopporta le ripetizioni, né le tracce 
di oralità, e preferisce la variazione; e così Pindemonte, 
che vuole che la sua traduzione aderisca alle regole della 
più nobile tradizione poetica italiana, si destreggia come 
può con le perifrasi: «occhicilestra Dea» (v. 19), «Dea, 
che gli occhi in azzurrino tinge» (v. 30), «Dea, che guarda 
con azzurre luci (v. 62)». 
Una delle conseguenze più evidenti di questo adattamen-
to del testo omerico alle necessità della tradizione poetica 
italiana è l’aumento della lunghezza del testo tradotto: 70 
versi contro i 47 dell’originale.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Fai un breve riassunto (10-15 righe) del brano. 
2 Nel brano ci sono due descrizioni di città, quella dei Feaci (vv. 10-15) e quella degli dèi  

(vv. 63-70). In che cosa si assomigliano e in che cosa invece differiscono? Quale ti pare  
più riuscita, e perché?

INTERPRETARE

3 Confronta i vv. 19-29 di Pindemonte con le due versioni dell’Odissea più diffuse oggi in Italia. 
Indica le differenze di stile, lessico, tecnica. Scegli poi quella che preferisci e spiega perché.

Al suo palazzo andò la dea Atena occhio azzurro,
a preparare il ritorno per Odisseo magnanimo:
e mosse verso la stanza ornata, in cui una fanciulla
dormiva, alle immortali simile per aspetto e bellezza,
Nausicàa, la figlia del magnanimo Alcìnoo;
e vicino due ancelle, che dalle Càriti avevan bellezza,
di qua e di là dagli stipiti; le porti splendenti eran chiuse. 

 (Rosa Calzecchi Onesti, 1963)

Andò verso la stanza dai ricchi ornamenti dove dormiva – simile a una dea nel volto e nella 
figura – una fanciulla, Nausicaa, figlia del grande Alcinoo; due ancelle, pari alle Grazie, 
stavano accanto agli stipiti: erano chiusi i luminosi battenti. 

 (Maria Grazia Ciani, 1994)

uomini e dèi

traduzioni
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Il caso Ossian 

Melchiorre Cesarotti I Canti di Ossian vennero tradotti in italiano dal padovano 
Melchiorre Cesarotti (1730-1808), professore di retorica, greco ed ebraico nell’ate-
neo della sua città, noto soprattutto per il suo contributo al dibattito settecentesco 
sulla lingua attraverso il Saggio sulla filosofia delle lingue applicato alla lingua ita-
liana (1800, la prima edizione era uscita nel 1788 con il titolo Saggio sopra la lingua 
italiana), che rappresenta un’originale posizione di compromesso tra le ragioni di 
chi aveva una concezione conservatrice della lingua e quelle di chi invece voleva in-
novarne il profilo superando i confini stabiliti dalla Crusca e aprendo la lingua italia-
na a contributi provenienti dalle lingue straniere [▶ Sesta lezione di Storia della lingua].

La nascita del mito di Ossian Nel 1760 lo scozzese James Macpherson (1736-
1796) pubblica i Frammenti di antica poesia raccolti nelle Highlands scozzesi e tradot-
ti dalla lingua gaelica o ersa, presentandoli come una raccolta di antichi frammenti 
di poemi scozzesi e irlandesi. L’opera riscuote grande successo. L’anno successivo, 
Macpherson annuncia di aver scoperto un poema epico del III secolo d.C., che pub-
blica con il titolo di Fingal, un antico poema epico in sei libri, con alcuni altri poemi 
composti da Ossian, figlio di Fingal, tradotti dalla lingua gaelica. Nasce così il mito 
di Ossian, leggendario poeta e guerriero, del quale Macpherson pubblica negli anni 
seguenti altri componimenti, fino a raggiungere un totale di 22 poemetti epici in 
prosa ritmica, che nel 1765 vengono raccolti sotto il titolo Opere di Ossian (la cui 
edizione definitiva uscirà nel 1773). Si tratta in realtà di un clamoroso falso, messo 
insieme abilmente da Macpherson che, rielaborando alcuni testi popolari celtici, 
costruisce un ciclo epico attorno alla figura del mitico re-guerriero Fingal e alla sua 
discendenza, le cui gesta sarebbero state cantate proprio da Ossian, leggendario 
cantore bardo, figlio di Fingal. 

Il gusto dell’epoca Benché alcuni lettori dell’epoca avessero avanzato più di una 
riserva sull’autenticità dell’opera (il grande critico inglese Samuel Johnson definì 
Macpherson un «ciarlatano, bugiardo e imbroglione»), l’Ossian venne ritenuto auten-
tico da quasi tutto il pubblico mondiale e diventò un best seller. La chiave di questo 

successo sta nel fatto che, con un’operazione pen-
sata a tavolino, Macpherson soddisfa perfettamen-
te il gusto della sua epoca per la natura selvag-
gia, per i paesaggi esotici, per le violente passioni 
guerriere e amorose. Insomma, Macpherson offre 
ai suoi lettori un passato diverso da quello classi-
cista, un passato nel quale è più facile leggere, in 
filigrana, le nuove inquietudini e le nuove passioni 
del secolo. È un sentimento che si ritrova perfino in 
una pagina dell’Estetica di Hegel: «Sebbene alcuni 
celebri critici inglesi, per esempio Johnson […], si-
ano stati abbastanza ciechi da considerarli fattura 
di Macpherson, è del tutto impossibile che un qual-
siasi poeta odierno abbia saputo creare, traendole 
a sé, queste antiche condizioni popolari e questi 
antichi avvenimenti: è Ossian, il vecchio cantore 
ed eroe cieco, che lascia riaffiorare con lamentoso 

Kysfawdy Kardi 
(1788-1830), 
Il lamento di 
Ossian.
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ricordo i giorni dello splendore». Hegel, come i suoi contemporanei, ha bisogno di 
credere che Ossian sia davvero esistito, che le sue poesie siano autentiche, che ci sia 
stata, secoli fa, un’epoca felice, celebrata da un «cantore cieco» che è, ovviamente, 
l’incarnazione nordica del «cantore cieco» per eccellenza, Omero. 

La fortuna italiana dei Canti di Ossian L’Ossian tradotto da Cesarotti riscosse 
enorme fortuna. Alfieri, Foscolo, Leopardi: tutti riconobbero l’importanza di questa 
traduzione. I versi dell’Ossian di Cesarotti – scrive Alfieri nella Vita – «mi piacquero, 
mi colpirono e m’invasarono». Questo successo dipende da due fattori: il primo è 
la novità dell’Ossian di Macpherson: un’epica non antica ma medievale, non greca 
ma nord-europea; il secondo è il fatto che Cesarotti sta traducendo dall’inglese, e 
cioè da una lingua con la quale l’italiano non aveva mai avuto grandi rapporti, e che 
perciò si poteva trattare con minor riguardo rispetto alle lingue classiche o al france-
se. Cesarotti, insomma, ha le mani libere, e infatti la sua traduzione dell’Ossian è di 
gran lunga più riuscita di quelle dal francese.

Melchiorre Cesarotti

Oscar scende in battaglia 
da   Canti di Ossian, La guerra di Caroso, vv. 234-337 

Il poemetto narra la battaglia tra Oscar – figlio di Ossian, della stirpe dei Caledoni, gli 
abitanti della Scozia occidentale – e l’usurpatore Caroso. A rievocare la vicenda è proprio 
Ossian, che lo racconta in un canto a sua nuora Malvina, vedova di Oscar. Oscar infatti è 
già morto da eroe in un’altra battaglia (come si narra in Temora, un altro dei poemetti di 
Ossian, precedente a questo). Riportiamo qui la parte finale del poemetto: Oscar ha pas-
sato la notte precedente la battaglia insieme alle ombre dei suoi antenati che gli hanno 
profetizzato la futura morte e, con essa, la fine della sua stirpe. A parlare è Ossian.

Allora incominciò la prima volta, 
Malvina, il figlio mio mesto e pensoso 
mostrarsi a noi: della sua stirpe Oscarre
la caduta previde, ed improvvisa
oscuritade gli sorgea sul volto.
Così nube talvolta errar si scorge
sulla faccia del sol, che poi di Cona
torna sereno a risguardar dai colli.

Passò la notte tra’ suoi padri Oscarre,
e sulle rive del Carron trovollo
il dubbioso mattin; colà s’ergea

 6 T

La poesia in prosa

Metro: endecasillabi sciolti.

234-236. Allora … noi: allora, per la pri-
ma volta, mio figlio cominciò ad apparirci 
triste e pensieroso. 
236. Oscarre: nella tradizione poetica ita-
liana i nomi stranieri di origine non latina 
che terminano in consonante si leggono di 

235

240

solito tronchi (come Cleopatrás in Dante, 
Inferno V, o il Decamerón di Boccaccio), 
perciò Oscar si legge Oscàr; in alcuni casi, 
per far tornare l’endecasillabo (come al 
v. 254) o per evitare un’inelegante parola 
tronca a fine verso (vv. 236, 242 e 277), Ce-
sarotti ricorre all’epitesi (e cioè all’aggiunta 
di una vocale d’appoggio finale, con rad-

doppiamento dell’eventuale consonante 
finale). 
238. oscuritade: oscurità, come nell’e-
spressione “farsi scuro in volto”. 
239. errar: vagare, passare. 
240-241. che poi … colli: che poi torna a 
splendere (risguardar) sereno dai colli di 
Cona. Cona è il fiume da cui prende nome 
la regione. 
242. padri: gli antenati che Oscar ha evo-
cato, in un episodio che richiama da vici-
no quelli, assai simili, di Ulisse ed Enea nei 
poemi di Omero e Virgilio. 
243. Carron: nome di fiume; trovollo: lo 
trovò. 
244. dubbioso: con raffinata ipallage (fi-
gura retorica attraverso la quale un agget-
tivo diventa attributo di un sostantivo di-
verso da quello cui normalmente verrebbe 
attribuito) i dubbi e le esitazioni di Oscar 
vengono addossati al mattino; s’ergea: 
s’innalzava. 
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da’ tempi antichi una muscosa tomba 
cinta da valle verdeggiante, e quindi
poco lungi sorgean colline umíli,
e incontro al vento sospingean petrosa
d’annose quercie coronata fronte.
Su quelle assisi dell’alter Caroso
stavano i duci, somiglianti a tronchi
di pini antichi, cui colora appena
il biancheggiante mattutino raggio.
Stette Oscarre alla tomba: alzò tre volte
la terribil sua voce: i dirupati 
monti echeggiarne, saltellon fuggíro
alle lor grotte spaventati i cervi,
e stridenti s’immersero e tremanti
l’ombre de’ morti nei concavi nembi:
in tuon sì formidabile mio figlio 
alzava il grido annunziator di guerra.
Le genti di Caroso alla sua voce
scotonsi, e rizzan l’aste. A che, Malvina,
quella stilla sull’occhio? Ancor che solo,
forte è mio figlio; egli è celeste raggio. 
Par la sua destra d’invisibil ombra
braccio che fuor da nube esce: la gente
solo scorgelo errar, scorgelo, e more.

Vide i nemici Oscàr farglisi incontro,
e chiuso nella muta oscuritade 
stette del suo valor. «Son io – diss’egli –
solo tra mille? Selva alta di lance
colà ravviso e più d’un guardo io scorgo
torvo-girante. Or che farò? Ver Crona
la fuga prenderò? Ma i padri tuoi 
la conobbero, Oscàr? Sta del lor braccio
impresso il segno in mille pugne. Oscarre
gl’imiterà. Venite, ombre possenti,
venite a me, me rimirate in guerra.
Posso cader, ma glorïoso e grande
cader saprò, né di Fingallo indegno».

Stettesi gonfio e pien della sua possa, 

246. quindi: di lì. 
247. poco lungi: poco lontano. 
248-249. e incontro … fronte: e (le col-
line) opponevano (incontro sospingean) al 
vento una linea (fronte) pietrosa coronata 
di vecchie querce. 
250-253. Su … raggio: su quelle (le colline) 
stavano seduti (assisi) i comandanti (duci) 
del superbo (alter) Caroso, e assomiglia-
vano a tronchi di pini antichi che i raggi 
dell’alba (mattutino) colorano appena di 
bianco. Ancora una volta Cesarotti utilizza 
una figura retorica: l’enallage (di cui l’ipal-

258. e … tremanti: e stridenti e tremolan-
ti s’immersero; l’espressione è riferita alle 
ombre del verso successivo. 
259. nembi: nuvole. Se Greci e Latini im-
maginano che la dimora dei defunti sia 
sottoterra, nell’immaginario celtico le ani-
me dei trapassati abitano le nuvole. 
260. tuon: grido forte come un tuono. 
263. scotonsi … aste: si scuotono e alzano 
le lance (aste). 
264. stilla: goccia. Malvina si commuove e 
piange immaginando il marito in pericolo. 
L’interrogativa (retorica) di Ossian è parti-
colarmente patetica perché, nella finzione 
della raccolta, quando Malvina ascolta que-
sto canto, Oscar è già morto (in un’altra, 
successiva, battaglia) e lei sa che da questa 
uscirà vincitore, ma non riesce comunque 
a trattenere le lacrime; Ancor che: benché. 
265. egli … raggio: alla possanza guerriera 
e al coraggio di Oscar vengono attribuite 
qualità divine (celeste). 
266-268. Par … more: la sua destra (il 
braccio con cui usa la spada) sembra (Par) 
braccio di ombra invisibile che esce fuori 
da una nuvola: i nemici (gente) riescono a 
scorgerne (scorgelo, letteralmente “lo scor-
ge”) solo il movimento (errar), lo scorgono 
e muoiono. Il movimento della spada di 
Oscar, insomma, è così straordinariamente 
veloce che i nemici se ne accorgono solo 
quando è troppo tardi, cioè quando ven-
gono colpiti. 
270-271. e chiuso … valor: e rimase fermo 
(chiuso) nella muta oscurità del suo valore. 
272-274. Selva … torvo-girante: riconosco 
laggiù (colà ravviso) un’alta foresta (Selva) di 
lance e scorgo più di uno sguardo che scruta 
attorno in modo minaccioso (torvo-girante). 
Qui l’aggettivo alta indica tanto l’altezza delle 
lance del nemico, quanto la profondità (dal 
latino altus, “profondo”) delle sue numerose 
schiere. L’aggettivo sintetico torvo-girante è 
uno dei tratti tipici dello stile epico omerico. 
274. Ver Crona: verso il Crona (un altro 
fiume, affluente del Carron, dove stava l’e-
sercito di Oscar). 
276. la conobbero: Oscar dice che i suoi 
antenati non hanno mai conosciuto la 
fuga, non sono cioè mai scappati di fronte 
al nemico. 
276-277. Sta … pugne: il segno del loro brac-
cio sta impresso in mille battaglie (pugne).
278. gl’: li. 
281. Fingallo: è Fingal, protagonista dell’o-
monimo poema dei Canti di Ossian, re dei 
Caledoni, nonno di Oscar e padre di Os-
sian. Lo stesso Cesarotti, in una nota ap-
posta alla sua traduzione, nota come la si-
tuazione e il soliloquio di Oscar ricordino 
da vicino tanto quello di Ulisse nel canto 
II dell’Iliade quanto, e ancor più da vicino, 
quello di Turno nel canto XII dell’Eneide. 
282. Stettesi: rimase; possa: possanza. 

245

250

255

260

265

270

275

280

lage è un caso particolare) per attribuire 
una parte del discorso (biancheggiante) a 
un’altra parte cui grammaticalmente non 
sarebbe legata. Caroso è italianizzazione di 
Caros, dietro cui si cela probabilmente la 
figura storica di Carausio (morto nel 293 
d.C.), un soldato romano che nel 286 solle-
vò l’esercito e si proclamò imperatore del-
la Britannia e della Gallia settentrionale. 
255-256. i dirupati … fuggíro: i mon-
ti pieni di dirupi ne (del grido di Oscar) 
echeggiarono.
256. saltellon fuggíro: fuggirono a balzi. 
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come il torrente dell’angusta valle.
Venne la zuffa: essi cader, sanguigno
rota il brando d’Oscàr. Giunsene in Crona 
l’alto rumor: corrono i suoi, frementi
come cento ruscei; fuggon disperse
le genti di Caroso; Oscàr si resta
simile a scoglio, cui scoperto asciutto
lascia marea che si ritira e cede. 
Ma già con tutta la terribil possa
de’ suoi destrieri, e col nerbo dei forti
move Caroso torbido profondo
qual rapido torrente; i minor rivi
perdonsi nel suo corso, ei terra e sassi 
trae co’ suoi gorghi, e gli trasporta e volve.
Già d’ala in ala si diffonde e cresce
l’orribil mischia: diecimila spade
splendono a un tempo. – Ossian, che fai? T’accheta,
perché parli di pugne? Ah che ’l mio brando 
più non brilla nel campo, ah ch’io già sento
mancarmi il braccio, e con dolore i forti
anni di gioventù rivolgo in mente.
O felice colui, che in giovinezza
cadde cinto di fama! Egli non vide 
la tomba dell’amico, e non mancogli
per piegar l’arco la sua lena antica.
O te felice, Oscàr! Tu sul tuo nembo
spesso ten voli a riveder i campi
del tuo valor, dove Caroso altero 
fuggì dal lampo dell’invitta spada.

O figlia di Toscàr, buio s’aduna 
sull’alma mia: Crona e Carron svaniro:
io più non veggo il figlio mio; ben lungi
ne trasportaro i romorosi venti 
l’amata forma, e ’l cor del padre è mesto.

Ma tu, Malvina mia, guidami presso 

283. angusta: stretta. La potenza guerrie-
ra di Oscar viene descritta come un tor-
rente che attraversa impetuoso una valle 
troppo piccola per contenerne la forza. 
284-286. Venne … suoi: venne la bat-
taglia (zuffa), essi (i nemici) caddero, la 
spada (brando) di Oscar volteggia (rota) 
piena di sangue. Il forte rumore (dello 
scontro) arriva fino al Crona, dove sta ap-
punto l’esercito di Oscar (i suoi), che ac-
corre in suo aiuto.
287. ruscei: ruscelli. 
288-290. Oscàr … cede: Oscar resta im-
mobile come uno scoglio che (cui) la ma-
rea, arretrando dopo essersi arresa, lascia 
asciutto senza essere riuscita a sommer-
gerlo (scoperto). L’urto del nemico, pur 

superiore per numero, non fa arretrare di 
un passo Oscar. 
292. destrieri: cavalli da guerra; nerbo 
dei forti: la parte più forte (nerbo) del suo 
esercito, le sue truppe d’élite. 
293. move … profondo: come annota 
Cesarotti: «sembra che Oscar abbia prima 
fatto resistenza da sé solo ad un picciolo 
corpo di nemici, che poscia [poi] soccor-
so da’ suoi gli abbia sbaragliati e che allora 
solo Caros si sia mosso (move) in persona 
contro Oscar»; torbido: scuro. 
294. minor rivi: ruscelli più piccoli. 
295. perdonsi: si perdono. 
295-296. terra … volve: trascina (trae) la 
terra e i sassi con i suoi gorghi e li (gli) tra-
sporta e trascina (volve). Il movimento di 

Caroso che attacca con il suo esercito è de-
scritto come quello di un fiume in piena che, 
al suo passaggio, trascina ogni cosa con sé. 
297. ala: indica la parte di uno schiera-
mento militare. 
299. T’accheta: calmati. Ancora una 
volta, come al v. 263, la narrazione della 
guerra è interrotta da un riferimento alla 
cornice del canto: prima Malvina, che il 
canto ascolta, ora Ossian, lo stesso aedo, 
che abbandona il tema della battaglia (che 
il lettore già sa essere vinta) per chiudere il 
canto su considerazioni più universali sul 
passare del tempo. 
302-303. e con … mente: e con dolore ri-
penso (rivolgo in mente) ai forti anni della 
gioventù (ancora un’ipallage: gli anni della 
giovinezza, in cui ero forte). 
306-307. e non … antica: e non gli venne 
meno (mancogli) la sua forza (lena) di una 
volta (antica) per tendere l’arco. 
309. ten: te ne; campi: campi di battaglia. 
310. altero: superbo. 
311. invitta: non sconfitta. 
312. figlia di Toscàr: il riferimento è a Mal-
vina, figlia di Toscar; s’aduna: si raccoglie. 
313. svaniro: svanirono; la narrazione dei 
fatti passati finisce qui, per lasciare spazio 
al motivo della composizione del canto (v. 
321) e alla profezia (v. 327). 
314. veggo: vedo.
314-316. ben … forma: i venti rumorosi 
ne (di Oscar) hanno trasportato l’amata 
forma molto lontano (ben lungi). Si trat-
ta di una nuvola che ricordava Oscar nel-
la forma, e che viene presa per la nuvola 
dove risiede l’ombra di Oscar. 
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 IL FASCINO DEL PRIMITIVO Nel brano si succedono 
due piani narrativi. Il primo è quello delle vicende passate, 
cantate da Ossian (vv. 236-299); il secondo è quello del pre-
sente della narrazione: Ossian canta a Malvina le gesta di 
Oscar (vv. 299-337). Questi due piani sono però abilmente 
sovrapposti l’uno all’altro (Ossian interviene direttamente 
nel racconto ai vv. 263-268 e dal v. 299 alla fine), in modo da 
far affiorare nel canto di Ossian l’oscuro destino di morte 
che aleggia sulla sua stirpe. La caduta prevista da Oscar (v. 
237) è quella profetizzata da Ossian (vv. 333-337): la stirpe 
del v. 236 è la stessa «stirpe / che più non è» dei vv. 331-332.
I versi che abbiamo letto ci permettono di capire perché i 
Canti di Ossian ebbero tanto successo nell’Europa di fine 
Settecento. I lettori ritrovavano, ambientate in un contesto 
esotico e mai visto prima (l’Europa settentrionale), forme e 
motivi “primitivi” che erano tipici del poeta “primitivo” per 
eccellenza: Omero. Oscar combatte e vince, ma è destinato 
a morire, proprio come l’Achille di Omero. E, proprio come 
sugli eroi omerici, aleggia su Oscar un’atmosfera macabra, un 
presagio di rovina e di morte: e il macabro esercita sempre un 
grande fascino sull’immaginazione (non solo nel Settecento). 
Inoltre, al gusto preromantico piaceva il modo in cui, nei Can-
ti di Ossian, veniva trattata la natura. A differenza degli uomi-
ni moderni, gli eroi di Ossian sembrano avere un contatto di-
retto con gli elementi naturali, che a loro volta rispondono e 
corrispondono ai loro stati d’animo: il grido di guerra di Oscar 

(vv. 254-261) sconvolge tutto il paesaggio; allo stesso modo, la 
fusione con la Natura è tale che Oscar stesso finisce per diven-
tarne un elemento: «egli è celeste raggio» (v. 265). Rientrano 
in questo quadro le tante similitudini naturalistiche, che ricor-
dano lo stile della poesia primitiva e popolare (e ovviamente 
di Omero): ai vv. 282-290 la furia di Caroso viene paragonata 
a quella di un torrente, le sue schiere a fiumi in piena, Oscar a 
uno scoglio che resiste impavido all’attacco del mare. 

 LA FORMA DELLA TRADUZIONE Osserviamo meglio 
la forma della traduzione. Macpherson aveva usato, nell’o-
riginale inglese, una prosa ritmica; Cesarotti, invece, scrive 
in versi. Il verso è il solito endecasillabo sciolto (quello del 
contemporaneo Giorno di Parini, o delle traduzioni omeri-
che di Monti e Pindemonte), ma un endecasillabo spezza-
to dagli enjambements e dalle pause, come un discorso che 
erompa “naturalmente” dalla bocca del narratore. La sintassi, 
perciò, si fa mossa, concitata. La densità delle figure retoriche 
contribuisce a questo effetto drammatico. Ai vv. 274-281, per 
esempio, troviamo un armamentario retorico-stilistico che 
ricorda i dialoghi di certe tragedie di Alfieri: interrogative re-
toriche («Ver Crona / la fuga prenderò? Ma i padri tuoi / la 
conobbero, Oscàr?»), metonimie (braccio per “arma”), ripe-
tizioni enfatiche («Venite … venite a me»), chiasmi («venite 
a me, me rimirate», «Posso cader … cader saprò»), epifrasi 
(«glorïoso e grande … né di Fingallo indegno») ecc.

Analisi del testo
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al suon de’ boschi miei, presso il rimbombo
de’ miei torrenti; fa che s’oda in Cona
la strepitosa caccia, ond’io ripensi 
agli antichi miei dì. Portami l’arpa,
gentil donzella, ond’io la tocchi allora
che la luce sull’anima mi sorge:
stammi tu presso, ed i miei canti ascolta,
e sì gli apprendi: non oscuro nome 
Ossian n’andrà fra le remote etadi.

Tempo verrà, che degl’imbelli i figli 
la voce in Cona inalzeranno, e a queste
rupi l’occhio volgendo, Ossian, diranno,
qui fe’ soggiorno, andran meravigliando 
su i duci antichi, e sull’invitta stirpe
che più non è. Noi poserem frattanto
sopra i nembi, o Malvina; errando andremo
su le penne dei venti; ad ora ad ora
s’udran sonar per la deserta piaggia 
le nostre voci, e voleran frammisti
i canti nostri ai venti della rupe.

318. suon: rumore. 
319. fa che s’oda: fa’ in modo che si senta 
(oda). 
320. strepitosa: rumorosa; ond’: perché. 
322-323. ond’io … sorge: Ossian vuole 
cantare approfittando dell’ispirazione 
(luce) che è affiorata (sorge). 
324. presso: vicino. 
325-326. e sì … etadi: è così (sì) impara-
li: Ossian non sarà un nome sconosciuto 
(oscuro) per le generazioni lontane (remo-
te etadi, e cioè il futuro). 
327. imbelli: incapaci di fare la guerra, 
deboli. 
330. fe’: fece; meravigliando: meravi-
gliandosi. 
332. poserem: riposeremo, avremo la no-
stra dimora, saremo cioè morti. 
334. penne: metonimia per “ali”; ad ora 
ad ora: di tanto in tanto. 
335-337. s’udran … rupe: si sentiranno 
risuonare (sonar) per la spiaggia deserta le 
nostre voci, e i nostri canti voleranno me-
scolati (frammisti) ai venti della rupe. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Oscar e Ossian sono due eroi sconfitti, destinati alla morte e ultimi eredi della dinastia. In 

quali passaggi del testo affiora il presentimento di questo loro destino? 

ANALIZZARE
2 Il brano è ricco di similitudini: trovane alcune e rifletti sul loro significato, che allude spesso 

alla comunione con la natura selvaggia e primordiale.  
3 Anche i versi di Cesarotti sono scritti in uno stile aulico, ma rispetto alle traduzioni di Pin-

demonte [▶T5] e a quella di Monti [▶T8] non mancano le differenze. Indicane alcune, per 
esempio confrontando i versi iniziali dei tre testi. 

CONTESTUALIZZARE
4 Perché i Canti di Ossian ebbero tanto successo in Italia e in Europa? 

eroi  
sconfitti

stile aulico

best seller

3 Vincenzo Monti
La vita e le opere  
La traduzione dell’Iliade Per quasi due secoli, gli italiani hanno letto l’Iliade di 
Omero attraverso la traduzione in endecasillabi sciolti di Vincenzo Monti: 

Cantami, o Diva, del Pelìde Achille
l’ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco
generose travolse alme d’eroi,
e di cani e d’augelli orrido pasto
lor salme abbandonò…

Sono questi, ancor oggi, i suoi versi più famosi, e sono versi che hanno contribuito a 
formare il gusto di generazioni di italiani. Ma Monti non è stato soltanto un grande 
traduttore. Osannato in vita, poco apprezzato dopo la sua morte, oggi quasi dimen-
ticato, Monti è stato un autore cruciale per l’influenza che la sua poesia ha avuto su 
Foscolo, Manzoni, Leopardi e su quasi tutti gli scrittori e i poeti che si sono formati 
nel primo e nel medio Ottocento.

Il periodo romano Monti nasce nel 1754 ad Alfonsine, quindici chilometri fuori 
Ravenna, da una famiglia di proprietari terrieri. Studia nel seminario di Faenza, dove 
impara bene il latino e più superficialmente il greco. Siccome la Romagna fa parte 
dello Stato Pontificio, è naturale che un giovane di talento veda in Roma la capitale 
in cui tentare la fortuna: Monti vi si trasferisce nel 1778. 

In quei decenni, a Roma fioriscono gli studi archeologici, ma i numerosi studiosi e 
artisti tedeschi presenti in città diffondono anche alcune novità culturali provenienti 
dal loro Paese, prima fra tutte lo Sturm und Drang, il movimento tedesco che getta 
le basi del Romanticismo. Monti entra in contatto con queste novità e le imita: na-
scono così i versi sciolti Al principe don Sigismondo Chigi (1782) e i Pensieri d’amore 
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[▶ T7] (1782). Un altro successo è l’ode del 1784 dedicata Al signor di Montgolfier 
[▶ T8], in cui si celebra la prima ascensione al cielo con il pallone aerostatico.

Lo scoppio della Rivoluzione francese innesca in tutta Europa tensioni politiche e 
sociali: il popolo si ribella al clero e alla nobiltà. A Roma accade il contrario: il popolo 
si stringe intorno al papa. Quando il diplomatico francese Nicolas Jean Hugon de 
Bassville (o Basseville), illuminista e anticlericale, viene inviato in missione a Roma, 
il suo atteggiamento è provocatorio: insulta il papa, bestemmia pubblicamente ed 
esorta il popolo a saccheggiare le chiese. Ma ha fatto male i suoi conti. Nel genna-
io del 1793 la sua carrozza, che esibisce le coccarde tricolori simbolo della Francia 
rivoluzionaria, viene assalita dalla folla, e Bassville rimane ucciso. Monti si schiera 
al fianco del popolo romano e della corte papale nella condanna della Rivoluzione 
francese. Nel poema In morte di Ugo di Bassville o Bassvilliana (1793), immagina che 
l’anima di Bassville, per scontare i propri peccati, sia costretta a osservare gli orrori e 
i crimini della Rivoluzione, il peggiore dei quali è stata la decapitazione di Luigi XVI.

Il periodo milanese e napoleonico Dopo la pace di Tolentino (19 febbraio 1797), 
con cui Napoleone impone al papa la cessione di territori e opere d’arte, Monti, i cui 
rapporti con la corte papale sono peggiorati, si trasferisce in gran segreto a Milano, 
capitale della Repubblica cisalpina, che è stata istituita da Napoleone ed è dunque 
filorivoluzionaria e bonapartista. In lode di Napoleone scrive un poema in versi 
sciolti, il Prometeo (1797), senza però portarlo a termine, e la canzone Per il congres-
so di Udine, in cui Napoleone viene salutato come il liberatore d’Italia. 

Il periodo austriaco Nel 1799, dopo le vittorie austro-russe sui francesi, grazie alle 
quali gli austriaci riprendono possesso di Milano, Monti si rifugia a Parigi. Scrive un 
poema in terzine per celebrare un grande matematico e letterato: In morte di Loren-
zo Mascheroni (o Mascheroniana), i cui primi tre canti vengono stampati nel 1801. 
Dopo qualche anno, ritorna a Milano e ottiene, nel 1802, la cattedra di eloquenza 

T7  La notte 
appartiene agli 
amanti, dai Pensieri 
d’amore 

MONTI TRADUTTORE DI OMERO
«Quest’è Monti poeta e cavaliero, / gran traduttor de’ 
traduttor d’Omero». Questo epigramma malizioso viene 
comunemente attribuito a Foscolo, ma non ci sono pro-
ve certe che l’abbia scritto davvero lui. Possiamo ritenere, 
però, che qualcosa del genere Foscolo lo abbia davvero 
pensato, e magari anche detto. Lui, del resto, era di ma-
drelingua greca, e dunque aveva una confidenza quasi vi-
scerale con la lingua di Omero. Monti, invece, conosceva 
il greco certamente meno bene di come (per esempio) lo 
conoscerà Leopardi, ed è comprensibile che, apprestan-
dosi a tradurre l’Iliade, abbia letto e studiato le traduzioni 
esistenti. Le aveva “studiate troppo”, finendo per appro-
priarsene, per copiarle? È quello che lasciano intendere le 
parole di Foscolo (se sono veramente sue). D’altra par-
te, l’accusa di copiare, che oggi ci sembra molto grave, 
lo era meno a quell’epoca, quando “saper tradurre” non 

voleva tanto dire “saper fare una traduzione filologica 
dell’originale latino o greco” quanto “saper scrivere versi 
italiani perfetti, che restituissero non la lettera ma il senso 
dell’originale latino o greco”. E in questo il poeta Vincenzo 
Monti era maestro.

Felice Giani, Disputa tra Achille e Agamennone, 1802, Faenza, 
Palazzo Milzetti.
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a Pavia. Nel 1810 compare la sua traduzione dell’Iliade, che, come abbiamo accen-
nato, diventa subito la traduzione omerica per eccellenza. 

Caduto Napoleone, e a seguito del Congresso di Vienna, gli austriaci recuperano 
il loro dominio su Milano: Monti ancora una volta si adatta al nuovo corso politi-
co e compone Il mistico omaggio (1815) e Il ritorno di Astrea (1816). È sempre più 
interessato alla questione della lingua: insieme al genero Giulio Perticari scrive la 
Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca. 

Monti muore nel 1828. Manzoni compone un epicedio (“poesia in morte”). Se-
condo Manzoni, Monti aveva l’animo di Dante e l’abilità poetica di Virgilio: «Salve, 
o Divino, cui largì natura [a cui la natura donò] / il cor di Dante e del suo Duca 
[Virgilio] il canto; / questo fia ’l grido dell’età ventura, [questa sarà la reputazione 
che avrai nelle epoche future] / ma l’età che fu tua tel dice in pianto». 

La politica, la poetica   

L’incostanza politica Non è possibile negare la mutevolezza delle posizioni politiche 
di Monti: fino al marzo del 1797 dalla parte del papa; poi dalla parte di Napoleone; infine, 
dopo il Congresso di Vienna, dalla parte degli austriaci. Lo storico delle idee Sebastiano 
Timpanaro ha però ben individuato alcune costanti al di sotto di questa sua mutevolezza: 
«In realtà, nonostante tutte le ben note giravolte politiche, il Monti non fu privo di una 
sua coerenza ideologica: fu un illuminista moderato, nemico del municipalismo gretto, 
fautore di un dispotismo riformatore che proteggesse le lettere e le scienze e diffondesse 
la cultura dall’alto».

Per un’equa valutazione dell’uomo, non bisogna dimenticare che Monti doveva vivere 
del suo mestiere in un’epoca in cui non esisteva il diritto d’autore, vale a dire che gli 
scrittori non prendevano una percentuale sulle copie vendute. La fama letteraria serviva a 
Monti per inserirsi nella società e trovare un posto di lavoro: a Roma era segretario di don 
Luigi Braschi, nipote del papa; poi fu nominato professore all’università di Pavia, poeta 
del governo italiano e storiografo del Regno italico. A queste esigenze concrete, Monti 
fa riferimento per giustificare il suo passaggio nel campo filonapoleonico. Il poemetto 
la Superstizione è firmato dal cittadino Monti (cittadino era il titolo dei Rivoluzionari in 
Francia: a Roma si firmava l’abate Monti) ed è datato 1797, «primo [anno] della libertà 
italiana» (cioè del dominio di Napoleone nell’Italia del Nord). Esso si conclude con queste 
parole: «Così di padre e di marito cura / costrinsemi mentir volto e favella, / e reo mi feci 
per udir natura: / ma non merta rossor colpa sì bella», ovvero: “le responsabilità di padre 
e di marito, cioè la necessità di mantenere una famiglia, mi hanno costretto a mentire con 
il viso e con le parole; mi sono reso colpevole per assecondare i sentimenti più naturali 
(l’amore per i figli e la moglie): ma una colpa così bella non merita vergogna”.

L’incostanza poetica Monti dimostra una simile predisposizione al cambiamento an-
che in poesia. Per tutta la sua carriera poetica si muove sempre all’interno della tradizio-
ne greco-latina-italiana, che non rinnega e anzi coltiva con passione, ma si apre anche 
a temi e generi di importazione straniera. L’esempio lampante sono i versi sciolti A 
Sigismondo Chigi e i Pensieri d’amore, che accolgono alcuni temi del Werther di Goethe, 
otto anni dopo la pubblicazione del romanzo. Monti pratica un gran numero di generi 
poetici: poema mitologico (Musogonia, Feroniade), tragedia (Aristodemo, Caio Gracco), 
poesia encomiastica e celebrativa (Prometeo), canzone politica (Per il congresso di Udi-
ne), poemetto in terzine su modello dantesco (Bassvilliana), traduzioni (Iliade).
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L’ambivalenza montiana, cioè la sua tendenza a non prendere un 
partito definitivo neppure nel campo dell’estetica, emerge con parti-
colare evidenza da due sue affermazioni. La prima proviene da una 
lezione accademica tenuta a Pavia: «Il cuore, o miei cari, ricordatelo 
bene, il cuore vuol sempre la parte sua nelle operazioni dell’intelletto. 
Egli è quello che dà la vita, il calore, la fiamma a tutti i nostri pensieri, 
e quell’aria di sentimento che tanto li raccomanda quando si vestono 
della parola. Tutto è morto, tutto è languente, tutto arido senza lui, e 
con lui tutti si fanno cari ed amabili i severi discorsi della ragione». 
Monti esalta il sentimento che deve vivificare la ragione con parole che 
potrebbero essere condivise anche da un acceso romantico. Al contra-
rio, nel 1805, egli scrive alla de Staël: «Deridetemi quanto volete, ma 
persuadetevi che il solo cuore non ha mai fatto un intero poeta». Egli 
esprime qui una concezione tradizionale, classicistica della poesia: la 
poesia è un fatto tecnico e non può prescindere dall’abilità stilisti-
ca e retorica. Non sono sufficienti i sentimenti, le passioni, il cuore, 
le idealità, per fare poesia, ma bisogna saper maneggiare i ferri del 

mestiere, cioè la metrica, la lingua e i generi letterari; e bisogna soprattutto conoscere e 
imitare i classici greci e latini. Di fatto, Monti avrebbe sottoscritto queste parole di Pietro 
Giordani: «Le scienze hanno un progresso infinito, e possono ogni dì trovare verità non 
prima sapute. Finito è il progresso delle arti: quando abbiano e trovato il bello, e saputo 
esprimerlo, in quello riposano». Vale a dire che le novità, nell’arte, sono possibili, anzi 
necessarie: ma all’interno del perimetro segnato dai grandi maestri dell’antichità.

Monti e Foscolo Infine, un’osservazione circa la cronologia. Monti muore tredici mesi 
dopo Foscolo: questo non stabilisce chi, fra Monti e Foscolo, possa essere sentito – o sia 
davvero – più moderno. Però chiarisce che le loro carriere poetiche sono, per un lungo 
tratto, esattamente coeve. Collocare Monti nella casella del Settecento non è del tutto cor-
retto: al Settecento appartengono la sua formazione culturale e una metà della sua carrie-
ra poetica. Ma per quasi trent’anni, e sono anni di vita intellettualmente attiva e feconda, 
Monti è uomo dell’Ottocento e le sue opere sono un punto di riferimento per tutti quei 
grandi scrittori che consideriamo senz’altro ottocenteschi: Foscolo, Manzoni e Leopardi.

UN POETA AMATO DAI POETI  
Monti è stato un grande poeta, colto e aggiornato, e un mae-
stro di stile. Oggi la sua fama si è un po’ offuscata, ma se si 
leggono le testimonianze dei contemporanei si comprende 
quanto grande fosse la stima che nei suoi confronti nutriva-
no gli scrittori del suo tempo, non solo in Italia ma in tutta 
Europa. Così ne scrive per esempio il giovane Leopardi nello 
Zibaldone: «Nelle poesie del Monti (specialmente nelle Can-
tiche [Bassvilliana e Mascherniana]) sono osservabili la bel-
lezza novità efficacia delle imagini, particolarmente sublimi, 
ma anche di ogni altro genere, la mollezza e dirò così sveltez-
za, agilità, disinvoltura dell’espressione; la gran felicità nell’e-
sprimere cose e imagini difficilissime, la disinvolta e spedita 
nobiltà dello stile […], la sublimità e grandezza delle imagi-
nazioni fantastiche, la grazia e forza del dipingere, la facilità 

e felicità di certe rime disparatissime […], l’efficacia di molte 
espressioni acquistata colla novità […], le quali cose tutte 
fanno uno stile suo proprio, elegante, […] efficace, nobile, 
proprio, e un genere di poesia che si può dire originale». È 
vero che, poco tempo dopo, Leopardi esprimerà un giudizio 
più contrastato su Monti: pur continuando a riconoscergli 
l’eccellenza formale, ne denuncia la «freddezza del […] cuo-
re» e finisce per bollarlo come «poeta veramente dell’orec-
chio e dell’immaginazione, del cuore in nessun modo». 

Più stringati i giudizi di Byron, che nel 1816 lo definisce 
«the most celebrated of the living Italian poets», e di Sten-
dhal, secondo cui Monti era «le plus grand poète d’Italie»: 
nel 1828 scrive di ritenerlo un poeta superiore a Byron, la 
cui fama, in quegli anni, era enorme.

Il poeta Vincenzo 
Monti, ritratto da 
Andrea Appiani 
nel 1809.
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Vincenzo Monti

L’uomo vola! 
da   Al signor di Montgolfier

Nella tradizione italiana la poesia parla spesso di temi civili: a far data addirittura dal 
Duecento, dalle canzoni di Guittone d’Arezzo e di Dante. In anni vicini a quelli di Monti, 
Parini compone delle odi che prendono spunto da progressi medici (il vaccino contro il 
vaiolo), sanitari (lo spostamento dei cimiteri fuori dalla cerchia muraria delle città), so-
ciali (l’istruzione universitaria aperta anche alle donne), mentre Manzoni si ispirerà più 
direttamente ai grandi eventi di cui è testimone, parlando dei primi moti risorgimentali 
(Il proclama di Rimini, Marzo 1821) e di Napoleone (Il cinque maggio). Monti prende ancora 
un’altra strada, e celebra un’invenzione tecnologica. Nel giugno del 1783, ad Annonay (ot-
tanta chilometri a sud di Lione), i fratelli Joseph ed Étienne Montgolfier fanno volare un 
pallone di tela e carta riempiendolo di aria calda. La notizia giunge ben presto a Parigi: nel 
settembre, a Versailles, di fronte al re, alla regina e a tutta la corte, sull’areostato vengono 
fatti salire tre animali. Il 21 novembre sulla mongolfiera salgono per la prima volta due 
esseri umani. Nel frattempo, Jacques Charles e i fratelli Robert hanno sostituito all’aria 
calda l’idrogeno: il primo volo senza equipaggio è del 27 agosto, mentre il 1° dicembre lo 
stesso Charles e Nicolas Robert prendono posto nella cesta sottostante al pallone. Nel 
febbraio del 1784 Monti legge sul «Giornale delle Belle Arti» di Roma: «L’immortalità che in 
quella nave d’Argo si guadagnarono Alcide e Teseo allora, oggi si è cercata dai signori Robert 
e Charles, i primi uomini saliti in aria dentro una macchina innalzata dal globo areostatico». 
Monti subito compone l’ode e la dedica Al signor di Montgolfier: si riferisce verosimilmente a 
Étienne, il fratello che aveva presentato l’areostato a Parigi.

Quando Giason dal Pelio
spinse nel mar gli abeti,
e primo corse a fendere
co’ remi il seno a Teti;

su l’alta poppa intrepido
col fior del sangue acheo
vide la Grecia ascendere
il giovinetto Orfeo.

Stendea le dita eburnee
sulla materna lira;
e al tracio suon chetavasi
de’ venti il fischio e l’ira.

Meravigliando accorsero
di Doride le figlie,
Nettuno ai verdi alipedi
lasciò cader le briglie.

Cantava il Vate odrisio
d’Argo la gloria intanto,
e dolce errar sentivasi
sull’alme greche il canto. 

 8 T
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Metro: ode in quartine di schema abcb, con a e c sempre sdruccioli. L’uso 
del verso sdrucciolo è molto diffuso nel Settecento (per esempio in Meta-
stasio e in Parini). Le parole sdrucciole in fine di verso creano una specie di 
“rima ritmica”, che possiamo spiegare come segue. La rima si definisce come 
“l’identità fonica tra due parole dalla vocale tonica in avanti”. Nel caso della 
“rima ritmica” si tratta non di identità di suoni (per esempio: vITA / smar-
rITA, oscURA / dURA), ma di accenti (per esempio: il ritmo di “nùvole / 
stéttero / infràngere / nèttare” è questo: tà-ta-ta, tà-ta-ta, tà-ta-ta, tà-ta-ta). 

1-2. Giason … abeti: secondo la mitologia greca, Giasone costruì la 
prima nave, chiamata Argo, tagliando gli alberi (abeti è metonimia) 
del monte Pelio. 
3-4. fendere … Teti: Teti è la dea del mare. La nave, con i suoi remi, 
solca (fendere) l’acqua, ma l’espressione «fendere […] il seno a Teti» 
non è felicissima. 
5-8. su … Orfeo: sulla nave alta la Grecia vide salire (ascendere) il giovane 
poeta Orfeo, insieme ai giovani greci più nobili (fior del sangue acheo). 
9. eburnee: bianche come l’avorio: sono le dita di un giovane che non 
fa un lavoro materiale. 
10. materna: perché Orfeo è figlio di Calliope, una della Muse. 
11. al … chetavasi: si quetava al suono del poeta originario della Tracia. 
14. di … figlie: Doride è la figlia di Oceano e Teti; sposa di Nereo, dio 
marino, genera le Nereidi, ninfe marine. 
15. Nettuno … alipedi: Nettuno, dio del mare (è il corrispettivo latino 
del greco Poseidone), guidava un carro trainato da cavalli verdi come il 
mare e dotati di ali ai piedi (alipedi). Monti si ricorda dei versi danteschi 
Paradiso, 95-96 «la ’mpresa / che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo». 
17. il Vate odrisio: Orfeo; odrisio equivale a “tracio”, giacché la Tracia 
era detta anche Odrisia. 
20. sull’alme greche: sugli altri greci (della nave). 
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O della Senna, ascoltami,
novello Tifi invitto:
vinse i portenti argolici
l’aereo tuo tragitto.  
Tentar del mare i vortici
forse è sì gran pensiero,
come occupar de’ fulmini
l’inviolato impero?  
Deh! perché al nostro secolo
non diè propizio il Fato
d’un altro Orfeo la cetera,
se Montgolfier n’ha dato?  
Maggior del prode Esonide
surse di Gallia il figlio.
Applaudi, Europa attonita,
al volator naviglio.  
Non mai Natura, all’ordine
delle sue leggi intesa,
dalla potenza chimica
soffrì più bella offesa.
Mirabil arte, ond’alzasi
di Sthallio e Black la fama,
pèra lo stolto cinico
che frenesia ti chiama!  
De’ corpi entro le viscere
tu l’acre sguardo avventi,
e invan celarsi tentano
gl’indocili elementi.  
Dalle tenaci tenebre
la verità traesti,
e delle rauche ipotesi
tregua al furor ponesti.  
Brillò Sofia più fulgida
del tuo splendor vestita,
e le sorgenti apparvero,
onde il creato ha vita.  
L’igneo terribil aere,
che dentro il suol profondo
pasce i tremuoti, e i cardini
fa vacillar del mondo,   

24
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60
21-22. O … invitto: ascoltami, o nuovo 
insuperato Tifi della Senna; Tifi era il ti-
moniere di Argo: Montgolfier è il nuovo 
timoniere francese del pallone aerostatico. 
Per la verità, come si è detto, non fu lui a 
volare per la prima volta. 

29-32. perché … dato?: perché il destino 
favorevole non ha concesso alla nostra età 
la cetra di un nuovo Orfeo, visto che ci ha 
concesso Montgolfier? La domanda è re-
torica: come Orfeo ha cantato Argo, così 
Monti canta Montgolfier. Monti si sta au-
tocelebrando. 
33-34. Maggior … figlio: il figlio della 
Francia ha acquisito un’importanza mag-
giore del coraggioso Giasone, figlio di Eso-
ne. 
36. al volator naviglio: alla nave che vola, 
cioè alla mongolfiera. 
37-40. Non … offesa: la Natura, che mira 
sempre a rispettare le sue leggi, non è mai 
stata violata con maggior utilità e bellezza 
dal potere della chimica. Alcuni commen-
tatori ricordano che l’aerostato ad aria 
calda o a idrogeno sale grazie a una legge 
fisica e non chimica. Ma Monti sta parlan-
do di come viene prodotto l’idrogeno: lo 
dimostrano anche i vv. 57-60, che si riferi-
scono proprio all’idrogeno. 
41. Mirabil arte: la chimica, qualificata 
come una “disciplina straordinaria”. 
42. Sthallio e Black: il tedesco Georg 
Ernst Stahl (1660-1734) e lo scozzese Jo-
seph Black (1728-1799) furono due chimici: 
il primo fu autore della teoria del flogisto 
(un tentativo di spiegare l’ossidazione e la 
combustione), poi smentita; il secondo 
della scoperta dell’anidride carbonica. 
43. pèra: perisca: è una forma di impre-
cazione che ricalca il latino pereat; cinico: 
incredulo. 
44. frenesia ti chiama: ritiene follia la 
nuova scienza.
46. l’acre sguardo avventi: getti il tuo 
sguardo acuto e indagatore. 
48. indocili: perché tentano di nascon-
dersi allo sguardo degli scienziati. 
50. traesti: tirasti fuori. 
51-52. delle … ponesti: hai posto una 
tregua alla follia delle ipotesi poco chiare, 
come è poco chiara la voce rauca. Una 
spiegazione alternativa dell’aggettivo rau-
ca è questa: chi insegnava quelle ipotesi 
diventava rauco a furia di propugnarle. 
53. Sofia: la Sapienza. 
54. del … vestita: vestita dello splendore 
della nuova scienza.
56. onde … vita: da cui prende vita l’uni-
verso. 
57-60. L’igneo … mondo: secondo le teo-
rie dell’epoca, l’idrogeno, gas spaventoso 
e infiammabile, genera (pasce, “nutre”) 
i terremoti che fanno vacillare le fonda-
menta del mondo. L’idrogeno, isolato da 
Cavendish nel 1766, era detto aere igneo 
cioè “aria infiammabile”. 

23-24. vinse … tragitto: il tuo volo (l’a-
ereo tuo tragitto) ha superato i prodigi di 
Argo (portenti argolici).
25. Tentar: provare, fare esperienza. 
27-28. de’ … impero: il regno mai violato 
dei fulmini, cioè l’aria. 
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reso innocente or vedilo
da’ marzii corpi uscire,
e già domato ed utile
al domator servire.   
Per lui del pondo immemore,
mirabil cosa! in alto
va la materia, e insolito
porta alle nubi assalto.  
Il gran prodigio immobili
i riguardanti lassa,
e di terrore un palpito
in ogni cor trapassa.  
Tace la terra, e suonano
del ciel le vie deserte:
stan mille volti pallidi,
e mille bocche aperte.  
Sorge il diletto e l’estasi
in mezzo allo spavento,
e i piè mal fermi agognano
ir dietro al guardo attento.  
Pace e silenzio, o turbini:
deh! non vi prenda sdegno
se umane salme varcano
delle tempeste il regno.  
Rattien la neve, o Borea,
che giù dal crin ti cola;
l’etra sereno e libero
edi a Robert che vola.  
Non egli vien d’Orizia
a insidiar le voglie:
costa rimorsi e lagrime
tentar d’un Dio la moglie. 
Mise Teseo nei talami
dell’atro Dite il piede:
punillo il Fato, e in Erebo
fra ceppi eterni or siede.  
Ma già di Francia il Dedalo
nel mar dell’aure è lunge:
lieve lo porta Zeffiro,
e l’occhio appena il giunge.  

61. innocente: non nocivo; vedilo: il 
pronome -lo si riferisce ad aere (v. 57). 
Dal punto di vista grammaticale si tratta 
di una costruzione ridondante (il com-
plemento oggetto compare due volte, 

come sostantivo aere e come pronome 
-lo), che prende il nome di “dislocazione 
a sinistra”.
62. da’ marzii corpi: da materiali ferrosi 
(marzii) messi a contatto con un acido. Il gas 

si sprigiona dall’acido e non dal ferro, ma la 
teoria del tempo sosteneva il contrario. 
64. al domator servire: essere al servizio del-
lo scienziato (e, più in generale, dell’uomo). 
65-67. Per … materia: grazie all’idrogeno 
(Per lui) la materia si leva in alto, come se 
si fosse dimenticata (immemore) del suo 
peso (pondo). 
67. insolito: non comune, mai visto. 
68. porta … assalto: l’idrogeno, imprigionato 
nel pallone, non solo non scoppia, ma fa salire 
l’areostato, trasportando nel cielo la materia. 
70. i riguardanti: coloro che osservano; 
lassa: lascia.
72. trapassa: percorre. 
79-80. i piè … attento: i piedi, che non 
stanno fermi per l’emozione dello spetta-
colo, desiderano seguire lo sguardo atten-
to verso il pallone che si alza, cioè deside-
rano innalzarsi anch’essi in volo.
83. salme: corpi; è un latinismo. 
85-86. Rattien … cola: o Borea, trattieni 
la neve che ti cade dai capelli (crin). Borea 
è la personificazione del vento del Nord. 
87. l’etra: il cielo.
88. Robert: Nicolas, il fratello più giovane 
(1760-1820). 
89-90. Non … voglie: egli non viene per 
tentare di sedurre Orizia, sposa di Borea. 
93-94. Mise … piede: Teseo andò nelle 
stanze nuziali del nero dio dell’oltretomba 
(Dite) per rapirne la moglie, Proserpina. Vi 
rimase imprigionato: la tradizione seguita 
da Virgilio dice che non fu mai liberato; 
un’altra che fu liberato da Eracle. 
95. Erebo: è l’inferno dei pagani. 
96. ceppi: catene. 
97. di Francia il Dedalo: Robert viene pa-
ragonato al mitico Dedalo, che aveva crea-
to ali di piume e cera, con cui era riuscito a 
fuggire da Creta. 
98. nel … lunge: è lontano nel mare di 
aria: la metafora riprende il paragone con 
la nave Argo. 
99. Zeffiro: il vento primaverile. 
100. il giunge: lo raggiunge, riesce a seguirlo.
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I fratelli Montgolfier sorvolano il palazzo delle Tuileries, a Parigi,  
con l’aerostato (stampa del XVIII secolo).
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Fosco di là profondasi
il suol fuggente ai lumi,
e come larve appaiono
città, foreste e fiumi.  
Certo la vista orribile
l’alme agghiacciar dovria;
ma di Robert nell’anima
chiusa è al terror la via.   
E già l’audace esempio
i più ritrosi acquista;
già cento globi ascendono
del cielo alla conquista.  
Umano ardir, pacifica
filosofia sicura,
qual forza mai, qual limite
il tuo poter misura?  
Rapisti al ciel le folgori,
che debellate innante
con tronche ali ti caddero,
e ti lambîr le piante. 
Frenò guidato il calcolo
dal tuo pensiero ardito
degli astri il moto e l’orbite,
l’olimpo e l’infinito.  
Svelâro il volto incognito
le più rimote stelle,
ed appressâr le timide
lor vergini fiammelle.  
Del Sole i rai dividere,
pesar quest’aria osasti;
la terra, il foco, il pelago,
le fere e l’uom domasti.  
Oggi a calcar le nuvole
giunse la tua virtute,
e di natura stettero
le leggi inerti e mute. 
Che più ti resta? Infrangere
anche alla morte il tèlo,
e della vita il nèttare
libar con Giove in cielo.
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101-102. Fosco … lumi: visto da lassù il 
terreno, che fugge lontano dagli occhi 
(lumi), si sprofonda diventando sempre 
più scuro. 

103. come larve: sfuocati come sogni. 
105-106. la … dovria: questo spettacolo 
terrorizzante dovrebbe gelare le anime di 
paura. 

107-108. ma … via: ma la via al terrore è 
sbarrata nell’anima di Robert.
109-110. già … acquista: questo esperi-
mento coraggioso convince anche i più 
contrari (ritrosi), anche coloro che non lo 
credevano possibile. 
111. cento globi: altri cento palloni aero-
statici. 
113-116. Umano … misura?: ardimento 
degli uomini, sapere (filosofia) pacifico e 
certo, quale forza o quale limite potrebbe 
dare un confine al tuo potere? La scienza 
veniva chiamata “filosofia naturale”. 
117-120. Rapisti … piante: hai sottratto 
al cielo i fulmini, che, resi innocui (debel-
late), ti caddero davanti (innante) con ali 
mozzate (cioè senza forza) e ti sfiorarono i 
piedi (piante), in segno di sottomissione. Il 
riferimento è all’invenzione del parafulmi-
ne, compiuta Benjamin Franklin nel 1752. 
121-124. Frenò … infinito: i calcoli con-
dotti dal tuo sapere coraggioso previdero 
(fissandoli attraverso il calcolo) il moto e 
la traiettoria delle stelle (dando l’impres-
sione di poterlo guidare: Frenò), l’infinito 
del cielo. Il riferimento è alla legge di gravi-
tazione universale di Newton (1642-1727). 
L’espressione «l’olimpo e l’infinito» è 
un’endiadi: un’unica espressione (“l’olim-
po infinito”) è espressa con due parole. 
126. rimote: lontane. 
127-128. ed … fiammelle: e avvicinarono 
alla terra la loro luce timida e mai prima 
vista da vicino. Il riferimento è alla scoper-
te di William Herschel (1738-1822), in par-
ticolare a quella del pianeta Urano (1781). 
129. Del … dividere: il riferimento è alla 
scomposizione della luce solare nel suo 
spettro (tentata da Francesco Maria Gri-
maldi e compiuta da Newton). 
130. pesar … osasti: il riferimento è agli 
esperimenti di Galileo Galilei e di Evangeli-
sta Torricelli, inventore del barometro, sul 
peso dell’atmosfera. 
131. il pelago: il mare; è un latinismo. 
133. calcar: calpestare. 
135-136. di … mute: le leggi della natura 
(come l’incendiabilità dell’idrogeno e la 
forza di gravità dei vv. 57-68) sono rimaste 
ferme e mute.
137. ti resta: ti rimane. 
138. alla … tèlo: la freccia della morte. 
139-140. della … cielo: gustare in cielo, in-
sieme a Giove, la bevanda della vita eterna. 



Analisi del testo
 I PROGRESSI DELLA SCIENZA La prima parte dell’ode 

arriva fino al v. 36 e si regge sulla similitudine tra la naviga-
zione in acqua e il volo in aria. Giasone ha costruito la pri-
ma nave, Argo, e Montgolfier il primo oggetto volante; gli 
dèi del mare osservarono con stupore quel prodigio (vv. 13-
16), così come tutta l’Europa rimane sconcertata di fronte 
all’aerostato (vv. 35-36); Orfeo era stato il poeta ufficiale di 
quel primo varo (vv. 8-12 e 17-20) e, implicitamente, Monti 
lo è della prima ascensione (vv. 29-32). 
Nella seconda parte (vv. 37-64) Monti celebra la chimi-
ca: l’idrogeno viene prodotto grazie a una reazione tra i 
materiali ferrosi e l’acido solforico. L’idrogeno permette al 
pallone di salire in aria e ciò costituisce una «bella offesa» 
alle leggi di natura (v. 40). La sapienza stessa, personifica-
ta in Sofia (v. 53), diventa più splendente grazie alle nuove 
acquisizioni della chimica. La prova di questa affermazio-
ne è data dalla recente applicazione dell’idrogeno – gas 
pericolosissimo che provoca i terremoti – alla mongol-
fiera: esso viene addomesticato e reso utile. Con un po’ 
di pedanteria alcuni commentatori ricordano che le leggi 
di natura non vengono violate, ma che, anzi, proprio una 
legge di natura impone che un gas più leggero salga quan-
do immerso in uno più pesante. Il che pare ovvio: ciò a cui 
allude Monti è il fatto che un oggetto, come la mongolfie-
ra, si stacchi da terra e si alzi in cielo. L’esperienza e la legge 
di Newton dicono che le cose non volano: l’aerostato co-
stituisce quindi un’apparente violazione delle leggi fisiche.
I vv. 65-108, che formano la terza parte dell’ode, possono 
essere suddivisi in due segmenti: ai vv. 65-100 si descrive 
il volo dell’aerostato visto dal basso; ai vv. 101-108 visto 
dall’alto.
Se il coraggioso Robert ha aperto la via, molti altri seguono 
il suo esempio. Negli ultimi centocinquant’anni i progressi 
delle scienze, elogiate nell’ultima parte, sono stati tanto 
notevoli da dare l’impressione di una capacità illimitata. 
Monti ricorda il parafulmine (vv. 117-120), la legge di gravi-
tazione universale (vv. 121-124), la scoperta di nuovi pianeti 
(vv. 125-128), la scomposizione dello spettro solare (v. 129) 
e l’invenzione del barometro (v. 130). Dopo aver domato 
i tre elementi del mondo fisico (terra, fuoco, acqua), gli 
abitanti del mondo (animali e uomini), ora viene comple-
tata l’opera con il quarto elemento: l’aria. La conclusione è 
paradossale: prima o poi l’uomo conquisterà anche l’im-
mortalità.
 

 LA MITOLOGIA CLASSICA Monti elogia i progressi 
della scienza con un entusiasmo e un’ammirazione quasi 
infantili. Il punto di partenza è un’invenzione recentissima, 
che risale a sei mesi prima della composizione dell’ode. 
Secondo la prassi settecentesca, per nobilitare la realtà 
contemporanea bisogna proiettarla su uno sfondo senza 
tempo: quello della mitologia classica. La persistenza nei 
secoli è un valore: ciò vale per gli oggetti materiali, per gli 
scritti, per i sistemi filosofici, per le istituzioni politiche. 
Montgolfier e Robert vengono dunque paragonati a un 
eroe del mito, Giasone, e in questo confronto tra antico e 
moderno, tra la nave e la mongolfiera, vince l’invenzione 
moderna. Benché quella di Monti sia un’estetica che si può 
a buon diritto definire “neoclassica”, egli non è un nostal-
gico del mondo antico: apprezza la scienza che raggiunge 
una verità stabile e pone termine a teorie fantasiose e im-
precise (vv. 49-52). 
Monti mette in campo un apparato mitologico imponen-
te: Giasone (Esonide), Pelio, Teti, Orfeo, Doride, Argo, Tifi, 
Borea, Orizia, Teseo, Dite, Fato, Erebo, Dedalo, Giove. Insie-
me a questi nomi antichi si mescolano quelli degli scienziati 
moderni: Montgolfier, Sthallio, Black, Robert. È interessante 
chiedersi perché Monti rinunci a inserire altri nomi: la dif-
ficoltà di farli entrare nei settenari (la metà dei quali sdruc-
cioli) potrebbe essere un motivo. 

 LA FORMA Le strofe di settenari impongono una sin-
tassi poco ampia e tendenzialmente paratattica. Il limite 
conclusivo della strofa viene sempre rispettato tranne che 
ai vv. 1-8, 57-63. Il metro richiede anche la presenza di fre-
quenti enjambements: all’interno della strofe sono possibili 
tre enjambements (dopo il quarto verso c’è sempre il punto 
fermo, a parte i due casi appena visti) e, in media, se ne 
trovano due. Tuttavia, gli enjambements forti sono rari: ap-
pena un paio, per esempio, quelli tra aggettivo e sostantivo 
(vv. 113-114, 127-128).
L’eleganza della forma viene ottenuta in tre modi: 
• le frequentissime figure di inversione (iperbati e anafore): 

«de’ venti il fischio e l’ira» (v. 12), «di Doride le figlie» 
(v. 14), «De’ corpi entro le viscere / tu l’acre sguardo 
avventi» (vv. 45-46); 

• i latinismi: alipedi (v. 15), acre (nel senso di “acuto”, v. 46), 
pondo (v. 65), etra v. 87, talami (v. 93) ecc.; 

• gli aggettivi connessi con la mitologia o la geografia gre-
ca: acheo (v. 6), tracio (v. 11), odrisio (v. 17), argolici (v. 23), 
Esonide (v. 33) ecc.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 È notevole il fatto che Monti accosti un enorme armamentario mitologico a cose  

e nomi moderni. Perché lo fa? Che effetto produce, questa contaminazione, sul  
lettore? 

2 Il metro dell’ode è molto elaborato e uno speciale virtuosismo tecnico è l’uso delle parole 
sdrucciole in rima. È un’invenzione di Monti? Che effetto produce questa scelta  
metrico-stilistica?

3 Scegli alcuni aggettivi grecizzanti e sostituiscili con aggettivi di uso corrente. 

INTERPRETARE
4 Quale concezione della scienza mostra di avere Monti in quest’ode? E quale concezione 

della poesia? Ti pare un tipico esempio di lirica neoclassica?
5 Dalla mongolfiera allo Zeppelin. Con l’aiuto dell’enciclopedia e di internet scrivi una  

breve storia delle tecniche di volo dall’invenzione dei fratelli Montgolfier al primo 
Novecento.

mitologie

sdrucciole

aggettivi 
preziosi

poesia e 
progresso

MONTI PROGRESSISTA O CONSERVATORE?
Secondo alcuni commentatori, Monti mostrerebbe un 
entusiasmo «genuino, ma superficiale, per le audaci im-
prese dell’uomo moderno» (H. Grosser) oppure sareb-
be «quanto mai lontano dalla fiducia illuministica nella 
scienza per esempio di Parini», che cantava l’innesto del 
vaiolo, fatto «“impoetico”, ma senz’altro utile» (B. Mar-
tinelli). Ora, Monti, per alcuni aspetti del suo carattere 
e della sua arte, può non suscitare simpatia: cambiava 
spesso le sue idee politiche; dopo aver rotto la sua ami-
cizia con Foscolo, fece di tutto per ostacolarlo; era un 
classicista, e ai lettori del Novecento il Neoclassicismo 
non piace. Tuttavia, addebitargli il fatto di non aver can-
tato l’innesto del vaiolo, sembra un po’ eccessivo. Si può 
sostenere, a buon diritto, che questa è l’unica poesia in 
cui Monti celebra la scienza moderna e che la celebra-
zione tocca a un’invenzione non immediatamente utile, 
come può essere un vaccino, ma perché Monti sarebbe 
superficiale? Sa esattamente di che cosa sta parlando. 
E perché non dimostrerebbe una «fiducia illuministica 
nella scienza»? Dice che la scienza moderna è superiore 
alle invenzioni antiche, che i progressi della scienza sem-
brano inarrestabili e che riguardano ogni campo nel sa-
pere. Rimproveri simili vengono mossi solo a Monti: nes-
sun critico ha mai pensato di accusare Leopardi per non 
aver dimostrato fiducia nella scienza, o Foscolo per non 

aver cantato l’innesto del vaiolo. Infine, può dispiacere la 
quartina finale, in cui si dice che, di questo passo, l’uomo 
arriverà a essere immortale: è certo enfatico, ma di enfasi 
si nutre tutta la poesia, non solo quella di Monti. E poi si 
potrebbe vederla in questo modo. Il poeta afferma che 
le leggi della natura diventano «inerti e mute» di fron-
te all’avanzare delle conoscenze. È probabile che Monti 
voglia alludere ai progressi della medicina, quei progressi 
che, in meno di due secoli, hanno allungato la vita media 
dell’uomo fino a farla raddoppiare rispetto alla seconda 
metà del Settecento. Insomma, l’opinione diffusa che fa 
di Monti un conservatore, un intellettuale che diffida del 
progresso, è un’opinione troppo semplicistica e ingene-
rosa. 

Anche il riferimento costante al mondo greco-latino 
va considerato con minori pregiudizi, visto che non espri-
me una concezione del mondo passatista, conservatrice o 
reazionaria. È un modo per esaltare la cultura autoctona 
italiana, una cultura che si è propagata in tutta Europa, e a 
tutta Europa ha dato una forma intellettuale. Monti cerca 
così di stimolare i contemporanei a emulare quel passa-
to glorioso: da una parte vorrebbe che l’Italia tornasse a 
essere centro propagatore di idee e di arte; dall’altra che 
ricostituisse, sulla base della sua unità culturale, la propria 
unità politica.

tecniche  
di volo
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NEOCLASSICISMO
Orientamento che caratterizza il gusto europeo dalla seconda 
meta del Settecento fino ai primi decenni dell’Ottocento.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Il più grande poeta neoclassico italiano, idolatrato in vita 
(anche da un poeta del valore di Leopardi), poco amato, 
quasi dimenticato dopo la sua morte, quando la sua maniera 
così radicata nelle forme e nei miti greci e latini sembrò 
subito antica, a confronto di quella delle odi manzoniane e, 
soprattutto, di quella dei Canti leopardiani. 

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

 ▶ Johann Joachim Winckelmann
Storia dell’arte dell’antichità (1764): summa delle idee estetiche 
dell’autore, che è il padre dell’archeologia moderna. 

 ▶ Ippolito Pindemonte
Traduzione in endecasillabi sciolti dell’Odissea di Omero (1822).

PREROMANTICISMO
Orientamento di stile e gusto della fine del Settecento che, pur 
mantenendosi fedele agli ideali neoclassici, anticipa alcuni dei 
caratteri che saranno propri della letteratura romantica.

 ▶ Friedrich Hölderlin
Iperione (1797-1799) 
Poesie

 ▶ Melchiorre Cesarotti
Traduzione dei Canti di Ossian (1763-1772), nella quale rende 
in versi (per lo più endecasillabi sciolti) la prosa ritmica 
dell’originale inglese, opera di James Macpherson.

 ▶ Vincenzo Monti
Pensieri d’amore (1783) 
Al signor di Montgolfier (1784): ode in settenari in onore di 
Etienne de Montgolfier, che insieme al fratello, nel 1783, fece 
volare la prima mongolfiera.

I neoclassicisti mirano a recuperare la classicità autentica, 
non mediata dalla tradizione, anche grazie a discipline come 
l’archeologia, la storia dell’arte e la critica delle fonti storiche, 
che permettono agli artisti di avere una visione più vera e 
genuina del mondo greco-latino.

Per Winckelmann gli antichi Greci hanno distillato una bellezza 
ideale, fatta di «nobile semplicità» e «quieta grandezza».  
È a questo modello di perfezione etica ed estetica che devono 
richiamarsi gli artisti moderni. 
È uno dei più fortunati esempi di poesia neoclassica italiana. 
Attraverso l’Odissea tradotta da Pindemonte e l’Iliade tradotta 
da Monti: è così che Omero è stato letto in Italia almeno fino 
alla seconda metà del Novecento.

Più che come uno stile o un gusto, il Preromanticismo si definisce 
come un repertorio condiviso di temi e motivi che esprimono, per 
così dire, il sentimento dell’epoca. Tra questi, il gusto per il macabro 
e per il sinistro, la nostalgia per le più ingenue e felici epoche 
passate, l’amore per la campagna e i luoghi incontaminati.

Hölderlin è il maggiore poeta lirico europeo del suo tempo; 
il rifugio nell’antichità greca fu, per lui, un modo per reagire 
all’insoddisfazione nei confronti del mondo contemporaneo  
e della sua stessa vita.

Il gusto per la natura selvaggia, per i paesaggi dell’Europa 
settentrionale, per il mondo primitivo, per le passioni violente: 
tutti questi motivi tipicamente preromantici spiegano 
l’incredibile successo che riscosse nel secondo Settecento 
l’Ossian tradotto da Cesarotti.

NEOCLASSICISMO  
E PREROMANTICISMO
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Autore

Percorso 2
Johann Wolfgang 
Goethe
Verso una letteratura 
mondiale

Le persone si convinceranno presto che non esistono cose come l’arte patriottica o la 
scienza patriottica. Entrambe appartengono, come tutte le cose buone, al mondo intero, 
e possono svilupparsi soltanto attraverso lo scambio generale e libero dei contemporanei, 
con costante riguardo a quanto del passato ci è dato conoscere. 

Queste parole di Goethe compaiono nel 1801 sulle pagine della rivista «Propyläen» 
e sono all’origine di quel concetto di Weltliteratur, “letteratura mondiale”, 
che Goethe avrebbe formulato compiutamente nel 1827. L’aspirazione 
all’universalità, l’ideale di una conoscenza “totale” che superi le barriere tra le 
discipline, è forse la costante principale del pensiero di Goethe, uno dei più grandi  
ed eclettici scrittori di ogni tempo. 

Pur essendo arrivato giovanissimo al successo con I dolori del giovane 
Werther, romanzo che fu tradotto in tutta Europa, Goethe sembrava non 
accontentarsi mai. Come preso da un implacabile  desiderio di superare se stesso, 
continuò a cambiare mestieri e città, a interessarsi di discipline sempre nuove, a 
sperimentare le forme letterarie più varie. Goethe attribuì questa “incontentabilità” 
anche ai suoi personaggi più celebri – a Werther, a Wilhelm Meister, a Faust –  
uomini che agiscono con l’intenzione di migliorare se stessi e il mondo che li circonda, 
ma che spesso travolgono nella loro corsa quanti stanno al loro fianco. 

È il volto ambiguo di una nuova classe sociale, alla quale Goethe stesso appartiene: 
quella borghesia che sta trasformando radicalmente l’Europa, pretendendo di 
piegare la società e la natura con la forza del proprio sapere. 
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Oh, cosa è mai il cuore dell’uomo
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Il dramma di Werther
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L’apprendista stregoneT 4Ballate
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T. Mann, L’incredibile successo del Werther di GoetheC 1
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Con il Wilhelm Meister Goethe scrive uno 
dei primi “romanzi di formazione” della 
tradizione occidentale. Leggine gli estratti 
nell’eBook (T5 e T6).
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1 La vita e la visione del mondo
Una vocazione precoce Johann Wolfgang Goethe nasce nel 1749 a Francoforte sul 
Meno, in una famiglia che appartiene all’alta borghesia cittadina. Riceve un’istru-
zione di prim’ordine: studia le lingue, le scienze, la musica, e a sedici anni viene 
mandato a Lipsia per specializzarsi in diritto. Frattanto, scrive poesie e commedie: 
a vent’anni gli è ormai chiaro che la sua vera vocazione è quella per la letteratura. 
Nel 1770 si trasferisce a Strasburgo, città intellettualmente vivacissima, e qui fa la 
conoscenza del filosofo Johann Gottfried Herder (1744-1803). In questo ambiente 
stimolante Goethe decide di applicarsi alla letteratura con ancora maggiore determi-
nazione, e compone tra l’altro il Götz von Berlichingen1, un dramma storico ispirato 
alle tragedie di Shakespeare (che sarà sempre, per Goethe, il grande autore con il 
quale confrontarsi e competere). Ma è il suo primo romanzo, I dolori del giovane 
Werther (1774), a fare di lui uno scrittore di successo.

Il periodo di Weimar Nel 1775 Goethe si trasferisce a Weimar, la città dove tra-
scorrerà quasi tutta la vita. Weimar è la piccola capitale di un altrettanto piccolo 
ducato (poco più di centomila abitanti) nel cuore della Germania. A chiedergli di 
stabilirsi lì è il duca Carlo Augusto (1757-1828), di cui Goethe diventa intimo ami-
co, che gli offre un lavoro – prestigioso e ben pagato – come suo consigliere privato. 
Nonostante l’iniziale scetticismo dei cortigiani (il posto ottenuto da Goethe era tra-
dizionalmente affidato ad aristocratici, mentre lui proveniva da una famiglia borghe-
se), Goethe riesce in breve a diventare una figura di spicco a Weimar, ricoprendo 
incarichi sempre più importanti. In veste di consigliere ministeriale si occupa di 
problemi amministrativi come l’organizzazione della viabilità, del patrimonio muse-
ale e delle questioni militari, mentre la sua curiosità scientifica lo spinge a interes-
sarsi di ottica, mineralogia, chimica e anatomia. Risale a questi anni la relazione con 
Charlotte von Stein, una nobildonna, un po’ più anziana di lui, che lo introduce nel 
mondo dell’aristocrazia e con la quale intrattiene un fitto carteggio.
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1. Il dramma ha per protagonista il cavaliere e soldato di ventura Götz von Berlichingen che, nel Cinquecento, 
sfidò l’autorità dell’imperatore e della Chiesa.
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Il viaggio in Italia Gli incarichi di corte, però, lo allontanano sempre più 
dalla letteratura e dallo studio. Per tornare a questi che sono i suoi interessi 
più veri, Goethe decide di partire per l’Italia. Al ritorno dal viaggio, durato 
quasi due anni (1786-1788), la sua vita ha una svolta. Abbandona la von 
Stein e va a convivere con una giovane, Christiane Vulpius, che nel 1789 
gli darà un figlio. Stringe amicizia con il grande scrittore Friedrich Schiller 
(1759-1805), anche lui appassionato di antichità classica – e con il quale 
collabora a una raccolta poetica intitolata Die Xenien (Doni ospitali) pub-
blicata nel 1797. Ma soprattutto, dalla fine degli anni Ottanta in poi Goethe 
torna a concentrarsi sulla scrittura, pubblicando in sequenza quasi tutti i 
suoi capolavori e diventando il più celebre scrittore europeo: Goethe seppe 
infatti dare un’impronta innovatrice sia al romanzo (Wilhelm Meister. Gli 
anni dell’apprendistato è del 1795-1796, Le affinità elettive del 1808), sia 
al teatro (il Torquato Tasso è del 1790), ma anche alla poesia lirica (con le 
Elegie romane, 1788-1789, e il Divano occidentale-orientale, 1819). I suoi 
ultimi anni di attività furono dedicati soprattutto alla stesura definitiva del 
Faust, monumentale opera poetica che Goethe modificò e rimaneggiò per 
quasi tutta la vita, e che fu pubblicata interamente solo dopo la sua morte, 
avvenuta a Weimar nel 1832.

Chi era Goethe, in una battuta Verso la fine della sua vita, Goethe era uno scritto-
re famoso in tutto il mondo. Un suo ammiratore e amico, che sarà poi il suo biografo, 
Johann-Peter Eckermann (1792-1854), trascorse alcune settimane insieme a lui e gli 
pose un gran numero di domande su molti argomenti (arte, politica, vita privata), 
che poi vennero riunite, insieme alle risposte da Goethe, in un grosso volume dal 
titolo Conversazioni con Eckermann. Uno degli appunti più sconcertanti – ma anche 
uno di quelli che esprimono con più nitidezza il carattere di Goethe – è quello relati-
vo alla morte di uno dei figli di Goethe, August. August morì a Roma all’improvviso, 
nell’ottobre del 1830; i genitori lo seppero alcuni giorni dopo. Ecco come Eckermann 
(parlando in terza persona) ricorda l’incontro con Goethe successivo alla disgrazia: 

Al suo ritorno, [Eckermann] non osava quasi presentarsi davanti a lui: «Mi 
ha visto partire con suo figlio – si diceva – e ora mi vede tornare da solo! Gli 
sembrerà di perderlo per la prima volta non appena m’incontrerà!». Eckermann 
si sbagliava, e stava per avere un nuovo esempio dell’autocontrollo che Goethe 
esercitava su di sé, almeno esteriormente. «… [Goethe] era seduto, senza appa-
rente debolezza; mi prese tra le sue braccia. Trovai in lui una serenità e una cal-
ma perfette. Parlammo di mille cose; di suo figlio non venne detta neanche una 
parola. Era stato il cancelliere von Müller che aveva dovuto annunciargli quella 
morte; Goethe era rimasto quasi impassibile; solo i suoi occhi si erano riempiti di 
lacrime, e aveva detto: “Non ignoravi me mortalem genuisse” (Ho sempre sapu-
to di essere mortale) […]. Il 21 novembre scriveva a Zelter […]: “La grande idea 
del dovere, ecco ciò che soltanto ci può sostenere. La mia unica preoccupazione 
è mantenere il mio equilibrio fisico; il resto andrà da sé. Il corpo deve, lo spirito 
vuole […]. Andiamo! Camminando sulle tombe, in avanti!”».

Non si può dire che in questa pagina ci sia “tutto Goethe”, ma c’è quanto meno un 
tratto essenziale del suo carattere, che è insieme un tratto della sua cultura. Qualun-
que padre reagisca alla notizia relativa alla morte del figlio citando una frase di Ci-
cerone sull’inevitabilità della morte denota almeno due aspetti della propria indole: 
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un’eccezionale forza d’animo, cioè una quasi sovrumana accettazione del proprio 
e dell’altrui destino; e una grande fiducia nella sapienza consolatrice degli antichi. 
L’una e l’altra qualità – l’autocontrollo e la determinazione da una parte («La mia 
unica preoccupazione è mantenere il mio equilibrio fisico»), la solidarietà spirituale 
con i classici dall’altra – sono in effetti due caratteristiche salienti non solo dell’uo-
mo Goethe ma anche della sua produzione. 

La ricerca dell’armonia Le opere maggiori di Goethe sembrano da un lato tenta-
tivi di “dare un ordine”, di riportare sotto il controllo della ragione, un mondo e un 
destino che a quest’ordine e a questa ragione sembrano sottrarsi a causa della forza 
travolgente delle passioni umane: l’amore (nel Werther e nelle Affinità elettive), la 
sete di potere e di scienza (nel Faust). Dall’altro, il mondo del mito e della letteratura 
greco-latina sarà, durante tutta la vita del poeta, una continua fonte d’ispirazione e di 
conforto, un universo al quale guardare per capire in che modo, verso quale direzione, 
deve evolvere la propria personalità. Insomma, potremmo leggere la storia della vita di 
Goethe (come quella di molti artisti dopo di lui) come un lungo tentativo di conquista 
della salute attraverso la cultura letteraria e scientifica (Goethe fu anche un insigne 
naturalista). Tentativo riuscito? Non se diamo retta alle parole raccolte dal suo amico 
Eckermann in uno dei loro ultimi colloqui: 

La vita è come una stagione estiva in una stazione balneare […]; quando arrivi, 
fai amicizia coi vecchi clienti, che se ne vanno dopo poche settimane. La perdita 
è dolorosa. Poi tocca alla seconda generazione, con cui vivi per un po’, e con cui 
diventi davvero intimo. Ma anche questa se ne va, e si resta con la terza, che 
arriva mentre noi ce ne stiamo andando, e con cui francamente abbiamo ben 
poco a che fare […]. In settantacinque anni, non ho passato veramente liete 
neppure quattro settimane. La mia vita è stata il continuo rotolare di una pietra, 
che sempre, di nuovo, doveva essere rialzata.

 
Il problema della modernità Ma se questo era Goethe, cerchiamo di osservare 
meglio il suo posto nel periodo storico in cui visse. Nella seconda metà del Settecen-
to, quando Goethe esordisce come scrittore, la cultura europea sta attraversando una 
fase di profondi mutamenti, che emergeranno soprattutto con la Rivoluzione france-
se. L’ideale illuminista di una cultura fatta di spiriti eletti, che condividono i valori 
dell’amicizia e della tolleranza, e lavorano per il progresso delle idee e dei costumi, 
viene messo in crisi da una visione (che più tardi si chiamerà “romantica”) in base 
alla quale l’individuo ha il diritto di affermare se stesso anche andando contro la 
società all’interno della quale è cresciuto. La corrente artistica che va sotto il nome 
di Sturm und Drang, “Tempesta e impeto”, si appropria di questa visione attraverso 
l’idea del “titanismo”, ovvero il culto del genio individuale che ignora le regole im-
poste dalla comunità e dalla tradizione. Il Werther di Goethe risente di questa nuova 
mentalità e – nonostante il protagonista finisca per soccombere di fronte alle forze 
del mondo esterno (forze che si identificano, in sostanza, con le norme del decoro 
borghese) – contribuisce a legittimarla e a diffonderla.

Il problema centrale che Goethe pone ai suoi contemporanei è, in una parola, 
quello della “modernità”. L’ascesa della borghesia, la Rivoluzione industriale, la 
nuova dignità dell’individuo, insofferente a norme e costrizioni, stanno infatti tra-
sformando radicalmente l’Europa: ma quali sono i valori che la modernità porta 
con sé? Che prospettive offre all’uomo? E quali sono le sue conseguenze? Goethe ha 
sperimentato i lati positivi e negativi della modernità negli anni giovanili trascorsi 



Due giovani tedeschi del “periodo di Werther” 
in una stampa del 1780. La fortuna del romanzo 
di Goethe influenzò i comportamenti, e persino 
il modo di vestire, dei giovani di tutta Europa.

537Percorso 2 Johann Wolfgang Goethe

a Lipsia (città che, all’epoca, era culturalmente molto più evoluta di Francoforte), e 
tutte le sue opere possono essere lette come un unico, ininterrotto tentativo di indi-
viduare una risposta a questa domanda: come vivere in un mondo che, nel giro di 
pochi decenni, è drammaticamente cambiato? 

2 Le opere
I dolori del giovane Werther 

La centralità dell’uomo La prima opera di Goethe a riscuotere un vasto successo 
di pubblico fu Die Leiden des jungen Werther (I dolori del giovane Werther, 1774), 
storia di un giovane borghese d’animo sensibile che vive un’infelice storia d’amore. 
Goethe, che all’epoca ha appena venticinque anni, riesce a creare in questo romanzo 

un personaggio in cui i suoi coetanei si riconoscono in tutto 
e per tutto: l’opera diventa così uno dei primi best seller della 
storia, capace di ispirare le idee, i comportamenti e addirittura 
il modo di vestire dei giovani tedeschi del tempo. Si tratta di 
un romanzo epistolare, costruito cioè attraverso le lettere che 
il protagonista scrive al suo migliore amico, Guglielmo. 

La vicenda si svolge nell’arco di diciotto mesi, tra il 1771 
e il 1772. Werther, scontento della vita cittadina, trascorre 
alcuni mesi nel villaggio di Wahlheim, dove conosce una ra-
gazza del posto, Charlotte, che tutti chiamano Lotte. Innamo-
ratosi di lei, Werther cerca di conquistarla, e il suo sfrenato 
desiderio porta lo scompiglio nella quieta vita di campagna. 
Lotte infatti è già promessa a un giovane del luogo, Albert: in-
capace di reagire alla delusione, Werther finisce per uccidersi. 

Molte figure del romanzo sono tratte dalla via reale, a co-
minciare proprio da Lotte e Albert, ispirati a due amici di 
Goethe. Questi elementi biografici contribuirono al successo 
del romanzo: in esso infatti non si raccontava solo la vicenda 
privata di un giovane dalla sensibilità patologica, ma anche il 
disagio crescente delle nuove generazioni nei confronti delle 
abitudini e delle convenzioni borghesi.

Oh, cosa è mai il cuore dell’uomo
da  I dolori del giovane Werther, Introduzione e Libro I

Goethe finge che le lettere di Werther siano state raccolte e ordinate da un editore, che 
compare all’inizio e alla fine della storia. L’editore esorta il lettore a compatire il triste 
destino di Werther (dunque a immedesimarsi con lui), ma poi, nel corso del romanzo, 
interviene con piccoli commenti pungenti, ricordando che si tratta in fondo di un giova-
ne instabile, ipersensibile, che non può essere preso a modello. In questo modo, il lettore 
viene lasciato costantemente nel dubbio: Werther è davvero un giovane dalle doti straor-
dinarie o è solo un ragazzino egoista, incapace di avere una relazione matura con gli altri?
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Una parola molto goethiana: Sehnsucht La parola tedesca 
Sehnsucht (femminile: die Sehnsucht, pronuncia “seensucht”, 
con entrambe le esse sonore) è formata dal sostantivo das 
Sehnen (“nostalgia”, “desiderio”) e dal sostantivo die Sucht 
(“assuefazione”, “mania”). Esprime un generico, mal definibile 
sentimento di malessere e di insoddisfazione per la propria 
condizione, e insieme il desiderio di qualcosa che però non 
si riesce esattamente a definire: la percezione di un vuoto 
che non può essere colmato. È importante, nella cultura 
europea del secondo Settecento e del primo Ottocento, 
perché fu una delle parole che meglio esprimevano lo “spirito 

del tempo” così come si era incarnato nell’opera di alcuni dei 
maggiori scrittori e pittori, soprattutto tedeschi. Friedrich 
Schiller scrisse una poesia dal titolo Sehnsucht (più volte 
messa in musica, anche da gruppi pop-rock contemporanei). 
Quanto a Goethe, Sehnsucht è una delle parole tematiche 
dei Dolori del giovane Werther (proprio perché i suoi dolori 
sono riconducibili anche a quel tipo di desiderio impossibile 
da soddisfare); e nel Wilhelm Meister Goethe farà cantare a 
Mignon una canzone che comincia: «Solo chi sa che cos’è il 
desiderio [Sehnsucht] / può capire che cosa sto soffrendo! / 
Sola e allontanata / Da ogni gioia / Io guardo verso il cielo...».
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Tutto quello che ho potuto scoprire della storia del povero Werther, l’ho raccolto con 
cura, ed ora ve lo presento e so che me ne sarete grati. Non potrete negare la vostra 
ammirazione e il vostro amore al suo spirito e al suo carattere, né le vostre lacrime 
al suo destino. 

E tu, anima cara, che provi le sue stesse angosce, cerca conforto nei suoi dolori e fa’ 
di questo libretto il tuo amico, se per colpa della sorte o per colpa tua non sei riuscito 
a trovarne uno migliore.

4 maggio 1771
Come sono felice di esser partito! Mio ottimo amico, che cosa è mai il cuore dell’uo-
mo? Abbandonare te, che amo tanto e da cui ero inseparabile, ed esser felice! Ma so 
che mi perdonerai. Non pareva forse che il destino avesse scelto apposta tutte le mie 
relazioni, per angosciare un cuore come il mio?

Povera Leonore1! Eppure ero innocente. Forse era colpa mia, se, mentre le volu-
bili grazie della sorella mi procuravano un piacevole passatempo, la passione intanto 
nasceva nel suo povero cuore? E tuttavia – sono davvero innocente? Non sono stato 
io forse a nutrire i suoi sentimenti? Non sono stato io a deliziarmi delle spontanee 
manifestazioni della sua natura, di cui si rideva, sebbene fossero tutt’altro che ridico-
le? Non ho forse... Oh, cosa è mai il cuore dell’uomo che è sempre insoddisfatto di se 
medesimo! Voglio correggermi, amico mio, te lo prometto, voglio correggermi, non 
voglio più stare a rimuginare quel po’ di male mandatomi dal destino, come ho fatto 
finora; voglio godere il presente e sia passato il passato. […] 

Per il resto qui mi trovo molto bene, la solitudine di questo luogo paradisiaco è 
un balsamo prezioso per il mio cuore, e la giovane stagione riempie di calore il mio 
cuore che troppo spesso rabbrividisce. Ogni albero, ogni siepe è un mazzo di fiori e 
vorrei essere un maggiolino per volare in mezzo a questo mare di profumi e cogliervi 
il mio nutrimento. 

La città stessa non è per nulla piacevole, nei dintorni invece la natura è di una 
bellezza indicibile. Per questo il defunto Conte von M. fece trasformare in un giar-
dino una delle colline che si incrociano qui intorno nei modi più svariati e più belli 
formando le valli più deliziose. Il giardino è semplice e appena entrati ci si accorge 
che non è stato un giardiniere dalla mente scientifica a farne il disegno, ma un cuore 
sensibile che voglia godervi la propria solitudine. Ho già pianto qualche lacrima 
alla memoria del defunto nel piccolo padiglione ormai quasi in rovina che era il suo 
posto favorito e ora è il mio. Presto sarò il vero padrone di questo giardino; già in 
questi pochi giorni il giardiniere mi si è molto affezionato e non se ne troverà male.
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1. Leonore: una giovane donna che si era innamorata di Werther (mentre lui amoreggiava con la sorella). 



 L’AMBIGUITÀ DI WERTHER Il romanzo non si apre con 
la voce di Werther bensì con quella dell’editore, che annun-
cia la storia del «povero Werther». Subito dopo cominciano 
le lettere – dove però, a dire il vero, Werther si presenta come 
un giovane decisamente allegro e spensierato («Come sono 
felice di esser partito!», r. 9). Ha appena lasciato la città, dopo 
aver dato false speranze a una certa Leonore e a sua sorella, 
delle quali ammette candidamente di essersi preso gioco. In 
poche righe scopriamo già tutte le contraddizioni del carat-
tere di Werther: adora il suo amico ma è contento di partire 
senza di lui, gioca con i sentimenti delle ragazze e poi si pro-
clama innocente (r. 15), vuole correggersi ma senza smettere 
di godersi il presente («sia passato il passato», r. 21).

 UNO SPIRITO LIBERO La caratteristica principale di 
Werther è però quella di essere un «cuore sensibile» (rr. 31-
32). Giunto in campagna, luogo che preferisce di gran lun-
ga alla città («per nulla piacevole», r. 27), Werther si sente 
accolto dall’abbraccio della natura, gode della sua bellezza 

(«vorrei essere un maggiolino», r. 25) e si emoziona al punto 
da versare delle lacrime pensando a un perfetto sconosciu-
to quale è per lui il Conte von M. Nel giardino del Conte – 
un giardino all’inglese, in cui le piante crescono liberamente 
e non ordinate in strutture geometriche – Werther ricono-
sce infatti l’opera di uno spirito nobile, e non di «un giardi-
niere dalla mente scientifica» (r. 31). Questo dettaglio non è 
un semplice elemento di sfondo, ma un ulteriore indizio sul 
carattere di Werther: come il Conte, anche lui è uno spirito 
sensibile e libero, insofferente alle costrizioni della società e 
alla mentalità utilitaristica tipica del mondo borghese dal 
quale proviene – le piante, come il suo spirito, debbono po-
tersi sviluppare secondo la loro naturale inclinazione.

 LA VOCE DI WERTHER Goethe è molto abile nel ripro-
durre il linguaggio parlato dai giovani della sua epoca. Nelle 
lettere di Werther troviamo spesso esclamazioni spontanee, 
frasi lasciate a metà, bruschi cambi di argomento: proprio 
come se il personaggio le scrivesse in quell’attimo, di getto.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Perché Werther è partito? Chi ha abbandonato?
2 Quale prima idea possiamo farci della psicologia e del carattere del protagonista?
3 La natura è l’altra protagonista del brano: in che termini ne parla Werther?
4 Individua i passi in cui compare la parola cuore: ti sembra che il suo significato cambi in base  

al contesto o il senso è sempre il medesimo? Motiva la tua risposta con opportuni esempi.
5 Che giudizio dà il protagonista del giardino e del giardiniere? Che cosa intende dire con 

l’espressione «il giardiniere mi si è molto affezionato e non se ne troverà male» (r. 35)?

CONTESTUALIZZARE
6 Il romanzo epistolare ha avuto grande fortuna, in particolare in Inghilterra e in Francia. 

Fai una ricerca e prepara una relazione su questo genere letterario nel Settecento, 
individuandone le principali caratteristiche.

 

partenza
psicologia

natura
cuore

giardino

romanzo 
epistolare

Il ballo con Lotte    da  I dolori del giovane Werther, Libro I

Werther va in campagna per amministrare alcune proprietà della famiglia e un giorno, 
durante una festa da ballo, fa la conoscenza di una ragazza, Carlotta S. detta Lotte. Ri-
masta presto orfana della madre, Lotte ha dovuto occuparsi dei fratellini più piccoli, di-
ventando una donna concreta e indipendente. Al senso pratico e all’innocenza, inoltre, 
Lotte unisce una notevole cultura, che lascia Werther senza parole. Durante il loro primo 
incontro, i due si mettono a parlare di libri, un argomento intorno al quale Lotte ha le 
idee ben chiare: un buon romanzo, afferma infatti, è quello che sa creare l’illusione di un 
mondo reale, «nel quale tutto avviene come intorno a me».
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Una volta rotto il ghiaccio parlando di letteratura, Lotte e Werther cominciano a parlare 
della festa da ballo alla quale stanno per recarsi. 

La conversazione cadde sui piaceri della danza. – Se questa passione è un difetto, 
– disse Lotte, – confesso volentieri che per me non c’è nulla di più bello del ballo. 
Quando ho qualcosa per la testa e mi metto a pestare sulla mia spinetta1 scordata 
una contraddanza2, tutto si aggiusta.

Come mi inebriavo dei suoi occhi neri durante questi discorsi! Come attiravano 
tutta la mia anima le sue vivide labbra e le sue guance fresche e colorite! Affascinato 
dall’intelligenza e dal buon senso del suo discorso, spesso non sentivo neanche le 
parole con le quali si esprimeva! E questo te lo puoi ben immaginare, poiché mi 
conosci. Insomma, quando ci fermammo davanti al padiglione3, scesi dalla carrozza 
come uno che stesse sognando ed ero così perduto nei miei sogni in quel mondo 
sommerso nel crepuscolo che sentii appena la musica che giungeva fino a noi dalla 
sala illuminata.

Il signor Audran e un certo N. N. – chi ricorda tutti quei nomi! – che erano i ca-
valieri della cugina e di Lotte, ci vennero incontro allo sportello, si impossessarono 
delle loro dame e anch’io salii in casa con la mia.

Dapprima ballammo un minuetto4 scambiando continuamente le coppie; io in-
vitavo una dama dopo l’altra, e proprio le più antipatiche non si decidevano mai a 
darmi la mano e a terminare così il ballo. Lotte e il suo cavaliere incominciarono 
un’inglese5 e ti puoi immaginare come ero felice quando, venuto il nostro turno, fece 
una figura6 anche con noi. Bisogna vederla ballare! Vedi, si dà al ballo con tutto il 
cuore e con tutta l’anima, tutto il corpo è una sola armonia, così spensierata, così di-
sinvolta, come se non esistesse null’altro per lei, come se non potesse pensare, sentire 
null’altro; e in quel momento certamente ogni altra cosa scompare ai suoi occhi.

Le chiesi la seconda contraddanza; lei mi concesse la terza e con la più amabile 
sincerità del mondo mi assicurò che ballava la tedesca molto volentieri. – Qui da 
noi si usa così, – continuò, – le coppie che sono venute insieme ballano insieme la 
tedesca7, ma il mio cavaliere balla male il valzer e mi è grato se gli risparmio la fatica. 
Anche la sua dama non è molto brava e non le piace ballarlo. Da come balla l’inglese 
ho capito però che lei deve essere bravo per il valzer; sicché, se vuol ballare con me la 
tedesca, vada dal mio cavaliere e gli chieda il permesso, e io andrò dalla sua dama –. 
Accettai senz’altro e così stabilimmo che nel frattempo il suo cavaliere avrebbe fatto 
compagnia alla mia ballerina.

E allora s’incominciò! Per un tratto ci dilettammo in tutte le possibili posizioni 
delle braccia. Con che grazia, con che scioltezza si muoveva! Quando poi incomin-
ciammo il valzer e ci mettemmo a turbinare come due sfere celesti girano l’una 
intorno all’altra, ci fu naturalmente da principio un po’ di confusione, poiché quasi 

1. spinetta: era una sorta di piccolo clavi-
cembalo con il quale si accompagnavano 
spesso le danze durante le riunioni fami-
liari. Evidentemente Lotte ne possedeva 
una vecchia e di poco pregio (scordata), 
che tuttavia bastava a rallegrarla.
2. contraddanza: ballo da fare in quattro 
coppie, affine alla quadriglia. 
3. padiglione: piccolo edificio che di soli-
to veniva allestito all’interno del parco di 

un castello per ospitare banchetti o, come 
in questo caso, serate danzanti. 
4. minuetto: danza che si fa a coppie 
aperte (vale a dire che ci si scambia il 
partner) a ritmo allegro e sostenuto; il 
nome dipende forse dal fatto che i passi 
da compiere nella danza sono molto brevi.
5. inglese: nel ballo all’inglese, o contrad-
danza (country-dance), i danzatori si af-
frontano a coppie, scambiandosi i partner. 

6. una figura: un giro di danza.
7. tedesca: si tratta di una forma di valzer 
veloce, a ritmo ternario, un ballo molto 
osé per i tempi: la donna viene stretta tra 
le braccia dell’uomo e la coppia gira su se 
stessa senza doversi coordinare con altre 
coppie. È chiaro che Werther è ben con-
tento di poter ballare il valzer con Lotte. 
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 LE RAGIONI DEL CUORE La scena del ballo, che de-
scrive le turbinose emozioni provate da Werther al primo 
incontro con Lotte, è uno dei passaggi cruciali del roman-
zo. All’epoca di Goethe partecipare ai balli in società era 
un momento fondamentale nella vita dei giovani, specie 
per le ragazze, che altrimenti non avevano la possibilità di 
uscire dalla cerchia delle loro consuete frequentazioni: nei 
romanzi dell’Ottocento accade spesso che i destini dei pro-
tagonisti si decidano durante i balli – lo stesso avviene, per 
esempio, ai personaggi di Lev Tolstòj (1828-1910), ad Anna e 
Vronskij in Anna Karenina come a Nataša e Andrej in Guer-
ra e Pace. Molti anni dopo, all’inizio del Novecento, sarà 

ancora un ballo il momento scelto da Thomas Mann (1875-
1955) per far venire alla luce il carattere del protagonista 
in Tonio Kröger, giovane artista che manifesta il suo rifiuto 
della vita borghese proprio con la decisione di non ballare. 
Come nel caso della visita al giardino, inoltre, anche il bal-
lo descritto da Goethe ha un significato preciso: Werther e 
Lotte si lanciano in un valzer, un ballo che all’epoca era qua-
si trasgressivo. La donna infatti veniva stretta fra le braccia 
dell’uomo, e la coppia ruotava vorticosamente senza doversi 
coordinare con le altre coppie. Si tratta insomma di un ballo 
“a due” e non di un ballo “di gruppo” (come la quadriglia). 
Travolti dall’entusiasmo, i due protagonisti dimenticano tut-

Analisi del testo
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8. arance: prima del ballo, Werther aveva 
messo da parte delle arance perché Lotte 
potesse rinfrescarsi, tra un giro di danza e 
l’altro. 

9. grande otto: una coreografia della dan-
za a coppie.
10. promenade: il termine, che in francese 
significa “passeggiata”, nel linguaggio della 

danza designa il lento cerchio che il balle-
rino descrive intorno alla ballerina, tenen-
dola per il braccio. 
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nessuno sapeva ballare. Ma noi avemmo l’accortezza di lasciarli sfogare; e quando i 
meno bravi ebbero sgombrato il campo, entrammo in lizza resistendo valorosamente 
insieme con un’altra coppia, Audran e la sua ballerina. Mai ero riuscito a ballare così 
bene e mi pareva di non essere più un essere umano. Tenere fra le braccia la più cara 
creatura e volare con lei in un turbine, tanto che tutto intorno spariva, e – Wilhelm, 
voglio essere sincero, giurai che mai una ragazza che io amassi e sulla quale avessi 
delle pretese, mai ti dico avrebbe dovuto ballare il valzer se non con me, dovesse 
costarmi la vita. Tu mi capisci!

Facemmo un paio di giri passeggiando intorno alla sala, per riprendere fiato. Poi 
lei si sedette e le arance8 che avevo messo da parte e che ormai erano le sole che 
fossero rimaste, ebbero un effetto meraviglioso, solo che ad ogni spicchio che lei per 
cortesia doveva spartire con una vicina indiscreta, provavo un colpo al cuore.

Al terzo ballo inglese noi eravamo la seconda coppia. Mentre attraversavamo bal-
lando la fila, e Dio sa con quanta delizia io pendevo dalle sue braccia e dai suoi 
occhi che erano pieni della sincera espressione di una schietta e completa allegria, 
passammo davanti a una signora che già da tempo mi aveva colpito per l’espressione 
amabile e piena di grazia che aveva il suo viso non più giovane. Guarda sorridendo 
Lotte e, volandosene via, la minaccia con un dito e ripete un paio di volte con molta 
intenzione il nome di Albert.

– Chi è Albert, – chiesi a Lotte, – se la domanda non è troppo indiscreta? – Stava 
per rispondermi, quando fummo costretti a separarci per fare il grande otto9 e mi 
parve di scorgere una certa preoccupazione sulla sua fronte quando le ripassai davan-
ti. – Perché devo nasconderglielo? – mi disse più tardi offrendomi il braccio per la 
promenade10. – Albert è un brav’uomo con il quale si può dire che sono fidanzata –. 
Ora questa notizia non era nuova per me (perché le ragazze me ne avevano già parla-
to lungo la strada), eppure mi parve del tutto nuova, poiché prima non l’avevo messa 
in relazione con lei, che in così breve tempo mi era diventata tanto cara. Insomma, 
mi confusi, persi la testa, mi ficcai in mezzo alle altre coppie provocando un grande 
disordine e ci volle tutta la presenza di spirito di Lotte che incominciò a tirarci e a 
spingerci di qua e di là per rimetterci in breve tutti a posto.



to ciò che li circonda: “qualcosa”, evidentemente, sta nascen-
do tra loro. Goethe costruisce qui una scena estremamente 
veloce, ad alta intensità emotiva, in cui alle sensazioni confu-
se del protagonista si mescolano dettagli realistici di grande 
efficacia (per esempio il fastidio di Werther verso le ballerine 
sgraziate che non si decidono mai a concludere la danza).

 I ROMANZI AL TEMPO DI GOETHE La conversazio-
ne sui libri letti dalla protagonista (che si svolge durante il 
primo incontro di Werther e Lotte, qui non riportato) ha 
un notevole significato. Nella seconda metà del Settecento, 
scrivere un romanzo non era affatto un’attività scontata. 
Uno scrittore degno di questo nome componeva poesie 
o drammi, mentre il romanzo era considerato una forma 

d’intrattenimento di second’ordine, adatta a ragazzine pro-
vinciali come potevano essere Lotte e le sue amiche. Goe-
the lo sa benissimo, ma intuisce che è in corso un radicale 
cambiamento di interessi e di pubblico: le parole che scrive 
sulla rivista «Propyläen» provano la sua convinzione che la 
Weltliteratur sta prendendo un nuovo corso, all’interno del 
quale gli autori tedeschi dovrebbero avere un ruolo di pri-
mo piano. I commenti di Lotte, nei quali si citano romanzi 
in voga all’epoca come Il vicario di Wakefield dello scritto-
re inglese Oliver Goldsmith (1730-1774), vengono dunque 
presentati con una certa sufficienza («ogni autore darebbe 
ben poca importanza al giudizio di una fanciulla»), ma in 
realtà dietro di essi possiamo indovinare le opinioni dello 
stesso Goethe. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Quali tipi di ballo si succedono nella scena che abbiamo letto? Che cosa li distingue? 
2  Che cosa pensa Lotte della danza? 
3  Perché Werther è incuriosito da Albert? Come reagisce alla spiegazione di Lotte?

ANALIZZARE
4  Come viene descritta fisicamente Lotte? Quali particolari colpiscono Werther? 
5  Attraverso quali parole viene caratterizzato lo stato d’animo di Werther? 
6  Che significato assume l’episodio in cui Werther e Lotte ballano «la tedesca»? 

CONTESTUALIZZARE
7  C’è un romanzo tra quelli che hai letto in cui compare una scena di ballo?  

Come viene descritta? C’è qualcosa che la accomuna a quella narrata nel Werther?  
In che cosa consiste la principale differenza?

 

ballo
Lotte

Albert

descrizione

tedesca

letture

Goethe poeta: le ballate

L’impulso creativo, quando non viene incanalato nel modo giusto, può diventare, se-
condo Goethe, molto pericoloso, e Werther è appunto un esempio di come la sensi-
bilità estrema possa portare l’individuo all’autodistruzione. Ogni azione umana – si 
tratti dello slancio creativo del poeta o dell’industriosità dell’ingegnere che progetta 
giardini e strade – implica per Goethe una componente inevitabile di violenza; ha 
in sé cioè un parte distruttrice che, se non viene domata dalle leggi della “forma”, 
conduce alla rovina. 

Questa riflessione sulle conseguenze dell’agire umano si ritrova sia nei romanzi di 
Goethe sia nelle sue opere poetiche. Goethe fu infatti anche un grande poeta, e nel 
corso del 1797, insieme all’amico Schiller, si dedicò intensamente alla composizione 
di ballate. La ballata è un tipo di componimento poetico che in origine era destinato 
al canto e alla danza, e che ha perciò una struttura ritmica facile da memorizzare, 
con rime e ritornelli. Non descrive sentimenti o emozioni, ma ha in genere un con-
tenuto narrativo, racconta cioè un avvenimento preciso, reale o inventato. 

T4  L’apprendista 
stregone, da Ballate
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Wilhelm Meister

La rivincita della società borghese Tra il 1795 e il 1796 esce Wilhelm Meisters 
Lehrjahre (Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato), romanzo in otto libri che 
racconta il percorso di maturazione umana e artistica di Wilhelm, un aspirante at-
tore di origini borghesi. Cresciuto in una famiglia benestante e instradato dal padre 
verso le attività commerciali, fin da bambino Wilhelm nutre una passione sviscerata 
per il teatro di marionette, tanto che, nel corso dei suoi viaggi per amministrare le 
proprietà di famiglia, decide di abbandonare i suoi doveri e di seguire una compa-
gnia di attori girovaghi. Le peregrinazioni portano Wilhelm a conoscere i personaggi 
più bizzarri e a fare esperienza delle difficoltà della vita artistica, fino a quando, 
persuaso che il teatro non rappresenti la sua vera vocazione, abbandonerà senza 
rimpianti i sogni giovanili per sposare la nobildonna Natalia e intraprendere una 
professione che giudica “utile”, quella di medico.

La storia ruota intorno al conflitto tra Wilhelm e la società del suo tempo, incarna-
ta dal padre e dalla cultura borghese che costui rappresenta. A differenza di quanto 
accade nel Werther, però, qui il processo di integrazione dell’individuo nella società 
va a buon fine: Wilhelm rifiuta la via indicatagli dal padre (il commercio), ma dopo 
molti tentativi riesce comunque a trovare la sua strada. Attraverso il racconto di que-
sto conflitto fra aspirazioni personali e vincoli sociali, il Wilhelm Meister inaugura 
il filone del Bildungsroman, il “romanzo di formazione”, che avrà grande fortuna 
per tutto l’Ottocento. 

Faust

Faust, uno strano superuomo L’uomo che agisce, che modifica la realtà in cui 
vive animato dal desiderio di migliorarla, è dunque sempre al centro della riflessione 
goethiana. Con la storia di Faust, Goethe giunge al cuore di questo problema: su un 
piatto della bilancia pone le conquiste e le meraviglie che l’azione umana porta con 
sé, sull’altro le conseguenze negative che ciò comporta sulla natura, sulla società e 
sull’uomo stesso.

Il demone Mefistofele ritiene che anche la volontà di conoscenza, come tutte 
le cose umane, abbia un limite: per questo propone a Faust di provare tutto quello 
che di grandioso può dare la vita, ma in cambio si prenderà la sua anima se lui, fi-
nalmente appagato, gli chiederà di “fermare l’attimo”. Sotto la guida di Mefistofele, 
dunque, Faust sperimenta una forma di sapere del tutto nuova, basata sul piacere 
e sul superamento dei propri limiti. Il diavolo lo farà viaggiare nel tempo e nello 
spazio, gli permetterà di agire, modificare la storia, sedurre, disilludere, ingannare, 
realizzare grandi opere. 

Nel primo libro, Faust, trasformato in un giovane cavaliere, seduce una ragazza 
di nome Margherita, che subito dopo abbandona: distrutta, la ragazza affoga il figlio 
avuto da lui e viene per questo impiccata. Ma il rimorso non ferma Faust, che con-
tinua il suo viaggio fino a partecipare alla notte di Valpurga, il sabba delle streghe 
che costituisce la scena culminante della prima parte. Nel secondo volume dell’opera, 
Faust è ormai vecchio e nonostante la grandezza delle imprese che ha realizzato si 
sente ancora proiettato verso il futuro. Sarà proprio questa aspirazione all’infinito a 
convincere Dio a salvare la sua anima, nonostante il patto firmato con il diavolo. 

T5  L’elogio  
della partita doppia
T6  La canzone  
di Mignon

T9  Questo perpetuo 
creare, allora, perché?



Una scena tratta dal Faust di Goethe in un dipinto del 
pittore tedesco Vogel von Vogelstein (1788-1868).
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Il superamento della tradizione Non è facile definire il Faust: scritto in versi, e 
pensato in alcune sue parti come una rappresentazione teatrale, mescola elementi 
da romanzo realistico e da poema epico. Il sottotitolo (Eine Tragödie, “Una trage-
dia”) richiama un genere letterario che non sembra però attagliarsi pienamente alla 
vicenda. Si tratta, di fatto, di un’opera incompiuta: un po’ come nel caso del Wilhelm 
Meister, Goethe vi lavorò per lunghissimi anni, senza mai essere certo di aver rag-
giunto la forma definitiva. L’opera risulta così caratterizzata da una certa deformità 
e incompiutezza, tanto che lo scrittore napoletano Vittorio Imbriani (1840-1886) la 
definì «un capolavoro sbagliato».

In principio era l’Azione
da  Faust, parte I

Al centro della vicenda troviamo il personaggio di Faust, figura del folklore popolare a 
metà tra storia e invenzione, vissuta probabilmente intorno alla metà del Cinquecento. 
Nelle diverse tradizioni Faust è a volte un alchimista, a volte un mago, a volte un medico: 
in ogni caso è un “sapiente”, un uomo che ama a tal punto la conoscenza da vendere, 
per essa, l’anima al diavolo. La leggenda, presente in vari Paesi europei e rielaborata nel 
tempo da diversi scrittori e commediografi (tra cui l’inglese Marlowe, contemporaneo di 
Shakespeare), diventa l’occasione per analizzare le conseguenze della volontà umana di 
sapere, di razionalizzare, di fare. Nell’opera di Goethe, Faust è un professore che, nell’atto 
di tradurre nel suo studio (la «stretta cella»), viene interrotto da uno strano cane barbo-
ne che, abbaiando, lo distrae dai suoi pensieri.
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Cane, a cuccia! Non correre su e giù!
Che c’è da annusare alla soglia?
Mettiti giù dietro la stufa.
Ti darò il mio cuscino migliore.
Là sulla strada del monte tu ci hai divertiti,
con le tue corse, coi tuoi salti,
e ora lascia che mi occupi di te
come di un ospite gradito e riservato.
Ah, quando nella stretta cella
riarde la lampada amica
si fa luce allora in noi,
nel cuore che conosce se stesso.
La ragione riprende il discorso,
la speranza riprende a fiorire.
Si ha sete d’acqua della vita,
sete delle sue sorgenti.
Non guaire, barbone! Alle sante armonie
che ora mi prendono l’anima
non s’accorda il tuo ringhio di bestia.
Siamo avvezzi a sentire che gli uomini deridono
quello che non intendono
e di fronte a bellezza e bontà,
infastiditi, spesso brontolano. Ringhiare 
a quelle, vuole, come loro, il cane?

faust



Un’altra parola goethiana: Streben  
In tedesco, il verbo streben significa 
“sforzarsi verso qualcosa, aspirare a 
qualcosa”. Ma nel Faust la parola ha 
un senso particolarmente pregnante, 
perché definisce la caratteristica 
principale del protagonista: il suo 
non accontentarsi mai, il suo tendere 
sempre a qualcosa che sta al di là di 
ciò che già sa o possiede – perciò 
Faust, che ha esplorato tutti i segreti 
della natura, accetta di rivolgersi a 
Mefistofele e ai suoi poteri magici: 
ciò che ha imparato non gli basta 
ancora, non lo soddisfa, vuole andare 
oltre i confini umani.  
Streben è la parola che esprime 
l’indole di Faust, ma è anche, 
simbolicamente, la parola che 
definisce l’attitudine dell’uomo 
moderno di fronte alla vita: la fiducia 
nel sapere tradizionale è venuta 
meno, la scienza promette traguardi 
prima neppure immaginati. Lo 
Streben, questa libertà-obbligo  
di aspirare a qualcosa che sta al di là 
dei nostri limiti, è un destino comune 
agli esseri umani del nostro tempo  
(e perciò, va aggiunto, Faust è una 
delle figure-simbolo del nostro 
tempo).

 L’ASPIRAZIONE ALLA TOTALITÀ Il testo che Faust 
sta traducendo è un passo della Bibbia, più precisamen-
te l’inizio del Vangelo di Giovanni. Tale atto nel mondo 
tedesco assume un significato storico e culturale molto 
preciso: rimanda infatti al momento in cui Martin Lutero, 
all’inizio del XVI secolo, decise di tradurre in tedesco la 
Bibbia, dando origine allo scisma protestante ed eman-
cipando la Chiesa tedesca da quella romana. Tradurre 
«il sacro originale» (r. 37) è dunque un atto che richiede 
umiltà e «cuore devoto» (r. 36), ma allo stesso tempo è 
un gesto carico di conseguenze, al limite della presunzio-
ne: è come mettere le parole in bocca a Dio, come vo-
ler parlare al posto suo. Per questo anche Faust riflette 
a lungo su come tradurre «In principio era il Verbo». Il 
“Verbo”, in greco lògos, è un termine chiave del pensiero 
occidentale, che indica allo stesso tempo la parola, il pen-

siero razionale, il discorso. Faust decide infine di tradurre 
con «In principio era l’Azione» («Im Anfang war die Tat», 
r. 53).

 IL PATTO Goethe presenta subito i termini del conflitto: 
Faust, uomo che studia, che si dedica al sapere, è tormenta-
to dalla necessità dell’azione, dal bisogno di trasferire nella 
realtà il senso delle sue elucubrazioni. Sarà proprio questo 
desiderio a spingerlo a stipulare un patto con il diavolo. Il 
cane, infatti, che è in realtà il demonio Mefistofele, offre a 
Faust la possibilità di rinunciare ai libri per abbracciare la 
vera conoscenza, la “vita”. Il patto è semplice: Mefistofele 
esaudirà tutti i desideri di Faust nella vita terrena, e Faust 
sarà servo di Mefistofele in quella ultraterrena. Ma Faust 
non crede alla vita dopo la morte, e con una goccia del suo 
sangue firma il patto. 

Analisi del testo
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Ah, ma però già sento, con tutto il buon volere, 
che nell’anima torna la scontentezza a gemere.
Perché deve inaridirsi così presto la corrente
e noi rimanere assetati?
Tanto spesso ne ho fatto esperienza.
Eppure, a questo vuoto si può dare compenso:
si impara quanto valgono le cose ultraterrene,
si cerca la Rivelazione,
che mai più degna splende e più bella 
come nel Nuovo Testamento.
Qualcosa mi spinge ad aprire quel testo 
e provarmi, con cuore devoto, a tradurre
il sacro originale
nella mia cara lingua tedesca.
Apre un grosso volume e si accinge a tradurre:
 Sta scritto: «In principio era la Parola».
E eccomi già fermo. Chi m’aiuta a procedere?
M’è impossibile dare a «Parola»
tanto valore. Devo tradurre altrimenti,
se mi darà giusto lume lo Spirito.
 Sta scritto: «In principio era il Pensiero».
Medita bene il primo rigo,
ché non ti corra troppo la penna.
Quel che tutto crea e opera, è il Pensiero?
Dovrebb’essere: «In principio era l ’Energia».
 Pure, mentre trascrivo questa parola, qualcosa
già mi dice che qui non potrò fermarmi.
Mi dà aiuto lo Spirito! Ecco che vedo chiaro
e, ormai sicuro, scrivo: «In principio era l ’Azione»!



 LA COMPOSIZIONE DEL FAUST Il primo schizzo 
dell’opera (noto come Ur-Faust) risale al periodo tra il 1772 
e il 1775, quando Goethe ha poco meno di vent’anni. Nel 
1790 lo scrittore ne pubblicherà una rielaborazione dal ti-
tolo Faust. Ein Fragment (“Faust. Un frammento”), ulterior-
mente rimaneggiata nel 1808 (Faust. Eine Tragödie, “Faust. 
Una tragedia”), e poi dotata di una seconda parte (Faust. 

Der Tragödie zweiter Teil, “Faust. La seconda parte della tra-
gedia”), pubblicata postuma. Nel corso di oltre sessant’anni 
di elaborazione, dunque, il testo del Faust attraversa vari 
stadi, riconoscibili nei diversi strati stilistici dell’opera: le 
atmosfere armoniche della prima parte, che ricordano il 
clima del Classicismo, cedono lentamente spazio a forme 
dissonanti che anticipano lo spirito dell’età romantica.
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Mefistofele e lo studente
Faust, parte I

Faust è un professore, e il primo incontro tra lui e Mefistofele avviene all’università. Mentre 
Faust si prepara per il lungo viaggio che lo attende, un giovane studente va a cercarlo nel 
suo studio, per avere un consiglio su quale corso di laurea intraprendere. Al suo posto però 
trova Mefistofele, il quale, spacciandosi per Faust, lo convince a rovinarsi la vita studiando.

mefistofele Chiariamo, prima di procedere:
 che facoltà vuol scegliere?
studente Vorrei diventare davvero coltissimo
 e tutto quello che è sulla terra
 e in cielo mi piacerebbe capirlo:
 la Scienza e la Natura.
mefistofele Allora è sulla via sicura.
 Però non deve lasciarsi distrarre.

 8 T

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 La composizione di questo monologo si può scandire in tre momenti. I primi due sono 

incrociati: alcune strofe sono narrative e didascaliche, Faust parla con il cane ma in questo 
modo scandisce le azioni e fa procedere il racconto. Altre strofe sono invece riflessive: Faust 
affronta il proprio desiderio di conoscenza ma ne denuncia anche i limiti, rivelando la sua 
scontentezza. La terza fase del monologo è quella della traduzione. Distingui i tre momenti, 
segnalando i punti di “stacco”. 

2 È la devozione a spingere Faust verso la lettura e la traduzione della «Rivelazione»? Motiva 
la tua risposta.

CONTESTUALIZZARE
3 Ricostruisci brevemente le fasi della composizione e della pubblicazione del Faust. 

INTERPRETARE
4 Qual è il ruolo della conoscenza? Rileggi il brano con attenzione: di che cosa ha fatto più volte 

esperienza Faust? Ricorda che una delle parole chiave del Faust è Streben, verbo tedesco che 
significa “aspirare, pretendere, andare oltre” (vedi il box lessicale a pagina precedente). 

5 Alla luce di quanto letto finora, che valore attribuisci alla scelta di Goethe di tradurre la 
parola greca lògos con Tat, “azione”? 

 

tre momenti

Rivelazione

l’opera  
di una vita

Streben

azione

5
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1. Collegium Logicum: Mefistofele 
consiglia allo studente di seguire 
delle lezioni di logica nella facoltà 
universitaria – il Collegium Logi-
cum appunto – in cui esse si im-
partiscono.
2. calzari spagnoli: tipo di stivali 
ben solidi, che calzano bene il pie-
de (cioè, nella metafora, che danno 
precisi limiti e regole all’intelletto). 
3. Filosofo: detto genericamente, 
è il professore di filosofia. 
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studente Ci starò dietro anima e corpo.
 Però, ecco, non mi spiacerebbe
 un po’ di libertà e di svago
 nelle belle domeniche d’estate.
mefistofele Impieghi bene il tempo! Corre via così presto!
 Ma a guadagnarlo le sarà d’aiuto l’ordine.
 Quindi, amico caro, il mio consiglio
 è, anzitutto, Collegium Logicum1.
 La mente sua sarà là dentro così bene
 ammaestrata e stretta in calzari spagnoli2  
 che più prudente poi percorrerà
 la strada del pensiero.
 E a destra e a manca non sfarfalli
 come le lucciole, di qua e di là.
 Quello che tutti subito fanno 
 da sé, ad esempio bere e mangiare, 
 per vari giorni le insegneranno
 che in tre tempi si deve fare.
 In realtà, la fabbrica dei pensieri
 va come va un telaio:
 pigi il pedale, mille fili si agitano,
 le spole volano di qua e di là,
 i fili corrono invisibili,
 un colpo lega mille maglie.
 A questo punto entra il Filosofo3

 e le dimostra che così deve essere.
 Il primo andrebbe così, il secondo cosà,
 e così quindi il terzo e il quarto.
 E se non fossero il primo e il secondo,
 il terzo e il quarto non ci sarebbero.
 Questo è tenuto in grande onore
 dagli studenti di tutto il mondo:
 però nessuno è diventato tessitore.
 Chi vuol conoscere e descrivere qualcosa di vivente
 cerca innanzitutto di cacciarne via lo spirito;
 così ha in pugno le parti. Mancherà
 soltanto il legame vitale; peccato.
 [...]
 Si prepari bene in anticipo, 
 ogni paragrafo, lo studi a fondo,
 sì che poi possa meglio controllare
 che lui non dica nulla
 fuor di quel che è nel libro. Eppure, lei, giù a scrivere
 come dettasse lo Spirito Santo!
 [...]
studente Felice chi impara da lei!
 Ora avrei quasi voglia di studiar teologia!
mefistofele Io non vorrei indurla in errore.
 Per quanto di codesta scienza



 IL SIGNIFICATO DELLA VITA I consigli del diavolo sono 
una specie di “piano di studi alla rovescia”: al ragazzo vengo-
no elencati tutti gli svantaggi della carriera universitaria, e in 
generale dello studio, che lo porterà a rinunciare alla vita vera 
per accumulare una conoscenza inutile. Le fasi sono sempli-
ci: innanzitutto dovrà limitare la propria mente costringen-
dola nei «calzari spagnoli» (v. 18) della logica, studiare per 
apprendere cose che chiunque saprebbe fare da solo («bere 
e mangiare, […] le insegneranno / che in tre tempi si deve 
fare», vv. 24-26), imparare a tessere discorsi che non signifi-

cano niente. Una volta appurato che anche i libri non dico-
no nulla, non gli resterà che seguire ciecamente l’opinione 
del maestro, edificando vani sistemi di parole per coprire la 
mancanza di contenuti. Quello che conta, insomma, è ante-
porre i discorsi ai concetti («Si tenga, insomma, alle parole!», 
v. 61), svuotare di significato e di vita tutto ciò che si vuole 
conoscere, cacciarne via lo spirito per averne in mano, sotto 
controllo, «le parti» (v. 44): per Mefistofele questo “scom-
porre in parti” è il senso ultimo della conoscenza razionale, 
che porta l’uomo a distruggere tutto ciò che vive.

Analisi del testo
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 prender la via sbagliata è tanto facile:
 non è il veleno che nasconde,
 e appena puoi distinguerla da un rimedio salubre.
 Anche qui meglio dar retta ad un solo, giurare
 sulla parola del maestro.
 Si tenga, insomma, alle parole!
 Questa è la porta più sicura per entrare
 nel Tempio della Certezza.
studente Ma ci sarà un concetto, insieme alla parola.
mefistofele Va bene! Ma che questi concetti non ci tormentino troppo!
 Dove i concetti mancano
 ecco che al punto giusto compare una parola.
 Con le parole puoi discutere benissimo,
 con le parole edifichi un sistema,
 alle parole puoi credere benissimo,
 neppure un iota puoi portar via 
 a una parola.
studente Se con tante domande le faccio perder tempo
 chiedo scusa. Ma debbo importunarla ancora.
 Non mi vorrebbe dire 
 due parole, ma decise, circa la medicina?
 [...]
Mefistofele fra sé Di questo tono noioso ne ho abbastanza.
 Torniamo a fare il diavolo.
 Ad alta voce L’essenza della medicina è facile:
 studi bene la natura e il corpo umano
 ed alla fine lasci che
 vada come a Dio piace.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1  Come definiresti il rapporto che emerge tra lo studio, la conoscenza e la vita reale nel 

discorso di Mefistofele? 
2  Come reagisce lo studente ai consigli del presunto maestro? Puoi definirlo un ingenuo? 
3  L’ironia caratterizza l’intero brano. Indicane almeno tre esempi. 

conoscenza

ingenuità
ironia
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SINTESI

4 L’episodio è costruito su un sapiente crescendo: all’inizio Mefistofele ironizza con sarcasmo 
e intelligente ironia, mentre alla fine sembra stancarsi di quel tono leggero e liquida le 
domande dello studente sbrigativamente e con crudele noncuranza, invitandolo di fatto a 
non pensare a quel che studia e a immagazzinare tutto acriticamente. Alla luce di queste 
considerazioni:
a analizza due passi che ritieni significativi, nella parte iniziale e in quella finale del brano, e 

dimostra il diverso atteggiamento del diavolo;
b analizza il contrasto stilistico fra le parole dello studente (garbate, reverenti) e quelle del 

diavolo (sarcastiche, grottesche). 

INTERPRETARE
5 Quale concezione ha della vita Mefistofele, stando a quanto si legge in questo brano?

 

contrasto

conoscenza 
diabolica

Mappa di 
      sintesi

JOHANN WOLFGANG 
GOETHE

(1749-1832)

 ▶ I dolori del giovane Werther (1774)
Un breve romanzo che, attraverso le lettere del protagonista 
al suo migliore amico, racconta la storia di un giovane 
borghese d’animo sensibile che vive un’infelice storia 
d’amore, e alla fine si uccide.

 ▶ Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato (1795-1796)
Un romanzo di formazione che racconta come il giovane 
Wilhelm scopre la sua “vocazione teatrale”.

 ▶ Faust
L’opera di una vita, dall’Ur-Faust (il primo abbozzo 
dell’opera, 1772-1775) all’ultima revisione pubblicata 
postuma. È la storia, in versi, del dottor Faust, che vende  
la sua anima al diavolo in cambio della conoscenza.

IL PERCORSO DELLE OPERE

Uno dei primi best seller della storia, capace di ispirare le 
idee, i comportamenti e addirittura il modo di vestire dei 
giovani europei del tempo.

Il conflitto tra le aspirazioni del protagonista e i vincoli 
imposti dalla società giunge a una soluzione: dopo molti 
tentativi Wilhelm riesce a trovare la sua strada. Si inaugura 
il filone del Bildungsroman, il “romanzo di formazione”, che 
avrà enorme fortuna nell’Ottocento.

È il libro che descrive in modo memorabile lo Streben, 
cioè l’aspirazione dell’uomo verso ciò che sta al di là dei 
suoi limiti: la vera conoscenza, e l’esperienza di una felicità 
sottratta allo scorrere del tempo.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

Biblio grafia
Edizioni delle opere
J.W. Goethe, Il viaggio in Italia, traduzione di E. Castellani, Mondadori, Milano 1985; J.W. Goethe, I dolori del 
giovane Werther, traduzione di A. Spaini e G. Baioni, Einaudi, Torino 1998; J.W. Goethe, L’apprendista stregone e 
altre ballate, a cura di L. Zagari, Salerno Editrice, Roma 1993; J.W. Goethe, Faust, a cura di F. Fortini, Mondadori, 
Milano 1994. 

Studi critici
La bibliografia su Goethe è sterminata, naturalmente, ma ci pare che un buon modo per accostarsi a questo 
grande scrittore possa essere la lettura dei saggi che gli ha dedicato un altro grande scrittore tedesco  
del Novecento, Thomas Mann, nel volume Nobiltà dello spirito e altri saggi, a cura di A. Landolfi, Mondadori  
(I Meridiani), Milano 1997.
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Autore

Che cosa significa neoclassico? Questo, per esempio: 

Eran l’Olimpo e il Fulminante e il Fato, 
e del tridente enosigéo tremava 
la genitrice Terra: Amor dagli astri 
Pluto fería; né ancora eran le Grazie. 
Una Diva scorrea lungo il creato 
a fecondarlo, e di Natura avea 
l’austero nome: fra’ Celesti or gode 
di cento troni; e con più nomi ed are 
le dan rito i mortali, e più le giova 
l’inno che bella Citerea la invoca. 

E che cosa significa romantico? Questo, per esempio:

Sono salito su la più alta montagna: i venti imperversavano; io vedeva le querce ondeg-
giar sotto a’ miei piedi; la selva fremeva come mar burrascoso, e la valle ne rimbombava; 
su le rupi dell’erta sedeano le nuvole… Nella terribile maestà della Natura la mia anima 
attonita e sbalordita ha dimenticato i suoi mali, ed è tornata per alcun poco in pace con 
se medesima.

I due testi, tratti rispettivamente dalle Grazie e dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis,  
sono diversi in tutto salvo che in una cosa: sono entrambi opera di uno stesso autore, 
Ugo Foscolo. A differenza di quanto si potrebbe pensare, Le Grazie sono posteriori 
rispetto all’Ortis. Non bisogna dunque credere che il neoclassico sia il vecchio da 
cui Foscolo proviene e il romantico sia il nuovo verso cui procede. Le cose sono più 
complesse.

Percorso 3
Ugo Foscolo
Passione e ragione

In quel tempo dominavano gli dèi dell’Olimpo: Zeus, 
armato di fulmini; il Fato, superiore a tutti gli dèi; e Gaia (la 
madre Terra), tremava per i colpi del tridente di Poseidone 
Enosigeo (scuotitore della terra); dalla sua sede celeste il 
dio Amore colpiva Plutone (e lo faceva innamorare di 
Proserpina); le Grazie non esistevano ancora. Una dea 
scorreva sopra il creato per renderlo fecondo, e aveva il 
nome severo di Natura: adesso lei gode fra gli dèi Celesti 
di enorme potere; gli uomini la celebrano sotto moltissimi 
nomi e con moltissimi riti: si compiace soprattuto dell’inno 
poetico che la invoca sotto il nome di Venere bella.
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Il giovane Ugo 
Foscolo in un 
ritratto di Teodoro 
Matteini.
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1 La vita
Il giovane Foscolo: poeta e combattente

Le origini greche e l’arrivo a Venezia Il dato fondamentale per 
comprendere la personalità di Niccolò Foscolo – sarà lui a preferire 
il nome Ugo – è la nascita, il 6 febbraio 1778, nell’isola greca di 
Zante (anticamente Zacinto) da madre greca, Diamantina Spathis. 
La Grecia classica, a cui Foscolo sente di appartenere attraverso un 
legame di sangue e di terra, rappresenta uno dei miti personali del 
poeta. L’isola era sotto il dominio veneziano e di origine veneziana 
era il padre di Foscolo, un medico di nome Andrea. Nel 1785 la 
famiglia si trasferisce a Spalato e poi, nel 1792, quando il padre 
è morto da quasi un lustro, a Venezia. Foscolo compie studi irre-
golari, spostandosi anche nella vicina Padova. Frequenta il salotto 
letterario di Isabella Teotochi Albrizzi: anche lei è greca di nascita 
e, nonostante sia più vecchia di diciotto anni, sarà la prima delle 
sue numerose amanti.

Il padovano Melchiorre Cesarotti (1730-1808), traduttore dei Canti di Ossian 
[▶ Percorso 1], è tra i maestri del giovane Foscolo, che esordisce diciannovenne con 
una tragedia, il Tieste. Il copione viene messo in scena a Venezia nel 1797: i perso-
naggi, le azioni e le idee dell’opera si rifanno al teatro di Vittorio Alfieri (1749-1803). 

Il sostegno a Napoleone e la delusione di Campoformio Il 12 maggio 1797, 
mentre Napoleone si avvicina a Venezia, il Maggior Consiglio, l’organo di governo 
più alto della Serenissima, dichiara decaduta la Repubblica e consegna la città ai 
francesi. Foscolo pubblica l’ode A Bonaparte liberatore, quindi si arruola nei batta-
glioni che combattono a fianco dei francesi: inizia così a esercitare quel “mestiere 
delle armi” che gli darà da vivere per molti anni. Partecipa, inoltre, alla Società 
d’istruzione pubblica, che aveva il compito di educare il popolo diffondendo i prin-
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cipi democratici e le nuove idee economiche, scientifiche e sociali di ascendenza 
illuministica.

Il 17 ottobre Napoleone e l’Austria stipulano il Trattato di Campoformio, che san-
cisce la cessione di Venezia e del suo territorio all’Austria: è la fine di ogni speranza 
per Foscolo e per quanti si adoperano per la formazione di governi repubblicani in 
Italia. Foscolo si trasferisce a Milano e collabora al «Monitore Italiano», il giornale 
riformista fondato e diretto da uno dei maggiori studiosi di economia e di statistica 
del suo tempo, Melchiorre Gioia (1767-1829).

La prima stesura dell’Ortis e la pubblicazione delle Poesie Nell’autunno del 
1798 Foscolo inizia a pubblicare, a Bologna, le Ultime lettere di Jacopo Ortis. Co-
stretto ad allontanarsi dalla città, lascia incompiuta l’edizione. Lo stampatore Mar-
sigli chiede ad Angelo Sassoli, letterato bolognese, di concludere il libro: viene così 
messa in circolazione la Vera storia di due amanti infelici ossia Ultime lettere di 
Jacopo Ortis. 

Fra il luglio del 1799 e il marzo del 1800, mentre si trova a Genova con le armate 
francesi, Foscolo compone l’ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo. Fra il 1802 e 
l’inizio del 1803 pubblica a Milano un’edizione completa e profondamente mutata 
dell’Ortis e tre edizioni delle Poesie. Si tratta di una raccolta di liriche molto breve: 
comprende, infatti, due odi (A Luigia Pallavicini caduta da cavallo e All’amica risa-
nata, dedicata ad Antonietta Fagnani Arese, sua amante) e dodici sonetti. 

La chioma di Berenice Alla fine del 1803 Foscolo dà alle stampe La chioma di Bere-
nice poema di Callimaco tradotto da Valerio Catullo volgarizzato e illustrato da Ugo 
Foscolo. Il poeta greco Callimaco (IV-III secolo a.C.) dedicò ai capelli della regina 
Berenice un poemetto, tradotto da Catullo in latino (I secolo a.C.). Nei secoli suc-
cessivi, l’originale di Callimaco, insieme a gran parte della letteratura greca, andò 
perduto. Foscolo volgarizza in versi sciolti il latino di Catullo e accompagna i suoi 
versi con un apparato di note erudite. Il libro sembra avere una motivazione pratica: 
Foscolo vorrebbe ottenere una cattedra d’insegnamento all’università e per questo 
cerca di dimostrare la sua padronanza delle lingue classiche.
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Il soggiorno in Francia e il ritorno a Milano Quando Napoleone inizia a radunare 
un esercito per combattere gli inglesi, Foscolo si arruola. Si trasferisce così nella 
Francia del Nord e vi rimane tra il 1804 e il 1806. Qui conosce una ragazza inglese, 
Sophia Saint John Hamilton, da cui ha una figlia, Mary (da lui chiamata però Flo-
riana), che lo accudirà negli ultimi anni di vita a Londra. 

Napoleone rinuncia alla spedizione contro l’Inghilterra e Foscolo torna a Milano: 
l’ambiente gli è sempre favorevole, anche grazie all’amicizia e alla stima di Vincen-
zo Monti (1754-1828), che, dopo la morte di Giuseppe Parini (1729-1799), è il poeta 
italiano più rinomato.

Gli anni della maturità: tra Milano e Firenze
Il carme Dei sepolcri e la cattedra d’insegnamento a Pavia Il 1807 è un anno 
importante nella storia della poesia di Foscolo: stampa il carme Dei sepolcri, la sua 
composizione più nota, e la traduzione del primo libro dell’Iliade. Nel marzo del 
1808 Foscolo realizza finalmente il suo sogno: viene nominato professore di Elo-
quenza italiana e latina all’Università di Pavia e può abbandonare la carriera mili-
tare. Nello stesso anno, il 15 novembre, Napoleone sopprime «tutte le Cattedre […] 
esistenti nelle Università per l’insegnamento de’ corsi del primo anno», lasciando 
liberi i professori di fare o non fare lezione. Foscolo pronuncia la sua prolusione il 22 
gennaio 1809 e tiene cinque lezioni tra febbraio e giugno.

La polemica con Monti e l’ostilità dell’ambiente culturale milanese A causa 
del suo carattere bizzoso, Foscolo litiga con Vincenzo Monti. Queste sono le parole 
di Monti in una lettera dell’aprile del 1810 al poeta bresciano Cesare Arici:

l’offesa è fatta, e Foscolo non è più quello. La sua condotta, rapporto a voi [Arici], 
mi ha scoperto il segreto del suo cuore, e il mio disinganno è completo. Allorché 
nell’impeto della nostra questione, rimproverato da me d’aver mancato, rispetto 
a voi, ai sacri doveri dell’amicizia, gridò ch’«egli non aveva amici, né li voleva», 
ed aggiunse queste tremende parole: «Ebbene, scriverò, e farò ballare più d’uno 
sopra un quattrino [terrò tutti in scacco]». […] Perdono a Foscolo le stravaganze 
che mi riguardano, ma non perdono quelle che lo portano a vilipendere i miei 
amici, perché questa per parte sua è una solenne rinunzia alla mia affezione, 
né io posso più amare quando ho cessato di stimare. Non dimenticherò però mai 
ch’egli mi è stato carissimo. 
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L’ambiente culturale milanese, presso il quale Monti aveva ampio credito e nume-
rose amicizie, diventa ostile a Foscolo. Il 9 dicembre del 1811, al Teatro alla Scala 
di Milano, Foscolo mette in scena un’altra tragedia, l’Aiace: è un insuccesso. Si 
racconta che il pubblico abbia riso a sentir nominare «i Salamini» (gli abitanti di 
Salamina), scambiandoli per le salsicce. Dopo la rappresentazione, inizia a circolare 
un epigramma denigratorio: «Per porre in scena il furibondo Ajace / il fiero Atride, e 
l’Itaco fallace [Agamennone e Ulisse, protagonisti della tragedia], / gran fatica Ugo 
Foscolo non fe’: / copiò se stesso, e si divise in tre». 

Infine, secondo alcuni, la tragedia contiene allusioni satiriche contro Napoleone. 
L’autorità politica decide quindi di intervenire: le repliche sono vietate e il copione 
è sequestrato. Nella Lettera apologetica, che scriverà in Inghilterra nel 1825, Foscolo 
racconta: 

A me parve tempo a ogni modo di non porre né il Vaccari [il ministro dell’Inter-
no che aveva approvato la tragedia], né altri a nuovi pericoli. Onde per pratica 
[consiglio] del Conte Veneri, ottimo vecchio, e ch’era ministro del Tesoro, venne il 
temperamento [soluzione], ch’io mi starei fuori del Regno, ma non fuori d’Italia; 
e mi scelsi Firenze.

Il periodo fiorentino e Le Grazie In esilio quasi volontario, Foscolo si ferma a Fi-
renze dall’agosto del 1812 al novembre del 1813. Il capoluogo toscano è cultural-
mente poco vivace, specie nel paragone con Milano. Qui il poeta si innamora di 
Quirina Mocenni Magiotti: la loro è una storia tranquilla, quasi coniugale. 

Grazie alla serenità riconquistata, Foscolo lavora con fervore al poema Le Grazie, 
che non condurrà mai a termine. Il progetto del poema cambia varie volte nel corso 
degli anni. L’ultima versione prevede tre inni in endecasillabi sciolti, dedicati ri-
spettivamente a Venere (dea della «bella natura apparente»), Vesta (dea del focolare 
e degli affetti domestici) e Pallade («dea delle arti consolatrici della vita»). Il primo 
inno celebra la nascita delle Grazie e la loro opera di incivilimento, grazie a cui gli 
uomini passano dallo stato ferino al culto delle arti. Il secondo racconta il trasferi-
mento delle Grazie dalla Grecia in Italia, sulla collina fiorentina di Bellosguardo, dove 
tre donne amate dal poeta, con la funzione di sacerdotesse, celebrano un rito propi-
ziatorio. Nel terzo inno, l’ambientazione si sposta ad Atlantide: nella reggia divina 
viene tessuto un velo per le Grazie, con lo scopo di proteggerle dalle passioni umane.

La traduzione di Sterne e la Notizia intorno a Didimo Chierico Nel periodo fioren-
tino, Foscolo riprende e pubblica la traduzione del Viaggio sentimentale di Yorick 
lungo la Francia e l’Italia [▶ Sterne, Foscolo e i loro alter ego] dello scrittore Laurence 
Sterne (1713-1768): Foscolo aveva studiato la lingua durante il biennio trascorso 
nella Francia del Nord, quando, come abbiamo detto, aveva avuto una storia d’a-
more con una ragazza inglese. La traduzione è accompagnata dalla Notizia intorno 
a Didimo Chierico, perché Foscolo finge che il traduttore del romanzo di Sterne sia 
appunto un immaginario «Didimo Chierico» (“Didimo l’Intellettuale”, potremmo pa-
rafrasare), e nella Notizia ne descrive il carattere e le opere.

Il ritorno a Milano e la sconfitta di Napoleone Nel novembre del 1813, dopo la 
sconfitta di Napoleone nella battaglia di Lipsia, Foscolo torna a Milano e rientra 
nell’esercito con le funzioni di Capitano aggiunto presso lo Stato Maggiore. La città 
è in uno stato di agitazione politico-sociale: nel tumulto del 20 aprile 1814 il ministro 
delle Finanze Giuseppe Prina viene linciato dalla folla. 



Piazza del Duomo 
a Milano in una 
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dell’Ottocento.

UN RITRATTO DI UGO FOSCOLO

Nel 1806 Isabella Teotochi (1760-1836), moglie dell’inqui-
sitore Giuseppe Albrizzi, dà alle stampe una raccolta di Ri-
tratti nella quale descrive alcuni degli uomini celebri, artisti 
soprattutto, che hanno frequentato il suo salotto venezia-
no. Ecco il ritratto, appassionato, romantico e terribilmente 
retorico, che dedica a Foscolo, allora ventottenne:

Chi è colui? Richiedi al tuo vicino. Nol sa. Tu smanioso 
corri a me, e mel domandi. Or bene; del volto adunque, 
e dell’aspetto ne sai quanto basta: volto, ed aspetto, che 
ti eccitano [ti spingono] a ricercarne, ed conoscerne l’ani-
mo, e l’ingegno. L’animo è caldo, forte, disprezzatore della 
fortuna, e della morte. L’ingegno è fervido, rapido, nutrito 
di sublimi, e forti idee; semi eccellenti in eccellente terreno 
coltivati, e cresciuti. Grato alla fortuna avara compiacesi 
di non esser ricco, amando meglio [preferendo] esserlo di 
quelle virtù, che esercitate dalla ricchezza quasi più virtu-
di non sono. Pietoso, generoso, riconoscente, pare un roz-
zo selvaggio a’ filosofi de’ nostri dì. Libertà, independenza, 
sono gl’idoli dell’anima sua. Si strapperebbe il cuore dal 
petto, se liberissimi a lui non paressero i moti tutti del suo 
cuore. Questa dolce illusione lo consola, e quasi rugiada 
rinfresca la troppo bollente anima sua. Alla pietà filiale, 
all’amistà [amicizia] fraterna, all’imperioso amore, con-
cede talvolta un filo, ond’essere ritenuto [perché lo pos-
sano trattenere]; ma filo lungo, debole, mal sicuro contro 
l’impetuoso torrente di più maschie passioni. Ama la soli-

tudine profonda: ivi meglio dispiega tutta la forza di quel 
ferace ingegno che ne’ suoi scritti trasfonde. La sua vasta 
memoria è cera nel ricevere, marmo nel ritenere. Amico 
fervido, ma sincero, come lo specchio, che non illude, né 
inganna. Intollerante per riflessione più che per natura. 
Delle cose patrie adoratore, oltre il giusto disprezzatore 
delle straniere. Talora parlatore felicissimo, e facondo 
[eloquente], e talora muto di voce, e di persona. Pare che 
l’esistenza non gli sia cara, se non perché ne può disporre 
a suo talento: errore altrettanto dolce al suo cuore quan-
to amaro a quello degli amici suoi. 

La Teotochi si rivolge, o finge di rivolgersi, a un interlocuto-
re che le abbia chiesto chi è il giovane uomo che ha di fron-
te: «Tu smanioso corri a me…». Smanioso questo interlo-
cutore evidentemente perché l’aspetto fisico e il contegno 
dello sconosciuto hanno richiamato la sua attenzione, il 
suo interesse. In risposta, la Teotochi tratteggia il ritratto 
del perfetto eroe romantico: amante della solitudine, in-
sofferente a ogni costrizione, indifferente alla ricchezza e 
alla morte, egli non viene compreso dai “filosofi dei nostri 
giorni” soprattutto perché tiene fede a virtù che il mon-
do ha dimenticato, come l’amicizia, la generosità e l’onore; 
vale a dire che Foscolo è, come tutti gli spiriti “eroici” (come 
Alfieri prima di lui e come Byron più tardi), uno spirito in 
contraddizione con il suo tempo.  
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Il Regno italico (fondato nel marzo del 
1805 e protetto dai francesi) cessa di esi-
stere nello stesso mese di aprile, dopo la 
sconfitta di Napoleone a Lipsia e la sua 
abdicazione dal trono di Francia. Insieme 
ad altri ufficiali milanesi, Foscolo prende 
parte a una riunione in cui, velleitaria-
mente, si discute un piano per salvare il 
Regno italico. 

Il potere torna nelle mani degli austria-
ci, che il 28 aprile rientrano a Milano. Fo-
scolo, di cui erano note le simpatie per i 
francesi, cerca di allontanare i sospetti dei 
nuovi occupanti, collaborando alla crea-
zione di un giornale filoaustriaco, che poi 
diventerà la «Biblioteca Italiana» [▶ Per-

corso 5]. Passa così per traditore agli occhi di quanti avevano condiviso fino ad allora 
le sue idee politiche. Il 30 marzo 1815, fugge da Milano per evitare il giuramento di 
fedeltà all’Austria. 



I LUOGHI DI FOSCOLOSi sposta a Londra nel 1816.  
Qui muore nel 1827.

Si trasferisce a Spalato 
con la famiglia nel 1785.

Nasce a Zante nel 1778, 
e qui trascorre la prima 
infanzia.

Si stabilisce con la famiglia a Venezia  
nel 1792. Qui compie studi irregolari  
e si dedica all’attività letteraria.

Nel 1812 si sposta a Firenze, 
dove vive un’importante  
fase creativa.

Soggiorna a Bologna nel 1798. Qui escono 
le Ultime lettere di Jacopo Ortis, in una 
versione modificata da Angelo Sassoli.

Si trasferisce a Milano dopo il Trattato 
di Campoformio, nel 1797. Qui frequenta 
Melchiorre Gioia e collabora al «Monitore 
Italiano». Vi tornerà numerose volte.

Si rifugia a Zurigo,  
tra il 1815 e il 1816 per 
sfuggire alla polizia.

Ottiene la cattedra di Eloquenza italiana 
e latina all’Università di Pavia nel 1808.

Una via di Londra 
in una stampa  
dei primi anni del 
XIX secolo.

557Percorso 3 Ugo Foscolo

Dalla Svizzera a Londra

L’esilio svizzero e l’attività letteraria a Londra Al-
lontanatosi da Milano, Foscolo si trasferisce in Svizzera, 
dove però – ricercato dalla polizia austriaca – è costret-
to a continui spostamenti. Nonostante le difficoltà ma-
teriali, riesce a pubblicare una satira in prosa latina dal 
titolo Hypercalypseos liber singularis (Libro unico dell’I-
percalisse o semplicemente Ipercalisse, che significa “iper-
nascondimento”, il contrario di apocalisse, che significa 
“rivelazione”), con la quale attacca i letterati-cortigiani 
del Regno italico, accusandoli di viltà e di inettitudine. 
Inoltre, stampa un’altra edizione dell’Ortis con la falsa 
data di “Londra 1814” (in realtà “Zurigo 1816”) per non 
dare indizi sulla sua residenza. 

Nel settembre del 1816 decide di trasferirsi a Londra. 
In Inghilterra è accolto con molto interesse, soprattutto 
grazie ad alcuni uomini di cultura inglesi e italiani che 
lo stimano e lo introducono nei circoli politici e letterari 
londinesi. Viene invitato a tenere conferenze, a collabora-
re con editori e a pubblicare studi critici. Foscolo accetta 
le offerte e scrive numerosi saggi, in particolare su Dante 

Alighieri e la Commedia, ma anche su Petrarca, sul Decameron e sulla questione 
della lingua. Sembra però aver perso la passione per la poesia. Nel 1817 inizia, senza 
portarlo a termine, il progetto di un volume intitolato Lettere scritte dall’Inghilterra, 
che secondo le intenzioni dell’autore doveva articolarsi come un «parallelo degli usi, 
della letteratura e della storia politica inglese e italiana».
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Gli ultimi anni Nel 1822, dopo una leggera revisione, Foscolo stampa alcuni fram-
menti delle Grazie composti prima dell’esilio. Continua, invece, la traduzione dell’I-
liade, di cui completa i primi tre libri e abbozza i successivi sette. La simpatia da 
cui era sempre stato circondato viene via via diminuendo. Così spiega il declino 
Giuseppe Pecchio, un patriota milanese in esilio a Londra, che scrisse una breve 
biografia di Foscolo: «Come poteva la sua voce strillante, i suoi gesti di maniaco, le 
sue vampe d’ira andar d’accordo coi modi freddi, pacati e gelati del signore inglese, 
immobile come una statua, conversante a bassa voce, senza contraddire, ma senza 
cedere?». La dimora fastosa in affitto, il gioco d’azzardo, i lussi (Pecchio racconta di 
tappeti di Fiandra, mobili preziosi, statue, fiori esotici) portano Foscolo a contrarre 
debiti a causa dei quali sarà incarcerato per alcuni giorni. 

Muore in povertà il 10 settembre 1827. Nel 1871 il Regno d’Italia fa trasferire il 
suo corpo nella Basilica di Santa Croce a Firenze, collocandolo accanto a quelli dei 
grandi italiani che egli aveva celebrato nei Sepolcri.

2 Le idee, la poetica, la fortuna
L’impegno politico e civile Nel suo Essay on the Present Literature of Italy (“Saggio 
sulla letteratura italiana contemporanea”), Foscolo individua come linea di separa-
zione tra se stesso e i letterati della generazione precedente (Cesarotti, Parini, Alfieri, 
Pindemonte, Monti) «la rivoluzione del 1795», ovvero le modifiche politiche, isti-
tuzionali e sociali messe in moto dal diffondersi della Rivoluzione francese in Italia 
(la campagna di Napoleone inizia nei primi mesi del 1796). Un evento politico viene 
caricato di un’importanza tale da fare da spartiacque tra le generazioni dei letterati. 
Foscolo prosegue parlando di sé: sostiene che «il totale rivolgimento nelle condizio-
ni politiche del paese, la sua educazione militare, la parte che egli ebbe nelle cose 
pubbliche» sono all’origine delle sue caratteristiche di scrittore. 

Foscolo vuole mettere in rilievo il suo costante impegno nella vita pubblica civile 
e culturale (o, come si dice in francese, engagement), cioè il suo bisogno di prendere 
posizione, di partecipare, di stare in prima linea. Con quelle parole, Foscolo indirizza 
i lettori verso un’interpretazione delle sue opere letterarie che tenga in debito conto 
l’impegno politico. Per esempio, la componente politica dell’Ortis va adeguatamente 
valorizzata: Jacopo è sì un giovane innamorato, ma è anche un perseguitato politico, 
che, sulla base della propria esperienza, riflette sulle forze che muovono la storia. 

Anche nelle Grazie, un poema mitologico che sembra andare (e, per certi versi, 
va) nella direzione del disimpegno, della fuga dalla realtà, vi sono alcune parti in cui 
risuona l’«eco delle drammatiche vicende contemporanee, se pur considerate con 
l’aspirazione a un illusorio distacco» (M.A. Terzoli). Le Grazie restano incompiute, 
e una delle ragioni della loro incompiutezza sta forse proprio nel legame tra quel 
progetto letterario e la stagione storica (quella napoleonica) che lo aveva visto na-
scere. Questa stagione si conclude infatti nella tragedia: milioni di morti e la vittoria 
della Restaurazione. Osserva Terzoli: «Era difficile portare a termine un’opera che 
nei suoi versi registrava un’illusione di indipendenza così duramente smentita dai 
fatti, ricordava una guerra [quella di Napoleone contro le potenze europee] e una 
sconfitta [quella di Lipsia del 1813, e la seguente abdicazione di Napoleone] di lì a 
poco gravide di conseguenze sul destino personale del poeta», che dovette scappare 
da Milano per un esilio senza ritorno.
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Orfano di padre, non ricco, il giovane Foscolo si 
fa strada nella buona società del suo tempo scri-
vendo ma anche diventando il pupillo, l’amico, 
l’amante di un gran numero di donne aristocra-
tiche, senza distinguere troppo tra nubili e ma-
ritate: a Venezia, Isabella Teotochi Albrizzi (lei 
trentacinquenne, lui diciassettenne); a Milano, 
Antonietta Fagnani (sposata con il conte Mar-
co Arese Lucini); in Francia, Amélie Bagien; a Fi-
renze, Quirina Mocenni Magiotti… Alcune, per 
compiacerle e per corteggiarle, le mette nei suoi 
versi: dedica un’ode a Luigia Pallavicini (A Luigia 
Pallavicini caduta da cavallo), una ad Antonietta 
Fagnani (All’amica risanata); fa agire come per-
sonaggi, nelle Grazie, Eleonora Nencini, Cornelia 
Martinetti e Maddalena Bignami. 

Lo scrittore Carlo Emilio Gadda (1893-1973) 
non sopportava Foscolo. Lo trovava tronfio, re-
torico, fatuo, egocentrico e fasullo. Nel 1958 gli 
dedica una breve, stupendamente ironica pièce 
teatrale dal titolo Il guerriero, l’amazzone, lo 
spirito della poesia nel verso immortale del Fo-
scolo, che viene trasmessa per radio dalla Rai e 
poi pubblicata sulla rivista «Paragone». A Gad-
da non piaceva neppure – anzi meno di tutto – il 
Foscolo “conquistatore”, il collezionista di amanti 
che venivano poi inserite nelle poesie: ci vedeva 
una precoce manifestazione del “gallismo” itali-
co, cioè di quell’atteggiamento da dongiovanni 
che lo scrittore Vitaliano Brancati (1907-1954) 
ha battezzato prendendo spunto dal modo in 
cui si comporta il gallo nel pollaio. Certo, viene 
il sospetto che – oltre all’insofferenza verso il 
sentimentalismo egocentrico e l’esibizione delle 
lacrime – in questa idiosincrasia di Gadda anche 
l’invidia abbia la sua parte.

Nel 1958, prima che andasse in onda la pièce 
sopra citata, la rivista «Radiocorriere» chiese a 
Gadda di spiegare perché Foscolo gli fosse così 
antipatico. E Gadda – riferendosi a lui come 
“Niccolò”, che era il suo vero nome, e non “Ugo” – 
scrisse, tra l’altro: 

Molte le donne da Niccolò amate in una vita 
agitatissima, e pur dedita alla poesia, agli studi, 
al culto della beltade, al rumor delle schioppet-
tate, alla critica letteraria, alla cattedra pavese, 
al tappeto verde. Nottetempo, quando le belle 
lo lasciavan solo, piangeva per amore. «Ho 
pianto dalle 8.45 alle 11.30» . Piangere e lagri-
mare, lagrime e pianto sono i quattro vocaboli 

più adoperati dal Foscolo. Ritornano mille e 
mille volte, nella prosa e nel verso: nell’Ortis, 
nei Sepolcri, nelle Grazie, nell’epistolario infi-
nito. Molte donne, oh sì. Le loro moltiplicate 
sembianze vengono a integrarsi nell’unico e so-
vrumano sembiante della Eterna Bellezza […]. 
Maritate, anzitutto. Agiate, se non ricche. Non 
pretendono fiori. Si contentano dei settenari, 
di qualche endecasillabo. Talora nobili e un 
tantino sbrigliatelle tal’altra borghesi per be-
nino. Frequentatrici della poesia, dell’arpa, del 
pianoforte, del ballo, delle belle arti, delle belle 
lettere. Ospiti squisite con le Personalità di pas-
saggio, “comprendono” l’anima di un Foscolo e 
ne leggono da cima a fondo le lettere, di trenta 
pagine l’una […].
Il Foscolo amò donne in carne, cioè viventi e 
splendide (a’ giorni suoi) nella realtà biologi-
ca del mondo, nella superba carnalità delle 
stirpi d’Italia: in più celebrò alcune donne di 
marmo le cui forme, sprovvedute di tegumenti 
indumentari [di vestiti] propriamente detti, 
sembrano aleggiare nel suo sogno a una quota 
“aerea” sfiorando cogli “eterei” lor pregi le vette 
dei poggi di Bellosguardo. Fra esse le Grazie o 
Càriti, scolpite in due successive redazioni dallo 
scalpello imbattibile di Antonio Canova […]. Il 
Foscolo, disarmato di fronte al marmo come di 
fronte alla carne, al primo vederle deve essere 
stato raggiunto da un ictus valevole per un de-
cennio di attività endecasillabica. 

Qui naturalmente non c’è riga che non sia iro-
nica, che non prenda in giro il “grande poeta”: 
il suo gusto per le parole “alate” (il «culto del-
la beltade»), le sue imprese militari (ridotte a 
«schioppettate»), la sua mania del gioco d’az-
zardo (il «tappeto verde»); e poi ecco il Foscolo 
“che piange sempre”, nella vita e nella letteratura, 
e il tremendamente prolisso scrittore di lettere 
(l’«epistolario infinito», le «lettere di trenta pa-
gine l’una»). Ma il fuoco dell’attenzione è pun-
tato sulle donne: tante, tutte maritate, tutte 
benestanti, un po’ sciocchine, pronte a essere 
sedotte dal fascino del poeta (e non si salvano 
neanche le donne di marmo, le Grazie immorta-
late da Canova: declassate – loro che sono, per la 
critica d’arte, una delle più belle sculture dell’età 
moderna – a materia per dieci anni di «attività 
endecasillabica» foscoliana: non particolarmen-
te apprezzabile, sembra sottintendere Gadda). 

Foscolo, le donne e Carlo Emilio Gadda
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La sovrapposizione tra vita vissuta e arte Un altro aspetto che emerge dalle pa-
role del Saggio che abbiamo citato è l’urgenza, da parte di Foscolo, di rappresentarsi, 
di parlare di sé, di fare letteratura servendosi di materiali autobiografici. L’Ortis ci 
fornisce alcuni esempi. 
• Nel romanzo, Foscolo inserisce parti di lettere che aveva effettivamente inviato 

ad amanti o amici, e di cui aveva conservato copia: un’evidente sovrapposizione 
tra vita vissuta e arte. 

• Nelle edizioni del romanzo, sulla pagina di fronte a quella del titolo, viene stam-
pato il ritratto di Jacopo: accompagnare un libro con un’incisione che rappresenti 
il protagonista, o una scena emblematica della vicenda narrata, è una strategia 
editoriale molto comune. Nel caso dell’Ortis, però, è singolare che il ritratto di 
Jacopo sia ricalcato sul ritratto di Foscolo, e che, di edizione in edizione, il ritratto 
cambi, si aggiorni, invecchi, proprio come capita alle nostre fotografie scattate 
negli anni.

• Nell’edizione dell’Ortis del 1816, posteriore di una dozzina d’anni rispetto alla 
seconda, le lettere di Jacopo subiscono modifiche e aggiunte. Queste varianti 
«risentono della riflessione politica sui rivolgimenti e le disillusioni legati alla fine 
dell’impero napoleonico» (M.A. Terzoli). Ovvero: cambiano le idee di Foscolo e, 
di conseguenza, cambiano le idee di Jacopo.

L’Ortis: il libro di una generazione L’Ortis viene subito riconosciuto come il libro 
di una generazione, cioè come un’opera che descrive con efficacia gli eventi, le idee, 
le passioni che accomunano gli uomini in un determinato tempo e in una determi-
nata fase della loro vita (per intendersi: la stessa cosa può essere detta del Giovane 
Holden di J. D. Salinger, 1919-2010, un romanzo che ha qualche somiglianza con 
l’Ortis: il protagonista è un giovane – così come giovane è il suo autore – che viaggia 
senza meta, incapace di entrare in sintonia con gli altri). L’Ortis è un libro fondato 
su un solo personaggio: un ribelle appassionato e inquieto, amante infelice, perse-
guitato, ramingo, che vive una vita precaria. È un personaggio che contribuisce a 
fissare e a diffondere le caratteristiche dell’“eroe romantico”. Foscolo visse come il 
suo personaggio e, propagandando la sua vita, cercò di farne un mito. Non è difficile 
vedere in tutto ciò un egocentrismo che può anche risultare fastidioso. Lo scrittore 
Carlo Emilio Gadda trovava in Foscolo «una prosopopea insopportabile e una cial-
troneria da intrigante mandrillo» (l’ultimo sostantivo si riferisce ai numerosi e ben 
pubblicizzati amori), pur riconoscendo che il genio «affiora qua e là». 

La poesia di Foscolo: tradizione italiana e modelli classici Gli altri due pilastri 
su cui si regge la gloria letteraria di Foscolo sono le Poesie e i Sepolcri. Una produzio-
ne poetica assai limitata per quantità, ma intensa, concentrata e di qualità letteraria 
molto alta; secondo il poeta Eugenio Montale (1896-1981), Foscolo non si è mai 
ripetuto: si tratta di un’esagerazione, ma con un fondo di verità. 

Foscolo impara l’italiano sui libri: inizia a parlarlo solo dal 1793 (prima parlava il 
greco moderno e, forse, il veneziano con la famiglia paterna, che si era stabilita nelle 
isole Ionie da alcune generazioni). La lingua e le forme della sua poesia sono quelle 
della tradizione italiana aulica. Foscolo le confronta e le arricchisce con la tradi-
zione classica greca e latina. Per esempio, con i Sepolcri – un carme che ebbe fama 
immediata, e suscitò in egual misura consensi e critiche – Foscolo scrive la «sola 
poesia lirica nel gran significato pindarico che abbia l’Italia» (G. Carducci). Ovvero: 
il modello argomentativo dei Sepolcri è debitore della lirica di Pindaro, un poeta 
greco del V secolo a.C., celebre per la difficoltà dei suoi testi. Dal punto di vista del 
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contenuto, è notevole il fatto che Foscolo pieghi il tema 
della poesia sepolcrale, ben diffuso in quegli anni, in 
una direzione politica e civile, cioè verso il culto laico 
delle glorie di una nazione, glorie che devono presie-
dere al rinnovamento politico dell’Italia: di esse fanno 
parte non solo i grandi uomini del passato più remoto 
ma anche Alfieri e Parini, morti da pochi anni.

Foscolo: un modello per i patrioti italiani I Sepol-
cri, alcune parti dell’Ortis e alcuni discorsi pubbli-
ci (Dell’origine e dell’ufficio della letteratura, per 
esempio) sono i testi che più avranno fortuna nel-
la formazione degli uomini del Risorgimento. 
Per esempio, Giuseppe Mazzini, anch’egli esu-
le per motivi politici, elogerà Foscolo come 
esempio di amore per la libertà e per la pa-
tria: esalterà la componente democratica e 
rivoluzionaria del pensiero foscoliano e, al 
contempo, metterà la sordina su quella laica, 
anticlericale e materialista. Nei primi anni 
Quaranta, Mazzini farà stampare all’estero 
(a Londra e a Lugano) alcune delle opere 
di Foscolo, evidentemente pensando di trovare in quelle pagine un ottimo mezzo di 
propaganda per la causa dell’indipendenza italiana presso il pubblico internazionale, 
oltre a un’efficace esortazione e un incoraggiamento per gli esuli italiani.



Sterne, Foscolo e i loro alter ego

L’incontro tra Ugo Foscolo e Laurence Sterne 
mette insieme due stranezze. 

Prima stranezza: Laurence Sterne è un gran-
de scrittore comico. Non esistono (purtroppo!) 
molti libri che facciano ridere (e del resto il co-
mico invecchia più rapidamente del tragico, e 
quel che faceva morire dal ridere cinquant’anni 
fa oggi spesso ci fa appena sorridere), ma La vita 
e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo è 
sicuramente uno di questi. Sterne vi racconta ap-
punto la vita di Tristram Shandy e dei suoi fami-
liari (la madre, il padre, l’adorabile zio Tobia), e le 
idee di Tristram su un’ampia e stravagante gam-
ma di soggetti, dal sesso alla guerra, dai nomi di 
battesimo alla forma dei nasi…

Seconda stranezza: Foscolo conosce a suf-
ficienza l’inglese per poter leggere e tradurre 
Sterne. Oggi l’inglese è abbastanza diffuso, ma 
all’epoca di Foscolo era una lingua piuttosto 
esotica (anche se bisogna ricordare almeno che 
qualche anno prima Melchiorre Cesarotti – che 
Foscolo farà in tempo a frequentare a Venezia – 
aveva tradotto dall’inglese i Canti di Ossian). 
Gli intellettuali italiani leggevano e parlavano il 
francese, che era la lingua della comunicazione 
internazionale; pochi conoscevano il tedesco. 
Foscolo conosce bene il francese (lo ha impa-
rato sui libri, lo parla con i soldati napoleonici), 
ma legge anche l’inglese: tuttavia non lo parlerà 
né lo scriverà mai con sicurezza, nemmeno negli 
ultimi anni della sua vita, quando si stabilisce in 
Inghilterra. 

Verso i vent’anni s’imbatte nel Tristram Shan-
dy, ne resta affascinato, ne imita una scena nel 
suo Ortis. Dopodiché decide di tradurre non il 
Tristram Shandy bensì un altro libretto (incom-
piuto) di Sterne, il Viaggio sentimentale. Si trat-
tava, come dice il titolo, di un diario di viaggio 
tra Francia e Italia fatto da Sterne, ma un diario 
che – a differenza dei referti oggettivi, scientifi-
ci di altri viaggiatori settecenteschi – mescola-
va l’osservazione dei luoghi alle considerazioni 
personali e agli aneddoti: un viaggio romanzato, 
insomma, e giocoso, svagato, umoristico tanto 
quanto lo era il Tristram Shandy. Foscolo comin-
cia la sua traduzione nel 1805, mentre è a Calais, 
aggregato all’esercito napoleonico, ma non la 

porta a termine. La rifà da cima a fondo qualche 
anno dopo, a Firenze, perché «era troppo fede-
le, e sentiva l’inglesismo nella lingua» (cioè non 
gli pareva linguisticamente abbastanza autono-
ma, abbastanza “italiana”), e nel 1813 la pubblica 
a Pisa sotto il titolo di Viaggio sentimentale di 
Yorick lungo la Francia e l’Italia. Traduzione di 
Didimo Chierico. 

Chi sono questo Yorick e questo Didimo 
Chierico? Pubblicando il suo Viaggio, Sterne lo 
aveva attribuito a un personaggio fittizio, già 
presente nel Tristram, che aveva battezzato Yo-
rick, come il buffone che ispira una famosa scena 
dell’Amleto di Shakespeare, quella in cui Amleto 
ritrova il teschio del buffone ed esclama: «Alas, 
poor Yorick! I knew him, Horatio, a fellow of infini-
te jest», “Ah, povero Yorick! Lo conoscevo, Ora-
zio, era un uomo di grandissimo spirito” (nelle 
ultime due parole qualcuno avrà riconosciuto 
il titolo del romanzo più famoso dello scrittore 
americano David Foster Wallace, 1962-2008). Fo-
scolo fa qualcosa di simile, attribuendo la tradu-
zione a un fantomatico letterato, Didimo Chieri-
co, dal quale – in una Notizia intorno a Didimo 
Chierico aggiunta in fondo alla traduzione del 
Viaggio – dice di aver ricevuto in dono, con pre-
ghiera di pubblicazione, tre manoscritti. Didimo 
è l’autoritratto di Foscolo attorno ai trent’anni, 
così come Jacopo Ortis era stato l’autoritratto 
di Foscolo attorno ai venti; gli entusiasmi della 
gioventù si sono assopiti, e al loro posto è suben-
trata una specie di mesto distacco: 

[Didimo] teneva chiuse le sue passioni; e 
quel poco che ne traspariva, pareva calore di 
fiamma lontana. […] Insomma, pareva uomo 
che essendosi in gioventù lasciato governare 
dall’indole sua naturale, s’accomodasse, ma 
senza fidarsene, alla prudenza mondana. E 
forse aveva più amore che stima per gli uomi-
ni, però non era orgoglioso né umile. […] Inol-
tre, sembravami ch’egli sentisse non so qual 
dissonanza nell’armonia delle cose del mondo: 
non però lo diceva. […] pareva, quando io lo 
vidi, più disingannato che rinsavito; e che sen-
za dar noja agli altri, se ne andasse quietissimo 
e sicuro di se medesimo per la sua strada.

AU
TO

RI
 A

 CO
NF

RO
NT

O

562 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo



563Percorso 3 Ugo Foscolo

3 Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Un romanzo fatto di lettere L’Ortis è un romanzo epistolare pubblicato per la 
prima volta in forma completa a Milano nel 1802. Foscolo aveva iniziato a pubbli-
carlo nell’autunno del 1798 a Bologna ma, costretto ad allontanarsi dalla città, non 
aveva portato a termine l’edizione. Il libro era stato completato, su richiesta dello 
stampatore, da Angelo Sassoli: questo libro dalla doppia paternità era intitolato Vera 
storia di due amanti infelici ossia Ultime lettere di Jacopo Ortis. Dopo l’edizione del 
1802, la prima integralmente foscoliana, Foscolo ne pubblica un’altra a Zurigo nel 
1816: il frontespizio ha però la falsa data di Londra 1814, perché l’autore, in fuga 
dagli austriaci, non voleva dare indicazioni sulla sua residenza.

La nota introduttiva Al lettore è firmata da Lorenzo Alderani. Lorenzo è l’amico a 
cui, fra l’11 ottobre 1797 e il 25 marzo 1799, Jacopo Ortis, l’io narrante, invia nume-
rose lettere. Dopo il suicidio di Jacopo, Lorenzo le raccoglie e le pubblica per «erigere 
un monumento alla virtù sconosciuta»: egli vuole cioè ricordare e far conoscere il 
valore di Jacopo. Non tutto il romanzo è formato da lettere. Infatti, dopo quella del 
2 giugno 1798, Lorenzo inserisce brevi resoconti che chiariscono quanto non viene 
raccontato dalle lettere di Jacopo, fattesi meno frequenti.

La storia di Jacopo Jacopo Ortis è un ragazzo veneziano di vent’anni che ha un 
ruolo di rilievo negli avvenimenti politici successivi alla spedizione di Napoleone in 
Italia. All’avvicinarsi dell’esercito francese, il 12 maggio 1797, il Maggior Consiglio 
(il più alto organo istituzionale della Serenissima Repubblica di Venezia) dichiara il 
proprio scioglimento: viene proclamata la Repubblica Veneta. Dopo la pace di Cam-
poformio, con cui Napoleone cede Venezia all’Austria, Ortis è costretto a scappare. 
Fino al luglio del 1798 si nasconde sui colli Euganei, vicino a Padova. Qui conosce 
e si innamora follemente di Teresa, una ragazza dolce, mite e affettuosa, che ne 
ricambia i sentimenti. La ragazza, però, è già stata promessa dal padre a Odoardo, 
un uomo benestante ma gretto. Non riuscendo più a sopportare la situazione, Ja-
copo si allontana, dirigendosi prima a Firenze, poi a Milano; si avvicina al confine 
con la Francia, ma poi desiste dal progetto di espatrio e torna a vagare senza meta. 
Dopo un pellegrinaggio alla tomba di Dante a Ravenna, torna in Veneto. Qui viene 
a sapere che Teresa e Odoardo si sono sposati: disperato, si suicida colpendosi con 
un pugnale. 

Ortis e Werther L’Ortis è chiaramente ispirato ai Dolori del giovane Werther (1774) 
di Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) [▶ Percorso 2]. Anch’esso è un romanzo 
epistolare nel quale le lettere appartengono a un solo corrispondente, sicché il letto-
re non si trova di fronte a un dialogo ma a un monologo simile a quello che si può 
leggere in un diario o in una raccolta di poesie: il mittente sfoga il suo animo, dichia-
rando desideri, paure e speranze. Le voci degli altri personaggi ci giungono mediate 
dalla sua. Anche Goethe mette in scena la vita di un giovane generoso, sentimen-
tale, colto, innamorato di una donna, Charlotte (o Lotte), già promessa in sposa a 
un funzionario pragmatico e di orizzonti intellettuali ristretti. Per l’impossibilità di 
realizzare questo amore e per l’incapacità di trovare una propria collocazione nella 
società, anche Werther, come Jacopo, si uccide.

La trama goethiana è esile e Foscolo la ricalca solo a grandi linee. Le parti sen-
timentali del romanzo di Foscolo mostrano la personalità appassionata, vibrante, 
spesso esaltata di Jacopo, e se è vero che sono evidenti le somiglianze con Werther, 

T5  Ogni uomo 
è nemico della società



La firma del Trattato di Campoformio  
in un’incisione del XVIII secolo.  
La didascalia recita: «L’invitto Eroe 
Bonaparte accorda la pace agli umiliati 
Austriaci».
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non si deve dimenticare tuttavia che Jacopo è soprattutto un personaggio autobio-
grafico. Foscolo dichiarò in una lettera: «Mi sono fedelmente dipinto con tutte le mie 
follie nell’Ortis». 

Sensibilità romantica e modelli letterari Proprio la lettura dell’Ortis rivela ele-
menti che non sono inquadrabili in quella poetica neoclassica prevalente nelle Poesie, 
nei Sepolcri e nelle Grazie. Sono elementi che ruotano tutti intorno al rilievo assunto 
dall’io, vestito dei panni di Ugo (come in alcune liriche o nelle lettere private) o trave-
stito da Jacopo. Nelle sue lettere, Ortis si descrive come in perenne, furioso conflitto 
con il suo tempo, tanto a livello politico quanto a livello personale. In questo quadro 
rientrano l’esilio, le peregrinazioni, la lontananza dagli affetti familiari (la madre, la 
famiglia, gli amici), il destino avverso, la precarietà esistenziale, la difficoltà di adatta-
mento alla società borghese, il suicidio come atto eroico di liberazione dalle sofferen-
ze. Un altro aspetto tipicamente romantico è l’attenzione verso i sentimenti e le pas-
sioni, la cui intensità è sempre al massimo livello: l’amore, la disperazione, la rabbia, 
l’impegno politico, di volta in volta, sembrano coinvolgere (e sconvolgere) la psiche 
intera. Questa autorappresentazione dell’io non era inedita nella letteratura italiana: 
il grande modello è quello di Alfieri, esplicitamente citato nell’Ortis e nei Sepolcri. 

Per quanto riguarda, invece, i modelli letterari a cui guarda Foscolo, vanno citati 
almeno Giulia o la nuova Eloisa (1761) di Rousseau e Viaggio sentimentale (1768) di 
Sterne. Il primo è un romanzo epistolare (e dunque appartiene allo stesso sottogenere 
dell’Ortis) di importanza capitale per la letteratura europea tra fine Settecento e metà 
Ottocento. Del secondo, come si è visto, Foscolo pubblica una traduzione completa 
nel 1813. Nell’onomastica dei personaggi del romanzo, Foscolo inserisce un’allusione 
ai due autori, Rousseau e Sterne: Jacopo si chiama così per Jean-Jacques Rousseau 
(l’italianizzazione Giacopo è consueta nell’Ottocento), Lorenzo per Laurence Sterne.

Perché Jacopo si uccide La differenza più notevole rispetto al Werther è il tema 
politico e civile, che percorre tutto il libro e ne costituisce una delle linee portanti. 
In particolare, gli spostamenti di Ortis hanno ragioni patriottiche. A Firenze visita le 
tombe di Machiavelli e di Michelangelo nella chiesa di Santa Croce; vorrebbe cono-
scere di persona Alfieri, ma non osa avvicinarlo; a Milano, invece, incontra Parini; a 

Ravenna visita la tomba di Dante. 
Il suicidio di Jacopo è causa-

to da un duplice fallimento. Dal 
punto di vista sentimentale, Ortis 
non potrà mai realizzare il suo 
amore: Teresa infatti è promessa 
a un altro uomo. Dal punto di vi-
sta politico, Ortis è disperato per 
il tradimento di Napoleone: spe-
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rava che la Repubblica oligarchica veneta diventasse, grazie alle armate francesi, il 
primo germe di una repubblica democratica italiana, e invece Venezia viene ceduta 
all’Austria perdendo così la sua indipendenza. «Tutto è perduto», scrive Ortis nella 
prima lettera del romanzo.

La lettura del romanzo La lettura integrale del romanzo può risultare ostica e, a 
tratti, monotona. Gli entusiasmi, i sentimenti, la visione dell’amore uomo-donna, 
sono troppo lontani dal nostro gusto. Tuttavia alcune lettere, in particolare quella 
che racconta dell’incontro con Parini e quella spedita da Ventimiglia, propongono 
riflessioni esistenziali e politiche che possono avere grande interesse anche per il 
lettore odierno. 

«Il sacrificio della patria nostra è consumato»
da  Ultime lettere di Jacopo Ortis

Questa è la lettera con cui si apre il romanzo, datata pochi giorni prima del Trattato di 
Campoformio (17 ottobre 1797), con cui Napoleone cede Venezia all’Austria, mettendo 
fine all’indipendenza secolare della Repubblica veneziana. Dopo il passaggio di Venezia 
all’Austria, la polizia austriaca perseguita i giacobini italiani che avevano sostenuto i fran-
cesi ed erano coinvolti nella Municipalità provvisoria (cioè nel governo): il giovane Jaco-
po, fuggito dalla città, ha trovato rifugio sui colli Euganei. 

Da’ colli Euganei, 11 Ottobre 1797
Il sacrificio della patria nostra è consumato1: tutto è perduto; e la vita, seppure ne2 

verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia3. 
Il mio nome è nella lista di proscrizione4, lo so: ma vuoi tu ch’io per salvarmi da chi 
m’opprime mi commetta5 a chi mi ha tradito? Consola mia madre: vinto dalle sue 
lagrime le ho obbedito, e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le 
più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica6, dove, senza 
perdere dagli occhi7 il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno 
di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo8; quanti sono dunque gli sventurati? E 
noi, purtroppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degl’italiani9. Per 
me segua che può10. Poiché ho disperato e della mia patria e di me11, aspetto tran-
quillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra le braccia 
straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto da’ pochi uomini, compagni 
delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno12 su la terra de’ miei padri. 
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1. Il sacrificio … consumato: si allude alla 
cessione di Venezia all’Austria, avvenuta 
con il Trattato di Campoformio (17 otto-
bre 1797).
2. ne: ci, a noi; il riferimento è a quanti 
sono nelle condizioni di Jacopo, veneziano 
e patriota. 
3. infamia: disonore. 
4. lista di proscrizione: elenco delle per-
sone da uccidere, imprigionare o esiliare; 
le persone che avevano parteggiato per 

Napoleone, dopo gli accordi con l’Austria, 
vengono perseguitate dal nuovo regime.
5. per salvarmi … mi commetta: per sal-
varmi da chi mi perseguita, mi consegni.
6. questa … antica: Jacopo si è rifugiato 
nella casa di famiglia, isolata sui colli Euga-
nei, da cui si vede la pianura veneta.
7. perdere dagli occhi: allontanarmi trop-
po da.
8. Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo: il ri-
ferimento è a una missiva precedente, in 

cui Lorenzo ha informato Jacopo della re-
pressione contro i patrioti di Venezia.
9. noi stessi … degl’italiani: le persecuzio-
ni erano condotte anche da italiani favore-
voli al nuovo corso politico.
10. Per me … può: mi capiti quello che 
può accadere.
11. ho disperato … me: ho perso le spe-
ranze per la mia patria e per me. 
12. poseranno: riposeranno. 



 POLITICA E AMORE Nel testo si delineano i due temi 
fondamentali del libro: quello politico, che investe la di-
mensione pubblica, e quello sentimentale, per ora articola-
to nell’amicizia verso Lorenzo e nell’affetto verso la madre. 
Dopo l’impegno in prima fila nella Municipalità veneziana, 
Ortis è costretto a nascondersi sui colli Euganei, dove ha 
una casa di famiglia. Non si vuole allontanare dalla terra 
che riconosce come sua: sa che probabilmente morirà, ma 
vuole che il suo cadavere non cada in mano agli stranieri. 
L’ossessiva presenza della morte è un’altra componente del 
romanzo. Qui, in particolare, si presenta il tema della morte 
in patria o in terra straniera, che ispira i sonetti A Zacinto  
[▶ T8] e In morte del fratello Giovanni [▶ T9].

 LA PASSIONALITÀ DEI VENTENNI Notiamo subi-
to il tono caratteristico di Jacopo: ogni sentimento viene 
esasperato, portato al suo grado estremo. Il poeta latino 
Orazio lodava la mediocritas (“moderazione”, “lontananza 
dagli eccessi”) definendola aurea, cioè d’oro; il filosofo gre-
co Aristotele sosteneva che la virtù è il giusto mezzo tra 
due estremi. Invece per Jacopo sembrano esistere solo gli 
estremi: la totale esaltazione o il totale sconforto. 

 IL LESSICO Il lessico, qui come nel resto del romanzo, 
appartiene spesso al campo semantico del patetico, non 
solo quando Jacopo parla d’amore, ma anche quando parla 
di politica. Ecco dunque l’impiego di termini come sacrifi-
cio e consumato per descrivere il tradimento di Napoleone, 
ed ecco, di seguito, una costellazione di parole come vita, 
piangere, sciagure, infamia. Da un lato, il discorso politico è 

Analisi del testo
declinato sul piano “caldo” del sentimento, e non su quello 
“freddo” dell’analisi; dall’altro, Jacopo raffigura se stesso e i 
veneziani come le vittime innocenti di un rito sacrificale: il 
sentimento, la passione, prevale insomma, anche a livello 
verbale, sulla razionalità. 

  LA SINTASSI Secondo uno stile che si adatta alla 
condizione psicologica del protagonista, la sintassi è 
frammentata, le frasi sono brevi, nervose, concitate, en-
fatiche, e gli argomenti si susseguono senza sosta, ridu-
cendo al minimo i passaggi logici dall’uno all’altro, come 
dimostra l’abbondanza di interrogative retoriche («pos-
so ancora sperare qualche giorno di pace?», rr. 8-9). È 
proprio questa sintassi fratta a dare al brano il suo tono 
drammatico. L’inizio del brano è secco, lapidario, ritmato 
dai due verbi, è consumato ed è perduto, collocati in posi-
zione simmetrica; ma – in questo avvio così asciutto – una 
sfumatura enfatica, solenne, viene introdotta grazie alla 
posposizione dell’aggettivo nostra (patria nostra, anziché 
“nostra patria”). Un analogo effetto di drammatica solen-
nità è ottenuto attraverso la doppia cadenza che chiude 
il periodo successivo: «le nostre sciagure, e la nostra infa-
mia» (r. 3): da notare l’uso della virgola prima della con-
giunzione e, che costringe a una pausa nella pronuncia 
e, isolandolo, mette un accento ancora più forte sul sin-
tagma nostra infamia: il destino dei veneziani, vuol dire 
Jacopo, è sì una disgrazia, un sacrificio imposto da altri, 
ma è anche un destino che i veneziani si sono meritati, e 
l’accostamento tra sciagura e infamia esprime appunto 
questa ambiguità.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Per quale ragione è abbattuto Jacopo Ortis? E in che cosa spera?

ANALIZZARE
2 La sintassi del testo è fratta, agitata. Analizza le scelte di Foscolo: che effetto fanno 

(drammatico, patetico, realistico, appassionato)?
3 Il lessico è fortemente connotato in senso negativo. Individua i campi semantici dominanti 

e raccogli, per ciascuno di essi, alcuni termini significativi. 
4 Che cosa sono le “liste di proscrizione”? In quali epoche storiche le possiamo ritrovare?

CONTESTUALIZZARE
5 Ricostruisci la trama delle relazioni tra vicende storico-politiche e vicende biografiche 

dell’autore, verificando quanto il racconto dell’Ortis possa essere autobiografico.  
Puoi scrivere un breve testo o preparare un’esposizione orale (massimo 5 minuti).

disperato

liste di 
proscrizione

riflessi  
di storia



Inferrajuolato Inferraiolato (o, nella forma 
adoperata da Foscolo, inferrajuolato) è una 
parola che oggi nessuno userebbe. Ma altre, 
formate nello stesso modo, suonano invece 
più familiari: intabarrato, imbacuccato, 
incappottato… Tutte quante esprimono l’idea di 
“avvolgersi in una veste o in un drappo pesante”, 
per proteggersi dal freddo, e tutte quante infatti 
derivano da parole che designano un oggetto 
del genere: il tabarro, il bacucco (probabilmente 
dall’arabo burq’, “velo per il capo”: da cui 
il burqa, l’abito femminile, in uso in alcuni 
paesi musulmani, che copre tutto il corpo), il 
cappotto (da cappa). Il ferraiolo (o ferraiuolo) 
è anch’esso un mantello pesante: il termine 
deriva probabilmente dall’arabo fariyūl, a sua 
volta adattamento del latino palliolum, “piccolo 

mantello” (il pallio era il drappo di stoffa che gli 
antichi Romani indossavano sopra la tunica). 
In linguistica, forme come inferraiolato, 
imbacuccato, intabarrato ecc. si definiscono 
“parasinteti” (con l’accento sulla prima i) o 
“parasintetici”: sono cioè parole formate da 
un sostantivo o da un aggettivo (in questo 
caso ferraiolo, cappotto ecc.) al quale vengono 
aggiunti uno o più prefissi (in questo caso in-) e 
uno più suffissi (in questo caso la desinenza del 
participio passato -ato). Si tratta di un processo di 
formazione delle parole estremamente produttivo 
anche nella lingua odierna: noi non diciamo più 
inferraiolato, però usiamo in continuazione nuovi 
parasinteti come impasticcarsi, sbroccare (perdere 
la brocca, cioè la testa), derattizzare, decaffeinato, 
denuclearizzato… 
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Ortis riflette sul significato dell’esistenza
da  Ultime lettere di Jacopo Ortis

Al centro del romanzo non sono tanto le azioni che si svolgono, quanto le opinioni sulla 
politica e sulla vita che Foscolo mette in bocca a Jacopo e che questi comunica all’amico 
Lorenzo. La lettera seguente è tutta di carattere filosofico: camminando in un paesaggio 
innevato e buio, Ortis riflette sul significato dell’esistenza.

 19 Gennajo
Umana vita? sogno; ingannevole sogno al quale noi pur diam sì gran prezzo1, sicco-
me le donnicciuole ripongono la loro ventura2 nelle superstizioni e ne’ presagj! Bada; 
ciò cui tu stendi avidamente la mano è un’ombra forse3, che mentre è a te cara, a tal 
altro è nojosa4. Sta dunque tutta la mia felicità nella vota5 apparenza delle cose che 
ora m’attorniano6; e s’io cerco alcun che di reale, o torno7 a ingannarmi, o spazio at-
tonito8 e spaventato nel nulla! Io non lo so; ma, per me, temo che Natura abbia costi-
tuito la nostra specie quasi minimo anello passivo9 dell’incomprensibile suo sistema, 
dotandone10 di cotanto amor proprio, perché il sommo timore e la somma speranza 
creandoci nella immaginazione una infinita serie di mali e di beni, ci tenessero pur 
sempre affannati di11 questa esistenza breve, dubbia, infelice. E mentre noi serviamo 
ciecamente12 al suo fine, essa ride del nostro orgoglio che ci fa reputare l’universo 
creato solo per noi, e noi soli degni e capaci di dar leggi al creato.

Andava dianzi13 perdendomi per le campagne, inferrajuolato14 sino agli occhi, 
considerando lo squallore15 della terra tutta sepolta sotto le nevi, senza erba né fron-
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1. noi … prezzo: noi, nonostante tutto, 
diamo un così grande valore. 
2. ventura: destino, fortuna. 
3. ciò … forse: ciò a cui tu aspiri con de-
siderio è una tua immaginazione inconsi-
stente. 
4. nojosa: insopportabile. 

5. vota: vuota. 
6. m’attorniano: mi stanno dintorno. 
7. torno: riprendo. 
8. spazio attonito: mi muovo impaurito. 
9. quasi … passivo: come fosse il più basso 
e passivo stadio. 
10. dotandone: dotandoci. 

11. affannati di: preoccupati per.  
12. serviamo ciecamente: ubbidiamo 
come servi inconsapevoli. 
13. dianzi: poco fa. 
14. inferrajuolato: avvolto nel ferraiolo, 
cioè nel cappotto. 
15. squallore: desolazione. 



 LA VITA È UN SOGNO Come il luogo circostante è 
freddo e irreale, così la vita appare a Ortis un sogno ingan-
nevole, una cosa inconsistente, a cui l’uomo attribuisce in-
giustamente valore. La realtà è un’illusione e, a guardarla 
bene, è un nulla. La vita è stata organizzata dalla Natura 
come un sistema incomprensibile, in cui all’uomo è stato 
riservato l’ultimo gradino: ma la Natura stessa si prende 
gioco dell’uomo, illudendolo di essere il padrone del creato.
Il secondo paragrafo della lettera contiene un’ampia descri-
zione del paesaggio: Jacopo immagina le nevi sciogliersi, i 
fiumi esondare e distruggere le piante, gli animali e tutte 
le opere dell’uomo. Anche il Sole, che sembra perenne, po-
trebbe essere distrutto. Così si legge nell’edizione del 1802: 
«tu giammai, eterna lampa, non ti cangi? mai! Pur verrà dì 
che Dio ritirerà il suo sguardo da te, e tu pure cadrai nel 
vano antico del caos». Il mondo viene dal caos e al caos 
ritorna. L’uomo ha una vita di dolore: in mezzo alle rare 
gioie deve sempre temere le sofferenze che si avvicinano. 
È questo il senso della metafora stagionale che conclude la 
lettera: l’uomo talvolta riceve il regalo «di passeggiare per li 
fiorenti prati d’Aprile» (r. 31), ma deve «pur sempre temere 
l’infocato aere dell’estate, e il ghiaccio mortale del verno» 
(rr. 31-32). 

 UNA VISIONE MECCANICISTICA DELLA REALTÀ 
Questa visione del mondo presenta notevoli affinità con 
quella, cronologicamente posteriore, di Giacomo Leopar-
di. Nell’operetta morale Dialogo della Natura e di un Islan-
dese, nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 
nella Ginestra e in alcune pagine dello Zibaldone, Leopardi 
propone una concezione meccanicistica ancora più cupa 
della realtà, secondo la quale l’uomo ha un posto margi-
nale nell’universo, la natura è crudele, indifferente o ostile 
all’uomo, e il mondo è un ciclo di produzione e distruzione 
privo di significato. 
Nella lettera di Ortis appare un po’ incoerente la menzione 
di Dio («E verrà giorno che Dio ritirerà il suo sguardo da 
te», r. 26), che andrà intesa più in senso poetico che in sen-
so strettamente filosofico: il senso di vacuità dell’esistenza 
e della realtà si giustifica, infatti, se l’uomo non ha un crea-
tore e non ha una prospettiva ultraterrena. 
Di fatto, Foscolo ha una visione interamente laica dell’e-
sistenza: non crede in un dio creatore e non crede nell’al-
dilà. Secondo lui, il mondo deriva dal caos e al caos ri-
tornerà, perché niente resiste al tempo: dopo la morte, i 
corpi si decompongono e la materia di cui sono costituiti 
si ricombina in nuova materia. È questo lo sfondo filo-
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da16 che mi attestasse le sue passate dovizie17. Né potevano gli occhi miei lungamen-
te fissarsi su le spalle de’ monti, il vertice de’ quali era immerso in una negra nube di 
gelida nebbia che piombava ad accrescere il lutto18 dell’aere freddo ed ottenebrato19. 
E parevami vedere quelle nevi disciogliersi e precipitare a torrenti che innondavano 
il piano, trascinandosi impetuosamente piante, armenti20, capanne, e sterminando in 
un giorno le fatiche di tanti anni, e le speranze di tante famiglie. Trapelava21 di quan-
do in quando un raggio di Sole, il quale quantunque restasse poi soverchiato dalla 
caligine22, lasciava pur divedere che sua mercé soltanto23 il mondo non era dominato 
da una perpetua notte profonda. Ed io rivolgendomi a quella parte di cielo che al-
beggiando manteneva ancora le tracce del suo splendore: «O Sole – diss’io – tutto 
cangia24 quaggiù! E verrà giorno che Dio ritirerà il suo sguardo da te, e tu pure sarai 
trasformato; né più allora le nubi corteggeranno i tuoi raggi25 cadenti; né più l’alba 
inghirlandata26 di celesti rose verrà cinta di un tuo raggio su l’oriente ad annunziar 
che tu sorgi27. Godi intanto della tua carriera28, che sarà forse affannosa, e simile a 
questa dell’uomo; tu ’l vedi; l’uomo non gode de’ suoi giorni; e se talvolta gli è dato 
di passeggiare per li fiorenti prati d’Aprile, dee29 pur sempre temere l’infocato aere 
dell’estate, e il ghiaccio mortale del verno30».

16. fronda: albero, arbusto (sineddoche).
17. attestasse … dovizie: facesse testimonian-
za delle sue ricchezze primaverili ed estive. 
18. lutto: oscurità. 
19. ottenebrato: tenebroso. 
20. armenti: animali. 
21. Trapelava: passava attraverso le nubi. 

22. soverchiato dalla caligine: sconfitto 
dalla nebbia. 
23. lasciava … soltanto: lasciava vedere 
che solo grazie a lui. 
24. cangia: cambia, muta. 
25. corteggeranno … raggi: staranno in-
torno ai tuoi raggi. 

26. inghirlandata: incoronata, abbellita. 
27. verrà … sorgi: verrà a est per annun-
ciare che tu stai sorgendo.
28. carriera: corso, cammino. 
29. dee: deve. 
30. verno: inverno.

20

25

30



sofico delle considerazioni che si leggono nell’Ortis (in 
particolare nella lettera da Ventimiglia, [▶ T5]), nei Se-
polcri (per esempio [▶ T10] vv. 17-22), in alcune Poesie (il 
sonetto Alla sera [▶ T7]): ed è una filosofia che Foscolo 
naturalmente non inventa, ma che da un lato attinge da 
filosofi e poeti classici come Epicuro e Lucrezio, dall’al-
tro si richiama al pensiero materialistico e meccanicistico 
di pensatori francesi come Julien Offray de La Mettrie 
(1709-1751), l’autore della Storia naturale dell’anima (1745) 
e di L’uomo macchina (1747), e come Paul Henri Dietrich 
d’Holbach (1723-1789), l’autore del Sistema della natura 
(1770).

 UNA PROSA LIRICA Rispetto alla prima lettera del ro-
manzo, le frasi tendono a essere più costruite e più ampie. 
Sono evidenti alcune caratteristiche della sintassi: le fre-
quenti esclamative, le interrogative e le frasi sospese indi-
cano sia la natura epistolare del testo (ci si rivolge a un tu) 
sia l’ardore dello spirito di Jacopo. 
Nelle descrizioni della natura, l’aspetto ragionativo cede il 
passo al lirismo, che è molto diffuso in tutto il romanzo: 
in queste parti Foscolo si ispira spesso ai versi di Vincenzo 
Monti e all’Ossian di Melchiorre Cesarotti [▶ Percorso 1]. 
La parte conclusiva della lettera è la trasposizione in prosa 
di alcuni versi giovanili risalenti al 1797 e dedicati Al sole, 
chiaramente ispirati dalla poesia di Vincenzo Monti.
Ciò è chiara testimonianza del fatto che la prosa dell’Ortis è 
spesso una prosa lirica: 

1. cangia: cambia. 
2. père: perisce, muore. 
3. eterna lampa: il Sole, la luce eterna.
4. nell’antiquo … nulla: cadrai nel nulla, cioè in un vuoto che è 
sempre esistito. 
5. allor che: quando.
6. corteggeranno: staranno intorno ai.
7. orto: oriente. 
8. carriera: corso, cammino.
9. io sol … alma: io soltanto contemplo la gloria e il piacere, che 
mi sono luttuosi ed estranei, dal momento che la mia anima è 
dolente.
10. Sul … affaticato: quando ero giovane, non guardai affatto il 
sole; e ormai sono diventato vecchio e stanco.

 […] Tutto si cangia1, 
tutto père2 quaggiù! Ma tu giammai,
eterna lampa3, non ti cangi? mai? 
Pur verrà dì che nell’antiquo vòto 
cadrai del nulla4, allor che5 Dio suo sguardo 
ritirerà da te: non più le nubi
corteggeranno6 a sera i tuoi cadenti
raggi su l’Oceàno; e non più l’Alba
cinta di un raggio tuo, verrà su l’orto7 
ad annunziar che sorgi. Intanto godi 
di tua carriera8: oimè! ch’io sol non godo
de’ miei giovani giorni: io sol rimiro
gloria e piacere, ma lugubri e muti 
sono per me, che dolorosa ho l’alma9. 
Sul mattin della vita io non mirai 
pur anco il Sole; e omai son giunto a sera
affaticato10; e sol la notte aspetto 
che mi copra di tenebre e di morte.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riflessioni filosofiche ed esperienze di vita convivono nel brano. Dividi il testo in sequenze  

e fai, per ognuna, una breve sintesi.

ANALIZZARE
2 Quali termini, nel primo paragrafo, esprimono la visione negativa dell’esistenza professata 

da Jacopo? 
3 Individua la climax del primo paragrafo. 
4 Spiega la metafora presente nella parte conclusiva del brano: «se talvolta gli è dato di 

passeggiare per li fiorenti prati d’Aprile, dee pur sempre temere l’infocato aere dell’estate,  
e il ghiaccio mortale del verno» (rr. 30-32). 

CONTESTUALIZZARE
5 Confronta il brano (che trovi alla pagina successiva) del filosofo illuminista d’Holbach con la 

lettera di Ortis, riflettendo sul debito di Foscolo nei confronti della filosofia meccanicistica e 
materialistica del XVIII secolo. 

filosofia e vita

negatività

d’Holbach  
e il Materialismo
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La Bellezza, l’amore, le illusioni 
da  Ultime lettere di Jacopo Ortis

La lettera che segue appartiene a uno dei rari momenti di esaltazione amorosa: in uno 
scenario naturale splendido – la primavera è nel suo pieno rigoglio –, Jacopo ha baciato 
Teresa. La natura esplode di vitalità e Jacopo si sente pervaso dalla bellezza e dall’armonia; 
ma una bellezza ancora maggiore – l’idea assoluta di Bellezza (si noti la maiuscola in Bel-
tà) – è nella sua immaginazione. La mente è capace di concepire la perfezione delle idee, 
dei concetti che impara a conoscere attraverso l’imperfetta realtà delle cose. 

 15 Maggio
Dopo quel bacio io son fatto divino1. Le mie idee sono più alte e ridenti2, il mio 
aspetto più gajo, il mio cuore più compassionevole3. Mi pare che tutto s’abbellisca a’ 
miei sguardi; il lamentar degli augelli4, e il bisbiglio de’ zefiri5 fra le frondi son oggi 
più soavi che mai; le piante si fecondano, e i fiori si colorano sotto a’ miei piedi; non 
fuggo più gli uomini, e tutta la Natura mi sembra mia. Il mio ingegno è tutto bel-
lezza e armonia. Se dovessi scolpire o dipingere la Beltà, io sdegnando ogni modello 
terreno la troverei nella mia immaginazione. O Amore! le arti belle sono tue figlie; 
tu primo hai guidato su la terra la sacra poesia, solo alimento degli animali generosi6 

che tramandano dalla solitudine i loro canti sovrumani7 sino alle più tarde genera-
zioni, spronandole con le voci e co’ pensieri spirati8 dal cielo ad altissime imprese: 
tu raccendi9 ne’ nostri petti la sola virtù utile a’ mortali, la Pietà10, per cui sorride 

 3 T

L’uomo è l’opera della natura, esiste nella natura, è sottomesso alle sue leggi, non può affran-
carsene, non può, anche con il pensiero, uscirne; vanamente il suo spirito vuole slanciarsi al di 
là dei limiti del mondo sensibile, è sempre costretto a rientrarvi. […]

Cessi dunque l’uomo di cercare fuori del mondo che abita degli esseri che gli procurano 
una felicità che la natura gli rifiuta; studi questa natura, apprenda le sue leggi, contempli la sua 
energia ed il modo immutabile in cui essa agisce; applichi le sue scoperte alla sua felicità, si 
sottometta in silenzio a leggi cui niente può sottrarlo; si disponga ad ignorare le cause avvolte 
per lui da un velo impenetrabile; subisca senza lamentarsi gli arresti di una forza universale che 
non può ritornare sui suoi passi e che non può mai allontanarsi dalle regole che la sua essenza 
le impone. […]

In tutti i fenomeni che l’uomo presenta dalla nascita fino alla morte, vediamo solo una 
successione di cause ed effetti necessari e conformi alle leggi comuni a tutti gli esseri della 
natura. Tutti i suoi modi di agire, le sue sensazioni, le sue idee, le sue passioni, le sue volontà, 
le sue azioni sono conseguenze necessarie delle sue proprietà e di quelle che si trovano negli 
esseri che agiscono su di lui. Tutto ciò che egli fa e tutto ciò che avviene in lui sono effetti della 
forza d’inerzia, della gravitazione su di sé, della virtù attrattiva e repulsiva, della tendenza a 
conservarsi, in una parola dell’energia che ha in comune con tutti gli esseri che vediamo. 

 

5

10

1. fatto divino: diventato di natura divina. 
2. ridenti: liete. 
3. compassionevole: pronto alla compassione, alla Pietà (r. 12), 
che è il più nobile sentimento umano, perché dimostra che rico-
nosciamo noi stessi negli altri. 
4. il lamentar degli augelli: il canto degli uccelli.
5. zefiri: venti di primavera. 

6. animali generosi: esseri viventi nobili (latinismi: generoso viene 
da genus, “stirpe”; animale da animal, “dotato di soffio vitale”). 
7. sovrumani: dunque di natura divina. 
8. spirati: ispirati. 
9. raccendi: accendi nuovamente. 
10. Pietà: riprende il motivo della compassione introdotto alla r. 2



Raggio La parola raggio ha un’etimologia curiosa. In latino, radius 
indicava semplicemente una bacchetta, un oggetto lungo e stretto; poi, 
per metafora, è passato a indicare il raggio della ruota, che collega il 
mozzo al cerchione, il raggio luminoso (che, come il raggio della ruota, 
si genera in un “centro”, la fonte di luce, e si proietta verso l’esterno), 
il segmento che collega il centro del cerchio alla circonferenza, l’osso 
dell’avambraccio ecc. Ma non solo: anche il razzo (che ha anch’esso 
forma lunga e stretta) ha la medesima etimologia, e anche la radio 
(dall’elemento chimico chiamato appunto radio – in quanto emana, 
irradia energia – dai suoi scopritori, Marie e Pierre Curie).  
Nella tradizione poetica italiana, la parola raggio ha avuto grande 
fortuna perché, sin dalla lirica delle origini, i raggi sono quelli che 
partono dagli occhi della donna amata e “feriscono” quelli del poeta 
e il suo cuore, facendolo insomma innamorare; scrive per esempio 
Dante: «Entrano i raggi di questi occhi belli / ne’ miei innamorati» (Io 
sento sì d’Amor, vv. 17-18); e Petrarca scrive che Laura muove verso di lui 
«de’ begli occhi i rai» (Canzoniere, 9, v. 11). Quest’ultima forma, rai, è 
interessante perché sopravvive a lungo, accanto a raggi, nella tradizione 
poetica (e analoghi plurali “doppi” si trovano del resto comunemente 
nei testi: per esempio cavalli/cavai, fratelli/fratei, capelli/capei ecc.).

Illusioni L’unica consolazione concessa 
all’uomo sono le illusioni (cioè le aspirazioni, 
gli ideali) che abbelliscono la vita: l’uomo 
continua a vagheggiarle, nonostante esse 
vengano smentite dalla realtà e dalla ragione. 
Si tratta della Bellezza, della Verità, dell’Amore, 
dell’Immortalità della Poesia, dell’Eroismo, 
della Patria. Senza queste illusioni la vita 
sarebbe solo dolore o, ancora peggio, «rigida 
e nojosa indolenza» (Ortis). Come ha scritto 
Mario Fubini, «sorge, col mito delle illusioni, 
il mito dell’antichità: un’antichità che non è 
tanto nella storia, quanto nell’animo del poeta, 
il simbolo di un desiderio». Ovvero Foscolo 
sogna (si illude) che il mondo classico fosse, 
in essenza, un mondo differente da quello 
attuale: un mondo in cui le illusioni erano reali, 
e non immaginazioni, speranze, aspirazioni, 
nostalgie.
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talvolta il labbro dell’infelice condannato ai sospiri11: e per te rivive sempre il piacere 
fecondatore degli esseri12, senza del quale tutto sarebbe caos e morte. Se tu fuggissi, 
la Terra diverrebbe ingrata13; gli animali, nemici fra loro; il Sole, foco malefico; e il 
Mondo, pianto, terrore e distruzione universale14. Adesso che l’anima mia risplende 
di un tuo raggio, io dimentico le mie sventure; io rido delle minacce della fortuna15, 
e rinunzio alle lusinghe dell’avvenire. – O Lorenzo! sto spesso sdrajato su la riva del 
lago de’ cinque fonti16: mi sento vezzeggiare17 la faccia e le chiome dai venticelli che 
alitando sommovono18 l’erba, e allegrano19 i fiori, e increspano le limpide acque del 
lago. Lo credi tu? io delirando deliziosamente20 mi veggo dinanzi le Ninfe21 ignude, 
saltanti22, inghirlandate23 di rose, e invoco24 in lor compagnia le Muse e l’Amore; e 
fuor dei rivi25 che cascano sonanti e spumosi, vedo uscir sino al petto con le chiome 
stillanti sparse su le spalle rugiadose26 e con gli occhi ridenti le Najadi27, amabili 
custodi delle fontane. Illusioni! grida il filosofo. – Or non è tutto illusione? tutto! 
Beati gli antichi che si credeano degni de’ baci delle immortali dive del cielo; che 
sacrificavano alla Bellezza e alle Grazie; che diffondeano lo splendore della divinità 
su le imperfezioni dell’uomo28, e che trovavano il BELLO ed il VERO accarezzando 
gli idoli della lor fantasia29! Illusioni! ma intanto senza di esse io non sentirei la vita30 
che nel dolore, o (che mi spaventa ancor più) nella rigida e nojosa indolenza31: e se 
questo cuore non vorrà più sentire32, io me lo strapperò dal petto con le mie mani, e 
lo caccerò come un servo infedele.

11. sorride … sospiri: l’infelice trova sollie-
vo nelle sue sofferenze grazie alle parole di 
conforto che gli amici gli dicono. 
12. piacere … esseri: piacere che spinge gli 
esseri a riprodursi. 
13. ingrata: sgradevole, intollerabile. 
14. il Mondo … universale: senza il sen-
timento dell’amore, che genera la Pietà, 
nell’uomo si scatenerebbero gli istinti più 
feroci.
15. fortuna: destino. 
16. lago … fonti: lago formato dall’acqua 
che proviene da cinque fonti. 

17. vezzeggiare: accarezzare. 
18. sommovono: scuotono. 
19. allegrano: rallegrano. 
20. delirando deliziosamente: come se 
subissi un attacco di dolcissima pazzia; si 
noti l’allitterazione deli-/deli-. 
21. Ninfe: divinità dei boschi.
22. saltanti: danzanti.
23. inghirlandate: incoronate. 
24. invoco: prego che giungano. 
25. rivi: ruscelli. 
26. stillanti … rugiadose: gocciolanti sulle 
spalle bagnate. 

27. Najadi: dee delle fonti e delle acque. 
28. diffondeano … uomo: adornavano di 
luce divina i difetti morali e intellettuali 
dell’uomo.
29. trovavano … fantasia: riuscivano 
a trovare la Bellezza e la Verità contem-
plando le aspirazioni della loro immagi-
nazione. 
30. sentirei la vita: percepirei di essere 
vivo. 
31. rigida … indolenza: inattività insop-
portabile, noia. 
32. sentire: provare emozioni, sentimenti.
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 LA FORZA PROPULSIVA DELL’AMORE È l’amore che ha fatto compiere l’ultimo passo alla civilizzazione 
dell’uomo. Dall’amore provengono le belle arti e, prima fra loro, la poesia, di cui Foscolo individua sinteticamen-
te le caratteristiche: è un canto che nasce in solitudine, di natura superiore alla natura umana, e che si propaga 
senza sosta nel tempo, spronando i posteri più lontani a nobilissime imprese grazie a concetti ispirati dal cielo. 
L’amore genera, poi, la virtù che più di ogni altra serve al consorzio umano, e cioè la pietà, ovvero la compas-
sione, la capacità di rinunciare al proprio egoistico punto di vista per assumere quello altrui. Infine, l’amore, sul 
piano più basso del piacere sensuale, ha la funzione di far continuare la vita: senza di esso gli equilibri fra le varie 
specie precipiterebbero nel caos, quindi nell’estinzione.

1  In questa lettera l’amore viene descritto come un sentimento che cambia, trasfigura, e soprattutto 
migliora gli esseri umani. È un’idea originalmente romantica? O ha radici più profonde nella storia 
della cultura occidentale? E qual è la tua opinione personale sull’argomento: l’amore umano rende 
“divini”, come dice Jacopo?

2  Il concetto di pietà, su cui Jacopo ritorna più volte nel brano, ha una lunga storia. Che differenza 
c’è, per esempio, tra la pietas latina e la pietà cristiana? A quale dei due concetti si avvicina di più la 
pietà foscoliana? 

 IL LOCUS AMOENUS E LE ILLUSIONI In questo stato di esaltazione, l’animo di Jacopo è forte, sereno, libero 
dagli affanni per i dolori passati come dalle attese per il futuro. Sdraiato in un angolo di natura perfetto (il verde 
dei prati, i fiori, le acque chete di un lago: è il locus amoenus, il “luogo piacevole” che spesso si incontra nella 
letteratura), Jacopo si sente trasportato nel passato, in quell’età classica in cui avrebbe voluto vivere: gli sembra 
di vedere le ninfe delle fonti che escono nude dalle acque, di poter ancora credere agli dèi pagani, alla visione del 
mondo che avevano gli antichi, le cui menti erano dominate dalla bellezza e dalla verità. La filosofia moderna 
commenta con spietatezza che sono tutte illusioni, che è una visione idealizzata del mondo antico e che dunque 
sono concezioni artefatte, false. Jacopo è costretto a convenire che sono illusioni, ma senza di esse la sua vita 
sarebbe solo dolore e, ancora peggio, noia. La capacità di provare sentimenti, sensazioni e idee è l’unica cosa che 
lo mantiene vivo.

3  Quale rapporto si instaura tra il paesaggio e lo stato d’animo di Jacopo?
4 Più in generale, quali tratti della sensibilità romantica ti sembrano affiorare in questa scena?
5 Rifletti sul ruolo giocato dalla Natura in questa lettera, confrontandolo con la concezione che 

emerge nella lettera del 19 gennaio [▶ T2].
6 «Illusioni! grida il filosofo». Chi è, secondo Jacopo, il filosofo citato nella parte finale del testo? Si 

tratta di un filosofo in particolare o, genericamente, dell’uomo saggio che ha una visione filosofica 
dell’esistenza?

 L’IMPORTANZA DEL SENTIMENTO Attraverso le parole del suo personaggio, Foscolo dichiara che l’amore 
ha tre effetti e li elenca secondo il loro valore discendente: l’amore genera le arti, suscita il sentimento della com-
passione, propaga la specie. Jacopo è interessato solo ai primi due, visto che il terzo è comune a tutti gli animali. 
Jacopo ama Teresa con ardore, ma si accontenta di un bacio: non aspira ad altro. Quest’assenza di sensualità, 
questa rimozione dell’impulso sessuale, è abbastanza comune nella letteratura italiana che parla d’amore ed è la 
ragione per cui spesso la percepiamo come astratta, falsa, lontana dalla nostra esperienza. 
Proviamo a suggerire una spiegazione per questo atteggiamento così diffuso tra gli scrittori “antichi”. Che cosa 
accomuna uomini e animali? Il corpo e i suoi istinti. Gli scrittori preferiscono parlare (ovvero, pensano si debba 
parlare) di ciò che solleva l’uomo al di sopra degli altri esseri viventi, e cioè del cuore e dei sentimenti, in parti-
colare di quelli più elevati, più disincarnati e più astratti. Molto diverso, molto più sincero, sarà l’atteggiamento 
nei confronti del sesso che avranno gli scrittori del Novecento (per alcuni – Alberto Moravia, per esempio – il 
sesso diventerà anzi un tema ossessivo, un Leitmotiv).

7  A quale tradizione lirica si può ricondurre l’immagine finale del cuore «servo infedele» d’amore?
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 LA FELICITÀ DEGLI ANTICHI E LA DISILLUSIONE DEI MODERNI Un altro punto da rilevare è il décor (cioè 
lo scenario, l’ambiente) classico che Jacopo vede intorno a sé nel momento di maggiore felicità: le ninfe sorgo-
no (fino al petto!) dalle acque. Da questo elemento esteriore Foscolo rievoca la beatitudine degli uomini antichi, 
secondo una scala ascendente (quella che in retorica si chiama climax): gli uomini si credevano degni di ispirare 
amore nei cuori delle dee, avevano come dee la Bellezza e le Grazie, consideravano come realtà molto prossime il 
mondo divino e quello umano, concepivano uniti gli ideali di bellezza e verità. Ancora una volta, la sensualità sta al 
gradino più basso.
L’età moderna, invece, crede in una verità meno consolatoria: gli ideali sono illusioni, che hanno un valore relativo 
e non assoluto; sono creazioni umane e, quindi, fondamentalmente sono falsi. Ma senza queste illusioni la vita è 
vuota, piena di apatia e di noia.

 FOSCOLO E LEOPARDI Ritroveremo riflessioni molto simili a queste nella prima fase del pensiero leopardiano. 
Nella Storia del genere umano Leopardi scrive: 

Esso medesimo [Giove] diede leggi, stati e ordini civili alle nuove genti; e in ultimo volendo con un incomparabile 
dono beneficarle, mandò tra loro alcuni fantasmi di sembianze eccellentissime e soprumane, ai quali permise in 
grandissima parte il governo e la potestà di esse genti: e furono chiamati Giustizia, Virtù, Gloria, Amor patrio e con 
altri sì fatti nomi. Tra i quali fantasmi fu medesimamente uno chiamato Amore, che in quel tempo primieramen-
te, siccome anco gli altri, venne in terra […]. La nuova condizione degli uomini […] superava di comodità e di 
dolcezza quelle che erano state innanzi […]. E questo effetto provenne in gran parte da quelle maravigliose larve 
[immagini, i “fantasmi” nominati sopra]; le quali dagli uomini furono riputate ora geni ora iddii, e seguite e culte 
[coltivate] con ardore inestimabile e con vaste e portentose fatiche per lunghissima età; infiammandoli a questo dal 
canto loro con infinito sforzo i poeti e i nobili artef ici; tanto che un grandissimo numero di mortali non dubitarono 
chi all ’uno e chi all ’altro di quei fantasmi donare e sacrif icare il sangue e la vita propria.

Nelle Ricordanze, invece, Leopardi rievoca gli anni giovanili in cui egli stesso credeva nelle illusioni (nei fantasmi), 
e osserva come la dura lezione della realtà le abbia consumate, distrutte. Ora la vita gli pare uno sterile deserto:

O speranze, speranze; ameni1 inganni
Della mia prima età2! sempre, parlando,
Ritorno a voi; che per andar di tempo3,
Per variar d’affetti e di pensieri4,
Obbliarvi5 non so. Fantasmi, intendo,
Son la gloria e l’onor; diletti e beni
Mero desio6; non ha la vita un frutto,
Inutile miseria.

1. ameni: piacevoli. 
2. prima età: gioventù. 
3. per andar di tempo: nonostante il trascorrere del 
tempo.
4. variar … pensieri: cambiare di sentimenti e di idee. 
5. Obbliarvi: dimenticarmi della vostra stessa esistenza. 
6. diletti … desio: i piaceri e i beni hanno una consistenza 
soltanto nel desiderio degli uomini, che non li raggiungono 
mai. 

8  Indica, nella lettera, tutti i termini ricon-
ducibili agli ambiti semantici del dolore 
e della gioia.

9  La lettera è una buona sintesi di quella 
che è stata definita la “religione delle il-
lusioni” di Foscolo. Qual è, secondo il po-
eta, la funzione delle illusioni nella vita 
umana? E secondo te?

Caspar David Friedrich, L’estate (paesaggio con coppia 
di amanti), 1807, Monaco, Neue Pinakothek.
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1. Siati: ti sia. 
2. tuoi consiglj: Lorenzo aveva consigliato 
a Jacopo di adoperarsi per ottenere un in-
carico a Milano, la capitale della Repubbli-
ca cisalpina (lo Stato citato alla r. 7).
3. sorta: tipi. 
4.  l’universalità: la stragrande maggioranza.
5. brigano: intrallazzano, si danno da fare 
in modi poco onesti. 
6. ciechi: inconsapevoli. 
7. non toccano né tozzi: non sono con-
cessi tozzi di pane, di cibo. 
8. accatti: vada in cerca, suscitando pietà 
in coloro a cui chiedo. 

9. vaglio: valgo.
10. entrata: stipendio. 
11. se per altro: a meno che. 
12. rintuzzando … ardire: spegnendo 
quella mia nobile libertà di opinione.
13. scelleraggini: azioni malvagie.
14. così da per tutto: capita così dovunque. 
15. impacciarmene: invischiarmi nella vita, 
occuparmene. 
16. modo: condotta di azione.
17. mozzare … palco: decapitare in una 
esecuzione pubblica.
18. si avveggano: si avvedano, siano con-
sapevoli.

19. trivj: strade dei quartieri bassi.
20. hanno … contenere: hanno bisogno 
di uomini che li sostengano senza criticarli 
(faziosi), ma poi non li riescono a limitare 
nelle loro brighe. 
21. Gonfj del presente: esaltati per la loro 
condizione attuale.
22. satelliti: servitori (latinismo).
23. svilupparsi: liberarsi.
24. perpetua … tirannia: danno vita 
a uno scenario sempre uguale, in cui si 
alternano la servitù, la mancanza di ri-
spetto per le regole (licenza) e il potere 
assoluto.
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Ortis e Parini: la società umana e la politica
da  Ultime lettere di Jacopo Ortis

La lettera che segue mette in evidenza le ragioni politiche che stanno alla base della di-
sperazione di Ortis. Dall’analisi della società umana e della politica Foscolo ricava una 
visione desolata dell’uomo e del potere. L’esposizione di queste opinioni viene affidata in 
parte al giovane Ortis e in parte al maturo Parini. Il motivo di questa scelta è evidente. 
In questo modo, Foscolo le presenta come idee condivise da uomini che appartengono 
a generazioni diverse e che hanno diverse visioni del mondo: laica e materialista quella di 
Ortis, religiosa quella dell’abate Parini. Ortis (e dunque Foscolo) viene accostato a Parini, 
cioè a uno dei poeti più prestigiosi della generazione precedente. Parini ha tre caratteri-
stiche che lo avvicinano a Foscolo e glielo rendono caro: aveva espresso nei suoi versi idee 
moderatamente progressiste e democratiche; aveva superato gli ostacoli derivanti dalla 
sua umile nascita grazie all’ingegno; apparteneva a quell’ambiente milanese all’interno del 
quale Foscolo vuole acquistare fama e prestigio. 

 Milano, 4 Dicembre 
Siati1 questa l’unica risposta a’ tuoi consiglj2. In tutti i paesi ho veduto gli uomini 
sempre di tre sorta3: i pochi che comandano; l’universalità4 che serve; e i molti che 
brigano5. Noi non possiam comandare, né forse siam tanto scaltri; noi non siam 
ciechi6, né vogliamo ubbidire; noi non ci degniamo di brigare. E il meglio è vivere 
come que’ cani senza padrone a’ quali non toccano né tozzi7 né percosse. – Che vuoi 
tu ch’io accatti8 protezioni ed impieghi in uno Stato ov’io sono reputato straniero, e 
donde il capriccio di ogni spia può farmi sfrattare? Tu mi esalti sempre il mio inge-
gno; sai tu quanto io vaglio9? né più né meno di ciò che vale la mia entrata10: se per 
altro11 io non facessi il letterato di corte, rintuzzando quel nobile ardire12 che irrita i 
potenti, e dissimulando la virtù e la scienza, per non rimproverarli della loro igno-
ranza, e delle loro scelleraggini13. Letterati! «O! tu dirai, così da per tutto14». E sia 
così: lascio il mondo com’ è; ma s’io dovessi impacciarmene15 vorrei o che gli uomini 
mutassero modo16, o che mi facessero mozzare il capo sul palco17; e questo mi pare 
più facile. Non che i tirannetti non si avveggano18 delle brighe; ma gli uomini balzati 
da’ trivj19 al trono hanno d’uopo di faziosi che poi non possono contenere20. Gonfj 
del presente21, spensierati dell’avvenire, poveri di fama, di coraggio e d’ingegno, si 
armano di adulatori e di satelliti22, da’ quali, quantunque spesso traditi e derisi, non 
sanno più svilupparsi23: perpetua ruota di servitù, di licenza e di tirannia24. Per essere 

 4 T
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padroni e ladri del popolo conviene25 prima lasciarsi opprimere, depredare, e convie-
ne leccare la spada grondante del tuo sangue26. Così potrei forse procacciarmi una 
carica, qualche migliajo di scudi ogni anno di più, rimorsi, ed infamia. Odilo un’altra 
volta: Non reciterò mai la parte del piccolo briccone27.

Tanto e tanto28 so di essere calpestato; ma almen fra la turba immensa de’ miei 
conservi29, simile a quegli insetti che sono sbadatamente schiacciati da chi passeggia. 
Non mi glorio come tanti altri della servitù; né i miei tiranni si pasceranno del mio 
avvilimento30. Serbino ad altri le loro ingiurie e i lor beneficj; e’31 vi son tanti che pur 
vi agognano32! Io fuggirò il vituperio33 morendo ignoto. E quando io fossi costretto 
ad uscire dalla mia oscurità34 – anziché mostrarmi fortunato stromento della licenza 
o della tirannide, torrei d’essere vittima deplorata35.

Che se mi mancasse il pane e il fuoco, e questa che tu mi additi fosse l’unica sor-
gente di vita – cessi il cielo ch’io insulti alla necessità di tanti altri che non potrebbero 
imitarmi36 – davvero, Lorenzo, io me n’andrei alla patria di tutti37, dove non vi sono 
né delatori38, né conquistatori, né letterati di corte, né principi; dove le ricchezze non 
coronano il39 delitto; dove il misero40 non è giustiziato non per altro se non perché 
è misero; dove un dì o l’altro verranno tutti ad abitare con me e a rimescolarsi nella 
materia41, sotterra.

Aggrappandomi sul dirupo della vita42, sieguo43 alle volte un lume44 ch’io scorgo 
da lontano e che non posso raggiungere mai. Anzi mi pare che s’io fossi con tutto 
il corpo dentro la fossa, e che rimanessi sopra terra solamente col capo, mi vedrei 
sempre quel lume sfolgorare sugli occhi. O Gloria! tu mi corri sempre dinanzi, e così 
mi lusinghi a un viaggio45 a cui le mie piante46 non reggono più. Ma dal giorno che 
tu più non sei la mia sola e prima passione, il tuo risplendente fantasma47 comincia 
a spegnersi e a barcollare – cade e si risolve in un mucchio d’ossa e di ceneri fra le 
quali io veggio sfavillar tratto tratto alcuni languidi raggi48; ma ben presto io passerò 
camminando sopra il tuo scheletro, sorridendo della mia delusa ambizione. – Quante 
volte vergognando49 di morire ignoto al mio secolo ho accarezzato io medesimo le 
mie angosce mentre mi sentiva tutto il bisogno e il coraggio di terminarle50! Né avrei 
forse sopravvissuto alla mia patria, se non mi avesse trattenuto il folle timore, che 
la pietra51 posta sopra il mio cadavere non seppellisse ad un tempo il mio nome. Lo 
confesso; sovente ho guardato con una specie di compiacenza le miserie d’Italia, poi-

25. conviene: è necessario. 
26. leccare … sangue: accondiscendere a 
quanti ti hanno danneggiato, quasi ucci-
dendoti.
27. Non … briccone: non agirò mai come 
un delinquente di basso livello. 
28. Tanto e tanto: è una sorta di superla-
tivo: tantissimo.
29. conservi: servi che hanno gli stessi pa-
droni. 
30. si … avvilimento: godranno per il fat-
to di vedermi umiliato da loro. 
31. e’: soggetto neutro pleonastico. 
32. vi agognano: vi aspirano.
33. vituperio: disonore. 
34. oscurità: mancanza di fama. 
35. anziché … deplorata: invece di rice-
vere vantaggi per essere il mezzo attraver-

so cui si attua l’inosservanza delle regole 
o l’arbitrio, preferirei essere una vittima 
compatita. 
36. cessi … imitarmi: voglia il cielo che io 
smetta di offendere la condizione di molti 
altri uomini, che non possono imitarmi. 
37. patria di tutti: la morte. 
38. delatori: spie. 
39. coronano il: sono la conseguenza del. 
40. misero: povero.
41. materia: la vita è la materia eterna che 
si ricombina: dopo la morte, il corpo ridi-
venta materia, che si trasforma in nuova e 
diversa vita. 
42. Aggrappandomi … vita: cercando di 
rimanere in vita, come se stessi per pre-
cipitare in un burrone e mi appigliassi a 
qualcosa che mi trattiene. 

43. sieguo: seguo, tengo dietro con gli oc-
chi. 
44. lume: la Gloria, che viene citata subito 
dopo (r. 41). 
45. mi lusinghi a un viaggio: mi inviti a 
intraprendere un percorso. 
46. piante: piedi (sineddoche). 
47. fantasma: ideale.
48. io veggio … raggi: io vedo luccicare di 
tanto in tanto qualche raggio di luce ap-
pannata. 
49. vergognando: provando vergogna.
50. ho accarezzato … terminarle: io 
stesso ho coltivato le mie angosce pur 
sentendo il bisogno di porvi fine e av-
vertendo il coraggio di farlo, cioè di uc-
cidermi. 
51. pietra: pietra tombale. 
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ché mi parea che la fortuna52 e il mio ardire riserbassero forse anche a me il merito 
di liberarla. Io lo diceva jer sera al Parini […].

Jer sera dunque io passeggiava con quel vecchio venerando nel sobborgo orientale 
della città sotto un boschetto di tigli. Egli si sosteneva da una parte sul mio braccio, 
dall’altra sul suo bastone: e talora guardava gli storpj suoi piedi, e poi senza dire parola 
volgevasi a me, quasi si dolesse53 di quella sua infermità, e mi ringraziasse della pazien-
za con la quale io lo accompagnava. S’assise54 sopra uno di que’ sedili ed io con lui: il 
suo servo ci stava poco discosto. Il Parini è il personaggio più dignitoso e più eloquente 
ch’io m’abbia mai conosciuto; e d’altronde un profondo, generoso, meditato dolore a 
chi non dà somma eloquenza? Mi parlò a lungo della sua patria55, e fremeva e per le 
antiche tirannidi56 e per la nuova licenza57. Le lettere prostituite58; tutte le passioni 
languenti e degenerate in una indolente59 vilissima corruzione: non più la sacra ospita-
lità, non la benevolenza, non più l’amore figliale – e poi mi tesseva gli annali recenti60, 
e i delitti di tanti uomiciattoli ch’io degnerei di nominare, se le loro scelleraggini61 
mostrassero il vigore d’animo, non dirò di Silla e di Catilina62, ma di quegli animosi 
masnadieri che affrontano il misfatto quantunque e’ si vedano presso il patibolo63 – 
ma ladroncelli, tremanti, saccenti – più onesto64 insomma è tacerne. – A quelle parole 
io m’infiammava di un sovrumano furore, e sorgeva gridando: «Ché65 non si tenta? 
morremo? ma frutterà dal nostro sangue il vendicatore66». – Egli mi guardò attonito: 
gli occhi miei in quel dubbio chiarore scintillavano spaventosi, e il mio dimesso e pal-
lido aspetto si rialzò con aria minaccevole – io taceva, ma si sentiva ancora un fremito 
rumoreggiare cupamente dentro il mio petto. E ripresi: «Non avremo salute67 mai? ah 
se gli uomini si conducessero sempre al fianco la morte, non servirebbero sì vilmen-
te68». Il Parini non apria bocca; ma stringendomi il braccio, mi guardava ogni ora69 
più fisso. Poi mi trasse70, come accennandomi perch’io tornassi a sedermi: «E pensi, 
tu – proruppe – che s’io discernessi un barlume di libertà, mi perderei ad onta71 della 
mia inferma vecchiaja in questi vani lamenti? o giovine degno di patria più grata! se 
non puoi spegnere quel tuo ardore fatale, ché non lo volgi ad altre passioni?».

Allora io guardai nel passato – allora io mi voltava72 avidamente al futuro, ma io 
errava sempre nel vano73 e le mie braccia tornavano deluse senza pur mai stringere 
nulla; e conobbi tutta tutta la disperazione del mio stato. Narrai a quel generoso Ita-
liano la storia delle mie passioni, e gli dipinsi Teresa come uno di que’ genj celesti74 
i quali par che discendano a illuminare la stanza75 tenebrosa di questa vita. E alle 
mie parole e al mio pianto, il vecchio pietoso più volte sospirò dal cuore profondo. 
«No – io gli dissi – non veggo76 più che il sepolcro: sono figlio di madre affettuosa 
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52. fortuna: destino. 
53. si dolesse: si dispiacesse.
54. S’assise: si sedette. 
55. patria: Milano e la Lombardia, allora 
Repubblica cisalpina, sotto la dominazio-
ne francese.
56. antiche tirannidi: il dominio spagnolo 
e austriaco nel XVII e XVIII secolo.
57. nuova licenza: il dominio francese, che 
stravolge il senso della parola Repubblica, ri-
solvendosi in un totale disprezzo per le regole. 
58. Le lettere prostituite: la letteratura 
asservita agli interessi del potere. 
59. indolente: fiacca, svogliata. 
60. mi tesseva … recenti: mi raccontava 
gli eventi accaduti di recente. 

61. scelleraggini: delitti. 
62. Silla … Catilina: personaggi storici del 
I secolo a.C., che si resero protagonisti di 
memorabili ribellioni armate. 
63. animosi … patibolo: briganti corag-
giosi, che commettono i delitti per quan-
to si vedano vicini alla forca cui verranno 
condannati. 
64. onesto: onorevole.
65. Ché: perché.
66. frutterà … vendicatore: nascerà come 
un frutto dal nostro sangue il vendicatore.  
Foscolo cita le parole di Didone morente: 
«Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor» 
(“nascerà dalle mie ossa qualcuno che mi 
vendicherà”, Eneide, IV 625).

67. salute: salvezza.
68. si conducessero … vilmente: se gli 
uomini considerassero che hanno sempre 
la morte a fianco, non si comporterebbero 
come servi vili. 
69. ogni ora: sempre. 
70. trasse: prese. 
71. ad onta: nonostante. 
72. voltava: rivolgevo. 
73. errava … vano: vagavo sempre fra 
aspirazioni irrealizzabili. 
74. genj celesti: anime divine. 
75. stanza: sede.
76. veggo: vedo nel mio futuro. 
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e benefica; spesse volte mi sembrò di vederla calcare tremando le mie pedate77 e se-
guirmi fino a sommo il monte, donde io stava per diruparmi78, e mentre era quasi con 
tutto il corpo abbandonato nell’aria – essa afferravami per la falda79 delle vesti, e mi 
ritraeva, ed io volgendomi non udiva più che il suo pianto. Pure… s’ella spiasse80 tutti 
gli occulti miei guai, implorerebbe ella stessa dal Cielo il termine degli ansiosi81 miei 
giorni. Ma l’unica fiamma vitale che anima82 ancora questo travagliato mio corpo, è 
la speranza di tentare la libertà della patria». Egli sorrise mestamente; e poiché s’ac-
corse che la mia voce infiochiva83, e i miei sguardi si abbassavano immoti sul suolo, 
ricominciò: «Forse questo tuo furore di gloria potrebbe trarti84 a difficili imprese; 
ma… credimi; la fama85 degli eroi spetta un quarto alla loro audacia; due quarti 
alla sorte; e l’altro quarto a’ loro delitti. Pur se ti reputi bastevolmente86 fortunato e 
crudele per aspirare a questa gloria, pensi tu che i tempi87 te ne porgano i mezzi? I 
gemiti di tutte le età, e questo giogo88 della nostra patria non ti hanno per anco89 
insegnato che non si dee aspettare libertà dallo straniero? Chiunque s’intrica nelle 
faccende di un paese conquistato non ritrae che il pubblico danno, e la propria infa-
mia90. Quando e doveri e diritti stanno su la punta della spada, il forte scrive le leggi 
col sangue e pretende il sacrificio della virtù91. E allora? avrai tu la fama e il valore di 
Annibale che profugo cercava per l’universo un nemico al popolo Romano92? – Né 
ti sarà dato di essere giusto impunemente93. Un giovine dritto94 e bollente di cuore, 
ma povero di ricchezze, ed incauto d’ingegno quale sei tu, sarà sempre o l’ordigno del 
fazioso95, o la vittima del potente. E dove96 tu nelle pubbliche cose97 possa preservar-
ti incontaminato dalla comune bruttura98, oh! tu sarai altamente laudato; ma spento 
poscia dal pugnale notturno della calunnia99; la tua prigione sarà abbandonata da’ 
tuoi amici, e il tuo sepolcro degnato appena di un secreto sospiro. – Ma poniamo che 
tu superando e la prepotenza degli stranieri e la malignità de’ tuoi concittadini e la 
corruzione de’ tempi, potessi aspirare al tuo intento; di’? spargerai tutto il sangue col 
quale conviene nutrire una nascente repubblica?100 arderai le tue case con le faci101 
della guerra civile? unirai col terrore i partiti? spegnerai con la morte le opinioni? 
adeguerai con le stragi le fortune?102 ma se tu cadi tra via103, vediti esecrato104 dagli 
uni105 come demagogo, dagli altri106 come tiranno. Gli amori della moltitudine107 
sono brevi ed infausti108; giudica, più che dall’intento, dalla fortuna109; chiama virtù il 
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77. calcare … pedate: seguire, tremando, 
le mie orme. 
78. diruparmi: gettarmi giù. 
79. falda: lembo. 
80. spiasse: indovinasse. 
81. ansiosi: sofferenti. 
82. fiamma vitale che anima: desiderio 
che tiene in vita. 
83. infiochiva: si indeboliva.
84. trarti: portarti. 
85. fama: gloria. 
86. bastevolmente: a sufficienza. 
87. i tempi: questo periodo storico. 
88. I gemiti … giogo: le sofferenze provate 
dagli italiani in ogni tempo e l’attuale do-
minazione francese. 
89. per anco: ancora.
90. Chiunque … infamia: chiunque si 
coinvolga nelle vicende di un Paese con-
quistato dagli stranieri non ottiene che il 
danno altrui e il proprio disonore. 
91. Quando … virtù: quando i diritti e i 

doveri vengono stabiliti da chi esce vinci-
tore negli scontri militari, è il più forte che 
scrive le leggi della convivenza civile e sof-
foca a morte la virtù.
92. Annibale … Romano: il cartaginese 
Annibale, sconfitto dai Romani e manda-
to in esilio (profugo), cercava, per ottenere 
vendetta, un popolo che si armasse con-
tro i Romani. 
93. dato … impunemente: concesso di es-
sere virtuoso senza subire le conseguenze 
della tua virtù. 
94. dritto: giusto. 
95. l’ordigno del fazioso: lo strumento di 
chi agisce solo per i propri interessi e non 
per il bene collettivo. 
96. dove: quando anche.
97. nelle pubbliche cose: in politica (lati-
nismo, da res publica). 
98. bruttura: corruzione. 
99. ma spento … calunnia: ma sarai in 
seguito (poscia) ucciso dalle calunnie che, 

in segreto, saranno messe in circolazione. 
100. spargerai … repubblica?: spargerai 
tutto il sangue con il quale è necessario 
nutrire una nuova repubblica? Foscolo 
allude al sangue sparso dopo la proclama-
zione della Repubblica francese (1791).
101. faci: fiamme. 
102. unirai … fortune?: istituendo un re-
gime di terrore, unirai i vari partiti in uno 
solo? ucciderai gli oppositori politici? eli-
minerai le diversità sociali (fortune) attra-
verso gli assassinii? 
103. cadi tra via: muori prima di aver 
completato l’opera. 
104. esecrato: odiato. 
105. uni: quelli della tua parte. 
106. altri: gli oppositori. 
107. moltitudine: popolo. 
108. infausti: sfortunati. 
109. giudica … fortuna: (il popolo) valu-
ta, più che dai progetti, dagli esiti, i quali 
però dipendono dal destino. 
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delitto utile, e scelleraggine110 l’onestà che le pare dannosa; e per avere i suoi plausi111, 
conviene o atterrirla, o ingrassarla112, e ingannarla sempre. E ciò sia. Potrai tu allora 
inorgoglito dalla sterminata fortuna reprimere in te la libidine del supremo potere 
che ti sarà fomentata e dal sentimento della tua superiorità, e della conoscenza del 
comune avvilimento?113 I mortali sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, 
naturalmente ciechi. Intento tu allora a puntellare il tuo trono, di filosofo saresti fatto 
tiranno; e per pochi anni di possanza e di tremore114, avresti perduta la tua pace, e 
confuso il tuo nome fra la immensa turba dei despoti115. – Ti avanza ancora un seg-
gio fra’ capitani116; il quale si afferra per mezzo di un ardire feroce117, di una avidità 
che rapisce per profondere, e spesso di una viltà per cui si lambe la mano che t’aita a 
salire118. Ma… o figliuolo! l’umanità geme al nascere di un conquistatore119; e non ha 
per conforto se non la speranza di sorridere su la sua bara». 

Tacque – ed io dopo lunghissimo silenzio esclamai: «O Cocceo Nerva! tu almeno 
sapevi morire incontaminato120». Il vecchio mi guardò. «Se tu né speri, né temi fuori 
di questo mondo – e mi stringeva la mano – ma io!» Alzò gli occhi al Cielo, e quella 
severa sua fisionomia si raddolciva di soave conforto, come s’ei lassù contemplasse 
tutte le tue speranze. – Intesi un calpestio che s’avanzava verso di noi; e poi travidi121 
gente fra’ tiglj; ci rizzammo122; e l’accompagnai sino alle sue stanze.

Ah s’io non mi sentissi oramai spento quel fuoco celeste123 che nel tempo della 
fresca mia gioventù spargeva raggi su tutte le cose che mi stavano intorno, mentre 
oggi vo brancolando in una vota oscurità! s’io potessi avere un tetto ove dormire si-
curo; se non mi fosse conteso di rinselvarmi fra le ombre del mio romitorio124; se un 
amore disperato che la mia ragione combatte sempre, e che non può vincere mai… 
questo amore ch’io celo a me stesso, ma che riarde125 ogni giorno e che s’è fatto onni-
potente, immortale… ahi! la Natura ci ha dotati di questa passione che è indomabile 
in noi forse più dell’istinto fatale della vita126 – se io potessi insomma impetrare127 

un anno solo di calma, il tuo povero amico128 vorrebbe sciogliere ancora un voto129 e 
poi morire. Io odo la mia patria che grida: – Scrivi ciò che vedesti. Manderò la mia voce 
dalle rovine, e ti detterò la mia storia. Piangeranno i secoli su la mia solitudine; e le genti 
si ammaestreranno nelle mie disavventure. Il tempo abbatte il forte: i delitti di sangue 

120

125

130

135

140

145

110. scelleraggine: ingiustizia. 
111. i suoi plausi: l’appoggio.
112. atterrirla, o ingrassarla: terrorizzar-
la o nutrirla con abbondanza in modo 
che non si occupi di politica.
113. Potrai … avvilimento?: tu, che sa-
rai pieno di orgoglio per la tua fortuna 
senza limiti, saprai contenere la passione 
sfrenata suscitata dal potere, che sarà au-
mentata sia dalla sensazione di essere su-
periore agli altri, sia dalla consapevolezza 
della mediocrità altrui? Foscolo allude 
forse alla degenerazione della Repubblica 
francese durante il periodo del Terrore e 
a Napoleone.
114. di possanza e di tremore: di potere 
e di paura. 
115. turba dei despoti: numero dei ti-
ranni. 
116. avanza … capitani: rimane un posto 
fra coloro che comandano militarmente. 
117. ardire feroce: coraggio spietato. 
118. di una avidità … salire: di una avi-

dità che ruba per regalare il maltolto, e 
spesso di una vigliaccheria a causa della 
quale si lecca la mano di chi ti aiuta a fare 
carriera (salire). 
119. l’umanità … conquistatore: tutti gli 
uomini piangono quando nasce un con-
quistatore. 
120. O Cocceo … incontaminato: o Coc-
ceo Nerva, tu almeno sapevi morire sen-
za macchia. Foscolo aggiunge una nota: 
«Questa esclamazione dell’Ortis dee 
mirare [si riferisce] a quel passo di Taci-
to: “Cocceo Nerva, assiduo col principe, 
in tutta umana e divina ragione dottissi-
mo, florido di fortuna e di vita, si pose in 
cuor di morire. Tiberio il riseppe, e instò 
[insisté] interrogandolo, pregandolo sino 
a confessare che gli sarebbe di rimorso e 
di macchia se il suo famigliarissimo ami-
co fuggisse senza ragioni la vita. Nerva 
sdegnò il discorso; anzi s’astenne d’ogni 
alimento. Chi sapea la sua mente, diceva 
ch’ei più da presso [da vicino] veggendo 

i mali della repubblica, per ira e sospetto 
volle, finché era illibato [non corrotto] e 
non cimentato [sottoposto a pressioni], 
onestamente finire” (Annales, VI)». Mar-
co Cocceio Nerva fu politico e giurista: si 
suicidò nel 33 d.C. per la disperazione di 
vedere l’Impero umiliato dal governo di 
Tiberio.
121. travidi: intravidi. 
122. rizzammo: alzammo.
123. fuoco celeste: ardore divino. 
124. se non mi fosse … romitorio: se 
non mi fosse impedito di rifugiarmi fra i 
boschi della mia casa isolata sui colli Eu-
ganei. 
125. riarde: torna a bruciare. 
126. istinto fatale della vita: istinto, di 
cui tutti siamo dotati dal destino, di con-
servazione della vita. 
127. impetrare: ottenere. 
128. il tuo povero amico: lo stesso Jacopo. 
129. sciogliere ancora un voto: realizza-
re ancora un desiderio. 



 UN CANE SENZA PADRONE La lettera è divisa in due 
parti: la prima si conclude con «Io lo diceva jer sera al Parini» 
(r. 53) e la seconda si apre con «Jer sera dunque io passeggia-
va con quel vecchio» (r. 54). Il raccordo tra esse è costituito 
da alcune righe (qui assenti), in cui Jacopo parla del suo affet-
to per Lorenzo e della tecnica che adotta scrivendo le lettere.
Nella prima parte, Ortis descrive un’umanità divisa fra i pochi 
che comandano e la maggioranza che è sottomessa: all’inter-
no della maggioranza si trovano «i molti che brigano» (rr. 
3-4), cioè si danno da fare con mezzi illeciti per il proprio 
tornaconto egoistico. Ma Ortis non può comandare, non ha 
una moralità così bassa da poter brigare («Non reciterò mai 
la parte del piccolo briccone», r. 23), né è tanto inconsapevole 
da essere un servo: nessun tiranno potrà gioire nell’umiliarlo. 

Dovendo assegnarsi una collocazione, sceglie quella del cane 
sciolto («cani senza padrone», r. 6), orgoglioso della propria 
indipendenza, incapace di adattarsi alla società, e di conse-
guenza di trovare un impiego remunerato. Ortis non potreb-
be esercitare la funzione di consigliere dei potenti perché li 
disprezzerebbe per la loro ignoranza e per le loro meschinità. 
Coloro che raggiungono il potere partendo dal basso, in-
fatti, si circondano di yes men (alla lettera, “uomini sì”, cioè 
uomini, collaboratori che dicono sempre di sì, che tendono 
ad avallare acriticamente, supinamente le decisioni dei loro 
capi) che aspettano il momento per pugnalarli alle spalle. 
Prima di ottenere il comando, è inevitabile essere costretti a 
«leccare la spada grondante del proprio sangue» (r. 21).
Se per sopravvivere Ortis fosse costretto a diventare uno 
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sono lavati nel sangue. – E tu lo sai, Lorenzo, avrei coraggio di scrivere; ma l’ingegno 
va morendo con le mie forze, e vedo che fra pochi mesi avrò fornito130 questo mio 
angoscioso pellegrinaggio.

Ma voi pochi sublimi animi che solitarj o perseguitati, su le antiche sciagure della 
nostra patria fremete131, se i cieli vi contendono132 di lottare contro la forza, perché 
almeno non raccontate alla posterità i nostri mali? Alzate la voce in nome di tutti, 
e dite al mondo che siamo sfortunati, ma né ciechi133 né vili; che non ci manca il 
coraggio, ma la possanza134. – Se avete braccia in catene, perché inceppate135 da voi 
stessi anche il vostro intelletto di cui né i tiranni né la fortuna, arbitri136 d’ogni cosa, 
possono essere arbitri mai? Scrivete. Abbiate bensì compassione a’137 vostri concitta-
dini, e non istigate138 vanamente le lor passioni politiche; ma sprezzate l’universalità 
de’ vostri contemporanei: il genere umano d’oggi ha le frenesie139 e la debolezza della 
decrepitezza140; ma l’umano genere, appunto quand’è prossimo141 a morte, rinasce 
vigorosissimo. Scrivete a quei che verranno, e che soli saranno degni d’udirvi, e forti 
da vendicarvi. Perseguitate con la verità i vostri persecutori. E poi che non potete 
opprimerli142, mentre vivono, co’ pugnali, opprimeteli almeno con l’obbrobrio143 per 
tutti i secoli futuri. Se ad alcuni di voi è rapita la patria, la tranquillità, e le sostanze; 
se niuno osa divenire marito; se tutti paventano il dolce nome di padre, per non pro-
creare nell’esilio144 e nel dolore nuovi schiavi e nuovi infelici, perché mai accarezzate 
così vilmente la vita ignuda di tutti i piaceri? Perché non la consecrate all’unico fan-
tasma ch’è duce degli uomini generosi, la gloria145? Giudicherete l’Europa vivente146, 
e la vostra sentenza147 illuminerà le genti avvenire148. L’umana viltà vi mostra terrori 
e pericoli149; ma voi siete forse immortali? fra l’avvilimento delle carceri e de’ sup-
plicj150 v’innalzerete sovra151 il potente, e il suo furore contro di voi accrescerà il suo 
vituperio152 e la vostra fama.

150

155

160

165

170

130. fornito: concluso. 
131. fremete: provate forti sentimenti di 
rabbia. 
132. contendono: impediscono. 
133. ciechi: inconsapevoli. 
134. possanza: potere, capacità di agire. 
135. inceppate: mettete in ceppi, in catene. 
136. arbitri: padroni. 
137. a’: verso. 
138. istigate: suscitate. 

139. frenesie: smanie, desideri incontrollati. 
140. decrepitezza: estrema vecchiaia. 
141. prossimo: vicino
142. opprimerli: sopraffarli. 
143. obbrobrio: vergogna. 
144. procreare nell’esilio: generare men-
tre si è lontani dalla patria. 
145. non la consecrate … gloria: non con-
sacrate la vita all’unico ideale che è proprio 
di tutti gli uomini nobili, e cioè la gloria. 

146. vivente: a voi contemporanea. 
147. sentenza: giudizio. 
148. avvenire: future. 
149. L’umana … pericoli: la vigliaccheria 
propria di tutti gli uomini vi mostra la pau-
ra e i pericoli che possono nascere dalla de-
cisione di scrivere sul tempo presente. 
150. supplicj: supplizi, torture.
151. v’innalzerete sovra: sarete superiori. 
152. vituperio: biasimo. 



strumento nelle mani del potere iniquo, si ucciderebbe. Il 
suo corpo tornerebbe a essere materia, che trasformando-
si darà origine ad altra materia. La morte gli appare come 
una condizione in cui alcune storture della vita sono rad-
drizzate: è un regno in cui non esistono principi e sudditi, e 
le ricchezze non sono il frutto dei delitti. Ancora una volta 
Foscolo professa di non credere a una vita dopo la morte. 
L’unica cosa che mantiene in vita Ortis è l’aspirazione alla 
Gloria, che deriva da azioni e da scritti che aiutino a liberare 
la patria. Gloria con la maiuscola, idolatrata come una dea.

 L’INCONTRO CON PARINI Nella seconda parte del bra-
no antologizzato, Ortis va a visitare Parini e ne riceve un’acco-
glienza benevola: i due chiacchierano durante una passeggia-
ta. L’anziano poeta non mostra alcuna superbia per la propria 
fama, riconoscendo implicitamente il valore intellettuale di 
Ortis. Parini elenca le sventure del presente, in cui la lette-
ratura è prostituita al potere e da cui sono bandite le virtù 
più alte come l’ospitalità, la benevolenza, l’amore figliale. Poi 
passa in rassegna gli uomiciattoli (r. 65) che mostrano nelle 
loro azioni una perversità senza grandezza, niente che possa 
essere confrontato a uomini grandi, pur nella loro malvagità, 
come Catilina o Silla. A questo discorso Ortis si infiamma: 
vorrebbe entrare in azione, versare il proprio sangue perché 
dal suo sacrificio segua qualcosa di utile. Parini sorride di tan-
to ardore e gli consiglia di volgere ad altro la sua passione. Or-
tis racconta allora del suo amore per Teresa e per la madre, la 
cui immagine sola lo trattiene dal suicidio. L’unico desiderio 
vivo è quello di «tentare la libertà della patria» (r. 93).

 UNA RIFLESSIONE POLITICA Dopo queste parole 
Parini inizia una lezione politica di stampo machiavelliano 
(Machiavelli viene ricordato da Foscolo nei Sepolcri [▶ T10], 

vv. 154-158), riportata come discorso diretto, che costitui-
sce la porzione centrale della seconda parte della lettera. 
La libertà – sostiene Parini – va conquistata con le proprie 
azioni e non va attesa dall’esterno: è una chiara allusione a 
Napoleone, in cui tanti avevano confidato. 
Per riuscire bisogna che la fortuna venga in aiuto: il suc-
cesso degli eroi deriva per un quarto dalla loro audacia, 
per metà dal destino, per un quarto dai delitti che devono 
compiere. Quando si agisce con le armi, cosa che è inevita-
bile nella situazione italiana, le leggi sono scritte con il san-
gue e la virtù passa in secondo piano: non si può essere retti 
senza scontarne le conseguenze, come se si trattasse di un 
peccato da espiare. Ortis sarebbe pronto a spargere tutto 
il sangue che la fondazione di una repubblica comporta?
La guerra civile, la soppressione della libertà di opinione, 
gli espropri delle ricchezze, gli inganni al popolo sono tut-
te azioni adatte a un tiranno e non a un filosofo, ma sono 
azioni inevitabili per conseguire quel risultato. Bisogna, in-
fatti, governare gli uomini che «sono naturalmente schiavi, 
naturalmente tiranni, naturalmente ciechi». (rr. 122-123) Di 
fronte a un ragionamento tanto crudo, Ortis rimpiange un 
dotto antico che si uccise per rimanere politicamente puro. 
Parini replica che una simile soluzione può esser percorribi-
le per il materialista Ortis, ma non per lui che crede in Dio. 
E così termina l’incontro con il poeta milanese.
Alla conclusione della seconda parte Ortis rivela che il suo 
desiderio ultimo sarebbe quello di descrivere i mali della 
patria affinché i posteri possano conoscerli e piangerli, ese-
crando i vili e i loro delitti. È questa la missione che Ortis (e 
Foscolo dietro di lui) assegna all’intellettuale: conseguire la 
gloria attraverso scritture civili, perseguitare con la verità i 
persecutori, schiacciandoli «con l’obbrobrio per tutti i se-
coli futuri». 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Descrivi, in due brevi ritratti, l’irruente Jacopo e il disingannato e lucido Parini.

ANALIZZARE
2 Da quali dettagli emerge il temperamento romantico di Jacopo?
3 Foscolo mette in contrasto la gestualità concitata di Jacopo con i movimenti lenti e impacciati 

di Parini. Notevole è anche il gioco degli sguardi fra i due. Indica i passi in cui questo contrasto 
è più vivo e spiega le ragioni di questa strategia nella caratterizzazione dei personaggi.

CONTESTUALIZZARE
4 Confronta l’immagine dell’intellettuale-letterato presentata da Foscolo nella prima parte  

della lettera (rr. 1-53) con i versi dell’ode La caduta [▶ Sezione II, Percorso 7, T10] di Parini  
(in particolare dal v. 21 alla fine del testo) rilevando i punti di contatto tra i due testi; poi ricostruisci 
il rapporto tra potere e cultura, prendendo in considerazione anche Alfieri, Del principe e delle 
lettere [▶ Sezione II, Percorso 8,T2] . 

ritratti

i gesti

cultura  
e potere
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4 Le Poesie 
Un piccolo canzoniere bipartito Nel biennio 1802-1803 Foscolo pubblica per tre 
volte le sue Poesie: la prima volta nel 1802, a Pisa, nel «Nuovo Giornale dei Letterati»; 
la seconda nel 1803 a Milano, per l’editore Destefanis; la terza sempre a Milano, pochi 
mesi dopo, per l’editore Nobile. L’ultima edizione è identica alla precedente fatto salvo 
l’inserimento di un nuovo sonetto, Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo, scritto per 
la morte del fratello Giovanni, avvenuta nel dicembre del 1801 (forse per suicidio). 

Si tratta di un libro breve, addirittura minuscolo se lo si paragona ai grandi can-
zonieri d’autore, da Francesco Petrarca in poi, e anche alle ampie raccolte settecen-
tesche; soltanto due odi e dodici sonetti, in quest’ordine (nell’edizione definitiva):

Le Odi: componimenti d’occasione Le 
Poesie si aprono con due odi, due ela-
boratissimi testi d’occasione dedicati a 
due donne: il primo alla genovese Luigia 
Ferrari, moglie diciassettenne del mar-
chese Domenico Pallavicini, che si era 
gravemente ferita cadendo da cavallo 
(Foscolo, che visse a Genova dall’esta-
te del 1799 all’estate del 1800, partecipò 
con quest’ode a un opuscolo intitolato 
Omaggio a Luigia Pallavicini, allestito da 
alcuni amici poeti per consolare la Palla-
vicini); il secondo [▶ T6], ad Antonietta 
Fagnani. 

I Sonetti: dolori e inquietudini del poeta Dopo le odi compaiono dodici so-
netti, alcuni d’occasione (il terzo, per esempio, viene scritto da Foscolo per pro-
testare contro la decisione del Gran Consiglio Cisalpino di abolire l’insegnamen-
to del latino in alcune scuole), ma per lo più centrati sui dolori, le inquietudini, 
gli affetti familiari, la nostalgia della terra natale, le meditazioni sul destino, 
gli eroici contrasti con il proprio tempo, insomma la personalità del poeta: un 
vero e proprio canzoniere personale, che riporta ai grandi autobiografi in versi 
come Francesco Petrarca, Torquato Tasso o, assai più vicino nel tempo, Vittorio 
Alfieri. 

Il settimo sonetto, per esempio, è un sonetto-ritratto che imita scopertamente il 
sonetto-ritratto di Alfieri Sublime specchio di veraci detti [▶ Sezione II, Percorso 8, T7].

Alfieri e Parini modelli di Foscolo L’imitazione cui abbiamo fatto riferimento par-
lando del settimo sonetto non è casuale, perché proprio Alfieri è il principale tra i 
modelli del giovane Foscolo (non dimentichiamo che quando escono le Poesie Fo-
scolo ha solo venticinque anni). Nel 1801 a Parigi, per l’editore Molini, era uscita 
l’edizione definitiva delle Rime di Alfieri, e il lirismo appassionato, l’egocentrismo, 
le pose eroiche di Alfieri influenzano profondamente il Foscolo dei sonetti. 

Nello stesso 1801 cominciava a uscire l’edizione Reina delle Opere di Parini, e 
questo fu – soprattutto per le Odi e per i Sepolcri – l’altro autore italiano che Fosco-
lo ebbe costantemente presente (del resto, per avere la misura della devozione di 

Poesie

Odi  ▶ I  A Luigia Pallavicini caduta da cavallo
 ▶ II All’amica risanata

Sonetti  ▶ I Alla sera
 ▶ II Non son chi fui; perì di noi gran parte
 ▶ III Te nudrice alle Muse, ospite e Dea
 ▶ IV Perché taccia il rumor di mia catena
 ▶ V Così gl’interi giorni in lungo incerto
 ▶ VI Meritamente, però ch’io potei
 ▶ VII Solcata ho fronte, occhi incavati intenti
 ▶ VIII E tu ne’ carmi avrai perenne vita
 ▶ IX A Zacinto
 ▶ X In morte del fratello Giovanni
 ▶ XI Pur tu copia versavi alma di canto
 ▶ XII Che stai? già il secol l’orma ultima lascia
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Foscolo nei confronti di questo scrittore basta leggere l’Ortis, nel quale Parini entra 
addirittura come personaggio).

La nobilitazione della poesia d’occasione Le due odi di Foscolo rientrano in un 
filone tradizionale della poesia settecentesca: quello che celebra eventi quotidiani. 
Sono diffusissime, per esempio, le raccolte poetiche in cui vari autori commentano la 
monacazione di una fanciulla o l’ordinazione di un ragazzo. Allo stesso modo sono 
frequenti i cosiddetti “brindisi poetici”, pronunciati alla fine del banchetto in onore di 
qualche personalità presente o della padrona di casa. La qualifica di “poesia d’occasio-
ne” implica spesso, per il lettore odierno, una svalutazione, un pregiudizio negativo. 
Per lo più, i testi che rientrano in questa categoria sono poveri di contenuto, scontati, 
poco originali. Il loro pregio principale consisteva nella loro stessa esistenza: testimo-
niavano l’affetto, il legame e il rispetto verso il celebrato o la sua famiglia. 

Foscolo dimostra di aver imparato da Monti e da Parini a nobilitare la “poesia d’oc-
casione”: l’irrilevanza e la banalità, che sono proprie della vita quotidiana, vengono 
riscattate, sollevate in una sfera più alta. Il poeta tedesco Johann Wolfgang Goethe, 
in una delle conversazioni con il suo amico letterato Johann Peter Eckermann (1792-
1854), dice: 

Il mondo è così grande e così ricco, la vita così varia, che non mancheranno mai i 
soggetti su cui scrivere versi. Tutte le poesie devono essere poesie d’occasione [Ge-
legenheitsgedichte]: voglio dire che è la realtà ad aver dato l’occasione e fornito 
il motivo. Un soggetto particolare prende un carattere generale e poetico precisa-
mente perché è trattato da un poeta. Tutte le mie poesie sono poesie d’occasione. 
È la vita reale che le ha fatte nascere ed è in essa che si trovano la loro base e il 
loro appoggio (18 settembre 1823). 

Secondo Goethe, il poeta è tale se è in grado di trasformare un soggetto comune, pre-
so dalla vita quotidiana, in qualcosa di universale: non esiste, dunque, qualcosa di 
poetico di per sé; qualsiasi soggetto può essere poetico se visto attraverso gli occhi di 
uno scrittore ispirato. 

Il mito e il presente Foscolo fa un uso abbondante della mitologia classica, tanto 
da poterla considerare un elemento costitutivo della sua poesia. Ma il mito non è 
un elemento esornativo, qualcosa che viene utilizzato perché “la poesia si è sempre 
fatta così”: è un termine di paragone del presente, uno sfondo contro cui proiettare 
la contemporaneità, un paradigma interpretativo della realtà. Per esempio, nelle due 
odi le donne celebrate vengono circondate da figure del mito perché, in questo modo, 
anch’esse vengono sottratte alla contingenza, al tempus edax (“tempo divoratore”), 
alla morte per entrare nell’eternità: compito della poesia è dunque quello di strappare 
all’instabilità del tempo storico ciò che viene ritenuto degno di essere perenne. 

Un altro esempio: nel sonetto A Zacinto [▶ T8] Foscolo paragona le proprie pere-
grinazioni a quelle di Ulisse. Ciò significa che Foscolo interpreta se stesso sulla base 
del mito, e in questo modo esalta la propria esperienza, la rende degna di memoria 
e di canto come quella di Ulisse.

La forma Dal punto di vista formale, Foscolo si serve di una lingua preziosa e 
ricca di latinismi, che spesso sono favoriti dalle fonti classiche. Facciamo due 
esempi tratti dal sonetto In morte del fratello Giovanni [▶ T9]. Ai vv. 6-7 Foscolo 
scrive che la madre «parla di me col tuo cenere muto» e che «io deluse a voi le pal-



Egro talamo L’ode All’amica risanata risale 
agli anni 1802-1803: Foscolo immagina che 
l’amica, guarita, si alzi finalmente dall’egro 
talamo. Dieci anni prima, nell’ode Per l’inclita 
Nice, Giuseppe Parini aveva usato un’immagine 
simile descrivendo se stesso, obbligato da un 
malanno a giacere sul letto infelice. In entrambi i 
casi, i poeti “spostano”, per così dire, l’idea della 
malattia dal corpo dell’ammalato/a al letto nel 
quale l’ammalato/a giace. La figura retorica è 
dunque la stessa, una metonimia, ma il lessico 
adoperato da Foscolo è più aulico e solenne: 
perché egro è un latinismo da aeger, “ammalato” 
(di qui anche l’altrettanto aulico egritudine, 
“malattia”), e talamo (dal greco thálamos, 
passando per il latino thalamus) è sì il letto, ma 
precisamente il letto nuziale (tant’è vero che 
in latino thalamus poteva anche significare, 
figuratamente, “nozze”). Non solo. Sia Parini sia 
Foscolo “imparano” questa immagine da Virgilio, 
che nell’Eneide scrive: «Tum me, confectum curis, 
somnoque gravatum / infelix habuit thalamus» 
(Eneide, VI, 521, “Un letto funesto accolse me, 
affranto e oppresso dal sonno”); ma mentre 
Parini ripete l’aggettivo virgiliano, infelice, 
Foscolo adopera un termine più raro, egro, che 
rende ancora più preziosa l’espressione. Fatti 
come questo possono essere etichettati come 
“classicismo linguistico”.
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me tendo». Cenere in italiano corrente è femminile, ma in latino può essere tanto 
maschile quanto femminile: se leggiamo questo verso di Properzio «et mea cum 
muto fata querar cinerem» (“mi lamento del mio destino con il cadavere muto”, 
capiamo perché Foscolo utilizzi il genere maschile. Anche la sineddoche di palme 
per “mani” (o “braccia”) è determinata dalla fonte classica. Questi sono i versi di 
Virgilio che Foscolo probabilmente sapeva a memoria: «invalidasque tibi tendens, 
heu non tua, palmas» (“tendendo a te, io che purtroppo non sono tua, le mani 
deboli”, Georgiche, IV, 498). 

Per quanto riguarda la sintassi, essa fa ampio uso di figure retoriche di posizio-
ne (anastrofi, iperbati) e di enjambements che rendono alto lo stile del discorso. Un 
esempio celebre, che è anche un esempio limite, è quello dei primi undici versi del 
sonetto A Zacinto [▶ T8], costituiti da un unico periodo.

All’amica risanata
da  Poesie, odi, II 

Tra il 1800 e il 1802 Foscolo ha una storia d’amore con la contessa Antonietta Fagnani, 
sposata con Marco Arese Lucini. Durante l’inverno del 1801 la donna si ammala: la guari-
gione arriva in primavera. Foscolo celebra l’evento con questi versi, composti fra il 1802 e 
la primavera del 1803.

Qual dagli antri marini
l’astro più caro a Venere
co’ rugiadosi crini
fra le fuggenti tenebre
appare, e il suo vïaggio
orna col lume dell’eterno raggio;

sorgon così tue dive
membra dall’egro talamo,
e in te beltà rivive,
l’aurea beltate ond’ebbero
ristoro unico a’ mali
le nate a vaneggiar menti mortali.

 6 T

6

12

Metro: ode di sedici stanze con schema abacdD. 

1-8. Qual … talamo: come dagli abissi del mare (antri marini) il pianeta Ve-
nere (detto anche Lucifero, o stella del mattino), con i suoi capelli umidi di 
rugiada (rugiadosi crini), compare (al mattino) in mezzo al buio della notte 
che fugge, e adorna (orna) il suo percorso (vïaggio) con la luce del sole (eterno 
raggio), così sorgono le tue membra divine (dive membra) dal letto in cui hai 
trascorso la tua malattia (egro talamo). Il letto viene definito per metonimia  
egro, “malato”. 
9-12. e in te … mortali: e rivive in te la bellezza, quella bellezza che splende 
ed è preziosa come l’oro (aurea), da cui (ond’) le menti degli uomini, nate per 
inseguire cose vane (nate a vaneggiar), ebbero il loro unico conforto (ristoro) 
ai dolori (a’ mali).
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Fiorir sul caro viso
veggo la rosa, tornano
i grandi occhi al sorriso
insidïando; e vegliano
per te in novelli pianti
trepide madri, e sospettose amanti. 

Le Ore che dianzi meste
ministre eran de’ farmachi,
oggi l’indica veste 
e i monili cui gemmano
effigïati Dei 
inclito studio di scalpelli achei,

e i candidi coturni
e gli amuleti recano, 
onde a’ cori notturni 
te, Dea, mirando obbliano
i garzoni le danze,
te principio d’affanni e di speranze:

o quando l’arpa adorni
e co’ novelli numeri
e co’ molli contorni
delle forme che facile
bisso seconda, e intanto
fra il basso sospirar vola il tuo canto

più periglioso; o quando
balli disegni, e l’agile
corpo all’aure fidando,
ignoti vezzi sfuggono
dai manti, e dal negletto
velo scomposto sul sommosso petto.

All’agitarti, lente
cascan le trecce, nitide
per ambrosia recente,
mal fide all’aureo pettine
e alla rosea ghirlanda
che or con l’alma salute April ti manda.

18

24

30

36

42

48

13-14. Fiorir … rosa: vedo il colorito roseo 
(la rosa) fiorire sul viso amato (caro); è una 
metafora: il viso non è più pallido ma sta 
riprendendo un colorito sano. 
14-15. tornano … sorriso: i grandi occhi 
ritornano a sorridere.
16. insidïando: il sorriso della donna co-
stituisce, per il suo fascino, un’insidia per i 
cuori degli uomini. 
16-18. e vegliano … amanti: a causa tua 
(per te), madri in ansia (trepide) per i fi-

danzati delle figlie e amanti insospettite e 
gelose (sospettose) perdono il sonno (ve-
gliano) versando sempre nuove lacrime (in 
novelli pianti). L’amica risanata è dunque 
una femme fatale: ruba gli amanti alle altre 
donne. 
19-20. Le Ore … farmachi: le Ore, che 
fino a poco fa (dianzi) ti somministravano 
tristi (meste) le medicine (farmachi); nella 
mitologia classica le ore del giorno e della 
notte erano personificate come fanciulle 

danzanti: durante la malattia somministra-
vano con tristezza i farmaci all’ammalata.
21. indica: indiana e quindi di seta pregia-
ta. 
22-24. i monili … achei: i gioielli, che sono 
impreziositi dalle figure di dèi, famoso la-
voro (inclito studio) di incisori greci (scal-
pelli achei). 
25. coturni: calzature; in origine il coturno 
era una calzatura usata dagli attori nel-
la tragedia greca. Successivamente, nella 
Roma antica, passa a indicare una calzatu-
ra femminile di origine orientale.
26. amuleti: ornamenti di origine esotica, 
come l’indica veste del v. 21; recano: por-
tano; il verbo ha come soggetto le Ore e 
come complementi diretti la veste, i moni-
li, i coturni e gli amuleti. 
27. cori: danze (il greco choròs e il latino 
chorus hanno questo significato).
28-30. te … speranze: i giovani (garzoni), 
guardando te, che sei bella come una dea, 
dimenticano (obbliano) le danze, te, che 
sei fonte (principio) di affanni e di speran-
ze. I giovani si innamorano di lei e dunque 
vivranno gli affanni e le speranze di amore. 
31-42. o quando … petto: il periodo che 
si snoda ai vv. 19-42 va ricostruito in que-
sto modo: le Ore rivestono la donna con 
vestiti e gioielli così che i giovani dimenti-
chino le danze sia quando la donna suona 
e canta sia quando balla. Questa la para-
frasi dei versi 31-42: sia quando abbellisci 
l’arpa con nuovi ritmi (novelli numeri) e 
con i movimenti sensuali (molli contorni) 
delle tue forme, che la tua veste di bisso 
asseconda (seconda) facilmente (facile), e 
intanto il tuo canto pericoloso (periglio-
so) si diffonde fra i sospiri sussurrati (bas-
so sospirar) degli uomini affascinati da te; 
sia quando ti muovi secondo le figure del 
ballo (balli disegni) e, affidando (fidando) 
il tuo corpo agile all’aria, sfuggono bellez-
ze ignote (ignoti vezzi) dalle vesti (manti) 
e dal velo, che, gettato con apparente tra-
scuratezza (negletto), si scompone sul pet-
to in movimento (sommosso). Durante la 
danza, dunque, i vestiti si aprono e fanno 
intravvedere le bellezze del corpo, che tutti 
sognano e non hanno mai visto. Il bisso (v. 
35) era un tessuto leggero e fine: richiama 
qui l’indica veste del v. 21.
43. All’agitarti: nel muoverti durante la 
danza; lente: morbide (latinismo). 
44. nitide: lucenti (latinismo). 
45. per ambrosia recente: per gli unguen-
ti appena applicati. 
46-47. mal fide … ghirlanda: ribelli (mal 
fide) al pettine d’oro e alla corona di rose; 
nella danza l’acconciatura, che prevede un 
diadema di rose, si scompone. 
48. che or … manda: che ora aprile ti 
manda insieme alla salute che dà vita; 
alma: che dà vita, nutrimento (latinismo). 
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Così ancelle d’Amore
a te d’intorno volano
invidïate l’Ore. 
Meste le Grazie mirino 
chi la beltà fugace 
ti membra, e il giorno dell’eterna pace.

Mortale guidatrice
d’oceanine vergini,
la parrasia pendice
tenea la casta Artemide, 
e fea terror di cervi
lungi fischiar d’arco cidonio i nervi.

Lei predicò la fama
olimpia prole; pavido
diva il mondo la chiama,
e le sacrò l’elisio
soglio, ed il certo telo
e i monti, e il carro della luna in cielo.

Are così a Bellona,
un tempo invitta amazzone,
diè il vocale Elicona;
ella il cimiero e l’egida
or contro l’Anglia avara 
e le cavalle ed il furor prepara.

E quella a cui di sacro
mirto te veggo cingere
devota il simolacro,
che presiede marmoreo
agli arcani tuoi lari
ove a me sol sacerdotessa appari,

Regina fu, Citera
e Cipro ove perpetua
odora primavera
regnò beata, e l’isole
che col selvoso dorso
rompono agli Euri e al grande Ionio il corso.

54

60
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49-51. Così … l’Ore: le Ore hanno il pri-
vilegio (e dunque sono invidïate) di farti 
compagnia come se fossero delle servitrici 
di Amore. 
52-54. Meste … pace: le Grazie guardi-
no con tristezza (Meste) chi ti ricorda (ti 
membra) che la bellezza scompare rapi-
damente (beltà fugace) e che la morte 
(il giorno dell’eterna pace) sopraggiunge 

presto. Chi fa discorsi sconvenienti sarà 
colpito dallo sguardo delle Grazie, che gli 
negheranno i loro favori. 
55-60. Mortale … nervi: prima che di-
venisse una dea, quando era ancora una 
donna mortale e guidava un carro traina-
to da oceanine vergini (divinità minori del 
mare), Artemide, dea della castità (la casta 
Artemide), abitava (tenea) i monti dell’Ar-

cadia (parrasia pendice) e terrorizzava (fea 
terror) i cervi facendo udire da lontano 
(lungi) il fischio della corda dell’arco cido-
nio (d’arco cidonio i nervi). Cidonio signi-
fica “costruito a Cidone”, città dell’isola di 
Creta famosa per questi manufatti. 
61-62. Lei … prole: la fama delle sue im-
prese fece sì che Artemide fosse chiamata 
figlia di dèi (olimpia prole). Letteralmente: 
la fama la celebrò come figlia di dèi. 
62-66. pavido … cielo: il mondo, con pau-
ra e timore (pavido), la chiama dea e le ha 
consacrato il regno dei Campi Elisi (cioè 
l’Oltretomba), la caccia (la freccia che non 
manca il bersaglio, certo telo), i monti e il 
carro della luna nel cielo; viene dunque 
adorata sotto tre nomi, e cioè rispettiva-
mente come Ecate, Artemide e Selene. 
67-72. Are … prepara: così (con il me-
desimo processo di divinizzazione di una 
creatura umana) i poeti, a cui è consacra-
to il monte Elicona che risuona di versi 
(il vocale Elicona), eressero altari (Are) a 
Bellona, dea della guerra un tempo invin-
cibile (invitta, latinismo) amazzone; ora 
ella prepara l’elmo e lo scudo (il cimiero 
e l’egida), i cavalli e il furore guerriero per 
combattere contro l’Inghilterra avida di 
ricchezze (l’Anglia avara). Il verso ripren-
de la definizione dell’Inghilterra proposta 
dalla propaganda napoleonica nei mesi di 
preparazione della campagna contro l’In-
ghilterra nel 1802-1803. 
73-75. quella … simolacro: e colei (Ve-
nere, dea dell’amore) in onore della quale 
(a cui) ti vedo (te veggo) ornare la statua 
(simolacro) con devozione (devota) con il 
mirto (a lei) sacro. 
76-78. che presiede … appari: che (il si-
molacro) domina (presiede) la tua stanza 
privata (arcani tuoi lari), dove tu appari 
solo a me come sacerdotessa (della dea). I 
lari sono gli dèi privati della famiglia; sono 
arcani perché sconosciuti a quanti non 
sono intimi della donna. 
79-84. Regina … corso: fu regina (ossia 
donna mortale) e regnò felice (beata) su 
Citera e Cipro, dove la primavera spande 
sempre il suo profumo (perpetua odora), 
e sulle isole (ionie) che con i loro monti 
boscosi (selvoso dorso) interrompono il 
corso dei venti (Euri) e delle onde del mar 
Ionio (grande Ionio); Citera: o Cerigo, è 
un’isola situata tra il Peloponneso e Creta. 
Dal nome delle due isole, Citera e Cipro, 
derivano due epiteti di Venere: citerea e 
cipride (o ciprigna); regnò: costruito tran-
sitivamente: i complementi oggetto sono 
Citera, Cipro e le isole. 



 LA SALUTE RECUPERATA L’ode è divisa in due parti. La 
prima, che comprende le stanze 1-9 (vv. 1-54), parla della sa-
lute che la donna ha recuperato. Come la stella del mattino, 
Lucifero (che è un altro nome del pianeta Venere), sorge dal 
mare, così la donna si alza dal letto nel quale ha trascorso la 
sua malattia. Riconquista la sua bellezza e torna a essere un 
pericolo: fa innamorare di sé tutti gli uomini, anche quel-
li già impegnati. Le dee, che prima le somministravano le 
medicine, ora le porgono vestiti e gioielli, grazie ai quali ella 
primeggia nelle feste notturne. Tutti gli occhi sono puntati 
su di lei, sia quando suona l’arpa e canta, sia quando balla e i 
veli che si aprono fanno intravvedere il suo corpo. Di fronte 
a un simile spettacolo, nessuno può permettersi di ricorda-
re che la bellezza è transitoria e che il destino dell’uomo è la 
tomba. 

 LA POESIA CHE RENDE IMMORTALI Il concetto che 
ispira la seconda parte dell’ode (vv. 55-96) è l’evemerismo. 
Secondo questa teoria filosofica, elaborata dal greco Eve-
mero (III secolo a.C.), gli dèi non sarebbero altro che uomi-
ni divinizzati dopo la loro morte. Foscolo ricorda tre dee 
della mitologia greca, Artemide (due strofe: vv. 55-66), Bel-
lona (una strofa: vv. 67-72) e Venere (due strofe: vv. 73-84): 
la prima era un’esperta cacciatrice, la seconda era una guer-
riera invincibile, la terza era regina di Cipro e Citera. Foscolo 
nacque nel mar Ionio, su cui vaga lo spirito della poetessa 
greca Saffo, uccisasi per amore di Faone. Trasportando nel-
la poesia italiana i modi della lirica greca, egli può dunque 
celebrare la Fagnani e renderla, con i propri versi, simile a 
una dea.
Qual è il collegamento concettuale tra la prima e la seconda 
parte? Non è immediatamente evidente, ma è un collega-
mento solido. La Fagnani è bella, ma la bellezza sfiorisce e le 
belle donne muoiono. È una verità nota a tutti, ma è poco 

galante ricordarla in modo diretto (come abbiamo appe-
na fatto noi). Perciò Foscolo adopera un modo indiretto. 
Nell’antichità greca, alcune donne, famose e celebrate per 
la loro bellezza, una volta morte sono state considerate dee 
immortali: allo stesso modo la Fagnani, che viene cantata 
dal “greco” Foscolo, quando la sua vita terrena sarà conclu-
sa, riceverà onori divini dalle donne lombarde. 

 FOSCOLO POETA NEOCLASSICO L’ode è un perfetto 
esempio di poesia neoclassica. Per prima cosa, ci sono con-
tinui riferimenti alla mitologia greco-latina: Venere (v. 2), le 
Ore (vv. 19 e 51), gli Dei (v. 23), Amore (v. 49), le Grazie (v. 
52), le oceanine (v. 56), la parrasia pendice (v. 57), Artemide 
(v. 58), l’arco cidonio (v. 60), l’Elisio (v. 64), Bellona (v. 67), 
Elicona (v. 69), Citera (v. 79), Cipro (v. 80), Saffo e Faone (v. 
87) per i quali la storia si mescola con il mito. In secondo 
luogo, il mondo moderno è descritto con parole antiche: il 
letto diventa il talamo (v. 8), le scarpe coturni (v. 25), le feste 
danzanti cori (v. 27), l’unguento per capelli ambrosia (v. 45), 
gli elmetti e gli strumenti di difesa militare cimiero ed egida 
(v. 70), le stanze private della casa lari (v. 77), la donna con 
la quale si vive una storia d’amore è una sacerdotessa (v. 78) 
del culto di Venere, che adorna le statue con il mirto. Infine, 
sul piano più propriamente lessicale, Foscolo largheggia in 
latinismi (in cui rientrano anche le parole della categoria 
precedente): egro (v. 8), inclito (v. 24), numeri (v. 32), lente 
(v. 43), nitide (v. 44), alma (v. 48), telo (v. 65), insubri (v. 96).
In particolare, è degno di nota come Foscolo riesca a ren-
dere funzionali le Ore. Egli avrà visto le cameriere della Fa-
gnani mentre le somministravano i farmaci e poi, una volta 
guarita, mentre le porgevano le vesti. Questa situazione 
borghese viene trasfigurata: sono le Ore, divinità minori, ad 
assistere la donna. In tal modo, la loro figura non rimane 
esterna al discorso poetico.

Analisi del testo
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Ebbi in quel mar la culla,
ivi erra ignudo spirito
di Faon la fanciulla,
e se il notturno zeffiro
blando sui flutti spira,
suonano i liti un lamentar di lira:

ond’io, pien del nativo
aër sacro, su l’itala
grave cetra derivo
per te le corde eolie,
e avrai divina i voti
fra gl’inni miei delle insubri nepoti.

90

96

86-87. erra … fanciulla: la ragazza innamorata 
di Faone vaga su quel mare nella forma di uno 
spirito slegato dal corpo: si tratta della poetessa 
greca Saffo (VII-VI secolo a.C.).  
88. zeffiro: nome del vento di ponente. 
89. blando: leggero. 
90. suonano … lira: i lidi (liti) risuonano di una 
lira che produce melodie tristi (lamentar). 
92-94. su … eolie: per cantarti (per te) tra-
sporto (derivo) i modi lirici dei poeti eolici 
(Saffo e Alceo) nella solenne poesia italiana. 
95-96. avrai … nepoti: grazie ai miei versi 
(inni) riceverai, come una dea, le preghiere 
delle future giovani lombarde (insubri nepoti).



La bellezza viene proposta come l’unica consolazione che 
gli uomini hanno nei loro vaneggiamenti. La celebrazione 
della bellezza è il compito della poesia, che in questo modo 
la rende eterna: e la capacità eternatrice della poesia è ap-
punto uno dei miti ricorrenti di Foscolo (lo vedremo nei 
Sepolcri) e del Classicismo.

 L’IMITAZIONE, IL RAPPORTO FRA LA SINTASSI E LA 
METRICA Per dire tutto questo Foscolo sceglie, come si è 
detto, un lessico estremamente ricercato. Ma, a livello for-
male, fa altre due scelte importanti: una riguarda la com-
posizione, l’altra il rapporto fra la sintassi e la metrica. Uno 
dei canoni del Classicismo, e di questa fase della poetica 
di Foscolo, è l’imitazione: secondo il canone dell’«ut pictu-
ra poësis», il poeta deve operare in modo simile al pittore. 
Ciò significa che le descrizioni devono essere nitide, esatte, 
plastiche, in modo che il lettore possa immaginare le scene 
che il poeta descrive nella maniera più vivida possibile. Le 
parole, insomma, devono far vedere, e per modulare questa 
visione Foscolo procede per quadri successivi, alternando i 
dettagli (la descrizione dei gioielli, per esempio) a scene più 
ampie (la danza o la disperazione delle amanti). 

Ma – e veniamo al secondo punto – Foscolo evita di far 
coincidere questi “quadri” con le scansioni metriche dell’o-
de. Il discorso scavalca talvolta il confine strofico (per 
esempio nella similitudine iniziale, oppure nel passaggio 
dalla sesta alla settima strofa), e nelle strofe sono frequenti 
le fratture all’interno dei versi e gli enjambements. Questa 
mancata corrispondenza tra metro e sintassi produce un 
effetto quasi dissonante: Foscolo evita l’effetto “cantabile”, 
costringe il lettore a non abbandonarsi al ritmo della poesia 
ma a seguire il senso (prendiamo, per esempio, il v. 73 «E 
quella a cui di sacro»: sacro qualifica il mirto del verso suc-
cessivo; e quella anticipa l’epiteto Regina, che troviamo solo 
all’inizio della stanza successiva). Foscolo ammirava il mas-
simo lirico del Cinquecento, Giovanni Della Casa, perché 
aveva saputo uscire dalla “turba dei petrarchisti” con nuo-
ve soluzioni metrico-sintattiche: «Il merito della sua poesia 
consiste principalmente nel collocare le parole e spezzare la 
melodia de’ versi con tale ingegnosa spezzatura [eleganza] 
da far risultare l’effetto che i maestri di musica ottengono 
dalle dissonanze, e i pittori dalle ombre assai risentite. […] 
appunto quel verseggiare sì rotto ti fa sentire l’angoscia». 
Qui Foscolo mette in pratica questa lezione.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Culto della bellezza e poesia sono due motivi ricorrenti nella poesia di Foscolo. Sottolinea, 

nel testo, i passi in cui questi motivi affiorano in maniera più evidente.
2 Perché Foscolo ha scritto quest’ode?

ANALIZZARE
3 Dal punto di vista compositivo, il contenuto della poesia procede per “quadri” successivi. 

Individuali e dai loro un titolo: vv. 1-12: Nascita della stella Venere e rinascita della donna 
guarita; vv. 13-18: Rifiorisce la bellezza; vv. 19-30…

CONTESTUALIZZARE
4 Confronta i versi in cui Foscolo presenta la figura della dea Artemide (vv. 55-66) con il passo 

tratto dagli Inni omerici (uno dei modelli di questa ode) riportato di seguito; metti in rilievo 
le analogie e le differenze.

Artemide io canto, dalle frecce d’oro, che ama i clamori della caccia;
vergine augusta, arciera saettatrice di cervi,
sorella del dio dall’aurea spada, Apollo;
Artemide, che sui monti ombrosi e le cime battute dal vento
esaltandosi nella caccia, tende l’arco tutto d’oro,
e scocca i suoi dardi dolorosi: tremano le vette
dei monti sublimi, dalla foresta piena d’ombra si leva
un’eco immensa, all’urlo delle fiere; freme la terra
e il mare pescoso, ma ella, con intrepido cuore,
si volge da ogni parte, sterminando la stirpe delle fiere.

bellezza  
e poesia

quadri

Artemide



LE LETTERE AD ANTONIETTA FAGNANI ARESE E L’ODE ALL’AMICA RISANATA:  
UN CONFRONTO 

Giuseppe Chiarini, grande amico di Giosuè Carducci e 
studioso di Foscolo, ha scritto: «Chi legga le lettere che 
il poeta scriveva in quei giorni all’amica [la Fagnani] e 
le paragoni con l’ode, non potrà non restare meravi-
gliato del contrasto singolarissimo. In quelle le 
espressioni di un amore esaltato, in questa 
neppure un accento di passione. Non si 
direbbe davvero che questa ode è la 
poesia di un innamorato. Il Fosco-
lo, che sapeva mettere nella prosa 
tutta la poesia della passione (le 
sue lettere d’amore sono delle 
più belle che io abbia lette), in 
questi versi, come nella maggior 
parte di quelli delle Grazie, coi 
quali celebra altre donne amate da 
lui, è d’una freddezza glaciale; è un 
artista che tutto assorto nella sere-
na contemplazione della bellezza della 
sua donna si dimentica affatto che cotesta 

donna è pur quella che gli fa battere il cuore violente-
mente». 

Questa osservazione spiega bene che cosa sia «lo fren 
de l’arte» (Purgatorio, XXXIII, 141): il poeta non getta su car-

ta i propri sentimenti, ma li fa filtrare attraverso 
le sue idee sull’arte poetica (quale sia il ruo-

lo della poesia nella società, quale obiet-
tivo abbia la poesia, come si debbano 

scrivere versi ecc.). In quest’ode, 
Foscolo vuole celebrare la bellezza 
femminile in un modo oggettivo, 
come secondo lui avrebbe fatto 
un lirico greco: è convinto che, 
proiettando la contemplazione 
della bellezza su uno sfondo senza 

tempo, essa acquisti forza e capaci-
tà di durare nei secoli. 
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5 Al v. 52 Foscolo cita le Grazie, figure mitologiche cui dedicherà un poema nel 1812. Fai 
una piccola ricerca sul significato di queste figure (che conoscono nuova fama a inizio 
Ottocento anche grazie alla scultura di Antonio Canova ▶ Nel mondo dell’arte: Foscolo e 
Canova a Firenze).

6 L’immagine di Venere presentata da Foscolo nell’ode ha illustri precedenti nell’arte 
figurativa. Osserva la Nascita di Venere di Sandro Botticelli: trovi che la figura di Venere 
immaginata dai due artisti sia simile?

Grazie

Venere

Un ritratto della contessa  
Antonietta Fagnani Arese.

Sandro 
Botticelli, 

Nascita  
di Venere,  

1484-1486, 
Firenze, Galleria 

degli Uffizi.



Quïete Il termine quïete è presente in due 
sonetti di grande importanza, e in entrambe le 
occasioni è connesso alla morte. In Alla sera, è 
proprio la fatal quïete, cioè la pace così simile a 
quella eterna della tomba, a essere il motivo per 
il quale Foscolo ama la sera. Nel tombeau (scritto 
in morte) per il fratello [▶ T9], Foscolo si augura 
di poter trovare la pace nello stesso porto in cui 

soltanto l’ha trovata Giovanni: la morte. 
Sono state individuate due possibili fonti 
classiche in cui la quïete è connessa alla morte: 
Properzio («Quod si forte tibi properarint fata 
quietem», “e se per caso il destino affretta la tua 
quiete”) e soprattutto Cicerone («Mors laborum 
ac miseriarum quies est», “la morte è la quiete, 
cioè la cessazione dalle fatiche e dalle miserie”).
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Alla sera
da  Poesie, sonetti, I 

Il sonetto Alla sera risale probabilmente alla primavera del 1803. Nel volumetto delle Poesie, 
Foscolo lo colloca come primo dei dodici sonetti, dopo le due odi, dandogli così il posto 
d’onore e attribuendo all’intero libro – che era cominciato con due odi d’occasione, ce-
lebrative, che deviavano l’attenzione dal poeta concentrandola sulle due donne da lui 
omaggiate – una piega autoriflessiva, autobiografica (e non sarà un caso che il dodicesi-
mo e ultimo sonetto della serie, Che stai? già il secol l’orma ultima lascia, ribadisca, essen-
do una sorta di poesia-testamento, questa idea di “canzoniere personale”, di brevissima 
autobiografia in versi). 

Forse perché della fatal quïete
tu sei l’immago a me sì cara vieni
o Sera! E quando ti corteggian liete
le nubi estive e i zeffiri sereni,
e quando dal nevoso aere inquïete
tenebre e lunghe all’universo meni
sempre scendi invocata, e le secrete
vie del mio cor soavemente tieni.
Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme
che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
questo reo tempo, e van con lui le torme
delle cure onde meco egli si strugge;
e mentre io guardo la tua pace, dorme
quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

 7 T

Metro:  sonetto con schema ABAB ABAB CDC DCD.

1-3. Forse … Sera: tu mi sei così cara, quando giungi, o Sera, forse 
perché rassomigli (sei l’immago) alla tranquillità della morte (fatal 
quïete).
3. E quando: legato a e quando, v. 5, sia quando … sia quando; è 
un’anafora. 
4. zeffiri sereni: i venti che soffiano in un cielo sereno; lo zefiro 
è un vento primaverile di ponente, che i poeti, da Omero in poi, 
amano citare nei loro versi. 
5. nevoso aere: aria satura di neve.
5-6. inquÏete … meni: conduci (meni) in ogni angolo della terra 
(all’universo) lunghe ombre che danno inquietudine.
 7. scendi invocata: giungi, da me cercata e attesa. 

7-8. le secrete … tieni: occupi (tieni) con dolcezza (soavemente) 
le vie più intime attraverso cui si tocca il mio cuore; la metafora 
militare (“occupare le vie”) implicherebbe violenza, ma l’avverbio 
soavemente ne cambia il segno. 
9-10. Vagar … eterno: conduci i miei pensieri lungo una via che 
giunge a quell’eterno vuoto che è la morte; fugge: trascorre e si 
allontana dalla mia mente. 
11. reo tempo: malvagio, perverso, meschino tempo. È il consue-
to, severissimo giudizio di Foscolo sul periodo storico in cui vive.
11-12. le torme … strugge: le schiere (torme) degli affanni (cure) 
a causa dei quali (onde) egli (il tempo) si consuma (si strugge) in-
sieme a me (meco). 
14. ch’entro mi rugge: che mi tumultua dentro con furia.

4

8

11

14



Donna al tramonto del sole, un dipinto realizzato nel 1818  
da Caspar David Friedrich.

 LA SERA: IMMAGINE DELLA FATAL QUÏETE Il mo-
mento in cui giunge la sera, sia quando il cielo è sereno, 
sia quando è tempestoso, è caro al poeta, forse perché 
assomiglia al giungere della morte (vv. 1-8). Infatti, la sera 
suscita riflessioni che riguardano il nulla che segue la morte 
e l’oblio del tempo presente; alla calma della sera si adegua, 
si conforma l’animo combattivo del poeta, che trova final-
mente quiete (vv. 9-14). 
La quiete della sera prefigura, dunque, la quiete definitiva, 
cioè la morte. L’assenza di un vita dopo la morte e la visio-
ne della morte come nulla non ispirano panico ma sono 
anzi un motivo di dolcezza, speranza e desiderio: è un nulla 
che pone fine a quel combattimento continuo che è la vita. 
Chi sono, in questo combattimento, gli avversari del poeta? 
Sono “gli altri”, i suoi contemporanei, il resto del mondo. 
Foscolo si dipinge come un individuo in perenne e radica-
le conflitto con tutti: lotta contro il suo tempo e contro 
le regole della società («quello spirto guerrier ch’entro mi 
rugge», v.14). È un atteggiamento che si può definire “tita-
nismo romantico”: esso prende il nome dai Titani, giganti 
in lotta contro Zeus, ed è caratteristico del Romanticismo. 

 IL PENSIERO EPICUREO E LUCREZIO Una copia del so-
netto è stata trovata all’interno di uno dei libri posseduti 
da Foscolo, una traduzione italiana del De rerum natura 
(“La natura delle cose”) del poeta latino Lucrezio (I secolo 
a.C.). Non è un caso: il sonetto è chiaramente influenzato 
dal poema latino di cui Foscolo stesso, tra il 1801 e il 1803, tra-
duce alcune parti. Il De rerum natura ha l’obiettivo di esporre 
in versi il pensiero epicureo e di spingere il lettore a farlo pro-
prio. Epicuro (IV-III secolo a.C.) era un filosofo materialista 
che negava non l’esistenza di Dio ma l’ingerenza delle divinità 
nella vita umana e vedeva la morte come la fine dell’essere. 
Il sensismo e il materialismo dei filosofi francesi del Sette-
cento (La Mettrie, d’Holbach), che Foscolo conosce e ap-
prova, riprende questa visione delle cose del mondo: l’uo-
mo non è che materia pensante, e niente, se non materia, 
resterà dopo la sua morte; ciò che lo attende è dunque il 
“nulla eterno”.
Foscolo accoglie nel testo due aspetti della filosofia epicu-
rea conosciuta attraverso Lucrezio: innanzitutto l’idea che 
non bisogna temere la morte perché è uno stato uguale al 
sonno, che non procura dolore (quando c’è la morte non ci 
siamo noi, quando ci siamo noi non c’è la morte: è questo 
uno dei motti dell’epicureismo); in secondo luogo, l’idea 
che l’unico piacere autentico concesso agli uomini sia l’as-
senza di dolore fisico (aponìa) e la liberazione dalla paura 
(atarassìa), in particolare dalla paura della morte. Nella 
lettera del 14 maggio 1798, Ortis scrive: «Abbiate pace, o 
nude reliquie [resti mortali]: la materia è tornata alla mate-

ria; nulla scema, nulla cresce, nulla si perde quaggiù; tutto si 
trasforma e si riproduce! – umana sorte! men infelice degli 
altri chi men la teme». Il personaggio di Ortis riecheggia 
qui le idee filosofiche epicuree che erano care a Foscolo.
Possiamo aggiungere almeno una prova linguistica del fat-
to che Foscolo si stia ispirando a Lucrezio. Il nulla eterno 
del v. 10 condensa due espressioni lucreziane: «totum […] 
inane» (III, 17), che nella traduzione in versi è reso con “uni-
verso vano”, e «aeterno […] motu» (III, 33), il “moto eterno” 
che governa la materia.

 SINTASSI E SUONI La sintassi del sonetto è piuttosto 
semplice: nelle terzine predomina la paratassi e le frasi sono 
brevi, mentre in tutto il sonetto le subordinate non scen-
dono mai oltre al primo grado. L’unica struttura più ampia 
è quella temporale basata sull’anafora di «E quando … e 
quando» ai vv. 3-5: essa funge da ponte tra le due quartine 
e determina un effetto di sospensione simile a quello otte-
nuto con gli enjambements forti «liete / le nubi» (vv. 3-4), 
«inquïete / tenebre» (vv. 5-6), «secrete / vie» (vv. 7-8).
L’altro dato stilistico che balza agli occhi è proprio l’abbon-
danza di enjambements. Nelle quartine, oltre ai tre indicati, se 
ne individuano altri tre, di intensità un poco inferiore: vv. 1-2, 
vv. 2-3, vv. 6-7. Nelle terzine sono ancora più fitti: sono pre-
senti in quattro casi sui cinque possibili (fa eccezione il v. 12). 
L’ultimo verso del sonetto è un ottimo esempio di fonosim-
bolismo. Il suono R, potenziato dal raddoppiamento e dalla 
vicinanza con la T («quello spiRTo gueRRieR ch’enTRo mi 
Rugge»), fornisce una rappresentazione sonora, un equi-
valente fonico del significato del verso: la rabbia continua 
e tenace del poeta pronto alla battaglia. In effetti, il verso è 
preparato da una serie di suoni precedenti che partono dalla 
prima rima in -orme (v. 9) e si infittiscono dal v. 11 in poi: Reo 
Tempo, ToRme, cuRe, sTRugge, menTRe, guaRdo, doRme.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il sonetto può essere suddiviso in due parti, le quartine e le terzine. Esponi in forma 

sintetica i contenuti di ciascuna parte; poi individua il motivo che le unifica.

ANALIZZARE
2 Quale relazione (di affinità, di contrasto ecc.) sussiste fra le parole-rima ai vv. 3, 5, 7  

(liete, inquïete, secrete) e 10, 12, 14 (fugge, strugge, rugge)?
3 Individua nel sonetto le espressioni in cui prevale la “funzione fàtica” (ossia le espressioni 

con cui il poeta si rivolge direttamente alla sera, la interpella). Quale sentimento dell’io  
lirico emerge, in questo modo, nei confronti dell’interlocutrice, la sera? 

4 Gli enjambements non hanno tutti la stessa funzione ritmica: illustra la differenza  
fra il ritmo della prima parte e quello della seconda parte del testo. 

5 Anche il lessico contribuisce a distinguere in modo netto la prima parte del testo  
dalla seconda. Quali sono i campi semantici che caratterizzano rispettivamente le quartine 
e le terzine? 

6 La presenza dell’io lirico, e quindi della soggettività, è particolarmente forte nell’ultima 
terzina. Quali sono i segnali evidenti di questa presenza?

CONTESTUALIZZARE
7 Il sonetto può essere considerato una sintesi della poetica foscoliana, caratterizzata da 

ispirazione neoclassica e tensioni preromantiche. Sviluppa una riflessione su questi aspetti, 
stabilendo opportune relazioni fra la poesia, la vita e il contesto culturale dello scrittore. 
Puoi scrivere due pagine di foglio protocollo o preparare un’esposizione orale di 10 minuti. 

INTERPRETARE
8 Poeti di ogni epoca si sono confrontati con il tema della sera, dando ognuno una propria 

interpretazione, frutto della personale sensibilità e del contesto culturale in cui hanno 
vissuto. Ti proponiamo due esempi, distanti nel tempo: uno è di Saffo, poetessa lirica 
del VII-VI secolo a.C.; l’altro è di Michelangelo Buonarroti, il grande scultore e pittore 
del Rinascimento che fu anche poeta. Rileva analogie e differenze. Puoi allargare il tuo 
confronto anche ad altri testi sullo stesso tema che ti sono noti.

parole-rima

funzione fàtica

ritmo

io lirico

Neoclassicismo  
e Romanticismo

tradizione  
e innovazione

O notte, o dolce tempo, benché nero,
con pace ogn’opra sempr’al fin assalta1;
ben vede e ben intende chi t’esalta,
e chi t’onor’2 ha l’intelletto intero.

Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero
che l’umid’ombra et ogni quiet’appalta3;
e dall’infima parte alla più alta
in sogno spesso porti ov’ire spero4.

O ombra del morir, per cui si ferma
ogni miseria, all’alma, al cor nemica,
ultimo delli afflitti e buon rimedio;

tu rendi sana nostra carn’inferma,
rasciugh’i pianti e posi ogni fatica
e furi5 a chi ben vive ogn’ira e tedio. 
   (Michelangelo Buonarroti) 

1. con pace … assalta: conclude 
ogni attività con la pace.
2. chi t’onor’: chi ti onora.
3. l’umid’ombra … appalta: 
concludono, mettono a tacere (i 
soggetti sono l’ombra e la quiete).
4. ov’ire spero: dove spero di an-
dare.
5. furi: sottrai.

Tramontata è la luna 
e le Pleiadi, è mezza 
notte, è passata l’ora: 
giaccio sola nel letto. 
 Saffo (trad. di C. Pavese)



 LA CONDIZIONE DI ESULE Il testo sottintende alcune 
equivalenze: se Zante corrisponde a Itaca, Foscolo si sente 
sia Ulisse, per le peregrinazioni in terra straniera, sia Omero, 
che canta i viaggi erranti dell’eroe. Ma Ulisse, dopo dieci 
anni di vagabondaggi impostigli dagli dèi, giunge nella sua 
reggia e riabbraccia moglie e figlio: il destino, invece, non 
riserva a Foscolo il nòstos, parola greca che significa “ritorno 
a casa”. 
Possiamo individuare due spie linguistiche di queste equi-
valenze implicite, che hanno il fine di nobilitare Foscolo, 

trasformandolo in un eroe greco: cantò (v. 9), il cui sogget-
to è Omero, viene ripreso da canto (v. 12), che è attribuito 
a Foscolo; fatali (v. 9), detto delle peregrinazioni di Ulisse, è 
ripreso da fato (v. 14), che colpisce Foscolo. 
La condizione di esule, per Foscolo, va intesa più propria-
mente come quella di un déraciné, di uno “sradicato”, di 
un solitario che è costretto a vagare lontano dagli affetti 
familiari sia a causa della propria inquietudine sia a causa 
delle difficoltà materiali. Questa condizione si accompagna 
al presentimento, che diventa ossessione, di una morte pri-

Analisi del testo
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A Zacinto
da  Poesie, sonetti, IX 

Tra il 1802 e il 1803 Foscolo riflette sulla sua vita errabonda. Ripensa con nostalgia all’isola 
dove è nato, Zante (Zacinto), ma è sicuro che non vi tornerà più: il suo carattere e le sue 
aspirazioni lo conducono altrove. Paragona la sua condizione a quella di Ulisse. Ma l’eroe 
greco, alla fine delle sue peregrinazioni, riesce a giungere a Itaca: Zante, invece, non rice-
verà il corpo, ma solo il canto del suo figlio. 

Né più mai toccherò le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell’onde
del greco mar da cui vergine nacque 

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

cantò fatali, ed il diverso esiglio
per cui bello di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

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

 8 T

4

8

11

14

Metro: sonetto con schema ABAB ABAB 
CDE CED. 

1. Né: il discorso sembra continuare una 
riflessione già avviata; le sacre sponde: le 
rive sono sacre perché, come viene detto 
dopo (vv. 4-5), vi nacque Venere, ma an-
che, soggettivamente, perché sono la terra 
natale del poeta. 

2. fanciulletto: di bambino; giacque: fu 
dentro la culla. 
3. te specchi: ti rifletti.
4. vergine: Venere (nominata nel verso suc- 
cessivo) nasce dalla spuma del mare nel 
pieno splendore della sua giovinezza (ver-
gine).
5-6. fea … sorriso: rendeva (fea) fertili (fe-
conde) quelle isole con il suo primo sorriso. 

6-8. onde … verso: motivo per cui (onde) 
i versi famosi (inclito verso) dell’Odissea 
(sineddoche: la parte per il tutto) non 
tacquero delle tue limpide nubi e della tua 
vegetazione. L’aggettivo ìnclito è un latini-
smo: contiene il verbo latino cluēre, che 
significa “avere fama”.  
8-9. colui: Omero; l’acque cantò fatali: 
cantò le peregrinazioni sul mare volute dal 
Fato (l’acque fatali). Fatali ha valore pre-
dicativo. 
9. diverso: errante, ma forse anche “diffe-
rente” da quello di Foscolo, che (diversa-
mente da Ulisse) non conoscerà il ritorno 
a casa. 
10-11. per cui … Ulisse: attraverso il qua-
le (per cui), insigne (bello) per la sua no-
torietà (fama) e per il suo destino infelice 
(sventura), Ulisse baciò la sua Itaca dal 
suolo pietroso (petrosa). 
12-14. Tu … sepoltura: a te non resterà 
altro che la poesia (canto) di tuo figlio, o 
terra mia materna, il destino decise che io 
(noi è plurale maiestatis) avrei avuto una 
tomba senza lacrime (illacrimata sepoltu-
ra) perché lontana dagli affetti familiari. 



Una veduta dell’isola greca di Zante 
in una stampa del 1863.

va del conforto di amici e parenti (illacrimata sepoltura, v. 
14): il tema ritorna nel sonetto In morte del fratello Giovanni 
[▶ T9], nell’Ortis e nei Sepolcri. 

 LA GRECITÀ COME CONDIZIONE ESISTENZIALE 
L’isola di Zacinto viene messa in relazione con l’infanzia 
del poeta e viene chiamata materna (v. 13), un aggettivo 
che ha un senso duplice: Zante è madre perché Foscolo vi 
nasce e perché è greca, come la madre biologica Diaman-
tina Spathis. L’isola è collegata, inoltre, ai natali di Venere, 
e cioè all’età primordiale della vita dell’universo, quella in 
cui compaiono gli dèi dell’Olimpo. Secondo la filosofia di 
Giambattista Vico (1668-1744), la storia si evolve in tre età: 
la prima è quella degli dèi, la seconda è quella degli eroi, 
la terza è quella degli uomini. Come l’infanzia di Foscolo 
è legata a Zante, così l’infanzia dell’umanità è legata alla 
nascita di Venere. In entrambi i casi siamo riportati indie-
tro nel tempo a un mondo primordiale, e perciò puro, non 
contaminato dalla storia (e dai dolori) degli uomini. 
La grecità assume per Foscolo un valore diverso da quello 
che ha per gli altri poeti neoclassici. Ciò che per loro è una 
scelta intellettuale, culturale e poetica, per lui ha una pro-
fondità esistenziale: la Grecia è una parte della memoria, 
una parte del suo essere, è metà del suo sangue. 
Anche il Romanticismo tedesco esaltava la Grecia per il ca-
rattere primario, aurorale della sua cultura. Questa esalta-
zione comportava una certa svalutazione della cultura la-
tina: innestandosi sul tronco greco, essa veniva vista infatti 
come una cultura parassitaria e decadente. 

 LA STRUTTURA DEL SONETTO Nella tradizione poe-
tica italiana è prassi che i quattordici versi del sonetto siano 
suddivisi in due parti secondo lo schema 8 + 6, che corri-
sponde alla macropartizione metrica quartine/terzine. 

Detto altrimenti: alla fine della seconda quartina di solito 
c’è un punto fermo; e ciò è tanto più frequente se la prima 
quartina è sintatticamente collegata alla seconda. Foscolo, 
invece, sceglie uno schema 11 + 3: la parte iniziale del sonet-
to è molto compatta, senza articolazioni interne. Non c’è 
coincidenza, nel sonetto, tra struttura sintattica e struttura 
strofica. 
La sintassi della prima parte, infatti, prevede un solo perio-
do, che è davvero notevole per la sua ampiezza: alla propo-
sizione principale («Né più mai toccherò le sacre sponde», 
v. 1) segue, con un andamento tortuoso che forse rimanda 
alle peregrinazioni senza fine del poeta, una cascata di su-
bordinate. Durante la lettura (e la rilettura), il fiato rimane 
sospeso fino al v. 11 grazie alla presenza abbondante di fi-
gure retoriche. Gli iperbati: «vergine nacque / Venere» (vv. 
4-5), «non tacque […] l’inclito verso» (vv. 6-8), «l’acque / 
cantò fatali» (vv. 8-9), «baciò la sua petrosa Itaca Ulisse» 
(v. 11). Gli enjambements: di intensità media tra i vv. 5-6, 6-7, 
7-8, 10-11; forte tra i vv. 3-4; fortissima tra i vv. 4-5 ed ecce-
zionale tra i vv. 8-9. L’epifrasi «l’acque / cantò fatali, ed il 
diverso esiglio» (vv. 8-9).
La terzina finale sembra dunque essere autonoma, ma ri-
prende, in realtà, il dialogo con la terra-madre, creando una 
struttura circolare. Il legame tra le due parti del sonetto è 
creato dai vocativi («Zacinto mia», v. 3, e «materna mia 
terra», v. 13), ma anche dalla ripresa del tema del corpo, 
prima legato all’isola («il mio corpo fanciulletto giacque», 
v. 2) e infine esiliato («illacrimata sepoltura», v. 14). 
Tutte le parole-rima delle quartine (sponde, giacque, onde, 
nacque, feconde, tacque, fronde, acque) contengono le paro-
le acque e onde (la parola onde compare anche all’interno 
del v. 6), che richiamano esplicitamente l’elemento mater-
no e primordiale, la fonte di vita e di purezza rappresentati 
dall’acqua e dal mare. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il sonetto.

ANALIZZARE
2 Una delle parole chiave del testo è acque, richiamata direttamente o indirettamente 

attraverso soluzioni foniche o espressioni sinonimiche. Quale valore simbolico attribuisce  
il poeta all’acqua? 

3 Nel testo sono frequenti gli enjambements. Metti in rilievo i più significativi, spiegando 
come essi siano funzionali a esprimere lo stato d’animo del poeta. 

4 Sottolinea, nel testo del sonetto, le parole legate ai campi semantici della vita e della morte.

INTERPRETARE
5 I temi dell’esilio, del distacco dalla patria, dell’esclusione hanno una matrice romantica: sono 

il segnale dell’individuo sradicato dalla sua realtà. Verifica, tenendo conto di ciò che sai della 
vita di Foscolo, quanto è autobiografico e quanto è “finzione letteraria” nel sonetto. 

6 A Zacinto può essere letto come il lamento del “migrante”, della persona costretta, per 
vari motivi, a lasciare la propria terra. Rifletti su possibili attualizzazioni di questo sonetto: 
scrivi due pagine di foglio protocollo oppure prepara un’esposizione orale di 5-10 minuti. 

7 Immagina di dover postare su un social network un tweet (max 140 caratteri) in rima, in 
cui, in partenza per un viaggio all’estero, mandi un saluto alla tua città, al tuo Paese, ai tuoi 
amici, ed esprimi il desiderio di tornare, un giorno. 

 

acqua

io errante

vita e morte

esilio 

migranti, 
viaggiatori, 

espatriati

nostalgia

In morte del fratello Giovanni
da  Poesie, sonetti, X 

Gian Dioniso Foscolo, chiamato Giovanni, aveva tre anni in 
meno del fratello Ugo. Anch’egli, come il fratello maggiore, 
era militare nell’esercito della Repubblica cisalpina: morì l’8 
dicembre 1801 in circostanze mai chiarite. Secondo la versione 
ufficiale, si era suicidato perché, dopo aver perso tutti i suoi 
averi al gioco, aveva sottratto del denaro dalla cassa dell’eser-
cito. Foscolo commentò così la notizia, scrivendo a Vincenzo 
Monti: «La morte dell’infelicissimo mio fratello ha esulcerato 
tutte le mie piaghe: tanto più ch’ei morì di una malinconia 
lenta, ostinata, che non lo lasciò né mangiare né parlare per 
quarantasei giorni. Io mi figuro i martirj di quel giovinetto e 
lo stato doloroso della nostra povera madre fra le cui braccia 
spirò. Ma io temo che egli stanco della vita siasi avvelenato, 
mia sorella mi conferma in questa opinione. La morte sola fi-
nalmente poté decidere la battaglia che le sue virtù, e i suoi 
grandi vizj manteneano da grande tempo in quel cuore di fuo-
co». Il sonetto fu composto tra l’aprile e il giugno del 1803.

 9 T

Una stele funeraria greca del V secolo a.C. raffigurante  
un giovane uomo in compagnia di un cane.



Madre La figura della madre 
ritorna con frequenza in vari testi 
foscoliani. Alla base c’è senza 
dubbio l’esperienza biografica di 
Foscolo, orfano di padre dall’età di 
dieci anni. La madre è una figura 
rilevante nei pensieri di Jacopo 
Ortis, e per questo compare subito 
al principio del romanzo: dopo la 
fuga, Jacopo chiede all’amico di 
consolare la madre. Ed è proprio 
la madre il motivo principale che 
trattiene Jacopo dal suicidio. Lo 
dice chiaramente a Parini: «sono 
figlio di madre affettuosa e benefica; 
spesse volte mi sembrò di vederla 
calcare tremando le mie pedate e 
seguirmi fino a sommo il monte, 
donde io stava per diruparmi, 
e mentre era quasi con tutto il 
corpo abbandonato nell’aria – essa 
afferravami per la falda delle vesti, e 
mi ritraeva, ed io volgendomi non 
udiva più che il suo pianto» [▶ T4].  
Non stupisce ritrovare ben due volte 
la madre nel sonetto In morte del 
fratello Giovanni. Ai vv. 5-6, sola, 
parla di Ugo alla tomba muta di 
Giovanni; al v. 14, triste, accoglie, 
almeno nei desideri del poeta, il 
corpo di Ugo morto lontano dalla 
patria. Il legame tra madre, patria e 
morte è esplicitamente istituito in A 
Zacinto [▶ T8], che viene chiamata 
«materna mia terra» (v. 13), lontano 
dalla quale il poeta avrà una 
«illacrimata sepoltura» (v. 14); e nei 
Sepolcri, dove i vivi continuano il loro 
dialogo con l’estinto, se «pia la terra 
/ che lo raccolse infante e lo nutriva» 
gli conceda anche la sepoltura 
(l’«ultimo asilo») «nel suo grembo 
materno» ([▶ T10] vv. 33-36).  

595Percorso 3 Ugo Foscolo

4

8

11

14

Metro: sonetto con schema ABAB ABAB 
CDC DCD.

1-2. s’io … gente: se non sarò più costret-
to a fuggire da un popolo all’altro (di gente 
in gente). 
3. pietra: tomba (metonimia). 
3-4. gemendo … caduto: piangendo il 
rigoglio stroncato (il fior caduto) dei tuoi 
anni delicati (gentili), la tua morte prema-
tura. 
5. or sol … traendo: trascinando avanti 
(traendo) la sua vecchiaia (suo dì tardo); 
sol può essere tanto aggettivo (“sola”) 
quanto avverbio (“soltanto”): il significato 
non cambia (mette in evidenza la solitudi-
ne della madre).
6. cenere muto: cadavere silenzioso, che 
non può rispondere; il genere maschile è 
un latinismo. 
7. deluse … tendo: rivolgo verso di voi le 
mie mani (palme), che rimangono vuote 
(deluse nella loro intenzione di abbrac-
ciarvi).  
8. sol da lunge: solo da lontano; tetti: 
case (sineddoche). 
9. Sento: faccio esperienza; gli avversi 
numi: gli dèi contrari, il destino ostile. 
9-10. le secrete … tempesta: le angosce 
intime (secrete cure) che agitarono come 
una tempesta la tua vita. 
11. prego … quïete: prego di trovare an-
che io quiete nel porto in cui tu sei, cioè 
nella morte. Porto: la metafora della vita 
come viaggio per mare, e dunque della 
morte come porto, è una tra le più fre-

quentate dell’intera letteratura mondiale. 
In Petrarca la metafora è frequentissima, 
ma la parola porto intesa come morte ha 
solo tre occorrenze, due delle quali in testi 
molto celebri: nella canzone Chiare fre-
sche e dolci acque (Canzoniere, 126, v. 24) e 
nell’ultimo sonetto («s’io vissi in guerra et 
in tempesta, / mora in pace et in porto», 
Canzoniere, 365, vv. 9-10). 
12. di tanta speme: di così grandi speran-
ze nutrite in passato. 
13. Straniere genti: popoli stranieri, pres-
so cui Foscolo immagina di morire. Il tema 
della morte in terra straniera è ricorrente in 
Foscolo. Nella prima lettera dell’Ortis, Jaco-
po accarezza ancora il progetto di rimanere 
in patria, per il desiderio di morire nella ter-
ra dei padri: «Il mio cadavere almeno non 
cadrà fra le braccia straniere; il mio nome 
sarà sommessamente compianto da’ pochi 
uomini, compagni delle nostre miserie; e 
le mie ossa poseranno su la terra de’ miei 
padri» [▶ T1]. E così anche nella lettera 
da Ventimiglia [▶ T5]: «dove fuggi? an-
che nelle terre straniere ti perseguiranno la 
perfidia degli uomini e i dolori e la morte: 
qui cadrai forse, e niuno avrà compassione 
di te; e tu senti pure nel tuo misero petto il 
piacere di essere compianto». Al contrario, 
in A Zacinto [▶ T8] Foscolo prevede con 
esattezza il suo destino, cioè una morte 
lontana dalla patria, senza il conforto di 
parenti e amici: «a noi prescrisse / il fato 
illacrimata sepoltura» (vv. 13-14).
14. allora: dopo la mia morte; mesta: af-
flitta.

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo
di gente in gente, me vedrai seduto
su la tua pietra, o fratel mio, gemendo
il fior de’ tuoi gentili anni caduto. 

La Madre or sol suo dì tardo traendo
parla di me col tuo cenere muto,
ma io deluse a voi le palme tendo
e sol da lunge i miei tetti saluto. 

Sento gli avversi numi, e le secrete
cure che al viver tuo furon tempesta
e prego anch’io nel tuo porto quïete.

Questo di tanta speme oggi mi resta!
Straniere genti, almen le ossa rendete
allora al petto della madre mesta.  



 LA QUIETE NELLA MORTE Il poeta, se un giorno porrà 
fine al suo peregrinare lontano da casa, spera di poter pian-
gere sulla tomba del giovane fratello (vv. 1-4). Il pensiero va 
alla madre, ormai vecchia e priva del conforto di entrambi 
i figli, l’uno defunto e l’altro lontano (vv. 5-8). Foscolo con-
divide con il fratello il destino sventurato e il desiderio di 
trovare quiete nella morte (vv. 9-11): fra tutte le speranze 
giovanili è questa l’unica a rimanergli (v. 12). L’ultima pre-
ghiera viene rivolta ai popoli stranieri presso cui morirà, ed 
è quella di restituire il corpo alla madre (v. 13-14). 
La rete di richiami intertestuali (allusioni, riprese, contatti 
con altre poesie, sia di Foscolo sia di altri scrittori) è fittis-
sima. I temi del “trovare quiete nella morte”, dell’“esilio” e 
dell’illacrimata sepoltura legano questo sonetto ai compo-
nimenti Alla sera [▶ T7] e A Zacinto [▶ T8]. 
L’incipit, come vedremo, deriva da Catullo, ma Foscolo 
(così come Catullo) fa riferimento all’esordio dell’Odissea di 
Omero: l’uomo «che tanto vagò», trascinato di popolo in 
popolo e da un mare all’altro, è infatti Ulisse. Anche Virgilio 
usa le stesse parole per parlare di un altro eroe vagabondo 
e fuggitivo, Enea. Si crea così una lunga fila di allusioni che 
da Foscolo, grande cultore dei classici, attraverso Catullo 
e Virgilio arriva fino all’Odissea. Nonostante i richiami ai 
grandi classici, tuttavia, anche in questa poesia l’elemento 
dominante è la tensione che si crea fra l’estrema letterarietà 
e il carattere appassionatamente autobiografico del testo.

 LA STRUTTURA DEL SONETTO Le quartine e la prima 
terzina sono occupate ciascuna da un periodo; la seconda 
terzina, invece, da due periodi: uno nel primo verso, un al-
tro nei due restanti. La sintassi si dispone, dunque, all’inter-
no delle partizioni metriche. Gli enjambements non sono 
numerosi: solo quelli ai vv. 3-4 («gemendo / il fior») e 9-10 
(«secrete / cure») sono forti (di media intensità quelle ai 
vv. 1-2, «fuggendo / di gente in gente», e 2-3, «seduto / su la 
tua pietra»). Essi, peraltro, mettono in rilievo punti impor-
tanti del contenuto: il pianto del poeta e la giovinezza del 
defunto, e la sua sofferenza oscura, intima, tutta spirituale. 

 FOSCOLO E CATULLO È probabile che solo qualche 
anno dopo la morte del fratello, Foscolo si sia accorto che 
questa perdita lo accomunava al poeta latino Catullo (I se-
colo a.C.). Quest’ultimo aveva raccontato in una delle sue 
poesie (Carmina CI) il pellegrinaggio alla tomba del fratello, 
morto giovane e lontano dalla famiglia, per compiere il rito 
funebre e dargli l’estremo saluto. Foscolo torna a quei versi, li 
rivive, li rifonde modellandoli sulla sua esperienza. Mette in 
primo piano il proprio vagare lontano da casa; la mancanza 
degli affetti familiari; la delusione per i progetti della giovi-
nezza ormai falliti; l’inquietudine esistenziale dei due fratelli, 
che può trovare soluzione solo nella morte. La vicinanza dei 
loro destini, cui si aggiunge il pensiero della madre, ha una 
spia linguistica: l’abbondanza dei pronomi personali e degli 
aggettivi possessivi che si rincorrono per tutto il testo (io, v. 1; 
me, v. 2; tua e mio, v. 3; tuoi, v. 4; suo, v. 5; me e tuo, v. 6; io e voi, 
v. 7; miei, v. 8; tuo, v. 10; io e tuo, v. 11; mi, v. 12). 
Paragonando i due testi, si nota che, di fatto, Foscolo con-
serva di Catullo soltanto lo spunto iniziale (vv. 1-10):

Multas per gentes et multa per aequora vectus
advenio has miseras, frater, ad inferias,
ut te postremo donarem munere mortis
et mutam nequiquam alloquerer cinerem.
Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum.
Heu miser indigne frater adempte mihi,
nunc tamen interea haec, prisco quae more parentum
tradita sunt tristi munere ad inferias,
accipe fraterno multum manantia fletu
atque in perpetuum, frater, ave atque vale. 

Di gente in gente, di mare in mare ho viaggiato, o fratello, e 
giungo a questa squallida tomba per consegnarti il dono su-
premo di morte e per parlare invano con le tue ceneri mute, 
perché la sorte ha rapito te, proprio te, o infelice fratello pre-
cocemente strappato al mio affetto. Ed ora queste offerte che 
ti porgo, come comanda l’antico rito degli avi, dono dolente 
alla tomba, gradisci; sono madide di molto pianto fraterno; e 
ti saluto per sempre, o fratello, addio. 

 (Traduzione di F. della Corte)

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il sonetto è pieno di personaggi: l’io poetico, cioè Foscolo, il fratello, la madre, i popoli,  

i “numi”. Spiegane le azioni e le relazioni. 

ANALIZZARE
2 Chiarisci le metafore che trovi nella prima quartina e nella prima terzina del sonetto.
3 La parola Madre (v. 5) è scritta con l’iniziale maiuscola. Perché? 
4 Quali figure retoriche puoi trovare nell’espressione «io deluse a voi le palme tendo» (v. 7)?

Madre

sistema dei 
personaggi



Elegia romana, 
un dipinto  
di Jacques Sablet 
(1749-1803)  
che testimonia 
la diffusione e la 
fortuna del tema 
“sepolcrale” nei 
decenni a cavallo 
tra XVIII e XIX 
secolo.
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5 Dei sepolcri
L’editto di Saint-Cloud, Pindemonte e Foscolo L’editto napoleonico di Saint-
Cloud, emanato il 12 giugno 1804 ed esteso all’Italia il 5 settembre 1806, ordina che 
le tombe siano collocate al di fuori dell’abitato e che le lapidi siano tutte uguali. Il 
provvedimento di legge unisce un principio sanitario a uno egalitario: da una parte, 
si cerca di ovviare al fatto che la putrefazione dei corpi genera fetore e può provocare 
malattie; dall’altra, si proclama che tutti gli uomini, poveri e ricchi, nobili e plebei, 
sono identici di fronte alla morte. Fino ad allora vigevano consuetudini opposte: i 
cimiteri erano vicino alle chiese e, comunque, all’interno della cerchia cittadina (e 
questo rendeva la morte uno spettacolo molto più familiare rispetto a oggi); i ricchi 
costruivano monumenti funebri proporzionati alle loro disponibilità economiche, 
mentre i poveri erano seppelliti nelle fosse comuni o nella nuda terra.

L’editto suscita varie discussioni. Nel maggio del 1806 Ippolito Pindemonte aveva 
iniziato un poemetto intitolato I cimiteri, che prevedeva quattro canti in ottave. Un 
mese dopo, Pindemonte incontra Foscolo (di cui era amico) nel salotto veneziano di 
Isabella Teotochi Albrizzi. La conversazione tocca sia l’editto sia il progetto poetico di 
Pindemonte. Anche Foscolo decide di cimentarsi su questo argomento. Il carme Dei 
sepolcri, un’epistola in versi dedicata a Pindemonte scritta per gran parte nell’agosto 
del 1806 e stampata a Brescia il 7 aprile 1807, ha, dunque, il compito di argomentare 
una posizione intellettuale e di portare ragioni in favore di essa, prevenendo possibili 
obiezioni. Quando viene a sapere che Foscolo gli ha indirizzato il carme, Pindemonte 
ha già terminato il primo canto dei Cimiteri, ma non vuole proseguirne la stesura:

L’argomento mio, che nuovo più non pareami, cominciò allora a dispiacermi, ed 
io abbandonai il mio lavoro. Ma leggendo la poesia a me indirizzata, sentii ride-
starsi in me l’antico affetto per quell’argomento; e sembrandomi che spigolare si 
potesse ancora in tal campo, vi rientrai, e stesi alcuni versi in forma di risposta 
all’autor de’ Sepolcri, benché pochissimo abbia io potuto giovarmi di quanto 
avea prima concepito e messo in carta su i Cimiteri.

Il carme di risposta composto da Pindemonte si 
intitolerà anch’esso I sepolcri: verrà pubblicato 
nello stesso 1807, ma avrà una risonanza assai 
inferiore rispetto ai Sepolcri foscoliani. 

La gloria che sconfigge la morte I Sepolcri 
non sono (come altri testi “sepolcrali” settecen-
teschi) una meditazione sulla morte, un invito 
a considerare serenamente la prospettiva della 
pace eterna. Al contrario, l’unica consolazione, 
per chi sa che dovrà morire e non crede alla so-

CONTESTUALIZZARE
5 Confronta questo sonetto con Alla sera [▶ T7] e con A Zacinto [▶ T8], rilevando analogie e 

differenze sul piano dei temi, della forma e dello stato d’animo del poeta. 
6 Approfondisci il confronto tra il testo di Foscolo e il carme di Catullo proposto nell’Analisi 

del testo. In che senso si può parlare di “arte allusiva”? 
 

Catullo
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pravvivenza dell’anima, è una consolazione terrena: l’affettuoso, reverente ricordo 
dei posteri, quello che ancora circonda (come Foscolo scrive verso la fine dei Sepol-
cri) i nomi di Niccolò Machiavelli, di Michelangelo Buonarroti, di Galileo Galilei. 
Ma perché questo possa avvenire – perché i vivi possano ricordare i morti, e sentirsi 
spronati alla virtù dal loro esempio – occorre che i nomi di quei morti siano eternati 
in degni monumenti funebri o in grandi opere di poesia (come i poemi omerici, evo-
cati negli ultimi versi del carme, vv. 235-297). Questa, in sintesi, l’intenzione, la tesi, 
per così dire, di Foscolo nei Sepolcri.

L’esempio dei Greci e dei Latini L’epistola in versi è un genere molto antico. Il 
poeta latino Orazio scrisse due libri di Epistulae in esametri. Si tratta di poesie di 
tono affabile, indirizzate esplicitamente a un amico, che trattano degli argomenti più 
vari: la vita quotidiana, l’amicizia, l’amore. Anche la famosa Ars poëtica, che espone 
le teorie di Orazio sulla poesia, è un’epistola indirizzata ai Pisoni.

Data l’equivalenza tra l’esametro greco-latino e l’endecasillabo sciolto italiano (si 
pensi alle “classiche” traduzioni di Iliade, Odissea ed Eneide a opera di Vincenzo 
Monti, Melchiorre Cesarotti e Annibal Caro, o a quella del De rerum natura lucrezia-
no di Alessandro Marchetti), il genere dell’epistola in versi assume la veste metrica 
dell’endecasillabo sciolto. Fu un genere particolarmente fortunato nel Settecento 
(celebri le prove di Carlo Innocenzo Frugoni e di Francesco Algarotti) e proprio Ip-
polito Pindemonte, nel 1805, aveva pubblicato un volume di Epistole.

In realtà, se è vero che i Sepolcri sono retoricamente un’epistola in versi, il tono 
non è affatto quello affabile e colloquiale proprio di questo genere. Tutt’altro. Fo-
scolo ha come riferimento, se non proprio come modello, il poeta greco Pindaro, 

Le Note di Foscolo  
ai Sepolcri

LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEI SEPOLCRI

Il valore affettivo  
dei Sepolcri

 ▶ La morte pone fine a tutto, nulla sopravvive: le tombe, quindi, non hanno alcun valore (vv. 1-22).
 ▶ L’illusione di non morire può sussistere se la tomba mantiene vivo in chi resta il ricordo del defunto 
(vv. 23-40).

 ▶ Solo chi non lascia nessuna memoria di sé tra i vivi non trova conforto nel pensiero della tomba  
(vv. 41-50).

 ▶ La nuova legge, che vieta di porre sulla tomba il nome del defunto, impedisce ai sepolcri di svolgere 
la loro importante funzione (esempio di Parini) (vv. 51-90).

Il valore civile  
dei Sepolcri

 ▶ Il culto dei morti costituisce una delle prime espressioni di civiltà (vv. 91-103).
 ▶ Le sepolture del Medioevo, macabre e in contrasto con le più elementari norme igieniche, 
costituiscono un esempio negativo (vv. 104-114).

 ▶ Ma le sepolture dell’antichità classica, come i cimiteri inglesi contemporanei, costituiscono  
un esempio positivo e dimostrano che le norme dell’editto di Saint-Cloud non sono necessarie  
(vv. 114-136).

 ▶ Nell’Italia napoleonica, ormai priva di ideali e di valori, le tombe non possono svolgere la loro 
funzione (vv. 137-145).

 ▶ Il poeta spera di lasciare un esempio di poesia non asservita al potere (vv. 145-150).

Il valore storico  
dei Sepolcri

 ▶ Le tombe degli uomini forti costituiscono un esempio, una fonte di ispirazione per le azioni dei vivi  
(vv. 151-154).

 ▶ Firenze, con le tombe dei grandi uomini in Santa Croce, è il luogo da cui può prendere il via il 
riscatto per tutta l’Italia (vv. 154-198).

 ▶ L’amor di patria che aleggia fra le tombe in Santa Croce è presente anche presso le tombe di 
Maratona e nei luoghi dove risuonano le vicende degli antichi eroi greci (vv. 199-225).

La funzione  
della poesia

 ▶ La poesia si sostituisce alle tombe, quando queste ultime vengono distrutte dal tempo, nel 
tramandare la memoria dei grandi uomini (vv. 226-234).

 ▶ La memoria della ninfa Elettra sopravvive nei secoli, insieme a quella di tutti i grandi personaggi di 
Troia, grazie alla poesia di Omero (vv. 235-295).



599Percorso 3 Ugo Foscolo

famoso per la complessità delle sue liriche. In particolare sono pindarici due aspetti. 
Il primo lo possiamo spiegare con le stesse parole di Foscolo: si tratta del «servirsi di 
materie che il tempo e le circostanze hanno quasi immensamente disgiunte fra loro», 
ovvero dell’accostare argomenti in apparenza lontani. Il secondo è il riunire, nella 
medesima compagine, elementi mitologici, elementi storici ed elementi attuali. 

5

Metro: endecasillabi sciolti.

* Deorum manium iura sancta sunto. 
Duodecim tabulae: siano inviolabili i di-
ritti degli dèi Mani (ovvero dei defunti). 
Dodici tavole. Foscolo presenta queste pa-
role come una citazione dalla legge delle 
Dodici tavole, un antico testo legislativo 

romano che risale alla metà del V secolo 
a.C. In realtà, le Dodici tavole ci sono note 
solo attraverso citazioni fatte da scrittori 
successivi: in questo caso è Cicerone (De 
legibus, II, 9) a tramandarci la norma.

1-3. All’ombra … duro?: è forse meno 
difficile da sopportare la realtà della mor-

te nei cimiteri ombreggiati (All’ombra de’ 
cipressi) e dentro le tombe (urne) circon-
date dall’affetto di chi piange (confortate 
di pianto)?
3. Ove: quando.
4-5. per me … d’animali: sotto i miei oc-
chi (per me) non renda fertile e fecondo il 
bell’insieme di erbe e di animali che vive 
sulla terra. 
6. vaghe di lusinghe: affascinanti per i 
piaceri che mi prospettano (riferito alle 
ore future del v. 7). 
7. danzeran l’ore future: nella mitologia 
greca e latina le ore sono rappresentate 
come fanciulle danzanti. La personifi-
cazione delle ore è già presente nell’ode 
All’amica risanata, v. 19 [▶ T6]. 
8. dolce amico: Pindemonte, a cui il car-
me è dedicato; il verso: i versi (sineddo-
che), cioè la poesia. 

LE NOTE DI FOSCOLO AI SEPOLCRI

Foscolo fa seguire i suoi versi da una serie non breve di note. 
Egli dichiara che esse hanno due obiettivi: «rischiarare le al-
lusioni alle cose contemporanee, ed indicare da quali fonti 
abbia ricavato le tradizioni antiche». Ovvero, migliorare la 
comprensione del testo e mostrare le sue conoscenze in-
torno al mondo classico e alla poesia contemporanea. Se il 
primo scopo è chiaro, per darsi ragione del secondo bisogna 
ricordare che Foscolo voleva abbandonare la carriera milita-
re e andare a insegnare all’università: aveva quindi bisogno 
di titoli, doveva dimostrare di non essere da meno di quei 
letterati (primo fra tutti Vincenzo Monti) che avevano fre-
quentato scuole prestigiose e si erano dedicati allo studio dei 
classici per lunghi anni. Sempre in viaggio, assediato dalle ne-
cessità pratiche, Foscolo non aveva avuto questa possibilità.

Incidentalmente, queste note ci ricordano anche che 
“poesia” non è solo effusione dei propri sentimenti ma è 
anche cultura, erudizione. La poesia di Foscolo (ma, si può 
dire, tutta la poesia, fino alla fine dell’Ottocento) non si 
nutre soltanto di vita vissuta ma anche di libri. E questi li-
bri sono, anzitutto, altri libri di poesia, classica e moderna 
come l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide o le opere di Parini e Pin-
demonte.

Come vedremo più avanti, anche Leopardi volle corre-
dare di note le dieci Canzoni pubblicate nel 1824 e, in misu-
ra minore, le Operette morali (1827). 

Tutti questi materiali paratestuali (“che stanno intorno 
al testo”) sono, ovviamente, preziosi per chi voglia interpre-
tare correttamente i testi.

Dei sepolcri 
da  Dei sepolcri

A Ippolito Pindemonte
Deorum manium iura sancta sunto.
 Duodecim tabulae*

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
confortate di pianto è forse il sonno
della morte men duro? Ove più il Sole
per me alla terra non fecondi questa
bella d’erbe famiglia e d’animali, 
e quando vaghe di lusinghe innanzi
a me non danzeran l’ore future,
né da te, dolce amico, udrò più il verso

 10 T



Speme La storia dell’italiano non è la storia di una lingua 
ma di molte: la lingua parlata, per secoli, ha coinciso con 
i vari dialetti delle varie regioni d’Italia, ed è soltanto 
da pochi decenni che esiste qualcosa come una lingua 
nazionale che tutti o quasi tutti comprendono e parlano. 
C’è stata poi una lingua della prosa (e anche qui si dovrebbe 
distinguere tra prosa narrativa, filosofica, documentaria 
ecc.), e c’è stata soprattutto una lingua della poesia, tanto 
diversa da quella della prosa e tanto stabile nel tempo 
da sembrare quasi – come scrisse uno dei fondatori 
dell’Accademia della Crusca, Leonardo Salviati (1540-1589) 
– «un altro idioma diverso dalla prosa». I testi scritti in 
versi hanno sempre differito, o poco o molto, dai testi 
scritti in prosa, sia dal punto di vista fonetico (per esempio 
auro al posto di oro), sia dal punto di vista morfologico (per 

esempio rai al posto di raggi), sia dal punto di vista lessicale 
(per esempio desio al posto di desiderio). Ebbene, nella 
prosa, il termine più usuale è stato, in passato, speranza; i 
poeti, invece, hanno adoperato spesso, fino a tempi molto 
recenti, le parole speme e spene, che derivano direttamente 
dal latino, e anzi conservano forse traccia della desinenza 
dell’accusativo spe(m). Dante, per esempio, usa sempre 
speranza nelle sue opere in prosa e sempre speme o spene 
in poesia. Quanto alle due varianti, speme e spene, in 
linguistica questi si definiscono “allotropi”: sono cioè parole 
che, pur avendo la stessa etimologia, hanno una veste 
formale differente (è il caso per esempio di pietà e pietade, 
entrambi derivati dal latino pietate(m)), e a volte anche un 
significato differente (è il caso di vizio e di vezzo, entrambi 
derivati dal latino vitium). 
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e la mesta armonia che lo governa,
né più nel cor mi parlerà lo spirto 
delle vergini Muse e dell’amore,
unico spirto a mia vita raminga,
qual fia ristoro a’ dì perduti un sasso
che distingua le mie dalle infinite
ossa che in terra e in mar semina morte?
Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme,
ultima Dea, fugge i sepolcri: e involve
tutte cose l’obblìo nella sua notte;
e una forza operosa le affatica
di moto in moto; e l’uomo e le sue tombe 
e l’estreme sembianze e le reliquie
della terra e del ciel traveste il tempo.
 Ma perché pria del tempo a sé il mortale
invidierà l’illusïon che spento 
pur lo sofferma al limitar di Dite? 
Non vive ei forse anche sotterra, quando
gli sarà muta l’armonia del giorno,
se può destarla con soavi cure
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9. mesta armonia: malinconica armonia; 
il “ritmo” generato dai versi di Pindemonte 
è triste perché Foscolo, come avverte nel-
le Note, si riferisce alle «Epistole, e poesie 
campestri di  Ippolito Pindemonte».
10-11. lo spirto … dell’amore: la voce sua-
dente della poesia, che non si piega all’elo-
gio prezzolato, e dell’amore. Le Muse, dee 
della poesia, sono giovani donne (vergini), 
ma l’aggettivo ha qui anche il senso di “non 
corrotte e non corrompibili” da offerte in 
denaro o altri doni: la poesia foscoliana, 
dunque, non si prostituisce a elogiare falsa-
mente l’uno o l’altro per convenienza. 
12. unico … raminga: unica consolazione 
(unico spirto) per la mia vita in continua 
peregrinazione (raminga). 

13-15. qual … morte?: a confronto della 
vita perduta (dì perduti), che consolazione 
(qual ristoro) sarà (fia) una lapide (sasso) 
che distingua le mie ossa dalle numerosis-
sime altre che la morte disperde (semina) 
in terra e in mare?
16. Vero è ben: è proprio vero. 
16-17. Anche … sepolcri: anche la spe-
ranza (Speme), la dea che resta insieme 
all’uomo fino al momento estremo (ulti-
ma Dea), evita (fugge) le sepolture. Non 
esiste speranza di una vita futura: tanto i 
corpi quanto gli stessi sepolcri che li con-
servano sono soggetti alla distruzione se-
condo il ciclo naturale descritto ai versi 
seguenti (17-22). Foscolo allude a un disti-
co del poeta greco Teognide (VI-V secolo 

a.C.): «Tutti i Numi salendo all’Olimpo gli 
infelici mortali abbandonano: la Speranza 
sola rimane buona dea». 
17-22. involve … tempo: l’oblio avvolge 
(involve) tutte le cose nella sua notte; e 
una forza instancabile (operosa) le agita 
con un moto continuo (di moto in moto); 
e il tempo modifica (traveste) l’aspetto 
degli uomini e delle loro tombe, e le loro 
spoglie (estreme sembianze), cioè i loro 
cadaveri, e anche ciò che resta (le reliquie) 
della terra e del cielo. 
23-25. Ma perché … Dite?: ma perché 
prima (pria) del tempo l’uomo (il mortale) 
sottrarrà (invidierà, è latinismo) a se stesso 
l’illusione che, una volta morto (spento), 
egli possa trattenersi (pur lo sofferma) sul-
la soglia della città dei morti (al limitar di 
Dite)? Dite è il dio latino dell’oltretomba 
e, per estensione (anche in Dante), l’oltre-
tomba tutto. 
26. ei: egli; anche sotterra: ancora quan-
do sarà sottoterra. 
27. gli … giorno: non gli parleranno più 
i suoni e i colori della vita, cioè non potrà 
più godere della bellezza della vita. 
28. destarla: risvegliarla; il pronome -la si 
riferisce ad «armonia del giorno» (v. 27). 
Il morto suscita nella mente dei suoi cari, 
che lo ricordano con affetto, l’illusione di 
essere ancora vivo; con soavi cure: con i 
delicati affanni, l’affettuosa partecipazione 
che il ricordo del morto suscita nei vivi. 
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nella mente de’ suoi? Celeste è questa
corrispondenza d’amorosi sensi, 
celeste dote è negli umani; e spesso
per lei si vive con l’amico estinto
e l’estinto con noi, se pia la terra
che lo raccolse infante e lo nutriva,
nel suo grembo materno ultimo asilo 
porgendo, sacre le reliquie renda
dall’insultar de’ nembi e dal profano
piede del vulgo, e serbi un sasso il nome,
e di fiori odorata arbore amica
le ceneri di molli ombre consoli. 
 Sol chi non lascia eredità d’affetti
poca gioia ha dell’urna; e se pur mira
dopo l’esequie, errar vede il suo spirto
fra ’l compianto de’ templi acherontei,
o ricovrarsi sotto le grandi ale    
del perdono d’Iddio: ma la sua polve
lascia alle ortiche di deserta gleba
ove né donna innamorata preghi,
né passeggier solingo oda il sospiro
che dal tumulo a noi manda Natura.   
 Pur nuova legge impone oggi i sepolcri
fuor de’ guardi pietosi, e il nome a’ morti
contende. E senza tomba giace il tuo
sacerdote, o Talia, che a te cantando
nel suo povero tetto educò un lauro   
con lungo amore, e t’appendea corone;
e tu gli ornavi del tuo riso i canti
che il lombardo pungean Sardanapalo,
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29-31. Celeste … umani: questo dialogo 
tra gli affetti (corrispondenza d’amorosi sen-
si) dei vivi e dei morti è una capacità divina 
(celeste) negli uomini. Il defunto «non ha 
una sua vita, ma per gli altri è come se l’a-
vesse» ed «è oggetto di pensieri pietosi e di 
moti di affetto, prendendo quindi nella co-
scienza degli altri figura di persona ancora 
sensibile e vita, alla quale è quindi possibile 
parlare perché ascolti» (A. Pagliaro).
32. per lei: grazie a essa; estinto: morto. 
33-40. se pia … consoli: se pietosamen-
te (pia) la terra, che lo accolse infante e 
lo nutrì, offrendogli (porgendo) nel suo 
grembo materno l’estremo luogo in cui 
riposare (ultimo asilo), rende inviolabili 
(sacre) le ossa (reliquie) dalle offese degli 
agenti atmosferici (insultar de’ nembi) e 
dai passi empi del volgo (profano piede 
del vulgo), e se una lapide (sasso) conserva 
il nome del morto, e se un albero amico 
(arbore amica) e profumato (odorata) di 
fiori consola il corpo (le ceneri) con le sue 

ombre delicate (molli). Il genere femminile 
di arbore è un latinismo. Foscolo rovescia 
le affermazioni presenti nei vv. 1-3 e 13-15, 
utilizzando le stesse immagini: non è dun-
que inutile che la tomba sia allietata da 
ombre né che una lapide serbi la memoria 
del nome del defunto. 
41-42. Sol chi … dell’urna: solo chi non 
lascia ricordi affettuosi in eredità ai vivi 
(eredità d’affetti) non potrà rallegrarsi 
(poca gioia ha) di vedersi dedicata una 
tomba (urna).
42-43. se pur … esequie: se prova a im-
maginare (mira) il suo destino dopo il fu-
nerale (esequie).
43-44. errar … acherontei: vede vagare il 
suo spirito fra le vòlte del regno dei morti 
(in cui scorre il fiume Acheronte, il fiume 
infernale) grondanti di pianto (fra ’l com-
pianto de’ templi acherontei), ovvero fra le 
anime destinate al supplizio. 
45-46. ricovrarsi … d’Iddio: trovare rifu-
gio sotto le grandi ali del perdono di Dio. 

46. ma: invece; la sua polve: il suo corpo. 
47. ortiche di deserta gleba: ortiche 
(piante infestanti) che nascono sulla terra  
sterile, abbandonata (deserta gleba). 
49-50. né passeggier … Natura: né il 
viandante solitario (passeggier solingo) 
ascolta i sospiri che la Natura ci invia dalla 
tomba (tumulo). Foscolo riprende il v. 91 
dell’Elegy di Thomas Gray («Ev’n from the 
tomb the voice of nature cries», “Persino 
dalla tomba grida la voce della natura”) 
e sceglie lo stesso verso (nella traduzione 
latina) come epigrafe dell’Ortis: «Naturae 
clamat ab ipso / vox tumulo». 
51-53. Pur nuova … contende: eppure 
oggi una nuova legge impone che le tom-
be siano collocate fuori dagli sguardi com-
passionevoli (pietosi) e sottrae (contende) 
ai morti la possibilità di essere identificati 
grazie al nome (posto sulla lapide). Il poe-
ta fa riferimento all’editto di Saint-Cloud, 
emanato nel 1804, ma anche ad analoghi 
provvedimenti di ispirazione illuminista 
adottati in precedenza dal governo au-
striaco: proprio sulla base di questi prov-
vedimenti Parini, morto nel 1799, era stato 
sepolto in una tomba senza nome.
53-54. il tuo sacerdote, o Talia: Giuseppe 
Parini (che verrà nominato solo al v.  72), 
morto il 15 agosto 1799, ebbe un funerale 
comune e una tomba indistinguibile dalle 
altre nel cimitero di Porta Comasina a Mi-
lano. Parini, poeta satirico, viene qui indi-
cato come sacerdote di Talia, la musa della 
commedia e della satira. Parini era anche 
un sacerdote cattolico.
54. a te cantando: componendo versi in 
tuo onore. 
55-56. nel suo povero … amore: coltivò 
(educò) un alloro (lauro) nella sua povera 
casa (tetto, sineddoche) con tenace pas-
sione (lungo amore). Foscolo aveva un 
motivo ulteriore per prediligere Parini: 
entrambi, a differenza di altri scrittori (Al-
fieri e Manzoni nobili, Monti benestante), 
erano di famiglia modesta. 
56. t’appendea corone: appendeva coro-
ne d’alloro in tuo onore; con questa imma-
gine classica, Foscolo vuol dire che Parini si 
dedicò alla poesia satirica.
57-58. tu … Sardanapalo: tu, Musa, or-
navi con il tuo sorriso ironico (del tuo riso) 
i versi (canti) che criticavano (pungean) il 
milanese (lombardo) Sardanapalo (cioè 
i lombardi nobili e ricchi). Sardanapalo è 
un leggendario re assiro, diventato l’anto-
nomasia del ricco corrotto e sensuale: Fo-
scolo si riferisce in questo modo al «giovin 
signore» del Giorno pariniano. 
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cui solo è dolce il muggito de’ buoi
che dagli antri abdüani e dal Ticino   
lo fan d’ozi beato e di vivande.
O bella Musa, ove sei tu? Non sento
spirar l’ambrosia, indizio del tuo nume,
fra queste piante ov’io siedo e sospiro
il mio tetto materno. E tu venivi  
e sorridevi a lui sotto quel tiglio
ch’or con dimesse frondi va fremendo
perché non copre, o Dea, l’urna del vecchio
cui già di calma era cortese e d’ombre.
Forse tu fra plebei tumuli guardi   
vagolando, ove dorma il sacro capo
del tuo Parini? A lui non ombre pose
tra le sue mura la città, lasciva
d’evirati cantori allettatrice,
non pietra, non parola; e forse l’ossa   
col mozzo capo gl’insanguina il ladro
che lasciò sul patibolo i delitti.
Senti raspar fra le macerie e i bronchi
la derelitta cagna ramingando
su le fosse e famelica ululando;   
e uscir del teschio, ove fuggia la luna,
l’ùpupa, e svolazzar su per le croci
sparse per la funerëa campagna
e l’immonda accusar col luttüoso
singulto i rai di che son pie le stelle   
alle obblïate sepolture. Indarno
sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade
dalla squallida notte. Ahi! Su gli estinti
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59-61. cui … vivande: il quale si allieta 
solo del muggito dei buoi che, pascolando 
nelle stalle (antri) lungo l’Adda (abdüani) 
e il Ticino, gli permettono di oziare e di nu-
trirsi a sazietà.
63. spirar … nume: diffondersi il profu-
mo dell’ambrosia, che è un indizio della 
tua presenza divina (nume). Già Omero 
credeva che la presenza degli dèi fosse 
accompagnata dall’aroma di ambrosia (il 
cui nome deriva dall’aggettivo greco che 
significa “immortale”). 
64. fra queste piante: nelle Note Foscolo 
scrive: «Il boschetto de’ tigli nel subborgo 
orientale [Porta Orientale] di Milano».
64-65. siedo … materno: sto seduto e 
penso con nostalgia alla mia casa natale 
(tetto materno). 
66. lui: Parini. 
67. dimesse frondi: fronde spoglie e rat-
tristate. 

67-68. va … copre: si agita perché non gli 
è concesso di ricoprire.
68. l’urna: la tomba. 
69. cui … ombre: al quale un tempo offri-
va con gentilezza (era cortese) tranquillità 
e ombra. 
70-72. fra … Parini: vagando a caso 
(vagolando) tra le tombe plebee (plebei 
tumuli, nelle Note «Cimiteri suburbani a 
Milano»), cerchi di scoprire (guardi) dove 
posa (dorme) la sacra testa del tuo (perché 
consacrato alla musa Talia) Parini. 
73-74. lasciva … allettatrice: che, per 
la sua corruzione morale, ama accogliere 
cantanti evirati. Sulle “voci bianche” Parini 
aveva scritto l’ode La musica, che denun-
ciava appunto la pratica di evirare i giova-
ni cantanti perché raggiungessero tonalità 
particolarmente acute. 
75. non … parola: né una tomba né una 
lapide. 

75-77. e forse … delitti: e forse ora il la-
dro, che pose fine all’abitudine a delinque-
re soltanto sul patibolo (lasciò sul patibolo 
i delitti) sporca di sangue (insanguina) le 
ossa (di Parini) con la sua testa tagliata 
(mozzo capo). 
78-82. Senti … l’ùpupa: senti (il soggetto 
è la Musa) raspare la cagna randagia (de-
relitta), che vaga (ramingando) sulle fosse 
tra le macerie (delle tombe in rovina) e i 
cespugli spinosi (bronchi) e ulula affama-
ta (famelica); e (senti) l’upupa uscire dal 
teschio in cui si era rifugiata per sfuggire 
alla luce della luna. Questi sono versi fono-
simbolici: i primi due sul suono R («Sen-
ti RaspaR fRa le maceRie e i bRonchi / la 
deRelitta cagna Ramingando»), che imita 
il suono del “raspare”; gli altri sul suono U 
(«sU le fosse e famelica UlUlando / e Uscir 
del teschio, ove fUggia la lUna»), che allu-
dono agli ululati notturni. 
83. funerëa campagna: campagna piena 
di fosse.
84. l’immonda: l’aggettivo si riferisce 
all’ùpupa (v. 82); l’uccello deve la sua catti-
va fama sia al mito classico (come raccon-
tano vari poeti – tra cui Ovidio – Tereo, il 
re di Tracia, dopo aver mangiato i figli, fu 
trasformato in upupa) sia alla Bibbia, che 
la classifica, senza una motivazione speci-
fica, tra gli uccelli immondi, impuri (Deu-
teronomio 14,12-18: «aves immundae»). 
84-86. accusar … sepolture: rimprove-
rare con il suo verso luttuoso e singhioz-
zante (luttüoso singulto) i raggi (rai), che 
le stelle pietose donano (di che son pie le 
stelle) alle tombe dimenticate da tutti. 
86-87. Indarno … rugiade: invano preghi 
(sottinteso “che cadano”) gocce di rugiada  
sul tuo poeta.
88. squallida: che incute timore (latini-
smo); Ahi: ahimè; estinti: morti.
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non sorge fiore, ove non sia d’umane
lodi onorato e d’amoroso pianto. 
 Dal dì che nozze e tribunali ed are
diero alle umane belve esser pietose
di se stesse e d’altrui, toglieano i vivi
all’etere maligno ed alle fere
i miserandi avanzi che Natura  
con veci eterne a sensi altri destina.
Testimonianza a’ fasti eran le tombe,
ed are a’ figli; e uscìan quindi i responsi
de’ domestici Lari, e fu temuto
su la polve degli avi il giuramento: 
religïon che con diversi riti
le virtù patrie e la pietà congiunta
tradussero per lungo ordine d’anni.
Non sempre i sassi sepolcrali a’ templi
fean pavimento; né agl’incensi avvolto 
de’ cadaveri il lezzo i supplicanti
contaminò; né le città fur meste
d’effigïati scheletri: le madri
balzan ne’ sonni esterrefatte, e tendono
nude le braccia su l’amato capo 
del lor caro lattante onde nol desti
il gemer lungo di persona morta
chiedente la venal prece agli eredi
dal santuario. Ma cipressi e cedri
di puri effluvi i zefiri impregnando 
perenne verde protendean su l’urne
per memoria perenne, e prezïosi
vasi accogliean le lagrime votive.
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89. non sorge: non può crescere.
89-90. ove … pianto: quando (ove) l’e-
stinto non sia onorato dalle lodi degli uo-
mini e dal pianto di chi ha provato affetto 
per lui. 
91-93. Dal … d’altrui: dal giorno (dì) in 
cui l’istituzione del matrimonio (nozze), 
quella della giustizia (tribunali) e quel-
la della religione (are) permisero (diero) 
agli uomini, che vivevano fino ad allora in 
uno stato ferino (umane belve), di usare 
rispetto e misericordia (esser pietose) nei 
confronti di se stessi e degli altri (d’altrui). 
Foscolo si rifà al filosofo napoletano Giam-
battista Vico (1668-1744) che nell’opera 
Scienza nuova (I,3) afferma: «Osserviamo 
tutte le nazioni così barbare, come umane, 
quantunque, per immensi spazi di luoghi 
e tempi tra loro lontane, divisamente fon-
date, custodire questi tre umani costumi: 
che tutte hanno qualche religione, tutte 
contraggono matrimoni solenni, tutte 

seppelliscono i loro morti; né tra nazioni, 
quantunque selvagge e crude, si celebrano 
azioni umane con più ricercate cerimonie 
e più consegrate solennità che religioni, 
matrimoni e sepolture». Tra gli «umani 
costumi» Foscolo aggiunge la presenza 
dei tribunali. 
93. toglieano i vivi: i vivi (soggetto) sot-
traevano.
94. all’etere … fere: all’aria malvagia (per-
ché li decompone) e alle belve. 
95-96. i miserandi … destina: i cadave-
ri degni di commiserazione (miserandi 
avanzi) che la Natura destina ad altre vite 
(a sensi altri) con il suo moto eterno di 
passaggio della materia da uno stato a un 
altro (con veci eterne). 
97-98. Testimonianza … figli: le tombe 
erano un segno (Testimonianza) di gloria 
(fasti) ed erano altari (are) per i figli. 
98-99. uscìan … Lari: e da qui (quindi: 
dalle tombe) uscivano i responsi sul futu-

ro rivelati dalle anime dei parenti defunti  
(domestici Lari).
99-100. fu temuto … giuramento: fu ri-
tenuto sacro (fu temuto) il giuramento fat-
to sulla polvere (polve) degli antenati (avi). 
101. con diversi riti: sotto diverse forme 
di culto. 
102-103. le virtù … d’anni: le virtù pa-
triottiche (patrie) e la compassione per i 
parenti defunti (pietà congiunta) traman-
darono (tradussero) per una lunga serie 
(lungo ordine) di anni. 
104. sassi sepolcrali: lapidi; templi: chie-
se. Foscolo previene una possibile obie-
zione. L’alternativa non è soltanto tra due 
tipi di sepoltura, quella medievale e quella 
imposta dall’editto di Saint-Cloud: è pos-
sibile seppellire i morti come facevano 
gli antichi e come fanno ancora gli inglesi 
moderni.
105. fean pavimento: facevano da pavi-
mento; agl’incensi avvolto: misto all’odo-
re d’incenso. 
106. lezzo: puzzo, fetore. 
106-107. i supplicanti contaminò: am-
morbò i fedeli in preghiera.
107-108. meste … scheletri: rattristate 
dalle raffigurazioni di scheletri. 
109. balzan … esterrefatte: si svegliano 
d’improvviso dal sonno (balzan) terroriz-
zate (esterrefatte). 
111. lattante: figlioletto in fasce.
111-114. onde … santuario: così che non 
lo sveglino (onde nol desti) i lunghi lamenti 
dei morti (persona morta), che, dalla chie-
sa (santuario) in cui riposano, chiedono 
agli eredi una preghiera (prece) di suffra-
gio (venal perché concessa dal sacerdote 
dietro pagamento). 
114-115. Ma cipressi … impregnando: ma 
cipressi e cedri, impregnando l’aria (i venti, 
zefiri) di profumi delicati (puri effluvi). 
116. perenne … urne: allungavano (pro-
tendean) la loro chioma sempreverde (pe-
renne verde) sulle tombe. 
117. per memoria perenne: garantendo 
una memoria perpetua.
117-118. prezïosi … votive: i vasi preziosi 
raccoglievano le lacrime votive. Foscolo si 
riferisce a quei vasi, ritrovati nelle tombe 
greche e latine, che si pensava contenes-
sero le lacrime dei parenti per il morto. In 
realtà, i vasi che facevano da corredo alle 
tombe contenevano unguenti. 
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Rapìan gli amici una favilla al Sole
a illuminar la sotterranea notte,   
perché gli occhi dell’uom cercan morendo
il Sole; e tutti l’ultimo sospiro
mandano i petti alla fuggente luce.
Le fontane versando acque lustrali
amaranti educavano e vïole 
su la funebre zolla; e chi sedea
a libar latte o a raccontar sue pene
ai cari estinti, una fragranza intorno
sentìa qual d’aura de’ beati Elisi.
Pietosa insania che fa cari gli orti   
de’ suburbani avelli alle britanne
vergini, dove le conduce amore
della perduta madre, ove clementi
pregaro i Geni del ritorno al prode
che tronca fe’ la trïonfata nave    
del maggior pino, e si scavò la bara.
Ma ove dorme il furor d’inclite gesta
e sien ministri al vivere civile
l’opulenza e il tremore, inutil pompa
e inaugurate immagini dell’Orco
sorgon cippi e marmorei monumenti.
Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo,
decoro e mente al bello italo regno,
nelle adulate reggie ha sepoltura
già vivo, e i stemmi unica laude. A noi    
morte apparecchi riposato albergo,
ove una volta la fortuna cessi
dalle vendette, e l’amistà raccolga
non di tesori eredità, ma caldi
sensi e di liberal carme l’esempio.

120

125

130

135

140

145

150

119-120. Rapìan … notte: gli amici ruba-
vano (Rapìan) al Sole una scintilla (favilla) 
per poter illuminare il buio delle tombe 
(sotterranea notte).
122-123. tutti … luce: tutti i petti manda-
no il loro ultimo sospiro verso la luce che 
scompare per sempre (fuggente luce). 
124. acque lustrali: acque purificatrici, 
in cui i sacerdoti si lavavano prima dei riti 
religiosi. 
125. amaranti … vïole: facevano nascere 
e crescere (educavano) amaranti (piante 
con fiori rossi simili a spighe) e viole. 
126. funebre zolla: terreno (sineddoche) 
che ospitava i corpi degli estinti. 
127. libar latte: versare latte, secondo il 
rito religioso antico. Nelle Note Foscolo 
commenta: «Era rito de’ supplicanti e de’ 
dolenti di sedere presso l’are e i sepolcri». 

128. fragranza: profumo. 
129. qual … Elisi: come un vento che pro-
venisse dal paradiso: i campi Elisi erano il 
paradiso della classicità. 
130. Pietosa insania: follia (quella che fa 
credere di poter comunicare ancora, gra-
zie alla presenza della tomba, con il defun-
to) piena di compassione (Pietosa) per i 
defunti e per se stessi. 
130-131. gli orti … avelli: i giardini dei 
cimiteri (avelli, letteralmente “tombe”, si-
neddoche) di campagna (suburbani). 
131-132. britanne vergini: giovani donne 
inglesi; Foscolo scrive nelle Note: «Vi sono 
de’ grossi borghi e delle piccole città in In-
ghilterra, dove precisamente i Campi Santi 
offrono il solo passeggio pubblico alla po-
polazione e vi sono sparsi molti ornamenti 
e molta delizia campestre». 

132-133. dove … madre: dove esse ven-
gono condotte dall’amore per la madre 
che hanno perso (perduta).
133-136. ove clementi … bara: dove (le 
giovani donne inglesi) pregarono i numi 
(Geni) affinché fossero clementi e permet-
tessero il ritorno in patria del prode am-
miraglio Nelson, che fece tagliare (tronca 
fe’) l’albero maestro (maggior pino, meto-
nimia) della nave su cui aveva riportato la 
vittoria (trïonfata) e con quel legno si fece 
costruire la bara. «L’ammiraglio Nelson 
prese in Egitto a’ francesi l’Oriente vascello 
di primo ordine, gli tagliò l’albero mae-
stro, e del troncone si fabbricò la bara, e 
la portava sempre con sé» (Foscolo, Note). 
Horatio Nelson sconfisse Napoleone nel-
la battaglia navale di Abukir (1-2 agosto 
1798), durante la campagna d’Egitto; la 
nave ammiraglia francese conquistata si 
chiamava Orient. 
137-141. ove … monumenti: quando 
non è vivo (dorme) il desiderio (furor) di 
azioni gloriose (inclite gesta) e la ricchezza 
(opulenza) e la paura (tremore) presiedo-
no (sien ministri) alla vita civile e politica, 
le lapidi (cippi) e i monumenti di marmo 
(marmorei) si innalzano (sorgon) come 
un’inutile ostentazione (inutil pompa) e 
immagini funeste (inaugurate) dell’oltre-
tomba (Orco). Orco è uno dei nomi latini 
del dio degli Inferi e di tutto l’aldilà. 
142. il dotto … vulgo: il ceto intellettuale 
(dotto), quello borghese (ricco) e quello 
aristocratico (patrizio). 
143. decoro e mente: ornamento (deco-
ro) e depositario d’intelligenza (mente): 
questa figura retorica, secondo cui si dice 
una cosa ma si intende il suo opposto, 
si chiama “ironia” (vale anche per bello, 
v. 143).
144. adulate reggie: nei palazzi in cui rice-
vono l’adulazione del popolo. 
145. già vivo: quando è ancora vivo; 
stemmi unica laude: gli stemmi nobiliari, 
e dunque il passato, costituiscono la loro 
unica lode. 
146. apparecchi riposato albergo: pre-
pari un rifugio tranquillo. 
147. una volta: finalmente.
147-148. la fortuna … vendette: il desti-
no ponga fine alle vendette. 
148-150. l’amistà … esempio: (e dove) 
gli amici (l’amistà, letteralmente l’amici-
zia) possano raccogliere un’eredità non 
fatta di tesori ma di sentimenti appassio-
nati (caldi sensi) e l’esempio di una poesia 
che non è asservita al potere e che inciti 
alla libertà (liberal carme). 
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A egregie cose il forte animo accendono
l’urne de’ forti, o Pindemonte; e bella
e santa fanno al peregrin la terra
che le ricetta. Io quando il monumento
vidi ove posa il corpo di quel grande   
che temprando lo scettro a’ regnatori
gli allòr ne sfronda, ed alle genti svela
di che lagrime grondi e di che sangue;
e l’arca di colui che nuovo Olimpo
alzò in Roma a’ Celesti; e di chi vide   
sotto l’etereo padiglion rotarsi
più mondi, e il Sole irradïarli immoto,
onde all’Anglo che tanta ala vi stese
sgombrò primo le vie del firmamento:
«Te beata – gridai – per le felici   
aure pregne di vita, e pe’ lavacri
che da’ suoi gioghi a te versa Apennino!
Lieta dell’aer tuo veste la Luna
di luce limpidissima i tuoi colli
per vendemmia festanti, e le convalli   
popolate di case e d’oliveti
mille di fiori al ciel mandano incensi:
e tu prima, Firenze, udivi il carme
che allegrò l’ira al Ghibellin fuggiasco,
e tu i cari parenti e l’idïoma 

155

160

165

170

175

151-152. A egregie … forti: le tombe 
degli uomini grandi (l’urne de’ forti) in-
ducono (accendono) chi abbia un animo 
grande (il forte animo) a desiderare azioni 
gloriose (A egregie cose). 
153. al peregrin: per chi la percorre.
153-154. la terra … ricetta: la terra che 
le accoglie (le tombe degli uomini grandi). 
155. quel grande: Niccolò Machiavelli 
(1469-1527), seppellito, come Michelange-
lo e Galileo (che verranno citati nei versi 
successivi) nella basilica di Santa Croce a 
Firenze. Nel verbale della Società d’Istru-
zione Pubblica redatto il 7 agosto 1797 si 
legge: «Il Cittadino Ugo Foscolo monta la 
tribuna. Colla sua solita energia sostiene 
l’opinione di Giangiacomo Rousseau, che 
il Principe del Macchiavello sia il libro de’ 
Repubblicani, poiché quest’autore mostra 
indirettamente al popolo il rovescio della 
medaglia nell’istruzioni e ne’ consigli ch’e-
gli dà ai tiranni, e sopra tutto nello scopri-
re e far palesi le arti loro». È la cosiddetta 
“interpretazione obliqua” di Machiavelli, 
secondo la quale nel Principe viene de-
scritto il potere assoluto in modo che il 
popolo ne prenda consapevolezza e possa 
difendersi. 

156-158. temprando … sangue: fingen-
do di preparare i principi alle tecniche del 
potere (temprando lo scettro a’ regnatori), 
ne ridimensiona la gloria (gli allòr ne sfron-
da), e svela ai popoli di quante lacrime e di 
quanto sangue grondi il potere. 
159. L’arca: la tomba; colui: Michelangelo 
Buonarroti (1475-1564); Olimpo: propria-
mente è la dimora degli dèi. Foscolo allude 
alla cupola di San Pietro, ma la dice innal-
zata ai Celesti (cioè agli dèi), non al Dio cri-
stiano: è un voluto travestimento pagano, 
che mette in evidenza lo sguardo laico di 
Foscolo sulla religione.
160-162. chi … mondi: Galileo Galilei 
(1564-1642), che osservò (vide) molti pia-
neti (più mondi) ruotare sotto la volta ce-
leste (etereo padiglion). 
162. il Sole … immoto: Foscolo fa rife-
rimento qui alla teoria copernicana, elio-
centrica, avversata dalla Chiesa, che pro-
cessò Galileo.
163-164. onde … firmamento: così che 
(onde) aprì per primo (sgombrò primo) le 
vie del cielo all’inglese Isaac Newton (An-
glo), che le percorse ampiamente (tanta 
ala vi stese), scoprendo la legge di gravita-
zione universale. 

165. Te: Firenze (poi citata al v. 173), detta 
beata perché accoglie nella basilica di San-
ta Croce le tombe dei “grandi”. 
165-166. per le … lavacri: per l’aria salu-
bre e feconda (pregne di vita) e per i corsi 
d’acqua (lavacri). 
167. gioghi: monti. 
168. Lieta dell’aer tuo: luminosa (lieta) 
grazie alla limpidezza del tuo cielo. 
170. per vendemmia festanti: in festa 
per la vendemmia; convalli: valli. 
172. incensi: profumi. 
173. prima: per prima. Foscolo scrive nel-
le Note: «È parere di molti storici che la Di-
vina Commedia fosse stata incominciata 
prima dell’esilio di Dante»: Firenze avreb-
be però ascoltato per prima i versi del poe-
ta; carme: poesia, cioè la Commedia. 
174. che … fuggiasco: che contribuì a 
rasserenare (allegrò) la rabbia di Dante, 
ghibellino in fuga dalla sua città. In realtà 
Dante fu un guelfo di parte bianca: qui 
è detto “ghibellino” per l’alta missione 
politica che riconosceva all’Impero (i ghi-
bellini sostenevano l’imperatore contro il 
papa). 
175. parenti: genitori (latinismo); idïoma: 
lingua. 



Velo Foscolo utilizza l’immagine 
del velo che copre il corpo in almeno 
quattro occasioni. Nei Sepolcri, si legge 
che Petrarca adornò Amore di un 
«velo candidissimo», per intendere 
che purificò il sentimento amoroso 
dalla sensualità pagana. Nell’ode 
A Luigia Pallavicini caduta da cavallo 
la donna suscita l’invidia delle dee 
dell’Olimpo quando mostra il viso 
«cinto […] d’un velo» (v. 125); 
nell’ode All’amica risanata [▶ T6] il 
velo è gettato con studiata casualità 
sul petto («dal negletto velo / 
scomposto sul sommosso petto», 
vv. 41-42), creando un erotico effetto 
di trasparenza. Infine in un famoso 

episodio del terzo inno delle Grazie, 
Foscolo descrive il velo che deve 
coprire le tre dee: esso è simbolo 
della pudicizia e della purezza che 
sono necessarie alle arti. Se è difficile 
individuare con sicurezza una fonte 
letteraria, possiamo indicare due 
importanti riferimenti. Il primo è 
dantesco: alla fine del Purgatorio 
(XXX, 31) Beatrice appare a Dante 
«sovra candido vel cinta d’uliva». Il 
secondo è petrarchesco: nella ballata 
XI, che inizia con il verso «Lassare il 
velo o per sole o per ombra», il poeta 
afferma di non aver mai visto Laura 
togliersi il velo, dopo che si è accorta 
dei sentimenti amorosi di lui.
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désti a quel dolce di Calliope labbro
che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma
d’un velo candidissimo adornando,
rendea nel grembo a Venere Celeste;
ma più beata ché in un tempio accolte   
serbi l’itale glorie, uniche forse
da che le mal vietate Alpi e l’alterna
onnipotenza delle umane sorti
armi e sostanze t’invadeano ed are
e patria e, tranne la memoria, tutto.  
Che ove speme di gloria agli animosi
intelletti rifulga ed all’Italia,
quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi
venne spesso Vittorio ad ispirarsi.
Irato a’ patrii Numi, errava muto    
ove Arno è più deserto, i campi e il cielo
desïoso mirando; e poi che nullo
vivente aspetto gli molcea la cura,
qui posava l’austero; e avea sul volto

180

185

190

176. quel … labbro: quella dolce voce (lab-
bro, metonimia) consacrata alla musa della 
poesia Calliope: l’autore si riferisce a France-
sco Petrarca. «Il Petrarca nacque nell’esilio 
di genitori fiorentini» e scrisse il suo Can-
zoniere in lingua fiorentina (Foscolo, Note).
177-179. che Amore … Celeste: che ri-
vestendo con un velo di purezza spirituale 
(d’un velo candidissimo adornando) l’amore 
sensuale della poesia classica greca e romana 
(Amore in Grecia nudo e nudo in Roma), lo 
consacrava (rendea nel grembo) a Venere ce-
leste, la dea degli amori casti e spirituali. «Gli 
antichi distingueano due Veneri; una terrestre 
e sensuale, l’altra celeste e spirituale; ed ave-
ano riti e sacerdoti diversi» (Foscolo, Note). 

180-181. ma più beata … glorie: ma più 
beata perché conservi (serbi) riunite in 
una sola chiesa (in un tempio accolte, la 
chiesa è Santa Croce) le glorie dell’Italia.
182-185. da che … tutto: da quando 
le Alpi, che hanno costituito un debole 
ostacolo alle invasioni (mal vietate), e 
il destino variabile, che tutto può nelle 
vicende umane (l’alterna onnipotenza 
delle umane sorti), hanno permesso agli 
stranieri di invaderti e di impadronir-
si delle armi, delle ricchezze (sostanze), 
delle chiese (are), del territorio (patria) 
e insomma di tutto, tranne che del tuo 
(sottinteso di Firenze) passato glorioso 
(memoria). 

186-188. Che … auspici: per questo mo-
tivo, quando la speranza di gloria splen-
derà (rifulga) agli intelletti coraggiosi 
(animosi) e all’Italia, da questo luogo pren-
deremo (trarrem) ispirazione (auspici) per 
il futuro delle nostre azioni. Il Che iniziale 
ha valore dichiarativo ed equivale al quod 
latino. Foscolo specifica in senso nazionale 
la regola espressa ai vv. 151-152: «A egregie 
cose il forte animo accendono / l’urne de’ 
forti»: le tombe di Santa Croce daranno 
incitamento a un risveglio nazionale. 
188. marmi: statue (metonimia), le tom-
be di Santa Croce. 
189. Vittorio: Vittorio Alfieri (1749-1803). 
Come Parini, anche Alfieri è un autore 
caro a Foscolo. Forse Alfieri viene citato 
con il nome proprio perché Vittorio è un 
nome parlante. Certo la laicità di Alfieri è 
più vicina a Foscolo che non la religiosità 
di Parini. 
190. Irato … Numi: adirato contro le 
divinità che presiedono alla patria (patrii 
Numi) per la triste condizione in cui si tro-
vava l’Italia. «Così io scrittore vidi Vittorio 
Alfieri negli ultimi anni della sua vita. Gia-
ce in Santa Croce» (Foscolo, Note). 
191. ove Arno è più deserto: sulle spon-
de più solitarie dell’Arno.
192. desïoso mirando: osservando con 
attenzione, visto che non poteva trovare 
pace fra gli uomini. 
192-194. poi … austero: siccome (poi 
che) nessuna cosa viva (nullo vivente 
aspetto) gli raddolciva (molcea) gli affan-
ni (cura), qui si fermava (posava) Alfieri, 
austero negli atteggiamenti e nei pensieri.
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il pallor della morte e la speranza.  
Con questi grandi abita eterno: e l’ossa
fremono amor di patria. Ah sì! Da quella
religïosa pace un Nume parla:
e nutria contro a’ Persi in Maratona
ove Atene sacrò tombe a’ suoi prodi,   
la virtù greca e l’ira. Il navigante
che veleggiò quel mar sotto l’Eubea,
vedea per l’ampia oscurità scintille
balenar d’elmi e di cozzanti brandi,
fumar le pire igneo vapor, corrusche   
d’armi ferree vedea larve guerriere
cercar la pugna; e all’orror de’ notturni
silenzi si spandea lungo ne’ campi
di falangi un tumulto e un suon di tube
e un incalzar di cavalli accorrenti    
scalpitanti su gli elmi a’ moribondi,
e pianto, ed inni, e delle Parche il canto.
 Felice te che il regno ampio de’ venti,
Ippolito, a’ tuoi verdi anni correvi!
E se il piloto ti drizzò l’antenna   
oltre l’isole egèe, d’antichi fatti
certo udisti suonar dell’Ellesponto
i liti, e la marea mugghiar portando
alle prode retèe l’armi d’Achille
sovra l’ossa d’Ajace: a’ generosi 
giusta di glorie dispensiera è morte;

195. il pallor … speranza: Alfieri porta 
su di sé la preoccupazione per lo stato 
presente dell’Italia (il pallor della morte), 
ma unisce a essa la speranza di un futuro 
risorgimento.
196. abita eterno: Alfieri morì nel 1803 
e fu sepolto in Santa Croce. Fu Antonio 
Canova a realizzare il suo monumento 
funebre.
196-197. e l’ossa … patria: e la sua tom-
ba (l’ossa) suscita un fremente (fremono) 
amore per l’Italia. 
198. religïosa pace: la tranquillità sacra 
della chiesa di Santa Croce; un Nume: una 
forza divina, ovvero «l’amore di patria dei-
ficato» (Natali). 
199-201. nutria … ira: la stessa forza di-
vina che spira in Santa Croce nutriva (nu-
tria) il valore (virtù) e l’ira dei Greci che 
combattevano contro i Persiani a Marato-
na (490 a.C.), dove Atene consacrò (sacrò) 
le tombe ai suoi valorosi soldati (prodi). Le 
tombe di Santa Croce svolgono lo stesso 
ruolo delle tombe dei prodi morti a Ma-
ratona: la religione ha una connessione 
indissolubile con l’amore di patria.

201-212. Il navigante … canto: i navigan-
ti, che passavano di notte a sud dell’isola 
Eubea (sotto l’Eubea), attraverso l’oscurità 
diffusa vedevano balenare le scintille di elmi 
e di spade che cozzavano (cozzanti), (vede-
vano) i roghi (pire) fumare vapore di fuoco 
(igneo vapor), vedevano fantasmi di guerrie-
ri (larve guerriere), rilucenti (corrusche) di 
armi di ferro (d’armi ferree), che cercavano 
la battaglia (pugna); e, nel silenzio spavento-
so della notte (all’orror de’ notturni silenzi), si 
spandeva per i campi il tumulto perdurante 
(lungo) di schieramenti (falangi) e un suono 
di trombe (tube) e l’incalzare dei cavalli che 
accorrevano, calpestando gli elmi dei mori-
bondi, e pianto e inni e il canto delle Parche, 
che troncavano le vite dei guerrieri. L’espres-
sione «delle Parche il canto» è un’anastrofe. 
Le Parche erano le tre dee che filavano il filo 
della vita di ogni uomo e «cantando vatici-
navano le sorti degli uomini nascenti e de’ 
morenti» (Foscolo, Note). 
213. il regno ampio de’ venti: il vasto re-
gno dei venti, cioè il mare. 
214. a’ tuoi … correvi: percorrevi durante 
la tua gioventù. 
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215. se … l’antenna: se il timoniere (pilo-
to) indirizzò la tua nave (antenna, “albero”, 
sineddoche). 
216. d’antichi fatti: delle antiche gesta.
217-218. suonar … liti: risuonare le 
sponde dell’Ellesponto (lo stretto dei 
Dardanelli presso cui sorgeva Troia). Fo-
scolo nelle Note cita alcuni versi dell’I-
liade: «Gli Achei innalzino a’ loro Eroi il 
sepolcro presso l’ampio Ellesponto, onde 
i posteri navigatori dicano: Questo è il 
monumento d’un prode anticamente 
morto»; e dell’Odissea: «E noi dell’eserci-
to sacro de’ Danai ponemmo, o Achille, 
le tue reliquie con quelle del tuo Patroclo, 
edificandoti un grande ed inclito monu-
mento ove il lito è più eccelso nell’ampio 
Ellesponto, acciocché dal lontano mare 
si manifesti agli uomini che vivono e che 
vivranno in futuro».
218-220. la marea … Ajace: (sentisti) il 
suono cupo e minaccioso delle onde (la 
marea mugghiar) portare le armi di Achille 
sopra le ossa (ossia sulla tomba di Aiace), 
che si trovano sulle rive del promontorio 
Reteo (prode retèe), nei pressi di Troia. 
Dopo la morte di Achille, le sue armi sa-
rebbero dovute andare al guerriero più 
valoroso dopo di lui, che era Aiace, ma 
Ulisse, grazie alla sua astuzia, riuscì a farsele 
assegnare: Aiace, impazzito per il dolore, si 
uccise. Durante il ritorno in patria, tuttavia, 
la nave di Ulisse naufragò e le onde riporta-
rono le armi sul sepolcro di Aiace. Foscolo 
nelle Note cita le sue fonti, un antico epi-
gramma anonimo: «Lo scudo d’Achille, in-
naffiato del sangue di Ettore, fu con iniqua 
sentenza aggiudicato al Laerziade [Ulisse]; 
ma il mare lo rapì al naufrago facendolo 
nuotare non ad Itaca, ma alla tomba d’A-
jace; e manifestando il perfido giudizio de’ 
Danai [Greci], restituì a Salamina [patria 
di Aiace] la dovuta vittoria»; e un passo 
di Pausania, storico e geografo greco del 
II secolo d.C.: «Ho udito che questa fama 
delle armi portate dal mare sul sepolcro 
del Telamonio prevaleva presso gli Eolii che 
posteriormente abitarono Ilio». Foscolo 
scrive: «Il promontorio Reteo che sporge 
sul Bosforo Tracio è celebre presso tutti gli 
antichi per la tomba d’Aiace». 
220-221. a’ generosi … morte: la morte 
dispensa secondo giustizia (giusta dispen-
siera) le glorie ai valorosi (a’ generosi). 
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né senno astuto né favor di regi
all’Itaco le spoglie ardue serbava,
ché alla poppa raminga le ritolse
l’onda incitata dagl’inferni Dei. 

E me che i tempi ed il desio d’onore
fan per diversa gente ir fuggitivo,
me ad evocar gli eroi chiamin le Muse
del mortale pensiero animatrici.
Siedon custodi de’ sepolcri, e quando   
il tempo con sue fredde ale vi spazza
fin le rovine, le Pimplèe fan lieti
di lor canto i deserti, e l’armonia
vince di mille secoli il silenzio.
Ed oggi nella Troade inseminata 
eterno splende a’ peregrini un loco,
eterno per la Ninfa a cui fu sposo
Giove, ed a Giove diè Dàrdano figlio,
onde fur Troia e Assàraco e i cinquanta
talami e il regno della giulia gente. 
Però che quando Elettra udì la Parca
che lei dalle vitali aure del giorno
chiamava a’ cori dell’Eliso, a Giove
mandò il voto supremo: «E se – diceva –
a te fur care le mie chiome e il viso 
e le dolci vigilie, e non mi assente
premio miglior la volontà de’ fati,
la morta amica almen guarda dal cielo
onde d’Elettra tua resti la fama». 
Così orando moriva. E ne gemea 
l’Olimpio: e l’immortal capo accennando

222-225. né … Dei: né l’intelligenza astu-
ta (senno astuto) né il favore dei re (regi) 
Agamennone e Menelao poterono far 
conservare (serbava) a Ulisse (all’Itaco) le 
armi del più grande degli eroi (spoglie ar-
due, difficili da conquistare per il valore di 
chi le possedeva), visto che (ché) le acque 
(onda) messe in moto (incitata) dagli dèi 
degli Inferi le tolsero di nuovo (ritolse) alla 
nave di Ulisse (poppa), che vagava sui mari 
(raminga) cercando di far ritorno a Itaca. 
226. tempi: condizioni storiche; desio 
d’onore: desiderio di gloria.
227. fan … fuggitivo: mi fanno andare 
esule e in fuga per vari popoli. Foscolo 
riprende qui il tema del suo peregrinare 
in esilio, presente nell’Ortis, nei sonetti In 
morte del fratello Giovanni e, con relazione 
alle vicende di Ulisse, A Zacinto.
228. ad evocar … Muse: Foscolo si augu-
ra che le Muse lo chiamino a richiamare in 
vita gli eroi, a celebrarne il ricordo attra-

verso la potenza della poesia.
229. del … animatrici: che danno vita e 
nutrimento al pensiero degli uomini (mor-
tale). 
230-234. Siedon … silenzio: siedono a 
custodia dei sepolcri e quando il tempo, 
agitando le sue ali fredde come la morte, 
sgombera perfino il terreno dalle macerie 
(rovine) dei sepolcri, le muse (Pimplèe) 
rendono fecondi (fan lieti), ridanno vita 
ai deserti con il loro canto (di lor canto), 
e l’armonia (di questo canto) dura mille 
anni più del silenzio. La poesia subentra 
alle tombe, quando il passare del tempo 
le distrugge, nel compito di conservare 
la memoria delle grandezze del passato; 
il canto del poeta vince il silenzio dei de-
serti che il tempo ha creato distruggendo 
i sepolcri e facendo scomparire le loro 
macerie. Il tempo è raffigurato come un 
vecchio alato sulla base del detto «volat 
irreparabile tempus» (“il tempo vola ed è 
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irrecuperabile”). Le Muse sono dette Pim-
plèe perché era consacrata loro una fonte 
sul monte Pimpla, in Tessaglia.
235. inseminata: non seminata, sterile 
(prefisso in- negativo, come incredibile). La 
terra dove sorgeva la città di Troia è ormai 
deserta, ma la poesia tramanda il ricordo 
delle antiche gesta.
236. eterno splende: risplende per sem-
pre; peregrini: viaggiatori. 
237. eterno: reso eterno; per la Ninfa: da 
quella Ninfa; si tratta di Elettra, una del-
le Oceanine che, con le Nereidi, erano le 
Ninfe del mare. 
238. Dàrdano figlio: Dardano come figlio 
(predicativo). Foscolo nelle Note dà la sua 
fonte mitologica: «Tra le molte origini de’ 
Dardanidi, trovo in due scrittori greci che 
da Giove e da Elettra figlia d’Atlante nac-
que Dardano. Genealogia accolta da Virgi-
lio e da Ovidio». 
239-240. onde … gente: dal quale (Dar-
dano) nacquero Troia e Assàraco e i cin-
quanta figli (talami) di Priamo e l’impero 
dei Romani fondato da Cesare, apparte-
nente alla Gens Iulia (giulia gente), che di-
ceva di essere discendente di Iulo, figlio di 
Enea. La città di Troia fu fondata da Troo, 
un discendente di Dardano che ebbe un 
figlio di nome Assaraco. Da Assaraco nac-
que Capi, e da lui Anchise, padre di Enea. 
241. Però che: infatti; la Parca: Atropo, la 
Parca che taglia il filo della vita umana.
242. vitali aure: aria piena di vita. 
243. a’ cori dell’Eliso: ai canti e alle danze 
dei campi Elisi, il paradiso pagano. 
244. il voto supremo: l’ultima preghiera. 
244-247. E se … fati: se ti furono cari i 
miei capelli (chiome), il mio viso e le notti 
trascorse vegliando con me (dolci vigilie) e 
le decisioni del destino (la volontà de’ fati) 
non mi concedono (assente) un premio 
migliore.
248. la morta amica: la tua donna defun-
ta (la stessa Elettra). 
249. onde: così che. 
250. orando: pregando. 
250-251. ne gemea l’Olimpio: Giove pian-
geva (per il dolore della morte di Elettra). 
251-253. l’immortal … tomba: con un cen-
no della sua testa immortale faceva piovere 
(piovea) dai suoi capelli (crini) l’ambrosia, un 
unguento divino, sulla ninfa, rendendone im-
mortale il corpo e la tomba. 
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piovea dai crini ambrosia su la Ninfa,
e fe’ sacro quel corpo e la sua tomba.
Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto
cenere d’Ilo; ivi l’iliache donne    
sciogliean le chiome, indarno ahi! deprecando
da’ lor mariti l’imminente fato;
ivi Cassandra, allor che il Nume in petto
le fea parlar di Troia il dì mortale,
venne; e all’ombre cantò carme amoroso,  
e guidava i nepoti, e l’amoroso
apprendeva lamento a’ giovinetti.
E dicea sospirando: «Oh se mai d’Argo,
ove al Tidìde e di Läerte al figlio
pascerete i cavalli, a voi permetta   
ritorno il cielo, invan la patria vostra
cercherete! Le mura, opra di Febo,
sotto le lor reliquie fumeranno.
Ma i Penati di Troia avranno stanza
in queste tombe; ché de’ Numi è dono   
servar nelle miserie altero nome.
E voi, palme e cipressi che le nuore
piantan di Priamo, e crescerete ahi presto
di vedovili lagrime innaffiati,
proteggete i miei padri: e chi la scure   
asterrà pio dalle devote frondi
men si dorrà di consanguinei lutti,
e santamente toccherà l’altare.
Proteggete i miei padri. Un dì vedrete
mendico un cieco errar sotto le vostre   
antichissime ombre, e brancolando
penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne,
e interrogarle. Gemeranno gli antri

254. posò: fu deposto il cadavere. 
254-255. Erittonio … Ilo: Erittonio è padre 
di Troo, padre a sua volta di Ilo (oltre che di 
Assaraco). 
255. cenere: cadavere. L’aggettivo giusto (v. 
254), “probo”, che grammaticalmente è attri-
buito a cenere, si riferisce per significato a Ilo 
(ipallage); iliache: da Ilio, la rocca di Troia. 
256. sciogliean le chiome: scioglievano i 
capelli in segno di preghiera. Foscolo nelle 
Note spiega il gesto e aggiunge una citazione 
dall’Eneide: «Uso di quelle genti nell’esequie e 
nelle inferie [sacrifici in onore degli dèi degli 
Inferi]». «Stant Manibus arae. Et circum Ilia-
des crinem de more solutae» (“gli altari sono 
dedicati ai Mani e, intorno, ci sono le Iliadi con 
i capelli sciolti secondo il loro costume”).
256-257. indarno … fato: pregando invano 
(indarno) che l’imminente destino di distru-
zione stesse lontano dai loro mariti. Deprecare 

ha il significato latino di “pregare che una cosa 
non avvenga”. 
258-262. ivi Cassandra … giovinetti: lì (alla 
tombe dei suoi avi) venne Cassandra, quando 
il dio Apollo (il Nume), ispirandole il cuore (in 
petto), le faceva predire (fea parlar) la fine (il dì 
mortale) di Troia e cantò ai morti (all’ombre) 
un canto colmo d’affetto (carme amoroso); 
portava in quel luogo (guidava) i nipoti, e in-
segnava ai giovani lo stesso canto triste e pie-
toso (amoroso lamento), perché lo traman-
dassero ai posteri. Il canto diventa lamento 
perché Cassandra sa che non verrà ascoltata. 
Cassandra era una delle figlie di Priamo. Ave-
va respinto l’amore di Apollo, che per questo 
motivo l’aveva punita condannandola a pre-
dire il futuro e a non essere creduta.
263-267. se mai … cercherete: se il cielo vi 
permetterà il ritorno in patria (a voi permetta 
ritorno) dalla città di Argo (quindi dalla Gre-
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cia), dove, come schiavi, porterete al pascolo 
(pascerete) i cavalli a Diomede (Tidìde, figlio di 
Tideo) e a Ulisse (di Läerte al figlio), cercherete 
invano la vostra patria. I Troiani, cui si rivolge 
Cassandra, saranno schiavi di Diomede, di 
Ulisse e di altri eroi greci.
267. Le mura … Febo: le mura di Troia, co-
struite da Apollo (Febo). 
268. sotto … fumeranno: distrutte dall’in-
cendio, fumeranno ancora sotto i loro resti, 
sotto le macerie. 
269-270. i Penati … tombe: i numi tutelari 
(Penati) di Troia rimarranno in queste tombe. 
270-271. ché … nome: perché è un dono 
proprio degli dèi conservare un nome glorio-
so e intatto (altero nome) anche nelle vicende 
sventurate (nelle miserie). 
272-273. palme … Priamo: palme e cipressi 
(simbolo rispettivamente della gloria e del-
la morte) piantati dalle cinquanta nuore di 
Priamo.
274. di vedovili lagrime: dalle lacrime delle 
vedove troiane. 
275. chi: chi, fra i Greci vincitori.
276. asterrà pio: terrà lontana, comportan-
dosi secondo spirito religioso; pio ha valore 
predicativo; devote frondi: alberi consacrati 
ai morti.
277. men … lutti: proverà meno dolore 
perché minori saranno i lutti che colpiranno 
i suoi parenti. 
278. santamente … l’altare: potrà accostarsi 
puro (santamente) all’altare. Ai riti sacri non 
potevano accostarsi coloro che si fossero 
macchiati di empietà (in questo caso abbat-
tendo alberi consacrati ai morti).
279-281. vedrete … ombre: vedrete un cie-
co (Omero) che vagherà mendicando (men-
dico è predicativo) sotto le vostre antichissi-
me ombre (degli alberi). Foscolo scrive nelle 
Note: «Omero ci tramandò la memoria del 
sepolcro d’Ilo. È celebre nel mondo la povertà 
e la cecità del sovrano poeta: “Quel sommo 
/ d’occhi cieco, e divin raggio di mente, / che 
per la Grecia mendicò cantando: / solo d’A-
scra venian le fide amiche / esulando con 
esso, e la mal certa / con le destre vocali orma 
reggendo; / cui poi tolto alla terra, Argo ad 
Atene, / e Rodi a Smirna cittadin contende, / e 
patria ei non conosce altra che il cielo”. Poesia 
di un giovane ingegno nato alle lettere e cal-
do d’amor patrio: la trascrivo per tutta lode, 
e per mostrargli quanta memoria serbi di lui 
il suo lontano amico». Il «giovane ingegno» 
citato da Foscolo è Alessandro Manzoni e i 
versi provengono dal carme In morte di Carlo 
Imbonati. 
281-282. brancolando … avelli: entrare a 
tentoni nel monumento funebre (avelli). 



 IL CONTENUTO DEL CARME Seguiamo lo svolgersi 
dell’argomentazione del carme secondo la divisione in pa-
ragrafi stabilita dall’autore.
• vv. 1-22 Dopo la morte non esiste nulla. Gli uomini sono 

materia e la materia è in continua trasformazione: quella 
esistente viene distrutta perché da essa nasca quella futu-
ra. Quando saremo morti, ci sarà indifferente il fatto che 
esista o non esista una lapide che riporta il nostro nome.

• vv. 23-40 Tuttavia, fino a che siamo in vita, è giusto non 
privarsi dell’illusione che sia possibile non morire del tut-
to grazie al ricordo di chi ci sopravvive, di coloro con cui 
si è potuto stabilire una «corrispondenza d’amorosi sen-
si». La tomba con il nome del defunto ha quindi una sua 
funzione: visitata da parenti e amici permette di mante-
nere viva la memoria di chi non c’è più.

• vv. 41-50 Soltanto chi non lascia un ricordo dolce alle 
persone che lo hanno conosciuto non ha alcun conforto 
al pensiero della tomba e senza rimpianto può abbando-
nare alla terra il suo corpo anonimo. 

• vv. 51-90 Una legge recente impone che le tombe riman-
gano senza il nome di chi vi è sepolto e che siano colloca-
te lontano dalle abitazioni. A causa di questa legge il poe-
ta Parini, defunto da poco, giace in un sepolcro anonimo, 
forse in una fossa comune insieme a ladri e assassini. La 

Musa della poesia satirica, che lo ha ispirato per tutta la 
vita, ora lo cerca senza riuscire a trovarlo. Milano, la sua 
città, non lo ricorda: da lui non può germogliare nulla, 
visto che nulla ne rammenta l’esistenza.

• vv. 91-150 Da quando l’uomo ha iniziato a evolvere dallo 
stato ferino, grazie all’istituzione del matrimonio, della 
legge e della religione, i corpi dei morti sono stati preser-
vati dallo strazio della natura e delle belve. Le tombe nel 
mondo classico ebbero una funzione importante sia per 
la famiglia sia per la patria. Non erano luoghi bui e terro-
rizzanti come sarebbero state nel Medioevo, ma sereni 
e lieti, simili a quelli dei cimiteri inglesi contemporanei, 
dove le giovani britanniche hanno pregato per l’ammira-
glio Nelson. Nei Paesi in cui non esiste più l’amor patrio, 
le tombe sono un inutile sfarzo: i giovani nobili italiani, 
pur vivi, sono in realtà dei morti, perché come onore pos-
sono vantare unicamente il loro casato. Invece, l’eredità 
che Foscolo lascerà non è materiale: è il suo amore per la 
poesia e per la libertà.

• vv. 151-212 Le tombe dei grandi uomini danno ispirazio-
ne e forza: la presenza dei sepolcri di Machiavelli, Miche-
langelo e Galileo, nella chiesa di Santa Croce, insieme al 
fatto di aver dato i natali a Dante e Petrarca, fanno sì che 
Firenze sia, tra tutte le città italiane, quella più gloriosa. 

Analisi del testo
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284. secreti: riposti. 
284-288. tutta … Pelìdi: tutte le tombe 
(tutta la tomba, sineddoche) racconte-
ranno della città di Troia (Ilio) che fu rasa 
al suolo (raso) due volte e due volte ri-
sorse (risorto) splendidamente sui luoghi 
desolati (le mute vie, le rovine della città 
precedente) per rendere più gloriosa (far 
più bello) la vittoria definitiva (l’ultimo tro-
feo) dei Greci, prescelti dal destino (fatati 
Pelìdi). Troia fu distrutta due volte: «Da 
Ercole, e dalle Amazzoni». I Pelìdi sono i 

discendenti di Peleo, cioè «Achille, e Pir-
ro ultimo distruttore di Troia» (Foscolo, 
Note). 
288. Il sacro vate: il poeta Omero (sacro 
perché è sacra la funzione della poesia).
289. placando … canto: pacificando 
quelle anime afflitte con il canto. 
290-291. i prenci … Oceàno: renderà 
eterni (eternerà) i principi greci (prenci 
argivi) su tutte le terre (per quante terre) 
che il gran padre Oceano circonda (ab-
braccia). La terra era immaginata dai Greci 

come un disco, al di fuori del quale scorre-
va circolare il fiume Oceano. 
292-294. E tu onore … versato: e tu, Et-
tore, verrai onorato dalle lacrime (onore 
di pianti avrai) ovunque sarà considerato 
santo e degno di lacrime, compianto (ove 
fia santo e lagrimato), il sangue versato per 
la patria. La poesia non tramanda solo la 
gloria dei vincitori, ma anche quella dei 
vinti, e fa nascere negli ascoltatori la com-
passione per le loro sofferenze.
294-295. finché … umane: finché il Sole 
risplenderà sulle sciagure dell’umanità, 
cioè finché esisterà vita sulla Terra.

secreti, e tutta narrerà la tomba
Ilio raso due volte e due risorto 
splendidamente su le mute vie
per far più bello l’ultimo trofeo
ai fatati Pelìdi. Il sacro vate,
placando quelle afflitte alme col canto,
i prenci argivi eternerà per quante 
abbraccia terre il gran padre Oceàno.
E tu onore di pianti, Ettore, avrai,
ove fia santo e lagrimato il sangue
per la patria versato, e finché il Sole
risplenderà su le sciagure umane».
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E qui dovranno venire per prendere ispirazione gli Italia-
ni, quando vorranno risorgere dall’abiezione politica e 
morale che ora affligge il loro Paese. Qui veniva, infatti, 
Alfieri a nutrire il suo amore di patria, proprio come gli 
Ateniesi andavano presso le tombe di Maratona. Di not-
te, i viaggiatori che passano vicino a Maratona possono 
ancor oggi assistere a visioni notturne: soldati combat-
tenti, rumori di battaglia, pianti di morte.

• vv. 213-225 Pindemonte, che in gioventù ha viaggiato per 
la Grecia, ha visto di certo fantasmagorie simili e ha ascol-
tato il rumore delle onde greche; quelle onde che hanno 
restituito ad Aiace le armi di Achille, che gli intrighi di 
Ulisse gli avevano sottratto. La morte, infatti, dispensa le 
glorie secondo giustizia.

• vv. 226-295 Esule per il desiderio di gloria e per l’ingiusti-
zia degli uomini, Foscolo si augura di poter rievocare gli 
eroi antichi con il suo canto, ben più potente della morte 
e del tempo. Ancora oggi è sacro il luogo della Troade in 
cui Elettra, ninfa amata da Zeus, morì; lì vennero seppel-
liti i fondatori di Troia e lì traeva ispirazione Cassandra, 
mentre profetava l’imminente distruzione della città, la 
schiavitù dei Troiani superstiti, il canto di Omero e l’ono-
re imperituro di Ettore.

 IL TEMA SEPOLCRALE E IL MODELLO DI THOMAS 
GRAY La forma del carme è l’epistola in versi sciolti, un genere 
molto diffuso nel Settecento. Anche il tema sepolcrale – ossia 
il parlare della morte – era stato trattato da molti poeti del 
tardo Settecento, poeti che si è soliti riunire sotto l’etichetta 
di “preromantici” (anche se è molto discutibile classificare un 
qualsiasi fenomeno culturale riferendolo a ciò che verrà dopo, 
in questo caso al Romanticismo). I più celebri poeti preroman-
tici furono gli inglesi Edward Young (1683-1765), autore di The 
Complaint, or Night Thoughts on Life, Death and Immortality 
(“Il lamento, ossia pensieri notturni sulla vita, la morte e l’im-
mortalità”, tradotto di solito come le Notti), e Thomas Gray 
(1716-1771), autore della famosa Elegy Written in a Country 
Churchyard (Elegia scritta in un cimitero di campagna), nota in 
Italia grazie alla traduzione di Melchiorre Cesarotti.
È evidente che Foscolo trae alcuni spunti da Gray e li sfrutta 
non solo nei Sepolcri ma anche nell’Ortis: tra questi, l’idea 
della dolcezza della vita, ormai ignota ai morti; il significato 
delle lapidi; l’uguaglianza degli uomini dinnanzi alla morte; il 
ricordo degli uomini illustri e della virtù ignota. Tra l’altro, la 
citazione letterale da Gray indicata in nota ai vv. 49-50 ap-
partiene alla parte finale dell’Elegy, quella non tradotta da 
Cesarotti: Foscolo doveva quindi conoscere il testo originale.

 LA RISPOSTA ALLE CRITICHE DELL’ABATE GUILLON 
Il 22 giugno 1807, sul periodico milanese «Giornale Italia-
no», l’abate francese Aimé Guillon pubblica un articolo sui 
Sepolcri dandone una valutazione decisamente negativa. 

Foscolo replica con la Lettera a monsieur Guillon su la sua 
incompetenza a giudicare i poeti italiani. 
Per prima cosa, Foscolo fornisce un sommario del poema 
per dimostrare che Guillon aveva frainteso numerosi pas-
saggi. Poi, sostiene che «questo componimento, spogliato 
che sia delle immagini dello stile e degli affetti, rimane senza 
un’unica idea nuova. Ma il numero delle idee è determinato 
[finito, limitato]; la loro combinazione è infinita: e chi meglio 
combina meglio scrive». Affermando che le idee sviluppate 
nel carme non sono nuove, probabilmente Foscolo allude al 
dibattito, che si era sviluppato in Francia già durante la Ri-
voluzione, intorno al valore dei sepolcri, contro le fosse co-
muni e a favore del recupero di una pietas funebre. Il poeta, 
perciò, individua il punto principale di novità del carme non 
nella inventio (“reperimento” delle idee), ma nella dispositio 
(“organizzazione” degli argomenti) e nella elocutio, cioè nella 
formulazione linguistica del testo, nella sintassi e nel lessico. 

 UN TESTO COMPLESSO: LE TRANSIZIONI Più avanti, 
Foscolo commenta così i bruschi passaggi da un argomento 
all’altro, che egli chiama transizioni: «le transizioni sono ardue 
sempre a chi scrive, e sovente a chi legge; specialmente in una 
poesia lirica […] che, non so se per virtù o per vizio, transvolat 
in medio posita [“sorvola su quanto costituisce il ponte tra di 
esse”], ed afferrando le idee cardinali, lascia a’ lettori la com-
piacenza e la noia di desumere le intermedie». La difficoltà 
di decifrare lo sviluppo del ragionamento è stata un ostacolo 
insormontabile per molti lettori, anche per quelli che erano 
stati educati alla poesia classica: tra di loro Pietro Giordani 
(1774-1848), che definì il poemetto un «fumoso enigma». In-
somma, le nostre difficoltà di lettori, oggi, non sono molto di-
verse da quelle che incontrarono i contemporanei di Foscolo: 
i Sepolcri sono oggettivamente un testo molto complicato.

 UN TESTO POLITICO Rispondendo ancora al criti-
co francese Guillon, Foscolo sostiene di aver considerato 
«i sepolcri politicamente» e di aver avuto «per iscopo di 
animare l’emulazione politica degli Italiani con gli esempi 
delle nazioni che onorarono la memoria e i sepolcri degli 
uomini grandi». Nell’introduzione alle proprie Note di au-
tocommento, Foscolo spiega: «Ho desunto questo modo 
di poesia da’ Greci i quali dalle antiche tradizioni traevano 
sentenze morali e politiche, presentandole non al sillogismo 
de’ lettori, ma alla fantasia ed al cuore». I Sepolcri, dunque, 
non sono soltanto un testo speculativo, cioè una presa di 
posizione all’interno di un dibattito, un testo che persuade 
i lettori con il freddo ragionamento: sono anche un’opera 
che si prefigge obiettivi pratici, che vuole infiammare l’ani-
mo dei lettori e spingerli all’azione. 

 IL MONDO CLASSICO: UN MODELLO PER IL MON-
DO ATTUALE Nei Sepolcri ci sono numerosi riferimenti al 
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mondo classico: mitologici (le ore, v. 7; Dite, v. 25; i templi 
acherontei, v. 44; la musa Talia, v. 54 ecc.), storici e geografici 
(la battaglia di Maratona, v. 199; l’Eubea, v. 202; l’Ellesponto,  
v. 217), poetici (Omero, Achille, Aiace). Questi riferimenti 
non sono un ornamento che impreziosisce il discorso ma 
hanno una loro precisa funzione: offrono al poeta esempi, 
idee, argomentazioni. Per Foscolo, infatti, la classicità è un’e-
poca storica esemplare, al cui insegnamento bisogna sem-
pre attingere. Come mostrano l’epigrafe tratta dalle Dodici 
tavole e i fatti e i miti citati, nel mondo classico i diritti dei 
morti venivano rispettati e le tombe ispiravano ai vivi azio-
ni gloriose. In questo senso, la questione delle sepolture è 
solo un simbolo: ciò che conta, agli occhi di Foscolo, è che 
la civiltà greco-latina incarni un complesso di valori (entro il 
quale c’è anche il rispetto per i defunti) che il presente igno-
ra e che, invece, sarebbe molto utile recuperare.

 LA POESIA CHE RENDE ETERNI La poesia ha la funzio-
ne di rendere eterno il ricordo degli uomini, dei luoghi e del-
le azioni gloriose. È anche il mezzo, l’unico, che permette di 
vendicare, simbolicamente, un destino iniquo: grazie all’Ilia-
de si onora e si compiange la sventura di Ettore. Tramandare 
il ricordo attraverso la scrittura, e in particolare attraverso la 
poesia, permette anche di punire, nel tempo, gli uomini in-
giusti: della frode di Ulisse, che sottrasse ad Aiace il premio 
meritato, si parla ancora oggi. Nell’Ortis, Foscolo aveva già 
espresso un’idea simile [▶ T4]: «Se avete braccia in catene, 
perché inceppate da voi stessi anche il vostro intelletto di 

cui né i tiranni né la fortuna, arbitri d’ogni cosa, possono 
essere arbitri mai? Scrivete. […] Scrivete a quei che verran-
no, e che soli saranno degni d’udirvi, e forti da vendicarvi. 
Perseguitate con la verità i vostri persecutori. E poi che non 
potete opprimerli, mentre vivono, co’ pugnali, opprimeteli 
almeno con l’obbrobrio per tutti i secoli futuri».

 LA SINTASSI E IL LESSICO La sintassi dei Sepolcri è molto 
difficile. La complicazione dello stile riflette le ambizioni del 
testo e i modelli a cui Foscolo si ispira: modelli sia italiani (i 
poemi cinquecenteschi, il Giorno di Parini, la traduzione cin-
quecentesca dell’Eneide di Annibal Caro) sia latini, in partico-
lare il De rerum natura di Lucrezio, un poema estremamente 
complesso sia per il suo contenuto filosofico sia per il suo stile. 
I periodi sono di notevole ampiezza (il secondo è di dodici 
versi e mezzo), ricchi di subordinate e di figure retoriche che 
scompigliano l’ordine naturale delle parole, come le anastro-
fi e gli iperbati («questa / bella d’erbe famiglia e d’animali», 
vv. 4-5, invece di “questa bella famiglia d’erbe e d’animali”). 
Alcuni passaggi sintattici sono schiettamente latini: per 
esempio Che al v. 186 è ricalcato sul Quod latino in principio 
di frase, che significa “e per questo motivo”, “perciò”. 
Anche il lessico è di livello alto, letterario. Foscolo aggiunge 
difficoltà a difficoltà: egli, infatti, amplia il significato che le 
parole hanno in italiano sfruttando la loro etimologia latina. 
Per esempio tradussero (v. 103) significa “tramandarono”; 
inaugurate (v. 140) significa “malaugurate”; invadeano (v. 
184) significa “prendevano possesso a forza”.

612 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il carme Dei sepolcri può essere considerato, a buon diritto, una summa del pensiero di 

Foscolo: in esso convergono riflessioni di ordine filosofico-esistenziale, storico-politico, 
civile, letterario. Individua e riassumi le argomentazioni di Foscolo intorno ai seguenti 
argomenti:
• la funzione delle sepolture;
• la visione della natura;
• il rapporto con il mondo classico;
• la visione della storia.

ANALIZZARE
2 Il testo è ricco di enjambements. Individua, nei primi 25 versi, quelli più significativi.  

Quale funzione semantica hanno? 
3 Analizza l’aspetto fonosimbolico dei vv. 78-90. A quale modello letterario del secondo 

Settecento sembra far riferimento Foscolo in questi versi potentemente realistici?
4 Individua e spiega l’ossimoro nei vv. 91-96.
5 Analizza la sintassi dei vv. 201-212. Quale ritmo conferisce al passo? 
6 Rilevante nel testo è la funzione conativa, cioè quegli appelli attraverso i quali Foscolo vuole 

convincere i lettori delle sue tesi e indurli a credere alle sue affermazioni o a fare le azioni 
da lui raccomandate. Individua i passaggi più significativi in tal senso, anche riflettendo sul 
ruolo che rivestono i destinatari delle perorazioni di Foscolo. 

summa

suoni 
dall’oltretomba

funzione 
conativa
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CONTESTUALIZZARE
7 Leggi l’ode 30 del libro III delle Odi di Orazio (Exegi monumentum aere perennius). Quali 

analogie e quali differenze trovi rispetto alla parte conclusiva dei Sepolcri di Foscolo?
8 Ti proponiamo qui di seguito un brano tratto dal Dialogo sopra la nobiltà di Giuseppe 

Parini, poeta citato da Foscolo sia nei Sepolcri sia nell’Ortis. Il dialogo si svolge fra l’anima di 
un poeta e quella di un nobile, sepolti l’uno accanto all’altro. Verifica analogie e differenze 
rispetto a ciò che sostiene Foscolo circa la funzione delle sepolture.

poeta Signore, fatemi la cortesia di rispondere voi prima a me. Per qual ragione non volevate 
voi, dianzi, ch’io vi stessi vicino, a voi.

nobile Non te ’l dissi io già? perché ciò non si conviene ad un pari tuo.
poeta E che? vi pungevo io forse, v’assordavo io, vi mandavo io qualche tristo odore alle narici, 

vi dava io infine qualche disagio alla persona?
nobile Benché cotesto fosse potuto essere per avventura [sarebbe potuto accadere], non è 

però per questo ch’io sommene doluto [me ne sono lamentato]: ma solamente perché ciò 
non si conveniva.

poeta Or perché non si conveniva egli ciò? Forse che non può l’uomo star vicino all’altr’uomo 
quando egli no ’l punga, non l’assordi, non gli mandi tristo odore alle narici, e finalmente 
non gli rechi verun [alcun] disagio alla persona?

nobile Sì certo ch’egli il può; ma quando l’altro sia suo pari.
poeta E quand’egli no ’l sia?
nobile Colui ch’è inferiore è tenuto a rispettar l’altro, che gli è superiore; e il non osare acco-

starsi è segno di rispetto; laddove il contrario è indizio di troppa famigliarità, come dianzi 
ti accennai.

poeta Voi non potete pensar di meglio: ma ditemi, se il cielo vi faccia salvo, chi, di noi due, 
giudicate voi che sia tenuto a rispettar l’altro?

nobile No ’l vedi tu da te medesimo, balordo? Tu dèi [devi] rispettar me.
poeta Voi volete dire adunque che voi siete mio superiore. Non è egli ’l vero?
nobile Sì certo.
poeta E per qual ragione il siete voi? Sareste voi per avventura il Re?
nobile Perché io son nobile, dove tu se’ plebeo.

9 Leggi i due brani riportati di seguito, tratti dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis. Rileva le 
analogie con i passi dei Sepolcri nei quali Foscolo riflette sugli stessi concetti.

 Lettera del 12 novembre 
E quando l’ossa mie fredde dormiranno sotto quel boschetto omai ricco e ombroso, forse nelle 
sere d’estate al patetico susurrar delle fronde si uniranno i sospiri degli antichi padri della villa.
 Lettera del 25 maggio 
E chi mai cede a un’eterna obblivione [dimenticanza] questa cara e travagliata esistenza? chi 
mai vide per l’ultima volta i raggi del Sole, chi salutò la Natura per sempre, chi abbandonò 
i suoi diletti, le sue speranze, i suoi inganni, i suoi stessi dolori senza lasciar dietro di sé un 
desiderio, un sospiro, uno sguardo? Le persone a noi care che ci sopravvivono sono parte di 
noi. I nostri occhi morenti chiedono altrui qualche stilla di pianto, e il nostro cuore ama che il 
recente cadavere sia sostenuto da braccia amorose, e cerca un petto dove trasfondere [trasferi-
re] l’ultimo nostro respiro. Geme la Natura perfin nella tomba, e il suo gemito vince il silenzio 
e l’oscurità della morte. 

INTERPRETARE
10 Fra i grandi personaggi citati nel testo, particolare rilievo assumono le figure dei poeti. 

Rileggi i passi in cui Foscolo li cita, spiegando la funzione che attribuisce a ciascuno di loro.

11 Alla luce delle argomentazioni scritte nei Sepolcri, prova a scrivere il testo della lapide  
che copre la tomba di Foscolo, una lapide – come si usava un tempo – che parli 
direttamente a un immaginario viandante. 

Foscolo e Orazio

miseria  
e nobiltà

Ortis e le tombe

la funzione  
del poeta

la lapide  
di Foscolo



L’ELEGIA DI THOMAS GRAY

L’Elegy Written in a Country Churchyard (Elegia scritta in 
un cimitero di campagna) – centoventotto versi pubblicati 
nel 1751 dal poeta inglese Thomas Gray (1716-1771) – ebbe 
una travolgente fortuna europea, e fu letta e imitata per 
decenni. In Italia, si diffuse nella traduzione di Melchiorre 
Cesarotti (1772), che preferì mutare in endecasillabi sciolti 
le quartine rimate ABAB dell’originale. 

Ecco un rapido riassunto dell’Elegia. 

Al tramonto, il poeta si trova a passare vicino a un cimitero 
di campagna (vv. 21-25):

Sotto le fronde di quegli olmi, all’ombra  
di quel tasso funebre ove la zolla 
in polverosi tumuli s’inalza, 
ciascun riposto in sua ristretta cella, 
dormono i padri del villaggio antichi.

Nessuna dolcezza della vita li può risvegliare dal sonno 
eterno; la loro vita faticosa di agricoltori è terminata. La 
loro condizione umile non deve essere oggetto di disprez-
zo, visto che la morte è il comune destino di ogni uomo, 
ricchi e poveri, plebei e nobili dall’illustre genealogia (vv. 
48-51, 55-60):

No, della rozza villereccia gente
le pacifiche ed utili fatiche,
le domestiche gioje e ’l fato oscuro  
non dispregiarlo, Ambizion superba […]
Pari è di tutti il fato: avito ceppo  
nella notte de’ secoli nascoso,
pompa di gloria e di possanza, e quanto
può ricchezza ottener, donar beltade,
tutto sorprende inevitabil punto,
e ogni via dell’onor guida alla tomba. 

Anche la mancanza di un monumento che ufficialmente 
tramandi la memoria dei defunti non deve essere ragione 
di disprezzo: infatti niente può modificare la condizione dei 
morti (vv. 65-70): 

[…] Ah l’ammirato busto
o l’urna effigiata al primo albergo 
può richiamar lo spirito fugace?
Può risvegliar la taciturna polve
voce d’onore? o adulatrice lode
il freddo orecchio lusingar di Morte?

Forse, alcuni degli ignoti morti del cimitero ebbero un 
valore pari a quello di statisti o di poeti famosi, ma, a dif-
ferenza di questi, non furono persone potenti. Ciò ha ri-
sparmiato loro di commettere azioni scellerate e proterve 
(vv. 103-109):

Pur se basso natal rattenne il volo
delle innate virtù, represse ancora
di vizi e di misfatti il germe e l’esca. 
Fortunata impotenza a lor non diede  
per mezzo il sangue farsi varco al trono,
né di pietade al meschinello in faccia
chiuder le porte. […]

La loro vita innocente si è svolta in modo tranquillo e ap-
partato, in accordo con la natura (vv. 114-119):

Lungi dal folle vaneggiar del volgo,
dai desiri infiniti, e gare insane,
non traviar giammai le innocue genti  
dal sentier di natura, e per la cheta
della vita mortal solinga valle
tennero un corso tacito, e tranquillo.

Un monumento di terra con poche parole rozze chiede al 
viandante una preghiera per quei morti sconosciuti. Chiun-
que, abbandonando la vita con rimpianto, chiede lacrime 
alle persone care:  (vv.141-143):

Fuor della tomba ancor grida la voce
della natura, e sin nel cener freddo [nel corpo
 senza vita]
degli usati desir vivon le fiamme.

In un futuro non lontano, qualcuno chiederà che ne è stato 
del poeta che amava trascorrere i giorni in questi luoghi e 
che ha cantato il cimitero campestre. Un pastore rispon-
derà che è morto. Sulla sua tomba si legge un epitaffio (vv. 
180-186, 188-190): 

[…] Il capo stanco 
qui della terra in grembo un garzon posa 
alla Fortuna ed alla Fama ignoto. 
bella scienza la sua culla umile 
non ebbe a sdegno, e di gentile impronta 
melanconia nell’anima marchiollo. 
Larga avea carità, sincero il core; 
[…] alla miseria ei diede 
quanto aveva, una lagrima; dal Cielo 
ebbe, quanto bramava, un fido amico.
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Danzatrici con 
veli e corone, 
un dipinto di 
Antonio Canova 
(1798-1799).
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6 Le Grazie
La genesi del poema Foscolo si trasferisce a Firenze nell’agosto del 1812. Qui incon-
tra Antonio Canova (1757-1822), il quale, dalla tarda primavera, sta lavorando a un 
gruppo marmoreo raffigurante le Grazie (le tre divinità della mitologia romana, figlie di 
Giove, che simboleggiano la bellezza e la grazia femminile: Talia, Eufrosine e Aglaia). 
È in quel momento che gli viene l’idea di scrivere un poema dedicato alle tre divinità: 
lo conferma Foscolo stesso nello scritto del 1822 Dissertation on an Ancient Hymn to 
the Graces (Dissertazione su un antico inno alle Grazie), all’interno del quale stampa 
alcuni frammenti delle Grazie, fingendo che siano tradotti da un originale greco antico. 

In realtà, già nel commento alla sua traduzione della Chioma di Berenice (1803) 
Foscolo pubblica quattro frammenti (una settantina di versi in tutto), che sono pre-
sentati come la traduzione di un antico inno alle Grazie e che sono, invece, sue ori-
ginali composizioni. Inoltre, in una lettera a Vincenzo Monti del 12 dicembre 1808, 
Foscolo cita tra i suoi progetti quello di un inno alle Grazie del quale, scrive, «molti 
squarci [sono] già verseggiati». 

Questi dati in apparenza contrastanti possono essere facilmente armonizzati. 
Un’idea antica e solo approssimativamente definita – quella di scrivere un inno alle 
Grazie – riceve nel 1812 un impulso decisivo dal fatto che Canova sta scolpendo una 
statua sul medesimo soggetto: Foscolo elabora il progetto di un poema ampio, in cui 
inserire i brevi brani già composti. Il progetto non verrà mai completato: ne soprav-
vivono lo schema complessivo (lo si legge nel cosiddetto Quadernone, un fascicolo 
autografo di grande formato che contiene materiali preparatori e frammenti delle 
Grazie) e ampie parti (circa millequattrocento versi, compresi abbozzi e varianti). 

Frammenti compiuti di un libro incompiuto Quando si parla di frammenti del-
le Grazie dobbiamo dunque intenderci. È una frammentarietà del tutto diversa da 
quella, per esempio, dei lirici greci arcaici (i cui frammenti sono parti sopravvissute 
di opere che in origine erano complete). I frammenti delle Grazie sono parti più o 
meno compiute (rimangono brani in doppie redazioni, endecasillabi non completi 
ecc.) di un’opera incompiuta.

Il significato simbolico In uno dei manoscritti che conservano i suoi  appunti, 
Foscolo spiega che il poema intitolato alle Grazie (considerate più come un’unica 
divinità che come tre fanciulle distinte) si sarebbe articolato in tre inni, ciascuno dei 
quali dedicato a una dea (Venere, Vesta e Pallade):
 

T12  Saluto 
a Zacinto
T13  Addio  
alle Grazie



Le Tre Grazie, la celebre scultura realizzata da Antonio Canova tra il 1812 e il 1816 e oggi 
conservata a San Pietroburgo, nel Museo dell’Ermitage. 

LA TRAMA DELLE GRAZIE

Come si è detto, le Grazie restano un’opera incompiuta. Ciononostante, dai frammenti 
scritti da Foscolo e dai suoi appunti sul cosiddetto Quadernone possiamo farci un’idea 
abbastanza precisa di quella che avrebbe dovuto essere la struttura del poema. L’opera si 
articola in tre inni.

Il primo inno narra della nascita di Venere e dei suoi benefici effetti sul mondo terre-
no. Tornata nell’Olimpo, Venere lascia tra gli uomini le tre Grazie, perché ne ingentiliscano 

gli animi e li rendano sensibili alla bellezza e ai piaceri della civiltà. 
Nel secondo inno, intitolato a Vesta, lo scenario cambia: non è più la Grecia ma 

l’Italia, che dalla Grecia ha imparato la civiltà e la bellezza (a conferma di ciò, Foscolo ce-
lebra alcuni momenti della storia letteraria italiana: Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto 
e Tasso). Sul colle di Bellosguardo, sopra Firenze, tre donne officiano un rito religioso 
in onore delle Grazie. Si tratta di Eleonora Nencini, Cornelia Martinetti e Maddalena 

Bignami: ciascuna di loro è simbolo di un’arte (rispettivamente la musica, la poesia e la 
danza). Antonio Canova contempla le tre donne e le prende come modello per scolpire il 

gruppo marmoreo delle Grazie. 
Il terzo inno, dedicato a Pallade, è ambientato nell’isola di Atlantide, dove la dea 

Minerva fa tessere dalle Muse e da altre divinità un velo per proteggere le Grazie dalle 
passioni violente degli uomini. 
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Le Grazie […] sono deità intermedie fra il cielo e la terra, e ricevono da’ Numi 
tutti que’ doni che esse vanno poi dispensando [distribuendo] a’ mortali. […] Le 
Deità diffusero i loro benefizi più particolarmente alla Grecia antica dov’ebbero 
l’origine, e all’Italia dov’hanno trasferita la loro sede […]. Il primo Inno è intito-
lato Venere, divinità che ha per distintivo la bella natura apparente [esteriore]; il 
secondo è intitolato Vesta, nume verginale e custode del fuoco eterno che anima i 
cuori gentili [nobili]; l’ultimo è intitolato Pallade, dea delle arti consolatrici della 
vita e maestra degli ingegni. 

E in un altro manoscritto Foscolo precisa ancora:

Venere, che qui simboleggia la bellezza dell’universo, e da cui nascono le Grazie, 
partecipa ad esse [divide con loro] l’armonia degli affetti che è la prima e secreta 
origine de’ più dolci e tranquilli ed affettuosi movimenti del cuore umano. 

Il poema si apre dunque con un inno dedicato a Venere perché da questa dea di-
scendono le Grazie, alle quali è stato affidato il ruolo di ingentilire i costumi e i 
sentimenti degli uomini. 

Le vicende politiche contemporanee ebbero un ruolo importante nel progetto e, di 
conseguenza, nella composizione delle Grazie. Ciò risulta chiaro fin dal proemio [▶ 
T11], nel quale Foscolo affida al carme il compito di consolare l’Italia «afflitta di regali 
ire straniere» (v. 7), ovvero «invasa dalla coalizione antinapoleonica che nell’autunno 
del ’13 aveva sospinto le truppe di Eugenio Beauharnais [genero di Napoleone] ol-
tre la linea dell’Adige» (Nicoletti). Il tracollo politico di Napoleone, la riconquista del 
Lombardo Veneto da parte degli Austriaci e le conseguenze sulla vita di Foscolo (il suo 
ritorno a Milano e poi l’esilio) sono di certo concausa dell’incompiutezza delle Grazie.
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Il proemio: una dichiarazione di poetica
da  Le Grazie, vv. 1-27 

Come i grandi poemi classici che Foscolo conosceva, e che prese come modello (anzitutto 
quelli di Omero e di Virgilio), Le Grazie hanno una protasi (cioè una parte iniziale) arti-
colata in una presentazione dell’argomento, un’invocazione alla divinità (che per antica 
tradizione è la Musa: «Cantami, o diva, del Pelide Achille…») e una dedica. Le tre dee 
non sono distinte per nome (Eufrosine, Aglaia, Talia), ma considerate come una sorta di 
divinità una e trina.
Ciò che la protasi foscoliana ha di eccentrico rispetto ai modelli è la coincidenza tra l’ar-
gomento del poema (le Grazie) e le divinità invocate dal poeta perché lo ispirino nel 
canto (le Grazie stesse). Il carme è dedicato allo scultore Antonio Canova, artista di statu-
ra europea, specializzato in soggetti mitologici (Amore e Psiche), ritratti ufficiali (Paolina 
Borghese e Napoleone) e monumenti funebri (per esempio il sepolcro di Alfieri in Santa 
Croce a Firenze).

Le Grazie
Carme
Ad Antonio Canova
Inno Primo
Venere
Cantando, o Grazie, degli eterei pregi
di che il cielo v’adorna, e della gioia
che vereconde voi date alla terra,
belle vergini! a voi chieggo l’arcana
armonïosa melodia pittrice   
della vostra beltà; sì che all’Italia
afflitta di regali ire straniere
voli improvviso a rallegrarla il carme.

Nella convalle fra gli aerei poggi
di Bellosguardo, ov’io cinta d’un fonte  
limpido fra le quete ombre di mille
giovinetti cipressi alle tre Dive
l’ara innalzo, e un fatidico laureto
in cui men verde serpeggia la vite
la protegge di tempio, al vago rito  
vieni, o Canova, e agl’inni. Al cor men fece
dono la bella Dea che in riva d’Arno
sacrasti alle tranquille arti custode;

 11 T

5

10

15

Metro: endecasillabi sciolti.

1-8. Cantando … carme: o Grazie, scri-
vendo (Cantando) dei celesti ornamenti 
(eterei pregi), dei quali il cielo vi abbelli-
sce (v’adorna), e della gioia che voi, belle 
giovani, con pudicizia (vereconde ha valo-
re predicativo) donate alla terra, chiedo 

(chieggo) a voi stesse la misteriosa (arca-
na) e musicale melodia capace di dipin-
gere (pittrice) la vosta bellezza, in modo 
tale che il mio poema (carme) improvviso 
raggiunga e rallegri l’Italia, afflitta dalla 
furia dei re stranieri (regali ire straniere). 
Foscolo allude agli ultimi anni della domi-
nazione napoleonica in Italia. 

9-16. Nella … agl’inni: nella valle aperta 
(convalle) fra i colli di Bellosguardo che si 
innalzano nell’aria (aerei poggi), dove io ho 
eretto alle tre Grazie (Dive) l’altare (ara) 
racchiuso da un limpido ruscello fra le 
ombre quiete di mille cipressi ancora gio-
vani, e un bosco di allori che predicono il 
destino (fatidico laureto), mescolati a viti 
di un verde meno intenso e disposti a for-
ma di tempio proteggono questo altare, 
partecipa (vieni), Canova, al bel (vago) rito 
e agli inni in onore delle Grazie.
10. Bellosguardo: dall’agosto del 1812, Fo-
scolo risiede a Firenze nella villa della Tor-
ricella, sulla collina di Bellosguardo, a circa 
tre chilometri da Santa Maria Novella in 
direzione sud-ovest; qui compone il nu-
cleo centrale del carme; cinta d’un fonte: 
da riferire ad ara, v. 13.
13. e un fatidico laureto: coordinato a 
poggi, v. 9. L’alloro è detto capace di pre-
dire il futuro perché è una pianta sacra ad 
Apollo, cui era dedicato il tempio di Delfi 
in cui una sacerdotessa (la Pizia) pronun-
ciava gli oracoli. 
15. di tempio: l’altare è protetto da alberi 
disposti in un modo che ricorda la forma 
di un tempio.
16-18. Al cor … custode: fece dono (men 
fece dono) al mio cuore di questi inni (mi 
ispirò) la bella dea (Venere) che a Firenze 
(in riva d’Arno) hai consacrato come cu-
stode delle arti pacifiche (tranquille). Fo-
scolo si riferisce alla Venere Italica, scolpita 
da Canova nel 1812. «Il Canova – spiega in 
una nota al poema – avea poco prima po-
sta la sua Venere ch’esce dal bagno, al luo-
go stesso, nella galleria di Firenze, dov’era 
la Venere dei Medici»: oggi la statua è a 
Palazzo Pitti. 
18. tranquille: le belle arti, in contrappo-
sizione alle arti della guerra.



 LO SCOPO DEL CANTO Dopo la presentazione dell’ar-
gomento e l’invocazione alle dee, i primi otto versi conten-
gono due indicazioni importanti. La prima è lo scopo del 
canto: rallegrare l’Italia rattristata da una condizione politica 
umiliante, che la vede ostaggio della volontà di governanti 
stranieri. È solo un accenno, ma è collocato in una posizione 
molto evidente e conferma che l’attualità politica ha un ruo-
lo tutt’altro che trascurabile nella concezione del poema.
La seconda è la richiesta, che Foscolo avanza alle dee, di rice-
vere una «melodia pittrice». Il sostantivo melodia rispecchia 
il fatto che i Greci e i Latini cantavano i loro versi: i poeti 
moderni continuano ad associare la poesia al campo se-
mantico del canto, benché di fatto non cantino più i loro 
versi. Anche l’aggettivo pittrice rimanda al mondo classico, 
e in particolare a un luogo celeberrimo dell’Ars poëtica di 
Orazio, nel quale si dice che la poesia è come la pittura («ut 
pictura poësis», da pronunciare poésis): è il primo accenno 
al tema del confronto fra le arti, tema che verrà ripreso nel 
poema e che prende spunto dal fatto che l’opera è dedicata 
a un grande scultore, Antonia Canova. In che modo le varie 
arti possono collaborare? A quale va riconosciuto il primato 
sulle altre? Erano interrogativi che, soprattutto a quell’epo-
ca, stavano a cuore non solo ai poeti (e Foscolo darà poco 
dopo la sua risposta) ma anche e soprattutto ai filosofi. 

 IL PRIMATO DELLA POESIA Nella seconda parte del 
brano, Foscolo si rivolge allo scultore per invitarlo a un rito 
religioso in un locus amoenus: sulla collina di Bellosguardo, 
tra i cipressi e gli allori, il poeta costruisce un altare in onore 
delle Grazie. La presenza di Canova è particolarmente op-
portuna: Canova ha scolpito una statua di Venere, e a Vene-
re è indirizzato il primo inno. Foscolo si augura che la con-
suetudine di Canova con la raffigurazione degli dèi classici 
sia di buon auspicio per la composizione del carme, e che il 

Analisi del testo
carme dia nuovo vigore alla mano dello scultore. I vv. 21-23 
e 26-27 rendono esplicito quanto finora Foscolo ha soltanto 
accennato: un confronto tra poesia, scultura e pittura. Il pri-
mato fra le tre arti spetta alla poesia: il dio della poesia, Apol-
lo, è guida tanto del sommo fra gli scultori, Fidia, quanto 
del sommo fra i pittori, Apelle. Sembra dunque che Foscolo 
voglia suggerire allo stesso Canova di trarre ispirazione dalla 
poesia, e dalle Grazie in particolare, per il gruppo marmoreo 
che sta scolpendo.

 LA POESIA COME FORMA DI IMPEGNO CIVILE Più 
interessante la riflessione metapoetica dei vv. 23-25: anche 
la poesia ha il compito di rendere vivi i fantasmi, cioè le 
creazioni mentali dell’artista. Il poeta, secondo Foscolo, 
deve creare qualcosa di nuovo con le parole, proprio come 
lo scultore crea un oggetto nuovo: non basta la melodia 
delle parole («il verso che suona», v. 25). Foscolo vuole una 
poesia che non si limiti alla ricerca della perfezione formale 
ma che gareggi con le arti figurative creando delle immagi-
ni. In un suo manoscritto troviamo appuntate alcune paro-
le che possono valere da autocommento:

La facoltà pittrice è dote essenziale del Poeta, che nelle 
combinazioni e ne’ suoni delle parole rappresenta imagi-
ni: queste destano affetti, e tanto più efficaci quanto più 
nuovi ed improvvisi. Così il Poeta ora rappresenta imagi-
ni nuove, per destare affetti lieti alla sua Patria contrista-
ta dalle vicende politiche. Tale dev’essere lo scopo della 
Poesia; e Virgilio adornò nelle Georgiche le Arti dell’Agri-
coltura per distorre col linguaggio de’ Numi i Romani dal 
furore delle guerre civili. Il miglioramento de’ costumi che 
appare sempre generato dalle fantasie de’ mortali dev’es-
sere l’unico scopo della poesia.

Prendendo come esempio Virgilio, Foscolo delinea il com-
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ed ella d’immortal lume e d’ambrosia
la santa immago sua tutta precinse.  
Forse (o ch’io spero!) artefice di Numi,
nuovo meco darai spirto alle Grazie
ch’or di tua man sorgon dal marmo. Anch’io
pingo e spiro a’ fantasmi anima eterna:
sdegno il verso che suona e che non crea; 
perché Febo mi disse: «Io Fidia, primo,
ed Apelle guidai con la mia lira».

19. ambrosia: è il profumo degli dèi (ma il 
termine può anche designare il loro cibo). 
20. la santa … precinse: avvolse (precinse) la 
sua sacra immagine (la scultura di Canova).

20

25

21-22. Forse … Grazie: forse (lo spero) tu 
(Canova) che sei un creatore di (statue) di dèi 
(artefice di Numi) darai insieme a me (meco) 
nuova vitalità (nuovo spirto) alle Grazie. 

23. di tua man: per mano tua.
24. pingo … eterna: dipingo e infondo 
(spiro) alle mie creazioni (fantasmi) una 
vita immortale. La poesia è come la pittu-
ra («ut pictura poësis», secondo le parole 
del poeta latino Orazio), dunque il poeta 
“dipinge” con le parole. 
25. sdegno … crea: sentenza lapidaria: 
Foscolo ha in odio (sdegno) le poesie che 
producono un bel suono ma non creano 
nulla di nuovo. 
26-27. Febo … lira»: Apollo, dio della  
poesia, disse: «Io fui la guida, con il mio 
canto (lira), dello scultore Fidia e del pittore 
Apelle»; vale a dire che la poesia ha la pre-
minenza sulle altre arti, ed è in grado di cre-
are immagini capaci di ispirare le altre arti.



pito del poeta (rappresentare immagini) e il duplice fine 
della poesia: uno generale, valido in eterno (il migliora-
mento dei costumi), e uno specifico dei tempi nei quali i 
due poeti si sono trovati a vivere (rasserenare la patria in 
guerra). Educare i lettori, sollevare il morale dei compa-
trioti: il tema delle Grazie è quanto di più lontano dall’at-
tualità si possa immaginare, ma è chiaro che Foscolo vuol 
fare della sua poesia uno strumento di impegno civile, di 
engagement. 

 LA SINTASSI E IL LESSICO Dal punto di vista formale, 
è evidente che quello foscoliano è uno stile alto, tutto in-
terno alla tradizione nobile dell’endecasillabo sciolto: Fo-
scolo prosegue la linea stilistica tracciata dalle traduzioni 
di Annibal Caro dell’Eneide, di Vincenzo Monti dell’Iliade, 
di Melchiorre Cesarotti dell’Odissea, nonché dal Giorno 
di Parini e dai suoi Sepolcri. I periodi sintattici sono ampi 
(nei primi venti versi ci sono solo quattro periodi: vv. 1-4, 

4-8, 9-16, 16-20), ricchi di subordinate e di iperbati (per 
esempio: cinta, v. 10, è da riferire ad ara, v. 13). Anche il 
lessico è adeguato al livello stilistico: vereconde (v. 3), con-
valle (v. 9), fatidico (v. 13), sacrasti (v. 18), precinse (v. 20), 
pingo e spiro (v. 24); sono tutti termini ben intonati al no-
bile tema classico che Foscolo è in procinto di trattare. 
Rispetto alle Poesie e ai Sepolcri, le Grazie hanno un anda-
mento più armonico e melodico; la dissonanza e le ten-
sioni fra sintassi e metrica sono meno rilevanti. Foscolo 
dichiara apertamente la sua ricerca di armonia, ottenuta, 
per esempio, attraverso le allitterazioni, che legano parole 
significative (VEReconde e VERgini ai vv. 3 e 4). Alle Grazie 
il poeta chiede, con un’efficace sinestesia che rimanda a 
sensi differenti, un’«arcana / armonïosa melodia pittrice» 
(vv. 4-5). Anche in questo contesto di grande armonia, 
tuttavia, quella di Foscolo vuole essere una poesia capace 
di creare senso, dare corpo ai contenuti: «sdegno il verso 
che suona e che non crea» (v. 25).

Ugo Foscolo decise di trasferirsi a Firenze, dove 
giunse il 17 agosto 1812 e rimase fino al novembre 
successivo, anche per lasciarsi alle spalle le difficol-
tà dell’ultimo periodo milanese, caratterizzato da 
ristrettezze economiche e cattive condizioni di salu-
te. Il lungo soggiorno presso la villa di Bellosguardo 
fu piacevole, soprattutto per le numerose relazioni 
sentimentali intrattenute dal poeta, e letterariamen-
te produttivo, anche grazie alle suggestioni originate 
dalla visione di alcuni lavori di Antonio Canova che 
avevano destato grande interesse in città. 

Il 27 settembre 1810 era stato inaugurato il mo-
numento funebre a Vittorio Alfieri nella chiesa di 
Santa Croce, quel rifugio delle «itale glorie» cantato 

da Foscolo nel carme Dei sepolcri; il 29 aprile 1812 era 
giunta a Firenze la Venere Italica di Canova, subito 
collocata agli Uffizi al posto della celebre Venere dei 
Medici, una scultura greca del I secolo a.C. trafugata 
da Napoleone ed esposta al Louvre.

La scultura di Canova Foscolo fu molto colpi-
to dalla Venere Italica tanto che trascrisse sul suo tac-
cuino per ben due volte alcuni appunti sulla scultura.

Il 31 agosto 1812 annotava:

La nuova Venere è pur la bellissima cosa! Non spira 
deità come l’altra [la Venere dei Medici] né quella 
celeste armonia: ma pare che Canova temesse il 
terribile paragone dell’arte col greco scultore; onde 

Foscolo e Canova a Firenze

619Percorso 3 Ugo Foscolo

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Individua nel brano la presentazione dell’argomento, l’invocazione alla divinità e la dedica 

del poema. 
2 Individua e illustra i passaggi in cui Foscolo paragona l’arte poetica e le arti figurative.

ANALIZZARE
3 Individua la sinestesia del v. 5 e illustrane la funzione semantica. 
4 Spiega il valore, reale e simbolico, delle piante (laureto, cipressi, vite) menzionate da Foscolo.

INTERPRETARE
5 Commenta il v. 25 («sdegno il verso che suona e che non crea»): che cosa ci dice intorno 

alla poetica di Foscolo (e non solo in riferimento alle Grazie)?
 

«ut pictura 
poësis»

Foscolo 
botanico

impegno 
civile

Foscolo e Canova a Firenze
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La Venere Italica, conservata a Firenze, 
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.

abbellì invece la sua Venere di tutte quelle grazie 
che spirano un non so che di terreno ma che muo-
vono più facilmente il mio cuore fatto anch’esso 
d’argilla: e mi ricordo ch’io ne gli anni scorsi adorai 
per più settimane quell’altra Venere: ma la secon-
da volta ch’io vidi questa me le sono seduto vicino 
tutto soletto sospirando con mille desiderj e con 
mille rimembranze nell’anima.

Nell’appunto del 2 settembre Foscolo abbozzava 
una descrizione formale della Venere canoviana:

La Venere de’ Medici era bellissima dea; e questa 
ch’io guardo e riguardo è voluttuosissima donna; 
l’una mi faceva sperare il paradiso fuori di que-
sto mondo: e questa mi lusinga di poter trovare 
il paradiso anche in questa valle di lagrime. Ca-
nova parmi ha superato [mi pare aver superato] 
se stesso, nell’atteggiamento voluttuoso del collo; 
nell’amorosa verecondia del volto principalmente 
degli occhi; e nella mossa amabile della testa – Oh 
che! Son io pure diventato ciarliero [discuto con 

scarsa competenza] d’arte?

Fu lo stesso Canova, temendo un confronto o 
per sottolineare la novità della sua opera, a non 

volere che la Venere Italica fosse esposta 
sul piedistallo della Medicea. D’altra par-
te, la sua Venere non era completamen-
te conforme al modello dichiarato (la 
Venere de’ Medici) e prendeva spunto 
anche da altre opere classiche, come la 
Venere Capitolina e la Venere Callipigia 
(che in greco significa “Afrodite dal-
le belle natiche”). Ma fu soprattutto, 
come sottolineato da Foscolo, il moti-
vo della grazia a rappresentare il trat-
to più innovativo e caratterizzante 
della scultura, ovvero quella capacità 

di infondere all’opera una naturalezza 
capace di temperare l’austerità e la con-

venzionalità del bello ideale neoclassico.

Il poema di Foscolo Le suggestioni provenienti 
da questa scultura e la riflessione intorno al concet-
to di “grazia” non sono estranee al momento creativo 
di Foscolo dedicato alle figlie mitologiche di Venere, 
le Grazie. Su questo tema, il percorso tra i due artisti 
sembra quasi procedere parallelo. Canova realizzò il 
gruppo marmoreo delle Grazie, commissionato dall’ex 
imperatrice Joséphine de Beauharnais, tra il 1812 e il 
1816 (la scultura venne poi replicata nel 1817 per conto 
del duca di Bedford). Più travagliata e complessa la ge-
nesi del poema foscoliano: dopo le prime due stesure 
durante le estati del 1812 e del 1813, l’autore decise di 
strutturarlo in tre inni nel 1814, ma la prima pubblica-
zione, di qualche frammento, risale addirittura al 1822.

Foscolo, oltre a dedicarglielo («carme ad Anto-
nio Canova»), chiama in causa lo scultore nel lungo 
componimento in almeno due occasioni.

In apertura dell’Inno primo [▶ T11], ai versi 21-27, 
sebbene convinto della superiorità della poesia sulle 
arti plastiche, pare accettare la dialettica innescata 
dal capolavoro di Canova:

Forse (o ch’io spero!) artefice di Numi,
nuovo meco darai spirto alle Grazie
ch’or di tua man sorgon dal marmo. Anch’io
pingo e spiro a’ fantasmi anima eterna:
sdegno il verso che suona e che non crea;
perché Febo mi disse: «Io Fidia, primo,
ed Apelle guidai con la mia lira». 

Nell’invocazione dell’Inno secondo (vv. 46-53) sembra 
quasi che Foscolo indichi la possibilità di un progetto 
comune con lo scultore attraverso la Grazia, dispen-
satrice di consolazione dove dolore e inciviltà rende-
rebbero le vicende dell’umanità prive di senso:

E tu1 che ardisci in terra
vestir d’eterna giovinezza2 il marmo,
or l’armonia della bellezza, il vivo
spirar de’ vezzi3 nelle tre ministre4,
che all’arpa io guido agl’inni e alle carole5,
vedrai qui certo; e tu potrai lasciarle
immortali fra noi, pria che all’Eliso
su l’ali occulte fuggano degli anni6. 

L’arte ha dunque il compito di eternare le Grazie, 
capaci di rendere immortale la bellezza transitoria.
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1. tu: Canova. 
2. ardisci … giovinezza: hai il coraggio di agire 
in terra come gli dèi in cielo, cioè sai donare 

l’eterna giovinezza: il marmo ferma il tempo, 
rendendo immortale la bellezza e la giovi-
nezza delle dee raffigurate.
3. il vivo … vezzi: il soffio della bellezza 

(spirar de’ vezzi) che sembra viva (anche se è di 
marmo).
4. ministre: sacerdotesse del rito religioso.
5. carole: danze.
6. pria … anni: prima che volino nei campi Elisi, e 
cioè muoiano, sulle ali nascoste (occulte) del tem-
po. Il tempo scorre senza che ce ne accorgiamo.
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Per un approfondimento su Foscolo e la sua opera si può vedere un saggio datato ma molto bello di M. Fubini, 
Ugo Foscolo. Saggi, studi, note, La Nuova Italia, Firenze 1962, e alcune monografie più recenti: M.A. Terzoli, 
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 ▶ Le Grazie 
Poema incompiuto del quale restano solo frammenti più 
o meno ampi (successivi al 1812), dedicato alle tre Grazie, 
simboli della bellezza femminile.

IL PERCORSO DELLE OPERE

Il culmine della poesia neoclassica: attraverso l’allegoria e il mito 
classico, Foscolo esalta la missione civilizzatrice della bellezza  
e dell’arte.

PERCHÉ LE LEGGIAMO?

 ▶ Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Romanzo epistolare (pubblicato per la prima volta in forma 
completa a Milano nel 1802) che racconta la vita di un 
ragazzo veneziano esule dopo il trattato di Campoformio.

 ▶ Poesie 
Piccolo canzoniere giovanile (Foscolo lo stampa quando 
ha appena 25 anni) composto da due odi e dodici sonetti, 
pubblicato a Pisa nel 1802 e poi a Milano nel 1803.

La storia del giovane Ortis riprende la trama del Werther  
di Goethe, inserendo però la vicenda nel quadro  
degli avvenimenti  successivi all’invasione napoleonica dell’Italia.  
Il personaggio di Ortis, generoso e idealista, contribuisce a fissare  
il carattere dell’eroe romantico.

È il più bel libro di poesie dell’età neoclassica: una perfetta fusione 
tra modelli greci e latini e modelli “civili” settecenteschi  
(Parini e Alfieri), e una raffinata reinvenzione della lirica d’occasione 
(lo sono le due odi All’amica risanata e A Luigia Pallavicini).

 ▶ Dei sepolcri 
Epistola in versi indirizzata al poeta Ippolito Pindemonte; 
scritta nel 1806, dopo la pubblicazione dell’editto di Saint-
Cloud (che obbligava a collocare le tombe fuori dall’abitato  
e a uniformare le lapidi), e stampata a Brescia nel 1807.

Il tema neoclassico della poesia sepolcrale assume una coloritura 
politica e civile: nei sepolcri celebrati dai poeti è custodito  
un passato che può ispirare agli uomini grandi opere e può 
indicare a una nazione la strada della rinascita civile e politica. 
Partendo da un fatto di cronaca (l’editto di Saint-Cloud), Foscolo 
riflette – in versi tra i più belli e difficili della nostra tradizione –  
sul significato dell’arte.

SINTESI

Mappa di 
      sintesi

UGO FOSCOLO      
(1778-1827)
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪ Localizzare concetti e nuclei tematici
▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti di un’epoca e di un genere letterario
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e il proprio mondo culturale
▪ Scrivere: relazione, lettera, trattazione di argomenti

Percorsi
Neoclassicismo e Preromanticismo – 
Goethe – Foscolo

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con l’epoca e con i generi letterari.

NEOCLASSICISMO 
1] classico, classicismo, Neoclassicismo
2] bellezza ideale
3] mitologia
4] proporzione e armonia
5] J.J. Winckelmann

1
GOETHE 
1] diavolo
2] passioni
3] natura 
4] viaggi
5] antichi e moderni

FOSCOLO
1] esilio
2] illusione
3] sentimento
4] patria
5] madre

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche di questi 
autori e delle loro epoche, anche usando i termini chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Nei suoi libri, Foscolo ricorre talvolta a degli alter ego: è il caso di Jacopo nelle Ultime lettere di Jacopo 
Ortis, e di Didimo nella Notizia intorno a Didimo Chierico. Questa personalità multiforme affiora 
anche nel suo epistolario, in cui Foscolo è di volta in volta l’uomo dalle innumerevoli amanti, il 
soldato eroico, l’intellettuale povero in esilio. 
Scegli le “maschere” di Foscolo che ritieni più interessanti e illustrane le caratteristiche ai tuoi 
compagni con una relazione orale. 

Se per i romantici e i moderni l’“originalità” rispetto al modello è un valore sempre positivo, 
per un classicista come Foscolo le cose stanno diversamente. Scrive infatti: «Il numero delle 
idee è determinato; la loro combinazione è infinita: e chi meglio combina meglio scrive». 
Un esempio di questa poetica in atto si trova nei Sepolcri. A quali modelli tradizionali si 
richiama Foscolo nella scrittura di quest’opera? Dove e in che modo, invece, si allontana 
dalla tradizione? 
Rifletti sul rapporto tra tradizione e innovazione anche in altre opere del Neoclassicismo 
antologizzate nel volume.

2

3
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Foscolo idolatrava Parini e Alfieri. Che eredità raccoglie da questi due scrittori? Come li interpreta? 
Che immagine ne consegna ai posteri?

Sintetizza i caratteri fondamentali del Neoclassicismo e del Preromanticismo, illustrando le 
poetiche, gli autori e le opere più importanti. Puoi creare una mappa concettuale, organizzare 
una relazione orale o preparare una presentazione in PowerPoint, da solo o in gruppo.

Da quali ideali è mosso Goethe, quando sostiene l’idea di una letteratura “mondiale”? 
L’obiettivo a cui mira contraddice, in un certo senso, alcuni principi del Romanticismo: perché? 
In che modo?

I drammi di Schiller ebbero un grande successo e ispirarono tra l’altro le opere di Rossini, Donizetti 
e Verdi. Sai di quali opere si tratta? Perché, secondo te, l’opera lirica ebbe un ruolo tanto rilevante 
nell’Italia ottocentesca e risorgimentale?

Confronti
L’ideale rinascimentale di una poesia armonica, caratterizzata dalla corrispondenza tra sintassi, 
versi e strofe, proporzionata e simmetrica, viene ripreso nel Settecento, ma è superato da 
Foscolo, che adopera versi più spezzati e più mossi, e una sintassi che spesso travalica i confini 
della strofa. Anche Giovanni Della Casa (1503-1556) [▶ Volume I, Sezione III, Percorso 4, T2, 
T3] aveva “corretto” il petrarchismo con scelte formali molto simili a quelle di Foscolo, che 
infatti lo prende a modello.
Fai un confronto tra i sonetti Alla sera di Foscolo e O sonno di Giovanni Della Casa, che trovi qui 
sotto. Metti in rilievo le affinità tra i due poeti.

Alla sera  
Forse perché della fatal quïete
tu sei l’immago a me sì cara vieni
o Sera! E quando ti corteggian liete
le nubi estive e i zeffiri sereni,

e quando dal nevoso aere inquïete
tenebre e lunghe all’universo meni
sempre scendi invocata, e le secrete
vie del mio cor soavemente tieni.

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

delle cure onde meco egli si strugge;
e mentre io guardo la tua pace, dorme
quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

4
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O sonno  
O sonno, o de la queta, umida, ombrosa 

notte placido figlio; o de’ mortali 
egri conforto, oblio dolce de’ mali
sì gravi ond’è la vita aspra e noiosa;

soccorri al core omai, che langue e posa 
non have, e queste membra stanche e frali 
solleva: a me ten vola, o sonno, e l’ali
tue brune sovra me distendi e posa.

Ov’è ’l silenzio che ’l dì fugge e ’l lume? 
E i lievi sogni, che con non secure 
vestigia di seguirti han per costume? 

Lasso, che ’nvan te chiamo, e queste oscure 
e gelide ombre invan lusingo. O piume 
d’asprezza colme! o notti acerbe e dure!

A proposito del sonetto O sonno di Della Casa, Foscolo scriveva (in Vestigi della storia del sonetto 
italiano, un’antologia di sonetti che puoi trovare anche in rete: www.bibliotecaitaliana.it, la biblioteca 
online dell’Università La Sapienza di Roma):

Uscì, se non il primo, certo il più ardito, fuor della turba de’ tanti Petrarchisti d’allora, e si 
fece altro stile. Il merito della sua poesia consiste principalmente nel collocare le parole e 
spezzare la melodìa de’ versi con tale ingegnosa spezzatura da far risultare l’effetto che i 
maestri di musica ottengono dalle dissonanze, e i pittori dalle ombre assai risentite. Nota 
come in quest’invocazione al sonno lo stile, sebbene retoricamente amplificato, pur non 
pregiudica la naturale espressione dell’uomo travagliato da’ pensieri e dalla veglia: appunto 
quel verseggiare sì rotto ti fa sentire l’angoscia. La prima terzina è bella d’immagini e di frasi 
degne di Virgilio – non have per non ha, dal latino habet, oggi è fuor d’uso.

Nel 1959 Gadda pubblica sulla rivista «Paragone» un testo destinato a essere letto alla radio  
dal titolo Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo.  
A discutere di Foscolo sono una sua ammiratrice, donna Clorinda Frinelli, spalleggiata dal professor 
Manfredo Bodoni Tacchi, e un detrattore di Foscolo, l’avvocato Damaso de’ Linguagi.  
Eccone alcune battute. 
 
de’ linguagi No, stia comoda. Ci sono più vergini nei millenovecento versi del Fo-

scolo che in tutta la storia di Roma antica. Nelle ‘Grazie’ poi, sono vergini anche i 
quadrupedi!

donna quirina (ridendo) Oh Dio, avvocato! La smetta.
de’ linguagi (imperterrito) Vergini gli uomini, vergini le donne, vergini i cavalli, ver-

gini le cavalle, vergine la cerva di Diana. E Diana stessa. E le Muse. E Minerva. Nes-
suno si salva dalla verginità.

bodoni tacchi È in errore. E la smetta.
de’ linguagi Lui sguazza, lui sogna di sguazzare tutta la vita in un collegio di Pim-

plée [le Pimplée sono le Muse, vedi i vv. 232-233 dei Sepolcri], in un mare di educan-
de: che strimpellano non si sa che mandolini o che arpe. Alle ragazze di Apollo gli 
cambia nome ogni volta, Piéridi, Castálie, Elicónie, Pimplée, nella speranza, – nove 
per nove ottantuno – di darci a bere che siano diventate ottantunmila. Le Pimplée 

4
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del collegio si sono difatti moltiplicate come amebe: lui nuota a rana in quell’oceano, 
felice, estasiato, con basette elettrizzate, roteando gli occhi: nella certezza di riuscire 
irresistibile.

bodoni tacchi Non rechi ingiuria al poeta, alla dolce tristezza del suo verso: non 
offenda la povertà, la lontananza dalla patria, l’ingegno fervidissimo, l’esilio senza ri-
torno. Come si può irridere alla memoria di chi ha scritto il sonetto:

 Né più mai toccherò le sacre sponde 
 Ove il mio corpo fanciulletto giacque, 
 Zacinto mia, che te specchi nell’onde 
 Del greco mar, da cui vergine nacque 
 Venere…

de’ linguagi E dàlli! Anche Venere! Sono endecasillabi che fanno ridere i polli. 
Le sacre sponde, il greco mare, Teresa mia: e Venere che è nata vergine; come me: 
come tutti! Anadioméne significa ritornata a galla, riemersa, dall’onda. Ma vada al 
diavolo!

Se ti venisse chiesto di schierarti dalla parte di Foscolo o (con Gadda) contro di lui, che cosa diresti? 
Quali argomenti useresti per sostenere il tuo punto di vista?

Il Faust di Goethe è stato ripreso in due opere del Novecento: nel romanzo Doktor Faustus (1947) di 
Thomas Mann e nell’opera teatrale Faust 67 (1968) di Tommaso Landolfi. Fai una ricerca su entrambi i 
testi, poi scrivi una relazione.

Scrivere
Il padovano Melchiorre Cesarotti (1730-1808), poeta, studioso, docente e traduttore dei Canti di 
Ossian, fu uno dei maestri del giovane Foscolo. Questi, poco prima della pubblicazione delle Ultime 
lettere di Jacopo Ortis, gli scrisse:

Fra un mese avrai in nitida edizione […] una mia fatica di due anni, ch’io chiamo il libro 
del mio cuore. Posso dire di averlo scritto col mio sangue: tu ergo ut mea viscera suscipe 
[prendilo quindi come fosse la mia stessa carne]. Da quello conoscerai le mie opinioni, i 
miei casi, le mie virtù, le mie passioni, i mie vizi, e la mia fisionomia.

Cesarotti lesse il romanzo, quindi gli rispose:

Del tuo Ortis non ho voglia di parlarne. Esso mi desta compassione, ammirazione, e 
ribrezzo. Non dirò che due parole. Questa è un’opera scritta da un Genio in un eccesso 
di febbre maligna, d’una sublimità micidiale e d’un’eccellenza venefica. Veggo pur trop-
po ch’è l’opera del tuo cuore, e ciò appunto mi duol di più, perché temo che tu ci abbia 
dentro un mal canceroso e incurabile.

Scrivi un commento a questo giudizio, sotto forma di lettera a Melchiorre Cesarotti, manifestando il 
tuo accordo o disaccordo con lui. 
In alternativa, scrivi una replica a  Cesarotti da parte di Foscolo.

11

12



L’armata francese capeggiata dal generale 
Championnet fa il suo ingresso vittorioso  
a Napoli il 23 gennaio 1799.
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La letteratura come documento

La Rivoluzione napoletana del 1799

Il XVIII secolo si chiude con uno dei più sanguinosi massacri della storia italiana. Un 
massacro che coinvolge, ora come vittime ora come testimoni, alcuni dei più impor-
tanti intellettuali meridionali del secondo Settecento. 

La breve vita della Repubblica napoletana Le conseguenze della Rivoluzione 
francese si fanno sentire anche nel Mezzogiorno d’Italia: nel dicembre del 1798 
l’esercito francese costringe alla fuga tutta la corte dei Borboni, che regnava su 
quella parte della penisola. Nel gennaio del 1799 a Napoli viene proclamata la 
Repubblica, ma è un fuoco di paglia: nel giugno dello stesso anno i francesi –  
impegnati a combattere su molti altri fronti – sono costretti ad abbandonare il 
Mezzogiorno, e la fragile Repubblica viene rovesciata dalle truppe del cardinale 
Fabrizio Ruffo (l’armata popolare della Santa Fede: da cui il nome di sanfedisti 

che si adopera per designare questi con-
trorivoluzionari). I Borboni tornano a 
comandare su Napoli e su tutto il Mez-
zogiorno d’Italia, e comanderanno per 
altri sessant’anni. Nel giro di quattordici 
mesi vengono uccisi centinaia di patrio-
ti antiborbonici. La loro colpa è quella 
di essere stati partigiani della Repubbli-
ca, o di aver aiutato i repubblicani, ma 

Percorso 4
Raccontare la storia

Vincenzo Cuoco:  
la fine delle  
speranze 
repubblicane



Luisa Sanfelice in carcere in un dipinto  
di Gioacchino Toma (1874).

COME SI TRUCIDAVANO I CONDANNATI
Nel 1884, uno dei più importanti uomini politici meridio-
nali del secondo Ottocento, Giustino Fortunato (1848-
1932), pubblicò gli elenchi dei giustiziati del 1799 per 
documentare il caso, davvero straordinario, di un intero 
governo portato sul patibolo. E agli elenchi aggiunse an-
che – ricavandole dalle fonti contemporanee – le testi-
monianze, spesso agghiaccianti, di coloro che avevano 
assistito alle esecuzioni. Ai condannati veniva tagliata la 
testa con una scure, oppure venivano impiccati e al cor-
po dell’impiccato si aggrappava l’aiutante del boia, per 
affrettare la morte: di qui il macabro nome di “tirapie-
di”, che ancor oggi si adopera nel senso, meno cruento, 
di galoppino, leccapiedi. Quello che Fortunato chiama 
«Cronista di San Paolo» riferisce addirittura di episodi di 
cannibalismo: 

Il carnefice denudò affatto i trapassati pazienti1, così 
i primi quattro, che ebbe ordine di subito seppellire, e 
che mandò in chiesa senza neppur la camicia, come 
quell’infelice Fiano, che non essendo napoletano, do-
veva rimanere sospeso per seppellirsi il cadavere la 
mattina seguente. Or il giorno stando sospeso2, il gran 
popolo cominciò a straziarlo, a tirarlo, a dimenarlo; e 
lo spogliarono ignudo e incominciarono con i coltelli a 
farlo in pezzi, che non lasciarono altro che l’ossa sospe-
se, e con i pezzi di carne tagliata alle punte de’ coltelli, i 
lazzari3 incominciarono andare per la città, gridando, 

quasi vendendo la carne: Chi vuol vedere la carne e 
lo fegato del Giacobino! Portando de’ pezzi di carne 
anche alla punta degli spuntoni4; e vi fu chi si mangiò 
fritto il fegato. 

Ed ecco come il cronista Marinelli riferisce della morte di 
due persone di sua conoscenza (testimonianza utile per 
capire quanto poco occorresse, in quei mesi, per essere 
messi a morte, e quanto questa morte fosse violenta):

Don Gregorio Mancini era napoletano, esercitava la 
professione di avvocato, conosciuto da me per un buon 
giovane sommamente scrupoloso, e di bella figura. Il 
suo delitto è stato di avere stampato un libro sul dirit-
to feudale […]. Quest’oggi, giovedì, v’è stato rumore al 
Mercato. La Sanfelice era stata altre volte in cappella, 
ma n’era uscita. Questa volta non l’ha scampata: la 
mannaia, nel calare, le ha pigliato una spalla, per cui il 
boia l’ha finita di tagliare la testa con il coltello. 
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1. i trapassati pazienti: i condannati già giustiziati.
2. sospeso: appeso alla forca.
3. i lazzari: o “lazzaroni”, sono i membri più poveri e feroci  
del popolo napoletano.
4. alla punta degli spuntoni: sulla punta degli spiedi.

sul patibolo finiscono anche persone che nella 
Rivoluzione napoletana non avevano avuto al-
cun ruolo. 

Il patibolo viene montato sulla piazza del 
Mercato, non lontano dal porto. Ai nobili viene 
tagliata la testa con la mannaia, gli altri vengo-
no impiccati: alla fine, tra il giugno del 1799 e il 
settembre del 1800, verranno uccise diverse cen-
tinaia di persone. Il popolo, tutto schierato con i 
Borboni, applaude, grida «Viva il Re!», maledice 
i condannati, strazia i loro cadaveri. Tra i giu-
stiziati ci sono anche due donne: l’aristocratica 
napoletana Luisa Sanfelice ed Eleonora Fonseca 
Pimentel, che aveva diretto per alcuni mesi il 
giornale-simbolo della Repubblica, il «Monitore 
Napoletano».



Una stampa satirica antirivoluzionaria  
(Oh! Quanto pesa questa libertà) realizzata a Napoli nel 1797.
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La testimonianza di chi c’era: Vincenzo Cuoco

La borghesia progressista La Rivoluzione napoletana del 1799 fu una rivoluzio-
ne fatta, per così dire, contro il popolo: la gente più umile, quelli che si sarebbero 
poi definiti “lazzaroni”, era per la gran parte schierata con il re Ferdinando IV, e fu 
al suo fianco nella repressione. A prendere le parti dei francesi, contro i Borboni, 
furono soprattutto i borghesi culturalmente più avanzati e progressisti. Tra di loro, 
vanno ricordati almeno il giurista Mario Pagano (1748-1799), che stese il progetto 
di una nuova costituzione per la Repubblica (e che morì impiccato), e lo storico 
Francesco Lomonaco (1772-1810), che si salvò scappando prima in Francia e poi 
a Milano – dove pubblicò il primo resoconto sulle vicende napoletane, il subito 
celebre Rapporto al cittadino Carnot (1800) – ma finì per suicidarsi nel 1809. E va 
ricordato soprattutto il nome di Vincenzo Cuoco.

Il ruolo degli intellettuali All’Italia, nella sua storia, non sono mancati i grandi 
intellettuali “civili”: letterati, filosofi, storici che hanno riflettuto, non in maniera 
asettica ma con spirito militante, sulla società in cui si sono trovati a vivere. L’idea 
dell’intellettuale chiuso – come si dice ogni tanto con un’espressione trita e un po’ 
sciocca – nella sua torre d’avorio, cioè serenamente astratto dalla vita reale che 
si svolge intorno a lui, corrisponde molto poco alla fisionomia degli intellettuali 
italiani. Al contrario, molti dei più grandi tra i nostri poeti, romanzieri e letterati 
in genere hanno partecipato alla vita pubblica del loro tempo, e soprattutto si 
sono esposti scrivendo a favore o contro una determinata forma di governo o un 
determinato orientamento politico.

Nel periodo delle guerre napoleoniche, questi intellettuali si trovavano in una 
posizione delicata. Da un lato, infatti, la disce-
sa di Napoleone e il riassetto politico che egli 
impone all’Italia sono un’occasione d’oro per li-
berarsi delle antiche dinastie che avevano gover-
nato in modo spesso autoritario le varie regioni 
del Paese; dall’altro, Napoleone è pur sempre 
uno straniero, un invasore, e schierarsi al suo 
fianco vuol dire spesso combattere contro il pro-
prio Paese.

Uno studioso rivoluzionario Vincenzo Cuoco 
(1770-1823) si trova in questa situazione. Egli è, 
come Alfieri, come Foscolo, un italiano in un’e-
poca in cui l’idea di un’Italia unita è ancora mol-
to lontana. La cosa è tanto più notevole in quanto 
Cuoco non è un privilegiato aristocratico (come 
Alfieri), o un giovane prodigio adorato dalle gran 
dame veneziane (come Foscolo), ma un norma-
lissimo studioso. Nato in Molise, va a Napoli per 
seguire i corsi di giurisprudenza ed economia 
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all’università, e a Napoli si trova nel 1799 quando scoppia la rivoluzione. Tiene le 
parti degli insorti, ma ne paga lo scotto quando, pochi mesi dopo, i Borboni tornano 
al potere: va prima in carcere, per otto mesi, poi in esilio, e si stabilisce a Milano, 
dove pubblica il Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799 (1801; la secon-
da edizione, ampliata, esce nel 1806). A Milano, dove rimane fino al 1806, fonda e 
dirige il «Giornale Italiano», e pubblica un romanzo epistolare dal titolo Platone in 
Italia. Nel 1806 i Borboni vengono nuovamente allontanati da Napoli; Cuoco torna 
a stabilirsi nel Regno, e qui collabora con Gioacchino Murat (1767-1815), occupan-
dosi soprattutto della riforma dell’istruzione scolastica.

Vincenzo Cuoco

Come muore un patriota  
da  Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, capitolo 49

Il Saggio storico non è un libro in cui tutto il bene sta da una parte e tutto il male dall’altra. 
Certo, Cuoco non si schiera dalla parte dei legittimisti (cioè di quelli che volevano che il 
potere restasse nelle mani dei Borboni); ma neppure difende semplicemente l’operato dei 
rivoluzionari (a cui pure aveva dato man forte). Il suo punto di vista è più articolato: rico-
nosce e condivide le ragioni di coloro che proclamarono la Repubblica; ma vede anche con 
chiarezza i limiti di una rivoluzione che non ha saputo conquistarsi il favore della povera 
gente, e che ha dovuto contare sull’appoggio delle armate francesi piuttosto che sullo spon-
taneo favore del popolo napoletano. Su questo fallimento, Cuoco riflette nel corso di tutto 
il Saggio: che cosa era andato storto? Com’è possibile che proprio i poveri, quelli in nome dei 
quali si era fatta la rivoluzione, abbiano voltato le spalle ai rivoluzionari? Ma le pagine anche 
letterariamente più belle sono quelle in cui Cuoco ricorda con commozione e orgoglio gli 
amici che ha visto morire.

Dopo la partenza di Mégeant1, si spiegò tutto l’orrore del destino che minacciava i 
repubblicani.

Fu eretta una delle solite Giunte di Stato nella capitale; ma già da due mesi un 
certo Speziale2, spedito espressamente da Sicilia3, avea aperto un macello di carne 
umana in Procida, ove condannò a morte un sartore4 perché avea cuciti gli abiti 
repubblicani ai municipi, ed anche un notaro, il quale in tutto il tempo della durata 
della repubblica non avea mai fatto nulla e si era rimasto nella perfetta indifferenza. 
«Egli è un furbo», diceva Speziale: «è bene che muoia». Per suo ordine morirono 
Spanò, Schipani, Battistessa. Quest’ultimo non era morto sulla forca; dopo esservi 
stato sospeso per ventiquattro ore, allorché si portò in chiesa per seppellirlo, fu os-
servato che dava ancora qualche languido5 segno di vita. Si domandò a Speziale che 
mai si dovea fare di lui: «Scannatelo», egli rispose [...].

Dopo la caduta della repubblica, Napoli non presentò che l’immagine dello squal-
lore. Tutto ciò che vi era di buono, di grande, d’industrioso, fu distrutto; ed appena 

 7 T 1 T

1. Mégeant: l’ultimo degli ufficiali fran-
cesi che, con la sua guarnigione, era rima-
sto nel castello di Sant’Elmo per difende-
re la Repubblica napoletana: ma si arrese 
anche lui ai soldati del cardinale Ruffo. 

Cuoco lo considera un traditore. 
2. Speziale: Vincenzo Speciale (1760-1813), 
o Speziale, come lo chiama Cuoco: uno dei 
più crudeli magistrati della Giunta di Stato 
che processò i rivoluzionari napoletani. 

3. da Sicilia: l’isola era ancora sotto il con-
trollo dei Borboni.
4. sartore: sarto.
5. languido: debole.

5

10
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pochi avanzi de’ suoi uomini illustri si possono contare, scampati quasi per miracolo 
dal naufragio, erranti, senza famiglia e senza patria, sull’immensa superficie della terra.

Si può valutare a più di ottanta milioni di ducati la perdita che la nazione ha fatto 
in industrie; quasi altrettanto ha perduto in mobili, in argenti6, in beni confiscati: 
il prodotto di quattro secoli è stato distrutto in un momento. Si son veduti de’ mo-
nopolisti7 inglesi mercanteggiare i nostri capi d’opera di pittura, che il saccheggio 
avea fatti passare dagli antichi proprietari nelle mani del popolaccio, il quale non ne 
conosceva né il merito né il prezzo.

La rovina della parte attiva della nazione ha strascinata seco8 la rovina della na-
zione intera: tutto il popolo restò senza sussistenza, perché estinti furono o dispersi 
coloro che ne mantenevano o che ne animavano l’industria; e gli stessi controrivolu-
zionari piangono ora la perdita di coloro che essi stessi hanno spinti a morte.

Aggiungete a questi danni la perdita di tutt’i princìpi, la corruzione di ogni costume, 
funeste ed inevitabili conseguenze delle vicende di una rivoluzione; una corte che da 
oggi in avanti riguarda la nazione come estranea e crede ritrovar nella di lei miseria e 
nella di lei ignoranza la sicurezza sua; e l’uomo che pensa vedrà con dolore una gran 
nazione respinta nel suo corso politico allo stato infelice in cui era due secoli fa [...].

Noi abbiamo sofferti gravissimi mali; ma abbiam dati anche grandissimi esempi 
di virtù. La giusta posterità obblierà9 gli errori che, come uomini, han potuto com-
mettere coloro a cui la repubblica era affidata: tra essi però ricercherà invano un vile, 
un traditore. Ecco ciò che si deve aspettare dall’uomo, ed ecco ciò che forma la loro 
gloria.

In faccia alla morte nessuno ha dato un segno di viltà. Tutti l’han guardata con 
quell’istessa fronte con cui avrebbero condannati i giudici del loro destino. Man-
thoné10, interrogato da Speziale di ciò che avesse fatto nella repubblica, non rispose 
altro che: «Ho capitolato11». Ad ogni interrogazione non dava altra risposta. Gli fu 
detto che preparasse la sua difesa: «Se non basta la capitolazione, arrossirei di ogni 
altra».

Cirillo, interrogato qual fosse la sua professione in tempo del re, rispose: «Medi-
co». «Nella repubblica?». «Rappresentante del popolo». «Ma in faccia a me che sei?», 
riprese Speziale, che pensava così avvilirlo. «In faccia a te? Un eroe».

Quando fu annunziata a Vitagliani la sua sentenza, egli suonava la chitarra; con-
tinuò a suonarla ed a cantare finché venne l’ora di avviarsi al suo destino. Uscendo 
dalle carceri, disse al custode: «Ti raccomando i miei compagni: essi sono uomini, e 
tu potresti esser infelice un giorno al pari di loro».

Carlomagno, montato già sulla scala del patibolo, si rivolse al popolo e gli disse: 
«Popolo stupido! Tu godi adesso della mia morte. Verrà un giorno, e tu mi piangerai: 
il mio sangue già si rovescia sul vostro capo e, se voi avrete la fortuna di non esser 
vivi, sul capo de’ vostri figli». 

Granalé dall’istesso luogo guardò la folla spettatrice: «Vi ci riconosco», disse, 
«molti miei amici: vendicatemi!» [...].

«Io ti manderò a morte», diceva Speziale a Velasco. «Tu?... Io morirò, ma tu non 
mi ci manderai». Così dicendo, misura coll’occhio l’altezza di una finestra che era 
nella stanza del giudice, vi si slancia sotto i suoi occhi, e lascia lo scellerato sbalordito 
alla vista di tanto coraggio ed indispettito per aver perduto la vittima sua.

6. argenti: oggetti preziosi.
7. monopolisti: accaparratori, ovvero 
persone che accumulano un determinato 
prodotto per poterne poi fissare a piaci-

mento il prezzo di vendita.
8. ha strascinata seco: ha portato con sé.
9. obblierà: dimenticherà.
10. Manthoné: uno dei patrioti napole-

tani, così come gli altri uomini citati più 
avanti da Cuoco: Cirillo, Vitagliani, Carlo-
magno, Granalé, Velasco.
11. Ho capitolato: Mi sono arreso.
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Letture 
consigliate V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, a cura di P. Villani, Rizzoli, Milano 1999.

 TRAGEDIA E FORZA POETICA Quella che abbiamo 
letto è la pagina più amara del Saggio. Tutto è perduto, e la 
vendetta dei Borboni, attraverso i loro magistrati (tra loro 
il più inumano di tutti, Vincenzo Speciale, che nel raccon-
to di Cuoco assume tratti quasi diabolici), si abbatte sui 
rivoluzionari. Ma è anche una pagina molto bella, perché 
la tragicità degli eventi suggerisce a Cuoco immagini di 
grandissima forza poetica, come quella dei pochi patrioti 
«scampati quasi per miracolo dal naufragio, erranti, senza 
famiglia e senza patria, sull’immensa superficie della terra» 
(rr. 15-16), dove la potenza dell’immagine viene sia dalla se-
rie di apposizioni coordinate, «scampati ... erranti ... senza 
famiglia», sia dalla stupenda iperbole che chiude il periodo, 
e che fa capire che cosa volesse dire l’esilio, due secoli fa, 
per uomini senza risorse com’erano molti dei rivoluzionari 
napoletani, e com’era lo stesso Cuoco, che qui evidente-
mente parla anche di se stesso. Inoltre, nella seconda parte 
del brano, Cuoco riesce in pochi tratti a disegnare il profilo 
di alcuni dei patrioti finiti sul patibolo, e la drammaticità 
della situazione rende questi microritratti particolarmente 
efficaci. Come certi personaggi della Commedia di Dante, 
anche le figure evocate da Cuoco rivelano la loro indole at-
traverso una battuta brevissima, o anche solo un gesto. Di 
Speziale ascoltiamo soltanto una decina di parole, ma sono 
parole che bastano a farne emergere la natura scellerata: 
«Egli è un furbo», «è bene che muoia» (r. 8), «Scannatelo» 

(r. 12). Degli altri, i condannati, ascoltiamo poco di più, ma 
ciascuno si congeda dalla vita in una maniera che ne illustra 
l’eroismo, e non solo a parole. Memorabile, tra tutte, è la 
descrizione di Andrea Vitagliani, che non smette di suonare 
neppure quando gli leggono la sentenza di morte: una se-
renità che ricorda (e può darsi che Cuoco ci abbia pensato) 
quella del filosofo Socrate, che – secondo la testimonianza 
di Platone – continuò a suonare il flauto fino a un attimo 
prima che venisse eseguita la sua (ingiusta) condanna a 
morte.  
 

 LA FORMA DELLA TESTIMONIANZA STORICA 
Dobbiamo porci una domanda sulla forma di questa pa-
gina di storia. Come fa Cuoco a riportare fedelmente le 
parole dei condannati? Era lì presente? Le ha sentite rife-
rire da altri? Cuoco non lo dice. Forse assistette ad alcune 
delle esecuzioni, ma certo la gran parte delle parole che 
leggiamo riflette le testimonianze di terzi, voci che Cuoco 
raccolse in città dopo la strage. Oggi uno storico si com-
porterebbe diversamente: dichiarerebbe la sua fonte, o di-
rebbe di essere stato presente. Cuoco scrive con maggiore 
libertà, sia perché non vuole solo informare i suoi lettori 
ma anche farli indignare, e celebrare la virtù dei caduti per 
la libertà; sia perché scrive di questi eventi quasi “in presa 
diretta”, a pochi mesi di distanza, quando le voci dei morti 
risuonavano ancora nella sua memoria.

Commento

Percorso 4 Raccontare la storia  ▪ Vincenzo Cuoco: la fine delle speranze repubblicane 631

Raccontare la storia
1 Cuoco adopera il discorso diretto per dare forza drammatica al suo resoconto.  

Quali sono i passaggi a tuo giudizio più riusciti da questo punto di vista? 
2 «Aggiungete a questi danni...» (r. 27): a chi sta parlando Cuoco? Quali sono i lettori che 

immagina di fronte a sé? 
3 Rintraccia su una mappa di Napoli i luoghi nei quali ebbero luogo le esecuzioni  

dei repubblicani.
4 Non tremare di fronte al carnefice. Ti vengono in mente altri esempi di eroismo di questo 

genere, nella storia italiana dell’Ottocento e del Novecento?

discorso diretto

voi lettori

mappa dei luoghi

discorso diretto
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Generi e Testi

Percorso 5
Il Romanticismo
La fedeltà alla tradizione  
non è più un valore

Un quadro di Caspar David Friedrich, intitolato Viandante sul mare di nebbia; il romanzo 
I dolori del giovane Werther di Goethe; la poesia Ode all’immortalità di Wordsworth; 
un Notturno di Chopin: sono opere diverse per data e luogo di composizione, per 
genere e per contenuto, ma tutte e quattro appartengono alla stagione della storia del 
pensiero e dell’arte che si definisce “Romanticismo”. Quali sono le caratteristiche che le 
accomunano? Ovvero: quali sono le peculiarità dell’arte romantica? 

Come capita per tutti i grandi movimenti culturali, non è possibile dare una 
definizione precisa e univoca del Romanticismo. A questa difficoltà generale bisogna 
aggiungerne una specifica: il Romanticismo assume caratteri differenti da 
una nazione all’altra e da un autore all’altro; per questo, nelle pagine seguenti, 
accenneremo alle diverse fisionomie che lo spirito romantico assume nelle varie nazioni 
europee. Tuttavia, per un primo orientamento che ci permetta di individuare qualche 
tratto comune, possiamo citare una pagina del grande storico delle idee Isaiah Berlin 
(1909-1997), che ha scritto: 

Immaginate di aver parlato con queste persone [cioè con gli scrittori romantici europei]. 
Avreste trovato che i valori cui attribuivano la massima importanza erano valori come 
l’integrità, la sincerità, la disponibilità a sacrificare la vita a una qualche 
luce interiore. Avreste trovato che il loro interesse primario non andava alla conoscenza, o 
al progresso della scienza, che non gl’importava il potere politico, e neppure la felicità, e 
soprattutto non gl’importava adattarsi alla vita, trovare il loro posto nella società. Ciò che 
questi uomini ammiravano era la dedizione incondizionata, la sincerità, la 
purezza dell’anima, la capacità e la disponibilità a dedicarsi al proprio ideale.
 

Essere se stessi, inventare in piena libertà la propria vita, dare molta importanza 
ai propri ideali e poca alle norme e alle convenzioni sociali: buona parte di ciò che 
intendiamo per “spirito romantico” è contenuto in questa definizione. 
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1 Le caratteristiche fondamentali 
del Romanticismo 

La parola romanticismo La parola romanticismo comincia a essere usata in Italia 
per definire una particolare tendenza estetica e letteraria all’inizio dell’Ottocento: la 
prima attestazione sembra risalire al 1814, nel periodico «Lo spettatore italiano». In 
inglese, l’aggettivo romantic aveva allora già due secoli di storia, e il suo significato 
non era molto diverso dall’attuale: il termine deriva infatti da romance, quei racconti 
fantastici nei quali, a partire dal Seicento, si raccontavano storie d’avventura e storie 
d’amore idealizzate. 

Romantico è dunque, almeno in origine, qualsiasi atteggiamento o qualsiasi 
prodotto artistico nel quale sembri rivivere l’atmosfera del romance, un’atmosfera 
diversa da quella della realtà di tutti i giorni. Dall’inglese, l’aggettivo passa al fran-
cese (romantique), e a fine Settecento, in Germania, intellettuali come Friedrich 
Schlegel e Friedrich Schiller cominciano a parlare esplicitamente di Romantik (so-
stantivo: die Romantik, “il Romanticismo”) in opposizione ai canoni estetici del 
Classicismo. 



Faust e Mefistofele 
nello studio, un 
dipinto di Eugène 
Delacroix (1828).
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Il rifiuto dei valori estetici assoluti I romantici rifiu-
tano i valori estetici assoluti, cioè validi in ogni tempo: 
questi valori, a loro avviso, devono sempre essere ca-
lati nella storia. Perciò non si possono formulare del-
le regole valide in astratto né assumere come modelli 
determinati autori, come invece facevano i classicisti. 
Per esempio, sia Manzoni nella Lettre à M. Chauvet 
sia Hugo nella Prefazione al Cromwell contestano la 
validità delle unità di tempo e di luogo, che si cre-
devano teorizzate da Aristotele nella Poetica. Inoltre, 
i romantici sostengono che la poesia deve adeguarsi 
al suo tempo, senza provare nostalgie per un mondo 
classico che è ormai irrecuperabile. Basta, dunque, con 
la mitologia antica: gli scrittori parlino del presente, e 
lo facciano con parole nuove, che aderiscano ai loro 
nuovi soggetti. 

Queste idee estetiche hanno delle conseguenze. Sul 
piano letterario, diventa sempre più importante la per-

sonalità creatrice dello scrittore, il suo genio e la sua originalità. Sul piano esisten-
ziale, si esalta l’individuo che con forza titanica si oppone (e magari soccombe) 
alle regole della società, alle norme morali e alla legge: è il caso dei briganti, dei 
pirati. Schiller scrive il dramma I masnadieri (1782), in cui alcuni giovani decidono 
di diventare fuorilegge per esprimere la loro rivolta contro leggi e convenzioni: Karl, 
il loro capo, pur generoso con i poveri e pronto a vendicare le ingiustizie, li guida a 
incendiare una polveriera e a dar fuoco a un castello, azioni durante le quali muoio-
no molte persone. Goethe crea Faust, l’uomo che stringe un patto con il diavolo per 
superare i limiti umani, e Shelley celebra l’eroismo e l’abnegazione di Prometeo, che 
combatte contro Zeus (Prometeo liberato). 

La valorizzazione del patrimonio popolare I romantici si interessano alla rivalu-
tazione del patrimonio popolare di ogni nazione. A partire dal 1760 si diffonde per 
esempio in tutta Europa la passione per i Canti di Ossian [▶ Percorso 1], un leggenda-
rio bardo scozzese, che in realtà non è mai esistito. In Germania, il filosofo Johann 
Gottfried Herder raccoglie i Canti popolari (1778-1779); i fratelli Jacob e Wilhelm 
Grimm rielaborano le Fiabe e le Saghe germaniche. In Italia, Giovanni Berchet rac-
coglie e traduce le Vecchie romanze spagnole, Niccolò Tommaseo fa la stessa cosa 
con i Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci. Si valorizzano insomma i caratteri 
peculiari di ogni popolo e di ogni letteratura: un fatto impensabile fino a qualche 
anno prima, quando l’unico modello possibile erano i Greci e i Latini. 

E allo stesso tempo cresce l’interesse per le culture esotiche del vicino o dell’estre-
mo Oriente. La ricerca storica, che era ben diffusa anche nel Settecento, si sviluppa 
ora su basi e con motivazioni e finalità in parte differenti: si indagano cioè le origini 
di ogni popolo allo scopo di comprendere quali siano e come emergano, nei costumi 
e nell’arte, i suoi caratteri distintivi (il Volksgeist, lo “spirito del popolo”).

Il rifiuto dell’imitazione L’esaltazione della spontaneità fa sì, inoltre, che vengano 
svalutati i sentimenti simulati o privi di intima convinzione, come quelli che spesso 
si esprimevano nella poesia d’amore. Per la stessa ragione, i romantici rifiutano il 
concetto dell’imitazione, che è uno dei cardini delle poetiche classiciste d’ogni tem-
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po (poetiche la cui prima regola è: “bisogna seguire l’esempio degli antichi, sia nella 
forma sia nei contenuti”). Il poeta inglese William Wordsworth sostiene che «all 
good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings» (“tutta la buona poesia 
è uno spontaneo traboccamento di sentimenti forti”). Di conseguenza, i fatti tecnici 
della poesia, e in primo luogo tutti gli ornamenti retorici del discorso, finiscono per 
essere guardati con sospetto perché nascono “a freddo”, a tavolino, e non corrispon-
dono a una necessità interiore, allo spontaneo emergere di «sentimenti potenti» del 
quale parla Wordsworth. Molte delle nostre idee attuali sul “genio letterario” e sulla 
“ispirazione poetica” vengono da qui – in questo senso, possiamo dire, noi viviamo 
ancora nel cono d’ombra del Romanticismo. 

La Sehnsucht: “smania di desiderio” Nelle loro opere, i romantici danno ampio 
spazio alla sensibilità, alle passioni, ai sentimenti: l’amore, la malinconia, la tri-
stezza. La disposizione più tipica dell’animo romantico è la Sehnsucht, che signi-
fica letteralmente “smania di desiderio”: una profonda inquietudine causata dalla 
percezione che alla vita “manca qualcosa”, percezione che rende la realtà sempre 
insoddisfacente e spinge l’animo a cercare sempre “altro”. 

La rivalutazione della religione I romantici rivalutano la spiritualità e la reli-
gione. In questo quadro trovano spazio i tentativi di restaurazione cattolica, che 
vogliono cancellare le conquiste laiche dell’Illuminismo e della Rivoluzione france-
se. Lo storico francese Joseph de Maistre, per esempio, vede nella Chiesta cattolica 
e nel papa i garanti dell’ordine sociale e le indispensabili guide morali della società 
(Sul Papa, 1819). 

Il fascino dell’irrazionale I romantici sono sedotti dall’irrazionalità e dal mistero: 
sogni, fantasie, premonizioni, magie, demoni, spiriti, mostri, fantasmi. A ciò si col-
lega la predilezione per le atmosfere horror e per le storie torbide (omicidi, incesti, 
tradimenti), e la passione per le rovine, i cimiteri, i luoghi bui (conventi, chiese, 
prigioni), nonché l’interesse per il Medioevo, visto come un’epoca per un verso reli-
giosa e anticlassica, per l’altro misteriosa e magica perché pre-scientifica.

Classicismo                                                                  Romanticismo

 ▶ Disciplina, equilibrio, serenità, armonia, 
quiete, ossequio per le norme della 
tradizione.

 ▶ Amore e interesse per l’arte colta, imparata 
sugli autori greci e latini.

 ▶ Imitazione degli antichi.
 ▶ Paesaggio artificiale o idealizzato: l’Arcadia. 

 ▶ Disegno preciso, scarsi contrasti, forme 
solide. 

 ▶ Schlegel: la poesia classica somiglia alla 
scultura.

 ▶ Generi letterari “classici”: l’epica e la 
tragedia.

 ▶ Goethe: il classico è il “sano”.
 ▶ La poesia deve dilettare e istruire.

 ▶ Fantasia, varietà, moto, contrasto, 
irrequietezza, insofferenza per le norme  
della tradizione. 

 ▶ Amore e interesse per l’arte popolare. 

 ▶ Spontaneità e originalità.
 ▶ Paesaggio “naturale”: il giardino all’italiana,  
le Alpi, le isole selvagge.

 ▶ Arte del colore e del movimento.  

 ▶ Schlegel: la poesia romantica somiglia alla 
pittura. 

 ▶ Generi letterari “romantici”: l’idillio, la satira  
e l’elegia.

 ▶ Goethe: il romantico è il “malato”.
 ▶ La poesia deve commuovere, agitare e consolare.
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2 Il Romanticismo in Europa
Il Romanticismo in Germania

Lo Sturm und Drang Come ha scritto il critico letterario americano René Wellek 
(1904-1972), il Romanticismo, almeno alle sue origini, è una tendenza artistica 
soprattutto tedesca: «in Germania [esso] fu molto più penetrante che nelle altre 
nazioni e interessò tutte le attività dell’uomo – filosofia, politica, filologia, storia, 
scienza e tutte le altre arti – molto più completamente lì che altrove». 

Il movimento chiamato Sturm und Drang (“Tempesta e impeto”), che si sviluppa 
tra il 1765 e il 1785, elabora alcune tendenze e idee che verranno riprese dal Romanti-
cismo maturo. Gli autori che ne fanno parte mostrano un forte interesse per la natura 
non modificata dall’intervento dell’uomo («nella realtà – scrisse Goethe – non esiste 
soltanto la natura bella ma anche la natura come terribilità, violenza, forza di distru-
zione»), per il genio, per le passioni forti e per l’illuminazione come mezzo di cono-
scenza, illuminazione che può prendere il posto del ragionamento razionale. Tutto il 
contrario della tensione classica verso la misura, la compostezza, la quieta razionalità.

 
La poesia primitiva Il filosofo tedesco Johann Gottfried Herder (1744-1803) esalta il 
valore di ogni epoca storica e la specificità di ogni nazione, opponendosi alla visione 
che valuta le differenti civiltà in base al concetto di progresso (secondo il pregiudizio 
per il quale ciò che è più recente è sempre e comunque migliore di ciò che appartiene 
al passato). Nella prospettiva di Herder non ha senso proporre agli artisti dei modelli 
da imitare (per esempio i modelli greci indicati dai classicisti), perché la poesia deve 
essere apprezzata nel suo divenire storico. In tale prospettiva acquista valore l’idea 
di una poesia primitiva, nata dal popolo, e perdono valore gli elementi intellettuali-
stici della poesia colta (imitazione, allegorie, riferimenti filosofici, storici o scientifici). 
La poesia ha un rapporto immediato con l’anima di ciascun popolo: Herder sostiene 
che «tanto più un popolo è selvaggio, cioè vivo, libero, propenso al forte agire, tanto 
più selvaggia, cioè libera e densa di movimento lirico, ne sarà la poesia». 

I dolori del giovane Werther e «Athenäum» Il libro più significativo dello Sturm 
und Drang è il romanzo di Goethe (1749-1832) I dolori del giovane Werther (1774), 
uno dei testi capitali della cultura moderna [▶ Percorso 2]: a disagio nella società e 
innamorato senza speranze di una donna sposata, Werther si uccide. I contempo-
ranei, osserva Croce, «accolsero il Werther con entusiastico consenso, e plausero 
all’apologia della passione e della natura, alla protesta contro le regole, i pregiudizi e 
le convenzioni sociali, e persino alle argomentazioni a favore del suicidio». 

In Germania le idee del Romanticismo vengono elaborate soprattutto dalla rivi-
sta «Athenäum» (1798-1800), diretta dai fratelli Friedrich (1772-1829) e August 
Wilhelm (1767-1845) von Schlegel. Su «Athenäum», Friedrich Schlegel pubblica 
il Dialogo sulla poesia, uno dei primi testi teorici sul Romanticismo. E sulla stessa 
rivista il poeta Novalis (pseudonimo di Georg von Hardenberg, 1772-1801) pubblica 
gli Inni alla notte, uno dei vertici poetici del Romanticismo tedesco. 

Alcune parole di Novalis spiegano in breve la sua idea di Romanticismo: «Nel 
momento in cui do a ciò che è comune un senso elevato, a ciò che è consueto un 
aspetto pieno di mistero, al noto la dignità dell’ignoto, al finito un’apparenza infi-
nita, io lo rendo romantico […]. Tutto in lontananza diventa poesia: monti lontani, 
uomini lontani, eventi lontani. Tutto diventa romantico». 



FRIEDRICH SCHILLER: INGENUO VS SENTIMENTALE
Nel 1795 lo scrittore tedesco Friedrich Schiller pubblicò 
un breve saggio che fece epoca, perché in poche pagine 
si proponeva di spiegare la storia dell’arte occidentale a 
partire da una distinzione molto semplice. Il saggio si in-
titolava Sulla poesia ingenua e sentimentale, e opponeva 
appunto due diversi modi di creazione artistica. 

Ingenui erano gli antichi Greci, che avevano vissuto in 
perfetta armonia con la natura, non percependo nessuna 
distanza tra se stessi e il semplice universo nel quale viveva-
no. Sentimentali erano invece gli artisti moderni (come 
lo stesso Schiller), ma, molto prima, anche certi poeti lati-
ni (come Orazio) vissuti durante la corrotta età imperiale. 
Sentimentale era la condizione di chi, come i moderni, vive-
va in un mondo ormai allontanatosi in maniera irrevocabile 
dalla natura, un mondo fondato sulla ragione, la riflessione 
e il freddo distacco dalle cose; ingenua era la natura, senti-
mentale la cultura. Ecco un brano dal saggio, in cui l’idea-
guida di Schiller viene espressa con molta chiarezza: 

Per gli antichi Greci tutto era diverso. Presso di loro la 
cultura non degenerò al punto da far abbandonare per 
essa la natura. L’intero edificio della loro vita sociale 
era fondato sulle sensazioni e non sul lavoro composi-
to dell’arte; la loro stessa teoria degli dei era l’ispirazione 
di un sentimento ingenuo, il parto di un’immaginazione 
gioiosa, non di una ragione tortuosa come accade per la 
fede delle moderne nazioni […]. Essi sentivano in modo 

naturale, noi sentiamo il naturale. Senza dubbio il senti-
mento che colmava l’anima di Omero quando fece ospi-
tare Ulisse dal suo divino porcaro era totalmente diverso 
da quello che agitava l’anima del giovane Werther quan-
do lesse questo canto dopo essere stato in una compa-
gnia molesta. Il nostro sentimento per la natura è simile 
a quello che il malato prova per la salute […]. Da ciò 
hanno origine due generi poetici totalmente diversi, da 
cui l’intero campo della poesia viene esaurito e misurato. 
Tutti i poeti che siano realmente tali apparterranno, a se-
conda delle caratteristiche dell’età in cui fioriscono, o del-
le circostanze casuali che influenzano la loro formazione 
generale e la loro momentanea disposizione d’animo, o 
al genere ingenuo o a quello sentimentale. 

Insomma: ingenui erano i Greci, sentimentali i popoli e 
gli artisti venuti dopo di loro. Ma ingenui possono esse-
re anche quegli artisti moderni che hanno con la natura 
un rapporto diretto, immediato, e che non usano l’arte 
per parlare di sé ma per rispecchiare il mondo intorno a 
loro: gli artisti come Shakespeare, per esempio, che Schiller 
considera un moderno Omero. Naturalmente si tratta di 
una distinzione molto schematica, che più che illuminare 
la storia dell’arte illumina la mentalità di Schiller; è però 
una distinzione che riesce a fissare con grande efficacia 
quel senso di alterità che noi proviamo quando leggiamo 
i capolavori della letteratura greca. 
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Il Romanticismo in Inghilterra
Due generazioni di poeti romantici Se le idee romantiche trovano la loro prima 
formulazione in Germania, è però difficile negare che, nel campo della poesia lirica, 
il primato spetti all’Inghilterra. Nessun’altra nazione può infatti allineare, in così 
breve spazio di tempo, una serie tanto cospicua di talenti. 

Possiamo distinguere due generazioni di poeti romantici britannici. La prima 
generazione è quella che ha le sue voci più importanti in William Wordsworth 
(1770-1850) e in Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). Wordsworth è celebre sia 
per i suoi poemetti sia per essere stato il teorico del movimento romantico inglese. 
Coleridge è noto soprattutto perché è l’autore del poemetto La ballata del vecchio 
marinaio. Insieme, Wordsworth e Coleridge, che erano amici, pubblicarono una rac-
colta di Ballate liriche, che molti considerano come il libro che apre la stagione della 
lirica romantica nei Paesi di lingua inglese. 

La seconda generazione è quella a cui appartengono tre poeti ancora più noti e 
influenti dei loro predecessori, forse anche a causa dell’aura di mito che circonda 
le loro brevi vite: George Byron (1788-1824), Percy Bysshe Shelley (1792-1822) e 
John Keats (1795-1821).

T4  George Gordon 
Byron, Chi è l’“eroe 
romantico”, da  
Il corsaro
T5  Percy Bysshe 
Shelley, Inno alla 
bellezza intellettuale, 
dalle Poesie

 «Salvami,  
o Shelley»



 LA MORTE PRESENTE MA NON RAPPRESENTATA 
La contemplazione della natura è uno dei temi canonici 
della poesia di ogni tempo, e di quella romantica in par-
ticolare. Anche questa breve, celebre lirica finisce con un 
“quadro naturale” fatto di «piante, sassi, rocce», un quadro 
dunque di perfetta immobilità, nonostante subito prima 
si parli del «flusso diuturno» della Terra e del suo “girare 
intorno”. Ma mentre spesso lo spettacolo della natura è, 
per i poeti romantici, motivo di euforia, qui esso è declina-

Analisi del testo
to in chiave tragica, perché associato all’idea della morte. 
Le due brevi strofe parlano di due distinti momenti nel tem-
po. Prima il poeta era come avvolto da un sonno benefico, 
uno stato d’illusione che gli impediva di vedere la realtà e di 
averne paura. In questa condizione, la persona amata (desi-
gnata semplicemente con il pronome she, “lei”) pareva de-
stinata a non invecchiare mai, a essere immortale. Ma era, 
appunto, soltanto apparenza. Ora (seconda stanza), la morte 
l’ha raggiunta, e lei – cioè il suo cadavere – ha ripreso il suo 
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William Wordsworth Nato a Cockermouth, nel nord-ovest dell’Inghilterra, nel 
1770, William Wordsworth compie gli studi superiori a Cambridge, dopodiché parte 
per un lungo viaggio nell’Europa meridionale, al termine del quale si stabilisce per 
qualche tempo in Francia. 

Tornato in patria, nel 1795 stringe amicizia con Samuel Taylor Coleridge, un’a-
micizia che si traduce presto in collaborazione artistica: i due, infatti, firmano in-
sieme, nel 1798, la raccolta di Ballate liriche che avrà un’influenza profondissima 
sulla poesia inglese dell’Ottocento. Dopo la pubblicazione delle Ballate, il sodalizio 
con Coleridge cessa, ma negli anni successivi Wordsworth continua a scrivere poesie 
che, nelle forme e nei temi (il sentimento della natura, la nostalgia per l’infanzia, una 
visione spirituale, quasi mistica, dell’esistenza), rappresentano la quintessenza dello 
spirito romantico. Tra queste, odi come Tintern Abbey, o Risoluzione e indipendenza, 
o Presentimenti d’immortalità; e soprattutto il poemetto Il preludio, a cui Wordsworth 
lavora per buona parte della sua vita, e che viene pubblicato postumo nel 1850.

William Wordsworth 

Il sonno e la morte   
da  Ballate liriche

Alcune delle più celebri poesie di Wordsworth vengono scritte, tra il 1798 e il 1801, in me-
moria di una morte: quella di una ragazza della quale ignoriamo tutto tranne il nome, Lucy. 
Wordsworth non dice nulla di lei nei suoi scritti, tanto che secondo alcuni critici si tratterebbe 
di una creatura inventata (una sorta di simbolo della donna morta in giovane età, un po’ come 
la Silvia di Leopardi). Sono in tutto cinque testi; quello che segue è l’ultimo, e il più famoso. 

Un sonno mi sigillò la mente  
non avevo paure umane – 
lei pareva creatura che non sente
il tocco di anni terreni.

Ora non ha più forza né moto
non vede né sente – 
avvolta nel flusso della terra
diuturno, fra piante, sassi, rocce.

 1 T

A Slumber did my  
Spirit Seal

Metro: due strofe di schema ABAB CDCD; 
i versi dispari sono ottonari, i versi pari 
sono senari.

8. diuturno: continuo, incessante.

4

8



FARE POESIA SULLE COSE DI TUTTI I GIORNI, CON IL LINGUAGGIO DI TUTTI I GIORNI
Per capire il senso della “rivoluzione romantica”, po-
chi documenti sono tanto utili quanto la prefazione di 
Wordsworth alla seconda edizione delle Ballate liriche 
(1800). In essa, Wordsworth chiarisce i due capisaldi del-
la sua poetica: l’intenzione di parlare degli avvenimenti 
di tutti i giorni, e in particolare della vita di campagna 
(dunque niente miti classici, niente battaglie, niente eroi, 
niente amori leggendari); e l’intenzione di rinunciare alla 
poetic diction, cioè al linguaggio della poesia tradizionale, 
un linguaggio nettamente distinto da quello della prosa, e 
di adoperare invece la lingua dell’«uomo comune». Il nu-
cleo del Romanticismo sta proprio qui: 

Lo scopo principale che ho avuto scrivendo queste poe sie 
è stato quello di scegliere situazioni e avvenimenti presi 
dalla vita ordinaria e raccontarli tutti, per quanto è pos-
sibile, utilizzando espressioni linguistiche usate davvero 
dall’uomo comune; allo stesso mi sono ripromesso di pre-
sentare queste stesse situazioni colorandole, per così dire, 

con la mia immaginazione in modo tale da presentare 
alla mente del lettore gli oggetti ordinari in modo insolito. 
Ma soprattutto il mio intento è stato quello di rendere 
interessanti gli avvenimenti di tutti i giorni, rintracciando 
in essi […] le leggi fondamentali della nostra natura […]. 
La vita umile e rurale è stata scelta generalmente perché, 
in questa condizione, le passioni essen ziali del cuore tro-
vano un terreno più adatto alla loro matu razione, sono 
soggette a minori costrizioni, e parlano un lin guaggio più 
semplice ed enfatico; perché in questa condizione i nostri 
sentimenti elementari esistono in uno stato di maggio re 
semplicità e di conseguenza possono essere contemplati 
più accuratamente e comunicati con più forza; perché 
il compor tamento della vita rurale nasce da questi sen-
timenti elemen tari, e, dato il carattere di necessità delle 
attività rurali, è più facilmente compreso ed è più durevo-
le; e, finalmente, perché in questa condizione le passioni 
degli uomini fanno tutt’uno con le forme stupende e im-
periture della natura.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Che cosa succede, dal punto di vista dello svolgimento temporale, tra la prima strofa  

e la seconda, e tra l’inizio e la fine della poesia? 
2 Che cosa significa «to bring my language near to the language of men» (“avvicinare il mio 

linguaggio al linguaggio degli uomini”)? Come viene realizzato questo programma nella poesia?

INTERPRETARE
3 La giovane di cui il poeta sta parlando non sente, sia nella prima sia nella seconda strofa.  

Ma il che cosa non sente è molto diverso: in che cosa consiste tale diversità? 
4 Quale idea della natura esprime Wordsworth nella poesia? In che senso questa idea può 

dirsi romantica?

tempo

linguaggi

lei non sente

natura

posto nell’ordine terrestre. L’evento traumatico, la morte della 
ragazza, non viene rappresentato: cade in quel “bianco” che 
separa la prima strofa dalla seconda, come se il poeta, risve-
gliatosi bruscamente dal sogno che lo aveva come anestetiz-
zato, affrancandolo dalle «paure umane», non fosse in grado 
di dire che cosa è accaduto, ma soltanto di constatare ciò che 
la ragazza è (o meglio non è) nel momento in cui scrive. 

 IL LINGUAGGIO DEGLI UOMINI Nella prefazione all’e-
dizione del 1800 delle Ballate liriche, Wordsworth sostiene di 
essersi voluto tenere lontano dalla poetic diction (il “linguag-
gio tipico della poesia”), cioè di aver voluto scrivere poesie 
con un linguaggio non molto diverso da quello che si usava 
per la prosa, e che le persone normali erano in grado di ca-

pire: con poche metafore, quindi, poche inversioni, rarissimi 
riferimenti al mito classico (di cui era piena la poesia del Set-
tecento: pensiamo a Parini). Il testo è esemplare da questo 
punto di vista. Infatti la sintassi è estremamente semplice (c’è 
una sola frase subordinata al v. 3: «lei pareva creatura che 
non sente»), lo schema delle rime è elementare, il lessico ap-
partiene alla lingua d’uso (cosa c’è di più ordinario dei «rocks 
and stones, and trees», “rocce e sassi e piante”, che chiude la 
poesia?), le poche metafore sono di facilissima comprensio-
ne (il sonno che sigilla la mente, il tocco degli anni terreni). 
Qui insomma, come nelle altre quattro liriche del “ciclo di 
Lucy”, si realizza appieno l’ideale stilistico di Wordsworth, 
«to bring my language near to the language of men», “avvici-
nare il mio linguaggio al linguaggio degli uomini”.
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Caspar David Friedrich, Il sorgere 
della luna sul mare, 1822, Berlino, 
Alte Nationalgalerie.
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William Wordsworth

Pensieri troppo profondi per le lacrime 
da  Ode all’immortalità, vv. 1-18, 192-208 

Se pensiamo alle poesie, oggi, pensiamo a brevi testi che si possono leggere in una man-
ciata di secondi, e che lasciano una forte impressione nella nostra immaginazione. I poeti 
romantici inglesi invece scrivono spesso testi lunghi, che raccontano una storia, o riflet-
tono estesamente su un sentimento o su un’idea. Il poemetto intitolato Intimations of 
immortality (“Presentimenti di immortalità”, ma il testo è noto in italiano come Ode all’im-
mortalità) di Wordsworth rientra in questa categoria, ed è una delle più celebri e amate 
poesie della letteratura inglese (uno dei più grandi poeti del Novecento, Philip Larkin 
(1922-1985), raccontò in un’intervista della volta in cui, in macchina, la sentì recitare alla 
radio: «Dovetti fermarmi, le lacrime mi impedivano di vedere la strada»). 

C’era un tempo in cui un prato, un bosco, e un ruscello,
la terra, e ogni oggetto consueto 
a me sembravano
adorni di luce celestiale,
la gloria e la freschezza di un sogno.
Non è più adesso com’era in passato; ‒
mi volgo dovunque posso,
di giorno o di notte,
ma le cose che ho visto ora non riesco più a vederle.

Viene e va l’arcobaleno,
e deliziosa è la rosa; 
con grazia si guarda attorno la luna
quando i cieli sono vuoti;
i laghi nelle notti stellate
sono belli e soavi; 
l’alba è una nascita meravigliosa;
eppure io so, dovunque vada,
che una gloria se n’è andata dalla terra.

[…]

 2 T

Intimations  
of  Immortality

5

10

15

Metro: ode di 11 stanze di metro  
e schema ritmico variabile.



 GIOVINEZZA E MATURITÀ Due stagioni della vita, 
giovinezza e maturità: la giovinezza ricordata con rimpian-
to («C’era un tempo in cui…», v. 1), la maturità vissuta con 
il rammarico di non poter più vedere le «cose che ho vi-
sto», e con la consapevolezza che «una gloria se n’è andata 
dalla terra» (v. 9). È questo, in estrema sintesi, l’argomento 
dell’ode. Da giovani tutto sembra risplendere di una «luce 
celestiale» («celestial light»), anche le cose più banali e or-
dinarie («every common sight», «ogni oggetto consueto»). 
Poi, a mano a mano che passano gli anni, il mondo perde il 
suo incanto: lo spettacolo della natura è rimasto lo stesso, 
ma qualcosa è cambiato in colui che la contempla. 

 LA MAGNIFICENZA DEL CREATO L’ode comincia così. 
Ma le stanze che si succedono tra le prime due e le ultime 
due – che sono le sole che abbiamo riportato – correggo-
no la malinconia dell’avvio. A poco a poco, il poeta vede 
che il venir meno della giovinezza gli ha sì tolto qualcosa, 
ma qualcosa gli ha anche donato: chi ha «vegliato sulla 

mortalità dell’uomo», cioè chi ha fatto davvero esperienza 
della vita, trova forse che i colori della natura siano più te-
nui e meno brillanti rispetto a come gli parevano durante 
la giovinezza; ma proprio per questo è più sensibile di un 
tempo alla magnificenza del creato, che adesso vede nella 
sua integrità, e di fronte al quale prova sia gioia sia paura (v. 
206). La meraviglia dell’essere vivi – sembra dire insomma 
Wordsworth – non viene meno quando la giovinezza se ne 
va: semplicemente si trasforma in qualcosa di diverso.
Nella traduzione va perduto il suono delle rime, baciate e 
alternate, che dà al testo inglese originale compattezza e 
musicalità. Ma i versi che chiudono la poesia meritano di 
essere letti ad alta voce, in inglese: difficile immaginare un 
finale più euforico e solare di questo «Grazie» (v. 205) che 
Wordsworth rivolge «al cuore umano»; e difficile imma-
ginare un verso più misterioso e affascinante dell’ultimo: 
«Thoughts that do often lie too deep for tears» (alla lettera, 
“pensieri che spesso giacciono troppo in profondità per le 
lacrime”).

Analisi del testo

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quale diverso rapporto con la natura hanno, nella poesia, il bambino e l’adulto? 

INTERPRETARE
2 Nel Romanticismo il paesaggio contribuisce, molto più di quanto accadeva nella tradizione 

precedente, a esprimere gli stati d’animo di chi scrive. Analizza la poesia da questo punto di vista.
3 Scegli, nel testo in lingua originale (lo trovi nell’eBook), i versi che ti piacciono di più  

e proponine una tua traduzione personale. 

natura

paesaggio

traduzioni
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E voi sorgenti, prati, colline e boschi,
non temete che il nostro amore possa cessare!
Nel fondo del mio cuore sento ancora il vostro potere,
ho solo rinunciato a un unico piacere
per abbandonarmi alla vostra più duratura signoria.
Amo i ruscelli che scendono frastagliandosi a valle
ancor più di quando saltellavo leggero come loro;
lo splendore innocente del giorno appena nato
conserva il suo diletto;
le nuvole che s’addensano sul sole al tramonto
prendono toni più tenui per gli occhi
che hanno vegliato sulla mortalità dell’uomo;
un’altra corsa c’è stata, altri trofei sono stati vinti. 
Grazie al cuore umano che ci fa vivere,
grazie alla sua tenerezza, alle sue gioie e alle sue paure,
a me il più umile fiore che sboccia sa dare
pensieri che sono spesso troppo profondi per le lacrime.

195

200

205



John Keats in un ritratto di Joseph Severn (1821).

COME LASCIARE LA VITA: UN EPIGRAMMA DI WALTER SAVAGE LANDOR
Della stessa generazione dei più celebri Wordsworth e Coleridge, Walter Savage Landor (1775-1864) vive buona parte 
della sua vita matura in Italia, tra Como, Pisa e Firenze, dove muore quasi novantenne. Landor ha scritto un celebre libro 
di prose intitolato Conversazioni immaginarie, nel quale fa dialogare tra loro personaggi della storia, dall’antichità classica 
(Pericle e Aspasia, per esempio) al Medioevo (Dante e Beatrice), all’Ottocento (Garibaldi e il presidente del Senato sicilia-
no). Come poeta, è stato soprattutto un brillante scrittore di epigrammi; eccone uno dei più celebri, sull’approssimarsi 
della morte (Per il suo settantacinquesimo compleanno): 

I strove with none, for none was worth my strife:
Nature I loved, and, next to Nature, Art:
I warm’d both hands before the fire of Life;
It sinks; and I am ready to depart.

Quattro soli versi (si tratta dei cosiddetti blank verses, di dieci sillabe), che davvero non richiedono un lungo commento. 
Dire, una volta arrivati a settantatinque anni che “nessuno ha meritato il nostro sforzo” è una cosa molto amara. Ma i vv. 2 
e 3 sono tutt’altro che amari: parlano anzi di una vita spesa nella contemplazione della Natura e dell’Arte, una vita scaldata 
dal loro fuoco. Il v. 4, infine, lascia intravedere una superiore serenità, una serenità più da poeta “classico”, se vogliamo, che 
da “romantico” (ma s’intende che sono distinzioni che hanno poco senso): Landor si sente vicino alla morte (vivrà invece 
ancora quindici anni), ma – dice – avendo speso bene la sua vita è anche pronto a lasciarla.

Verso nessuno mi sforzai perché nessuno valeva il mio sforzo: 
ho amato la Natura, e dopo la Natura l’Arte. 
ho riscaldato le mie mani al fuoco della Vita; 
si spegne; e io sono pronto a partire.
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John Keats «Here lies one whose name was writ on water», 
“Qui giace un uomo il cui nome fu scritto sull’acqua”: è questo 
lo stupendo epitaffio che si legge al cimitero acattolico di Roma 
sulla tomba di John Keats, il poeta nato a Londra nel 1795 e 
morto a Roma nel 1821, ad appena venticinque anni. 

Dopo aver studiato medicina, Keats si dedica alla letteratura 
e, nello spazio di cinque anni, compone poemetti (Iperione) e 
odi (Ode su un’urna greca, Ode a un usignolo, Ode sulla malin-
conia) che gli sono valsi una posizione di grande rilievo nella 
letteratura europea moderna. Nel 1820 si ammala di tuberco-
losi ed è costretto a lasciare l’Inghilterra per cercare un clima 
più mite. Arriva a Roma nel novembre dello stesso anno, ma 
muore pochi mesi dopo.

John Keats

Ciò che disse il tordo
da  Poesie 

La poesia che segue ha una strana origine. Keats la scrive in una lettera inviata all’amico John 
Reynolds nel 1818; viene pubblicata solo nel 1848, più di un quarto di secolo dopo la morte 
del poeta. Nella lettera, Keats spiega che i versi gli erano usciti dalla penna una mattina du-
rante la quale era rimasto inattivo, e che gli era parso che un tordo, che cantava lì vicino, lo 
confortasse nella sua inattività. Un tordo, un piccolo uccello simile al passero: è lui l’io che 
– come un emissario, un simbolo della natura – parla al poeta in questo testo.

 3 T

What the  
Thrush Said



 UN’ATMOSFERA FIABESCA Uno dei temi preferiti di 
Wordsworth, uno dei maestri della generazione precedente 
a quella di Keats, era quello della “saggia passività” (wise pas-
siviness). Qui Keats riprende quel tema costruendoci attorno 
un testo fortemente suggestivo. Egli immagina che un tordo 
gli parli annunciandogli, alla fine dell’inverno, una fruttuosa e 
luminosa primavera (vv. 1-8: due quartine simmetriche, nelle 
quali i primi tre versi dipingono un quadro invernale, fred-
do e scuro, e il quarto capovolge l’immagine introducendo il 
presagio della bella stagione); e immagina che il tordo lo con-
soli, assolvendolo dalla sua ignoranza e dalla sua inazione. 

Intima fusione con la natura, con la quale è possibile per-
sino dialogare; preferenza accordata ai sentimenti e alle 
emozioni, anziché alla conoscenza («non tormentarti per 
sapere», v. 9): sono due motivi che si incontrano in mol-
te poesie romantiche, ma che qui Keats sa calare in versi 
memorabili (come quello che fa intravedere «le nere vette 
degli olmi tra stelle di ghiaccio», v. 3), e più in generale in 
un quadro estremamente originale ed evocativo, perché 
alla bellezza delle parole e delle immagini si somma il fasci-
no misterioso dell’animale parlante, che sembra traspor-
tarci in una favola. 

Analisi del testo

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il tordo parla al poeta: che cosa gli dice? Lo rimprovera per il suo ozio oppure lo giustifica? 

ANALIZZARE
2 Questa poesia si basa in gran parte sugli effetti delle ripetizioni. Quali sono queste 

ripetizioni e che funzione hanno? 

INTERPRETARE 
3 In questa poesia Keats ribalta l’idea corrente secondo cui l’ozio non produce nulla, e 

secondo cui chi è ozioso deve sentirsi in colpa. Ribalta anche l’idea che sapere sia sinonimo 
di essere saggi. Commenta questi e altri ribaltamenti del senso comune e mettili in relazione 
con la mentalità romantica. 

ozio

ripetizioni

romanticismi
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Oh tu, il cui volto ha patito il vento invernale,
i cui occhi han visto nuvole di neve sospese nella nebbia
e le nere vette degli olmi tra stelle di ghiaccio:
per te soltanto la primavera sarà tempo di raccolto.

Oh tu, il cui unico libro la luce è stata
dell’oscurità totale, di cui ti nutristi
notte dopo notte, quando Febo era lontano:
per te soltanto la primavera sarà tre volte mattino.

Oh, non tormentarti per sapere – non so nulla io,
pure nasce il mio canto spontaneo di calore;
oh, non tormentarti per sapere – non so nulla io,

pure la sera m’ascolta. Chi pensieroso
per il suo ozio s’attrista, non è ozioso,
e ben sveglio è chi pensa di dormire.

Metro: sonetto senza rime, organizzato 
come una serie di invocazioni o appel-

4

8

11

14

li disposti prima ogni quattro («O thou 
…», vv. 1 e 5) e poi ogni due versi («O fret 

not…», vv. 9 e 11) e chiusi da una massima 
o gnome (la gnome è un aforisma, una 
frase che contiene un insegnamento, un 
precetto morale): «He who saddens…», 
(vv. 12-14). 

7. Febo: cioè Apollo, il dio del Sole, e qui 
il simbolo del Sole stesso e della bella sta-
gione.
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Il Romanticismo in Francia

La diffusione del gusto romantico Le teorie tedesche vengono diffuse in Fran-
cia grazie alla baronessa Anne Louise Germaine de Staël-Holstein (1766-1817), 
nota come Madame de Staël, che ebbe una lunga relazione con il letterato tedesco 
Wilhelm von Schlegel. Con la supervisione di quest’ultimo, Madame de Staël scrive 
nel 1810 il trattato Sulla Germania, nel quale traccia un quadro delle idee del Roman-
ticismo tedesco per il pubblico francese. Il Corso di letteratura drammatica (1814) 
dello stesso Schlegel viene poi tradotto da una cugina della de Staël. Anche in questo 
caso, tuttavia, non dobbiamo pensare a una “scuola romantica” che si impianti sul 
territorio francese: è solo una sensibilità, un gusto che si diffonde nel ceto intellet-
tuale di quella nazione. «Fino al 1816 – ha scritto Wellek – non ci fu un Francese che 
si chiamasse romantico, ed il termine Romanticismo non fu neppure conosciuto in 
Francia. […] Sembra che Stendhal sia stato il primo francese che chiamò se stesso 
un romantico: “Io sono un romantico furioso, ovvero sto con Shakespeare contro 
Racine e con Lord Byron contro Boileau”». Con queste parole Stendhal, che scrisse 
appunto un saggio dal titolo Racine e Shakespeare, fa riferimento a una specie di Ro-
manticismo atemporale, nel quale può rientrare addirittura William Shakespeare, 
vissuto tra il 1564 e il 1616, che diventa per lui come per tutti i romantici «il simbolo 
anche polemico di una poesia che non teme di sposare la violenza ed il disordine» 
(G. Macchia). 

Il “romantico” Stendhal si vuole contrapporre a un genere di letteratura ben defi-
nito: il Classicismo del Seicento, individuato nei nomi del drammaturgo Jean Raci-
ne (1639-1699) e del poeta e critico Nicolas Boileau (1636-1711). Secondo Stendhal, 
«il Romanticismo è l’arte di presentare ai popoli le opere letterarie che, nello stato 
attuale delle loro abitudini e delle loro credenze, sono capaci di dare loro il più gran-
de piacere possibile. Il classicismo, al contrario, presenta loro la letteratura che dona 
il più grande piacere possibile ai loro bisnonni». Stendhal pensa che Shakespeare sia 
più moderno di Racine: «Imitare al giorno d’oggi Sofocle e Euripide [come ha fatto 
Racine], e pensare che queste imitazioni non facciano sbadigliare i Francesi del XIX 
secolo: questo è classicismo». 

Il termine romantisme Nel 1927, uno studioso francese, Er-
nest Seillière, pubblicò un volume intitolato Per il centenario 
del Romanticismo. Il titolo non era una provocazione, ma la 
conferma di un’idea generalmente accolta dai critici: l’inizio 
“ufficiale” del Romanticismo francese si fa risalire alla prefa-
zione che Victor Hugo (1802-1885) scrisse nel 1827 per il suo 
dramma Cromwell. Qui, per la prima volta, si utilizza il termine 
romantisme (Stendhal adoperava l’italianismo romanticisme). 
In realtà, «un profondo cambiamento [era] avvenuto nella let-
teratura francese molti anni prima» del 1827 (R. Wellek), ma 
nella sua prefazione Hugo dimostra una consapevolezza teorica 
nuova. Egli discute dell’arte classica e dell’arte moderna, in-
tendendo per moderna quella successiva alla diffusione del cri-
stianesimo. La prima studia la natura sotto un unico aspetto e, 
pertanto, mira al bello ideale e si serve della separazione degli 
stili: il sublime e il comico non possono mescolarsi. La religione 
cristiana, invece, svelando che l’uomo è fatto di corpo e spirito, 

Lady Macbeth 
sonnambula, 
dipinta da Johann 
Heinrich Füssli 
attorno al 1784.
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fa sì che l’espressione artistica non selezioni solo un aspetto del reale, ma lo inda-
ghi nella sua complessità, fatta di bello e brutto, luce e ombra, bene e male. Questa 
mescolanza di opposti è l’essenza del grottesco, e il grottesco è la caratteristica della 
letteratura moderna.

3  Il Romanticismo in Italia
Il dibattito tra classici e romantici
Anche in Italia, come in Francia, le opere di Madame de Staël, e in particolare 
il trattato Sulla Germania, hanno un’importanza capitale per la circolazione delle 
nuove idee estetiche. Nel gennaio del 1816 il suo saggio Sulla maniera e l’utilità 
delle traduzioni, che compare nel primo numero del periodico milanese «Biblioteca 
italiana», suscita numerosi interventi polemici attorno alla nuova “moda tedesca” 
del Romanticismo. Invitando gli italiani a dimenticare la mitologia classica e ad 
aprirsi alle letterature europee contemporanee, infatti, la de Staël si attira le critiche 
dei letterati classicisti, che a quel tempo dominavano il panorama culturale italiano.

Semplificando al massimo, possiamo immaginare un grafico in cui, su un asse, si 
valuta l’adesione alla tradizione letteraria greco-latina-italiana e al principio dell’imi-
tazione, e sull’altro l’apertura alle letterature straniere e il desiderio di innovazione. 
I classicisti ottengono valori molto alti sul primo asse e molto bassi sul secondo, 
mentre per i romantici vale il contrario. 

Al fronte dei classicisti appartiene l’intervento di Pietro Giordani sulla stessa «Bi-
blioteca italiana». Tra le file dei romantici militano Ludovico Di Breme con il saggio 
Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani (giugno del 1816); Pietro 
Borsieri con il volumetto Avventure letterarie di un giorno (settembre del 1816); 
Giovanni Berchet con il saggio Sul “Cacciatore feroce” e sulla “Eleonora” di Goffredo 
Augusto Bürger. Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo (fine del 1816), che 
viene considerato il manifesto del movimento romantico italiano; Ermes Visconti 
con le Idee elementari sulla poesia romantica, uscite a puntate sul «Conciliatore». 

La «Biblioteca Italiana» La nascita della rivista intitolata «Biblioteca italiana» 
rientra nell’ambito della propaganda culturale che gli austriaci organizzano nel Re-
gno Lombardo-Veneto, nato in seguito al Congresso di Vienna (1815). È lo stesso 
governatore austriaco della Lombardia, il conte di Bellegarde, a scegliere il direttore. 
Egli offre l’incarico a Ugo Foscolo, che però rifiuta. Allora Bellegarde si rivolge a 
Giovanni Acerbi, già segretario del Ministero degli Affari esteri della Repubblica 
cisalpina, che accetta. Il primo numero esce nel gennaio del 1816. 

Nella premessa che presenta la rivista ai lettori, il direttore e i compilatori (“re-
dattori”) Vincenzo Monti, Scipione Breislak (geologo e naturalista), Pietro Giordani 
espongono il loro programma. La «Biblioteca italiana» abbraccerà «le scienze, le let-
tere, le arti meccaniche, le arti belle, tutto in somma che suol essere materia degli 
studj». La rivista verrà pubblicata, con vari direttori, fino al dicembre del 1840. Il suo 
indirizzo culturale è filoclassicista, ma senza eccessivo rigore. Nella «Biblioteca 
italiana» si leggono infatti anche saggi elogiativi dedicati ad autori stranieri: del resto, 
l’esaltazione di Byron o di Shakespeare, e a maggior ragione dei tedeschi Bürger e 
Schlegel, era funzionale al progetto – molto gradito alle autorità austro-ungariche – di 
deprimere la tradizione italiana e di promuovere quella in lingua inglese o tedesca.

T6  Giovanni 
Berchet, Cambia  
la vita? Cambi allora 
anche la poesia,  
dalla Lettera semiseria 
di Grisostomo al suo 
figliuolo
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Madame de Staël

Basta con i classici: tradurre i contemporanei!
da  «Biblioteca italiana», Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni

L’articolo di apertura del primo numero della «Biblioteca italiana», lungo dieci pagine, è 
firmato dalla «celebre baronessa di Staël» e si intitola Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
(l’articolo stesso è una traduzione, fatta da Pietro Giordani). La baronessa Anne Louise Ger-
maine de Staël-Holstein (1766-1817) aveva origini svizzere ma era nata a Parigi. Suo padre era 

il banchiere ginevrino Jacques Necker, uno dei ministri delle finanze dell’ulti-
mo re di Francia, Luigi XVI. La de Staël era stata una nemica di Napoleone e, 
per questo motivo, era stata bandita da Parigi. Pertanto, dopo la sconfitta di 
Napoleone, non venne guardata con ostilità dagli austriaci: dal punto di vista 
politico, nulla ostava a che fosse lei, benché francese, ad aprire il primo nume-
ro della nuova rivista.
Potrebbe stupire il fatto che il saggio della de Staël, in cui si chiede che la cultu-
ra italiana metta in secondo piano lo studio dei Greci e dei Latini e si apra agli 
influssi stranieri, in particolare nordici e tedeschi – venga pubblicato su una 
rivista “conservatrice” come la «Biblioteca italiana». Ma bisogna essere cauti, e 
non pensare a una rigida suddivisione tra classicisti conservatori da una parte 
e romantici progressisti dall’altra. Le posizioni erano molto più sfumate: essere 
affezionati all’esempio degli antichi in letteratura non implicava che si voles-
se anche mantenere l’antico ordine sociale, così come essere rivoluzionari in 
estetica non implicava auspicare una rivoluzione sociale. Il classicista Giordani, 
per esempio, aveva idee sociali molto più progressiste del romantico Manzoni. 

Trasportare da una ad altra favella1 le opere eccellenti dell’umano ingegno è il mag-
gior benefizio che far si possa alle lettere2 […].

I dotti e anche i poeti, in quella età che gli studj risorsero3, pensarono a scriver 
tutti in una medesima lingua, cioè latino, perché non volevano che ad essere intesi 
lor bisognasse di venire tradotti. Il che poteva giovare alle scienze, le quali non 
cercano le grazie4 dello stile per esprimere i loro concetti. Ma da ciò accadde che 
il più degl’Italiani ignorasse quanta dovizia5 di scienze abbondasse nel paese loro, 
perché il maggior numero di quelli che potevano leggere non sapeva latino. E d’al-
tra parte, per adoperare questa lingua nelle scienze e nella filosofia bisogna creare 
vocaboli che ne’ Romani scrittori ci mancano6. Laonde i dotti d’Italia venivano ad 
usare una lingua che era morta, e non antica. I poeti non uscivano dalle parole né 
dalle dizioni de’ classici7: e l’Italia, udendo tuttavia sulle rive del Tevere e dell’Arno 
e del Sebeto8 e dell’Adige la favella de’ Romani, ebbe scrittori che furono stimati 
vicini allo stile di Virgilio e di Orazio, come il Fracastori9, il Poliziano, il Sannaza-
ro: dei quali però se non è oggidì spenta la fama, giacciono abbandonate le opere, 
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1. favella: lingua. 
2. lettere: letterature. 
3. in quella … risorsero: nell’Umanesimo.
4. le grazie: l’eleganza.
5. dovizia: ricchezza.
6. vocaboli … mancano: parole che 
mancano negli scrittori romani; la scienza 

progredisce e dunque c’è bisogno di co-
niare nuovi vocaboli che corrispondono 
alle nuove macchine e ai nuovi concetti. 
È quello che fanno ancora i latinisti della 
Curia papale, visto che il latino continua a 
essere la lingua ufficiale della Chiesa.
7. dizioni de’ classici: giri di parole, co-

struzioni dei poeti latini classici.
8. Sebeto: il fiume che anticamente ba-
gnava Napoli. Attraverso i fiumi vengono 
indicati i centri culturali italiani: Roma, Fi-
renze, il Veneto, Napoli.
9. Fracastori: Girolamo Fracastoro (1476-
1553), veronese, medico e poeta.

Tradurre Dal latino trans-
ducere, che significava “portare 
oltre”, “condurre al di là” (la 
stessa etimologia ha il termine 
tradotta, il convoglio militare 
che trasporta truppe o 
vettovaglie). Anche l’inglese to 
translate ha, originariamente, 
lo stesso senso: deriva infatti 
dall’antico francese translater, 
a sua volta dal latino traslatum, 
participio passato di transferre, 
“trasferire”, “portare da un luogo 
all’altro”. Il traduttore/translator 
è insomma, potremmo dire, 
colui che “porta” da una lingua 
all’altra un determinato testo.
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che dai soli molto eruditi si leggono: tanto è scarsa e breve la gloria fondata sulla 
imitazione. […]

So bene che il miglior mezzo per non abbisognare10 di traduzioni sarebbe il cono-
scere tutte le lingue nelle quali scrissero i grandi poeti, greca, latina, italiana, francese, 
spagnuola, inglese, tedesca. Ma quanta fatica, quanto tempo, quanti aiuti domanda un 
tale studio! Chi può sperare che tanto sapere divenga universale11? […]. Dirò di più: se 
alcuno intenda compiutamente le favelle straniere, e ciò non ostante prenda a leggere 
nella propria lingua una buona traduzione, sentirà un piacere per così dire più domesti-
co ed intimo provenirgli da que’ nuovi colori, da que’ modi insoliti, che lo stil nazionale 
acquista appropriandosi quelle forestiere12 bellezze. […]

Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti 
poesie inglesi e tedesche; onde mostrare qualche novità a’ loro cittadini, i quali per lo 
più stanno contenti13 all’antica mitologia: né pensano che quelle favole sono da un 
pezzo anticate14, anzi il resto d’Europa le ha già abbandonate e dimentiche15. Perciò 
gl’intelletti della bella Italia, se amano di non giacere oziosi, rivolgano spesso l’atten-
zione di là dall’Alpi, non dico per vestire le fogge straniere16, ma per conoscerle; non 
per diventare imitatori, ma per uscire di quelle usanze viete17 […].

Havvi oggidì18 nella Letteratura italiana una classe di eruditi che vanno conti-
nuamente razzolando le antiche ceneri, per trovarvi forse qualche granello d’oro: ed 
un’altra di scrittori senz’altro capitale19 che molta fiducia nella lor lingua armoniosa, 
donde raccozzano20 suoni vôti21 d’ogni pensiero, esclamazioni, declamazioni, invoca-
zioni, che stordiscono gli orecchi, e trovan sordi i cuori altrui, perché non esalarono22 
dal cuore dello scrittore. Non sarà egli dunque possibile che una emulazione operosa, 
un vivo desiderio d’esser applaudito ne’ teatri, conduca gl’ingegni italiani a quella 
meditazione che fa essere inventori, e a quella verità di concetti e di frasi nello stile, 
senza cui non ci è buona letteratura, e neppure alcuno elemento di essa? […]

Gl’Italiani hanno nelle belle arti un gusto semplice e nobile. Ora la parola è pur 
una delle arti belle, e dovrebbe avere le qualità medesime che le altre hanno: giac-
ché l’arte della parola è più intrinseca all’essenza dell’uomo23; il quale può rimaner-
si piuttosto privo di pitture e di sculture e di monumenti, che di quelle immagini e 
di quegli affetti ai quali e le pitture e i monumenti si consacrano24. Gl’Italiani am-
mirano ed amano straordinariamente la loro lingua, che fu nobilitata da scrittori 
sommi: oltreché la nazione italiana non ebbe per lo più altra gloria, o altri piaceri25, 
o altre consolazioni se non quelle che dava l’ingegno. Affinché l’individuo dispo-
sto da natura all’esercizio dell’intelletto senta in sé stesso una cagione di mettere 
in atto la sua naturale facoltà, bisogna che le nazioni abbiano un interesse che le 
muova. Alcune l’hanno nella guerra, altre nella politica: gl’Italiani deono acquistar 
pregio dalle lettere e dalle arti; senza che26 giacerebbero in sonno oscuro, d’onde27 
neppur il sole potrebbe svegliarli.

10. abbisognare: avere bisogno.
11. universale: generale.
12. forestiere: straniere.
13. stanno contenti: si accontentano. 
14. anticate: diventate obsolete, non più 
attuali. 
15. dimentiche: dimenticate.
16. vestire le fogge straniere: vestire se-
condo i modi stranieri. 
17. usanze viete: abitudini sorpassate.
18. Havvi oggidì: c’è oggi.

19. senz’altro capitale: senz’altra risorsa.
20. raccozzano: mettono insieme alla 
bell’e meglio. 
21. vôti: privi.
22. esalarono: vennero fuori. 
23. intrinseca all’essenza dell’uomo: con-
naturata a ciò che costituisce l’essenza 
dell’uomo. 
24. può rimanersi … consacrano: l’uo-
mo può rimanere privo di pitture e di 
statue, ma non delle immagini e dei senti-

menti che sono alla base dell’arte. Sembra 
implicito che, secondo la de Staël, queste 
immagini e questi sentimenti vengano 
espressi attraverso la parola, la quale ha 
dunque un primato sulle altre belle arti; si 
consacrano: sono dedicati. 
25. non ebbe … piaceri: all’Italia è man-
cata la gloria politica, la “consolazione” di 
essere una nazione unita.
26. senza che: senza la qual cosa.
27. d’onde: dal quale.
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Madame de Staël in una stampa 
ottocentesca.

 LE TRADUZIONI COME STRADA PER L’INNOVA-
ZIONE La de Staël parte dal presupposto che una lettera-
tura cresce, si evolve, e dunque migliora, quanto più i suoi 
scrittori entrano in contatto con i grandi libri stranieri. Per-
ché – sostiene – la ripetizione delle stesse immagini, degli 
stessi concetti e degli stessi espedienti formali, che lei rileva 
in numerose opere letterarie italiane del tempo, mostra 
che la fantasia degli scrittori è stanca e ha bisogno di nuovo 
nutrimento. 
Questo nutrimento non può venire dai Greci e dai Latini, 
che sono già ben conosciuti e imitati, e hanno detto, in so-
stanza, tutto ciò che avevano da dire.
Durante l’età dell’Umanesimo, gli uomini di cultura eu-
ropei hanno scelto il latino come lingua per la loro at-
tività letteraria e scientifica. Ciò ha causato però alcune 
difficoltà: coloro che non conoscono il latino sono stati 
e sono tagliati fuori dalla circolazione 
delle idee; la scienza ha bisogno di sem-
pre nuovi vocaboli che il latino classico 
non possiede; dunque bisogna crearli 
ex novo; dato che la letteratura ha nello 
stile la sua ragion d’essere, usare il latino 
significa usare le parole e le «dizioni» 
dei classici in una continua «imitazio-
ne», che non porta a creare qualcosa 
di nuovo. I grandi poeti umanisti, come 
Fracastoro, Poliziano e Sannazaro, sono 
caduti nel dimenticatoio, segno che l’i-
mitazione dei latini non ha prodotto 
frutti duraturi. L’excursus serve alla de 
Staël per prevenire una possibile obie-
zione: piuttosto che tradurre – potreb-
be suggerire qualcuno – torniamo a 

Analisi del testo
scrivere nell’unica lingua di cultura che ha unito l’Europa, 
cioè il latino. No, sostiene la de Staël, questa strada non 
porterebbe da nessuna parte.
La cosa migliore sarebbe, naturalmente, conoscere tutte le 
lingue moderne e accedere alle opere in lingua originale. 
Ma non è una strada praticabile per tutti. Inoltre, una buo-
na traduzione permette al lettore di sentire nel libro una 
piacevole “aria di casa”.

 ABBANDONARE LA MITOLOGIA CLASSICA La de 
Staël propone agli italiani di tradurre poesie inglesi e te-
desche recenti. Tuttavia, l’obiettivo che gli italiani devo-
no porsi non è imitare gli stranieri, al modo in cui duran-
te l’Umanesimo si imitavano i classici. Le traduzioni dalle 
lingue moderne farebbero conoscere agli italiani la poesia 
moderna, dimostrando loro, per esempio, che i poeti eu-

ropei hanno abbandonato la mitologia 
classica: finalmente gli italiani si rende-
rebbero conto di quanto Apollo, Zeus 
e le ninfe siano inattuali, e anzi ridicoli. 
Gli scrittori italiani, le cui opere sono 
prive di pensiero perché non “esalano 
dal cuore”, e dunque non trovano acco-
glienza nei cuori del pubblico, attraver-
so una emulazione operosa potrebbero 
raggiungere quella «verità di concetti e 
di frasi nello stile» che rende viva e vi-
tale la letteratura. Gli italiani – sostiene 
la de Staël – non hanno altra gloria che 
quella letteraria: è per questo che devo-
no tornare a primeggiare nelle lettere e 
nelle arti, altrimenti decadranno anche 
come nazione.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Quali sono, secondo Madame de Staël, i principali difetti della letteratura italiana?  

E come se ne potrebbero risollevare le sorti? 
2 In alcuni punti l’argomentazione è svolta attraverso affermazioni assiomatiche  

(che quasi sempre fungono da premesse): «Havvi oggidì nella Letteratura italiana…» (r. 33), 
«Gl’Italiani hanno nelle belle arti… » (r. 42). In altri punti invece l’autrice usa esortazioni, 
critiche o ipotesi (quasi sempre sono conseguenze di quanto detto precedentemente, 
o anticipazioni di qualcosa che deve essere dimostrato): «Dovrebbero a mio avviso 
gl’Italiani…» (r. 26). Trova nel brano altri esempi di connettivi di questo tipo, poi descrivi  
il procedimento argomentativo.

INTERPRETARE
3 In che cosa consiste la componente “romantica” delle convinzioni e delle proposte dell’autrice? 

«dovrebbero 
gl’Italiani»

argomentazione

Romanticismo
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Pietro Giordani

La risposta a Madame de Staël
da  «Biblioteca italiana», Sul Discorso di Madama di Staël – Lettera di un Italiano  

       ai Compilatori della Biblioteca

L’articolo della de Staël suscitò un dibattito molto ampio, che si può ricostruire attraverso i 
saggi sui periodici, gli opuscoli e i libri di teoria letteraria. Tra le varie risposte, merita un’atten-
zione particolare quella di Pietro Giordani (che, come condirettore della rivista, aveva tradotto 
il saggio della de Staël), pubblicata in apertura del numero di aprile (1816) della «Biblioteca 
italiana»: con il suo equilibrio e la sua intelligenza, egli dimostra infatti che non tutti i letterati 
classicisti sono ciechi e fanatici conservatori del passato. L’articolo, lungo una decina di pagine, 
si intitola Sul Discorso di Madama di Staël – Lettera di un Italiano ai Compilatori della Biblioteca. 

Fra gli studi veramente utili ed onorevoli all’Italia porremo noi le traduzioni de’ poemi 
e de’ romanzi oltramontani1? Sarà veramente arricchita la nostra letteratura adottando 
ciò che le fantasie settentrionali crearono? Così dice la Baronessa2, così credono alcuni 
italian: ma io sto con quelli che pensano il contrario. Consideriamo prima la loro fon-
damentale ragione: ci vuole novità. Ma io dico: oggetto delle scienze è il vero, delle arti 
il bello. Non sarà dunque pregiato3 nelle scienze il nuovo, se non in quanto sia vero, e 
nelle arti, se non in quanto sia bello. Le scienze hanno un progresso infinito, e possono 
ogni dì trovare verità prima non sapute. Finito è il progresso delle arti: quando abbiano 
e trovato il bello, e saputo esprimerlo, in quello riposano. Né si creda sì angusto4 spazio, 
benché sia circoscritto. Se vogliamo che ci sia bello tutto ciò che ci è nuovo, perderemo 
ben presto la facoltà di conoscere e di sentire il bello: gli artisti del disegno delirarono 
nel secolo decimosettimo, cercando nelle pitture, nelle statue, negli edifizi; le più stra-
vaganti novità; e uscirono affatto della bellezza e della convenienza, dove l’età nostra 
molto saviamente5 è ritornata. Ma l’arte di scrivere, che nel seicento fu da moltissimi 
difformata6 per la stessa follia di novità, ha veramente mutato nel secol nostro, ma forse 
in peggio; in quanto che si è allontanata non pur dall’antico, ma dal nazionale. Ché 
almeno i seicentisti avevano una pazzia originale e italiana: la follia nostra è di scimie7 e 
quindi tanto più deforme. Già si potrebbe molto disputare se sia veramente bello tutto 
ciò che alcuni ammirano ne’ poeti inglesi e tedeschi; e se molte cose non siano false, o 
esagerate, e però8 brutte: ma diasi9 che tutto sia bello: non per questo può riuscir bello 
a noi, se lo mescoliamo alle cose nostre. O bisogna cessare affatto d’essere Italiani, di-
menticare la nostra lingua, la nostra istoria, mutare il nostro clima e la nostra fantasia: 
o, ritenendo queste cose, conviene che la poesia e la letteratura si mantenga italiana: 
ma non può mantenersi tale, frammischiandovi quelle idee settentrionali, che per nulla 
si possono confare10 alle nostre. […] Non dico per questo che non possa ragionevol-
mente un Italiano voler conoscere le poesie e le fantasie de’ Settentrionali, come può 
benissimo recarsi personalmente a visitare i lor paesi: ma nego che quelle letterature 
[…] possano arricchire e abbellire la nostra, poiché sono essenzialmente insociabili11. 
Altro è andare nel Giappone per curiosità di vedere quasi un altro mondo dal nostro: 
altro è tornato di là volere fra gl’Italiani vivere alla giapponese. Io voglio concedere a’ 
Cinesi che abbia eleganza il loro vestire, abbia decoro il loro fabbricare, abbia grazia il 
loro dipingere. Ma se uno ci consigliasse di edificare e dipingere e vestire come i Cinesi, 

 8 T

1. oltramontani: nordici. 
2. Baronessa: Madame de Staël. 
3. pregiato: apprezzato. 
4. angusto: piccolo.
5. saviamente: saggiamente.

6. difformata: deformata. 
7. scimie: scimmie; la grafia con la scem-
pia (cioè con una sola consonante anziché 
due) è un latinismo (simia). 
8. però: perciò. 

9. diasi: si conceda, concediamo pure. 
10. si possono confare: possono adat-
tarsi. 
11. insociabili: non mescolabili, non ac-
costabili. 
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 LA DE STAËL NON HA TUTTI I TORTI MA… Nella 
sua risposta, Giordani è cortese ed equilibrato. Nelle prime 
pagine del suo saggio (qui non antologizzato), egli accoglie 
alcuni dei giudizi della de Staël, per esempio quello relativo 
alla mediocrità del teatro italiano, e anzi rincara la dose, di-
cendosi nauseato dai poeti scadenti e dalle accademie, che 
non propongono studi utili ma servono solo a moltiplicare 
il numero dei pessimi poeti. Inoltre, si preoccupa di difen-
dere la de Staël da alcune delle critiche che le erano state 
rivolte. Per esempio, non crede che la baronessa volesse im-
plicitamente attaccare gli studiosi italiani del mondo classi-
co: senza dubbio anche la de Staël, dice Giordani, riconosce 
l’eccellenza di Angelo Mai, che aveva scoperto gli scritti del 
grammatico latino Frontone, di Gaetano Marini, che aveva 
pubblicato antichi papiri, e di Ennio Quirino Visconti, che 
aveva illustrato l’iconografia greca e latina.
All’inizio del suo ragionamento, Giordani si trova dunque su 
posizioni simili a quelle della de Staël per quanto riguarda 
la mitologia: essa non ha più alcun motivo di sopravvivere, 
almeno nelle forme consuete. Da fine e intelligente letterato 
qual è, infatti, lascia aperta la possibilità che si «possa fare 

Analisi del testo
buon uso» della mitologia anche nelle condizioni storico-
culturali ottocentesche: ciò che, invece, la de Staël escludeva. 
Alcune canzoni di Leopardi (Bruto minore, Alla primavera, 
Ultimo canto di Saffo) sembrano dar ragione a Giordani: in 
esse la mitologia ha un suo spazio limitato ma funzionale al 
contesto in cui è inserita. 

 IL BELLO ASSOLUTO Il brano che abbiamo riportato ri-
guarda il punto centrale del saggio della de Staël, quello che 
veniva indicato dal titolo stesso, cioè l’utilità delle traduzio-
ni dall’inglese e dal tedesco. Giordani dissente nel modo più 
completo dalla de Staël. Il suo ragionamento fa perno su 
un’idea nella quale egli crede fermamente: esiste un bello 
assoluto. Una volta trovato il bello, le arti devono esprimer-
lo: il loro progresso, dunque, è limitato. Altrimenti, per inse-
guire la novità si cade nella stravaganza, come dimostrano le 
arti plastiche e la poesia del Seicento. Tra fine del Settecento 
e l’inizio dell’Ottocento la poesia è ulteriormente peggiora-
ta – sostiene Giordani – perché si è allontanata dall’antico e 
dal nazionale scimmiottando la poesia straniera, mentre la 
stravaganza seicentesca, almeno, era «originale e italiana».
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poiché già è invecchiato il modo che noi teniamo di queste cose, parrebbeci buono il 
consiglio? quante ragioni addurremmo di non doverlo, né poterlo seguire! E della let-
teratura settentrionale, oltre le ragioni, abbiamo pur anche avviso dalla sperienza, che 
innestata contro natura alle nostre lettere, ne ha fatto scomparire quel pochissimo che 
vi rimaneva d’italiano. Ognuno ponga mente come si scriva in Italia, dappoiché12 vi 
regna Ossian13; dietro cui è venuta numerosa turba14 di simili traduttori. E bello è che 
questi appassionati di Milton15, o di Klopstok16, non conoscono poi Dante, e non co-
nosciuto lo disprezzano: cosa da far molto ridere e gl’Inglesi e i Tedeschi. […] Studino 
gli Italiani ne’17 propri classici; e ne’ Latini e ne’ Greci; de’ quali nella italiana più che in 
qualunque altra letteratura del mondo possono farsi begl’ innesti; poiché ella è pure un 
ramo di quel tronco; laddove le altre hanno tutt’altra radice: e allora parrà a tutti fiorita 
e feconda18. Se proseguiranno a cercare le cose oltramontane, accadrà che sempre più 
ci dispiacciano le nostre proprie (come tanto diverse), e cesseremo affatto dal poter fare 
quello di che i nostri maggiori furon tanto onorati: né però acquisteremo di saper fare 
bene e lodevolmente ciò che negli Oltramontani piace: perché a loro il dà la natura, che 
a noi altramente comanda19: e così in breve condurremo la nostra letteratura a somi-
gliare quel mostro che Orazio descrisse nel principio della Poetica20.
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12. dappoiché: da quando.
13. Ossian: la traduzione di Cesarotti delle 
Poesie di Ossian, pubblicate da Macpherson.
14. turba: gran numero.
15. Milton: John Milton (1608-1674), poe-
ta e scrittore inglese: il suo Paradiso perdu-
to fu tradotto per la prima volta da Paolo 
Rolli nel 1729.
16. Klopstok: Friedrich Klopstock (1724-
1803), poeta tedesco. 

17. Studino … ne’: gli italiani si dedichino 
nello studio ai. 
18. fiorita e feconda: fuori di metafora 
significa “bella in forze e produttiva”. Ma si 
noti con quale insistenza Giordani accosta 
la scrittura alla coltivazione dei campi: in-
nesti, ramo, tronco, radice. 
19. perché … comanda: a loro lo concede 
la natura, che invece impone a noi di agire 
diversamente. 

20. Orazio … Poetica: il poeta latino Orazio 
scrisse in versi un’Ars poetica, il cui titolo più 
proprio è Epistula ad Pisones (“lettera ai Piso-
ni”). Questi sono i versi a cui Giordani allude: 
«se un pittore volesse unire una testa umana 
a un collo di cavallo, e aggiungere piume va-
riopinte a membra d’ogni natura così che una 
donna bella nella sua parte alta terminasse 
orrendamente in un pesce nero, guardando-
la riuscireste a trattenere le risa, amici?».



T9  Pietro Borsieri, 
L’obiettivo del 
«Conciliatore»:  
l’utilità generale

 IL PROPRIUM ITALIANO Giordani sostiene infatti – ed 
è il secondo snodo concettuale del suo discorso – che esiste 
un proprium della letteratura italiana, cioè una caratteristi-
ca specifica e individuante, che deriva dalla lingua, dalla sto-
ria e dalla fantasia del popolo italiano. Mischiare con questo 
proprium ciò che di bello viene dal settentrione significa 
generare un mostro: i due elementi sono troppo diversi 
per poter essere mescolati. Come esempio, Giordani cita 

l’influsso, a suo dire negativo, che è stato determinato dalle 
traduzioni di Ossian, Milton e Klopstock. Gli italiani devono 
tornare alle origini: studiare i loro classici, cioè i Latini e i 
Greci, perché le tre civiltà hanno la medesima radice. Solo 
in questo modo è ancora possibile tornare a produrre una 
letteratura di qualità che sia anche autoctona (“nata nella 
stessa terra”): si proseguirebbe così la strada che hanno bat-
tuto, facendosi onore, i grandi poeti del passato.
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«Il Conciliatore» Come conseguenza degli accordi stipulati al Congresso di Vienna, 
gli austriaci recuperano la Lombardia e prendono possesso del Veneto: si crea così il 
Regno Lombardo-Veneto. Come abbiamo visto, nella sua capitale, Milano, gli austriaci 
finanziano una rivista, la «Biblioteca italiana», che vuole essere lo strumento di una 
politica culturale a loro favorevole o, almeno, non ostile. 

Nei mesi immediatamente successivi all’uscita del primo numero della «Biblioteca 
italiana» (gennaio del 1816), un gruppo di intellettuali che si oppongono al governo au-
striaco inizia a organizzare una rivista concorrente. I finanziatori sono due ricchi e nobili 
proprietari terrieri, i conti Luigi Porro e Federico Confalonieri. Le menti che stanno dietro 
il progetto sono Ludovico di Breme, Pietro Borsieri, Giovanni Berchet, Silvio Pellico, Er-
mes Visconti, Giovanni Torti, tutti intellettuali con una formazione letteraria e filosofica; a 
essi si aggiungono l’economista Melchiorre Gioia e il giurista Gian Domenico Romagnosi. 
Manzoni si tiene fuori dall’impresa, per la sua consueta prudenza, benché Visconti e 
Torti siano persone a lui vicinissime. Il primo numero della rivista, bisettimanale, esce il 
3 settembre 1818, ma già nella primavera del 1816 Pellico scriveva: «il nome di battesimo 
sarà questo: Il Bersagliere, giornale drammatico, morale […] lo scopo principale apparen-
te sarà la drammatica [la letteratura teatrale], lo scopo vero sarà la diffusione dei lumi, 
almeno in teorie letterarie che pur tanto sono legate colla filosofia e col propagamento 
delle virtù sociali». Quando il progetto prende forma, il titolo e il sottotitolo vengono 
cambiati per dissimulare le vere intenzioni della rivista: «Il Conciliatore. Foglio scientifico-
letterario» suona meno aggressivo, più “conciliante” appunto, rispetto a «Il Bersagliere». 

«Il Conciliatore» ebbe vita breve. La censura austriaca iniziò presto a proibire o 
a mutilare gli articoli politici, eliminando tutti gli accenni polemici nei confronti del 
nuovo ordine politico scaturito dalla Restaurazione. Nell’ottobre del 1819 le autorità 
di polizia convocarono Silvio Pellico e minacciarono di bandirlo da Milano. I redattori 
ritennero perciò più prudente chiudere l’esperienza di quello che veniva chiamato, dal 
colore della carta su cui era stampato, “foglio azzurro”.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Scrivi un sommario di poche righe che sintetizzi il contenuto del brano. 

INTERPRETARE
2 Metti a confronto quanto sostiene la de Staël con gli argomenti addotti da Pietro Giordani. 

Quali tra le proposte della scrittrice francese vengono respinte da Giordani, e perché?  
E in che cosa invece Giordani si dice d’accordo, e perché? 

3 Giordani difende le idee “classiciste”: da che cosa lo si deduce? 
4 L’idea di uno “spirito nazionale”, tipico tema romantico, è usata da Giordani contro  

i romantici. Qual è, a suo modo di vedere, lo “spirito nazionale” degli italiani? 

sommario

tesi  
a confronto

classicismo
spirito 

nazionale
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Il poema di Berchet Protettorato inglese dopo 
il Congresso di Vienna (1815), la città greca di Parga 
fu ceduta ai turchi ottomani nel 1818 e l’anno succes-
sivo la popolazione locale di etnia greca scelse l’esilio 
volontario. L’episodio, come anche le altre vicende 
legate alla lotta greca per l’indipendenza, sconvolse 
le coscienze democratiche europee e in Italia assun-
se presto un valore metaforico per l’analoga situa-
zione di lotta per la libertà in atto nel Paese.

Tra i primi artisti a raccontare i fatti della piccola 
città greca ricordiamo Giovanni Berchet, che scris-
se il poema I profughi di Parga (1819-1820), dove l’in-
dignazione verso gli inglesi, il culto appassionato per 
la patria, l’esaltazione degli affetti sconvolti e offesi, 
si intrecciano in un componimento caratterizzato 
dal tumultuoso manifestarsi dei sentimenti.

Nella prima parte (La Disperazione), il poeta im-
magina uno dei profughi tentare il suicidio, dopo 
aver visto la sua città da Corfù, e rifiutare l’aiuto di 
un britannico:

– Che t´importa, o vilissimo inglese,
se un ramingo di Parga morì? –
Quella voce è il dispetto de’ forti
che, traditi, più patria non hanno.

La seconda parte (Il Racconto) è invece dedicata alla 
narrazione della tragedia del popolo greco da par-
te della moglie dell’esule, il quale, nella terza parte 
(L’Abbominazione), ripresa conoscenza, inveisce con-
tro il suo salvatore:

Tienti il pianto; nol voglio da un ciglio
che ribrezzo invincibil m´inspira.
Tu se’ un giusto: e che importa? Sei figlio
d’una terra esecranda per me.

Il dipinto di Hayez Il poema, pubblicato a Pari-
gi nel 1823, dove Berchet si trovava esule dopo aver 
abbandonato Milano per evitare l’arresto a causa 
della sua adesione alla Carboneria, fu una delle fonti 
della grande tela che Francesco Hayez (1791-1882) 
iniziò nel 1826, su commissione del conte bresciano 
Paolo Tosio, tra i maggiori collezionisti del periodo.

Lo stesso pittore raccontò del gran lavoro di do-
cumentazione svolto per rendere verosimile la sce-
na, organizzata secondo un schema riconducibile al 
melodramma, con il coro in primo piano e la città 
sullo sfondo. La veduta dell’acropoli sembra derivi 
dalla descrizione contenuta nel Voyage dans la Gréce 
(1820) dello storico francese François Pouqueville, 
mentre altri dettagli (come gli uliveti) e l’idea di me-
stizia potrebbero essere stati desunti dall’Esposizione 
dei fatti che hanno preceduto e seguito la cessione di 
Parga (1820) dello scrittore corfiota Andrea Mu-
stoxidi. Hayez ignorò, tuttavia, la fertilità dei luoghi 
descritta in queste narrazioni, e dipinse un paesaggio 
aspro, più adatto alla desolazione del momento, bi-
lanciato dalla luce soffusa dell’alba, carica di promes-
se per un futuro migliore.

Nell’albero simbolico che chiude la composizio-
ne a sinistra sembra, invece, di riconoscere il salice 
descritto nella seconda parte del poema di Berchet:

sotto il salcio dai rami piangenti
dormian gli avi di Parga sepolti,
dormian l’ossa de’ nostri parenti.

L’opera fu esposta a Brera nel 1831, poco dopo la 
repressione dei moti milanesi, e ottenne gran suc-
cesso di pubblico. Al carattere sentimentale delle 
prime interpretazioni critiche, forse dovute anche 
al timore della censura, subentrò presto una lettu-
ra politica e patriottica, ben espressa da Giuseppe 
Mazzini nel 1841:

In mezzo a questo popolo proscritto, disperso sulla 
riva, tra l’immenso mare e il ferro del barbaro del 
quale le insegne appariscono da lungi […] il genio 
democratico dell’Hayez era al suo centro, come lo 
sarebbe, se la censura austriaca gli permettesse di 
dipingere la notte del 29 novembre in Varsavia, o 
le tre giornate d’operai e studenti a Parigi.

E, in effetti, Hayez si rappresentò quasi al centro 
del quadro, dietro il sacerdote, a confermare il suo 
coinvolgimento emotivo e patriottico.

Francesco Hayez, I profughi di Parga, 1826-1831, Brescia, 
Pinacoteca Tosio Martinengo.

Berchet, Hayez e I profughi di Parga



Percorso 5 Il Romanticismo 653

Mappa di 
      sintesi SINTESI

Biblio grafia
Edizioni delle opere
W. Wordsworth, Poesie (1798-1807), Mursia, Milano 1997; Poeti romantici inglesi, 2 volumi, a cura di F. Buffoni, 
Bompiani, Milano 1990 (per Wordsworth e Landor); J. Keats, Poesie, traduzione italiana di S. Sabbadini, 
Mondadori, Milano 1996; G.G. Byron, Racconti turchi, a cura di G. Franci e R. Mangaroni, Studio Tesi, Pordenone 
1988; P.B. Shelley, Opere, a cura di F. Rognoni, Einaudi-Gallimard, Torino 1995. I saggi della de Staël, di Giordani e di 
Borsieri si leggono nell’antologia Manifesti romantici e altri scritti della polemica classico-romantica, a cura di  
M. Scotti, UTET, Torino 1979 (ma tutti i testi si trovano anche in edizioni affidabili – le prime – in Google Books).

Studi critici
Per una visione d’insieme del Romanticismo europeo consigliamo le limpide pagine che R. Wellek ha dedicato 
all’estetica romantica in Storia della critica moderna, il Mulino, Bologna 1990-1996, e le altrettanto limpide pagine di  
I. Berlin, Le radici del Romanticismo, Adelphi, Milano 2001. Quanto alla situazione in Italia, le introduzioni di Calcaterra 
e Scotti alle antologie succitate contengono tutte le informazioni necessarie; ma per un approfondimento si possono 
vedere i saggi di S. Timpanaro raccolti in Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana, ETS, Pisa 1982.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

 ▶ In Germania
Sturm und Drang: movimento artistico che si sviluppa  
tra il 1765 e il 1785. 
«Athenäum» (1798-1800): rivista diretta dai fratelli 
Friedrich e August von Schlegel. 
Friedrich Schiller: tragediografo e romanziere tedesco, 
autore del saggio che prima di ogni altro riflette sulla 
nuova sensibilità romantica: Sulla poesia ingenua e 
sentimentale (1795).

 ▶ In Inghilterra
Wordsworth e Coleridge: Ballate liriche (1798). 
John Keats: Poesie (1817-1821).

 ▶ In Francia
Madame de Staël: Sulla Germania (1810). 
Victor Hugo: Prefazione al Cromwell (1827).

 ▶ In Italia
Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
(1816).  
Pietro Giordani: Sul Discorso di Madama di Staël – Lettera 
di un Italiano ai Compilatori della Biblioteca (1816). 

«Il Conciliatore»: rivista bisettimanale che esce a Milano 
nel biennio 1818-1819, sotto la direzione di Silvio Pellico.

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

In Germania, l’alba del nuovo gusto coinvolge grandi scrittori come 
Schiller e scrittori addirittura sommi come Goethe. Cominciano a 
profilarsi nelle loro opere alcuni dei temi che caratterizzeranno il 
Romanticismo: l’interesse per la natura, per le passioni travolgenti 
(il Werther di Goethe), per la formazione della personalità (il Wilhelm 
Meister di Goethe), per il genio.  

Sono inglesi, probabilmente, le più belle poesie del Romanticismo 
europeo, poesie che, con la lingua dell’«uomo comune», raccontano 
gli avvenimenti di tutti i giorni e la meraviglia dell’essere vivi.

Il saggio della de Staël presenta al pubblico francese un quadro delle 
idee del Romanticismo tedesco; quello di Hugo fissa alcuni motivi 
che saranno caratteristici della letteratura moderna: il grottesco, la 
mescolanza dei registri, la commistione degli stili.

Il dibattito italiano oppone da una parte coloro che restano fedeli 
alla tradizione  greco-latina-italiana e al principio dell’imitazione (i 
classicisti, come Pietro Giordani), dall’altra coloro che sottoscrivono 
l’invito di Madame de Staël a mettere da parte i classici e a 
confrontarsi con le letterature straniere (i romantici, come Ludovico 
Di Breme, Pietro Borsieri, Giovanni Berchet).

Niente meglio del «Conciliatore» rivela la fisionomia del 
Romanticismo italiano. In linea con la tradizione dell’Illuminismo 
lombardo, la rivista propone una letteratura utile, che serva a 
rinnovare la cultura e a far progredire la società: la realtà, i fatti, e non 
il mito, devono essere il campo d’azione dei letterati.    

IL ROMANTICISMO
È una sensibilità nuova, che affiora nell’arte tra la fine del Sette e l’inizio dell’Ottocento, ed esprime una sorta di insoddisfazione e 
d’inquietudine, la percezione che nella vita “manca qualcosa” e il desiderio di mettersi sulle tracce di questo sfuggente “qualcosa”.
È la corrente letteraria che meglio di ogni altra ha saputo dire che cosa voglia dire essere se stessi, inventare in piena libertà  
la propria vita, dare importanza ai propri ideali, ignorare le norme e le convenzioni sociali. È una sensibilità che riconosciamo ancora 
in gran parte come nostra.
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Generi e Testi

Percorso 6
La poesia 
dialettale: 
Porta e Belli 
Raccontare il popolo 
nella lingua del popolo

Carlo Porta e Giuseppe Gioachino Belli meritano di essere letti per almeno tre ragioni. 
La prima, evidente, riguarda il loro linguaggio. Nella storia letteraria italiana c’è  

sempre stata una netta distinzione tra la lingua della poesia  
(quella di Petrarca, Ariosto, Carducci…) e la lingua della comunicazione,  
che era (anche fra i colti) il dialetto. Di fatto, in Italia c’è stata, tra Cinque e Settecento,  
una robusta tradizione di poesia dialettale. Autori interessanti ma non grandi.  
Invece Porta e Belli sono in assoluto i due nostri più grandi poeti in dialetto. 

La seconda ragione è che Porta e Belli sono due eccezionali narratori:  
Porta scrive poemetti che hanno come protagonista la gente del popolo della sua città, 
Milano; Belli scrive invece sonetti, ma sonetti che hanno anch’essi la struttura di piccole  
storie, al cui centro stanno un’altra città e un altro popolo: Roma e i romani. 

La terza ragione è che Porta e Belli sono divertenti. La qualità della poesia 
italiana è sempre stata altissima, ma non si può davvero dire che – salvo eccezioni  
(come Parini) – si sia mai trattato di una poesia “leggera”. Raccontando con spirito la vita  
reale della povera gente, invece, Porta e Belli fanno spesso sorridere, e talvolta 
addirittura ridere. 

Perché, infine, questi due poeti si possono considerare esemplari del 
Romanticismo italiano? Perché entrambi voltano le spalle a quegli autori latini 
e greci che erano stati invece tanto importanti per i poeti delle generazioni precedenti, 
come Monti; perché entrambi osservano e raccontano il loro popolo, ne documentano 
l’esistenza; e perché è profondamente romantica (e rivoluzionaria) l’idea di scrivere 
poesia adoperando la propria vera lingua materna: non l’italiano, bensì il 
dialetto milanese o romanesco.
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PERCORSO nei TESTI

G. Bezzola, Il povero Marchionn di Carlo Porta. 
La storia di un’illusione
P. Gibellini, Le cose si vedono meglio da lontano. 
Belli va a Milano e scopre la sua vera vocazione

C 1

C 2

LETTURE CRITICHE
In queste pagine trovi solo l’inizio  
del Lament del Marchionn.  
Il resto della storia – che è molto 
divertente – lo trovi riassunto 
sull’eBook, con altri brani 
antologici.

1 La poesia dialettale
Lingua e dialetti in Italia «In Italia – ha scritto il filologo tedesco Theodor Elwert 
(1906-1997) – esiste una varia e in parte assai valida letteratura [che si esprime] non 
in lingua italiana nazionale» bensì in dialetto: una letteratura in veneziano, milane-
se, napoletano, siciliano, genovese che «dal XVI secolo ha vissuto accanto alla italia-
na una propria vita assai vigorosa». Si può parlare di poesia dialettale solo dopo che 
«il dialetto di una singola regione si sia imposto come la comune lingua di cultura 
di un intero paese». Prima di questo momento, che in Italia si data alla prima metà 
del Cinquecento, «gli altri dialetti usati letterariamente sono in ugual misura lingue 
di cultura oppure non lo sono ancora ma sono candidati a divenirlo». 

Ciò significa due cose: 

• prima dell’affermazione del toscano su scala nazionale, la letteratura in toscano 
sta – non per importanza delle opere, ma per funzione culturale – sullo stesso 
piano della letteratura in veneto o in romanesco; 

• la lingua veneta e quella romanesca avrebbero potuto diventare lingua nazionale, 
se gli scritti in veneto e in romanesco avessero avuto la forza di imporsi all’atten-
zione di tutta la Penisola. 

I dialetti e lo spazio del comico La poesia dialettale – continua Elwert – ha le stes-
se possibilità espressive di quella che si esprime in italiano: «il burlesco, la parodia, 
la satira, ma anche la poesia d’occasione, la cortigianeria ampollosa come pure il 

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Melchiorre nella trappola d’amoreT 1a
Un’amara sorpresa per MelchiorreT 1b

Il biglietto nel manicottoT 1c
Lament  

del Marchionn  
di gamb avert Il matrimonio: l’inizio di un incuboT 1d

Melchiorre tradito e abbandonatoT 1e

Carlo Porta

Er caffettiere fisolofo 
Er giorno der giudizzio
Lo Stato der Papa

L’Introduzione ai Sonetti

T 5

T 2

T 3

T 4
SonettiGiuseppe 

Gioachino Belli



Angelo Inganni, Veduta di Piazza Duomo  
con il Coperto dei Figini (1838). 

656 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

delicato sentimento». Non è vero, dunque, che «il campo proprio dei dialetti» è sol-
tanto quello comico; è vero, tuttavia, che «umorismo e comicità funzionano solo 
in una lingua che ci sia abituale e familiare»: e siccome fino al primo dopoguerra 
l’italiano non era una lingua familiare, l’umorismo e la comicità si sono espressi di 
preferenza in dialetto.

Tutto questo vuol dire che:

• la letteratura italiana ha un’origine dialettale: è, infatti, lo sviluppo vittorioso della 
letteratura in toscano; 

• le letterature dialettali, che in massima parte hanno un’origine antica quanto quel-
la della letteratura in toscano, fanno parte a pieno titolo della tradizione letteraria 
italiana; 

• una volta che il toscano è diventato la lingua della letteratura nazionale, i dialetti 
sono stati usati soprattutto per il registro comico, e dunque per far ridere.

Milano e Roma A Milano, nel Settecento, come ha osservato Dante Isella, «tra 
l’Accademia dei Trasformati (1743) e quella dei Pugni (1761), tra l’opera del Parini 
e quella del “Caffè”, si assiste allo sviluppo di una floridissima tradizione letteraria 
in dialetto che opera fianco a fianco con la tradizione in lingua, impegnata intorno 
ai medesimi problemi». A cavallo tra Sette e Ottocento, Carlo Porta prosegue questo 
filone dialettale, raggiungendo risultati di notevole qualità: la sua opera poetica è 
costituita da oltre centocinquanta testi, tutti in milanese.

A una generazione successiva rispetto a Porta, e a un’altra città – Roma, non Milano 
– appartiene l’altro grande poeta dialet-
tale dell’Ottocento: Giuseppe Gioachi-
no Belli. A differenza di Porta, Belli non 
ha alle sue spalle una tradizione “nobi-
le”, accademica, di poesia in romane-
sco. Il suo precedente più immediato, e 
più influente, è semmai Pasquino. I ro-
mani chiamavano (e chiamano ancora) 
così una statua marmorea raffigurante 
l’eroe greco Menelao che sostiene il 
corpo di Patroclo, scoperta durante uno 
scavo archeologico e sistemata in un 
angolo di Palazzo Braschi, nei pressi di 
piazza Navona. Sotto la statua, a partire 
dai primi anni del Cinquecento, e fino 
a oggi, i romani erano soliti attaccare 
dei brevi componimenti – prima in lati-
no, poi in italiano e in romanesco – che 
sparlavano del papa, dei cardinali e di 
tutti i potenti romani che erano consi-
derati nemici del popolo: erano le co-
siddette pasquinate (e Pasquino veniva 
celebrato come «la voce di Roma»).
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2 Carlo Porta
La vita Carlo Porta nasce a Milano in una famiglia benestante nel 1775. Il padre, 
funzionario pubblico fedele agli austriaci, costringe il figlio ad abbandonare gli studi 
di filosofia e a dedicarsi a quelli di ragioneria e contabilità. Porta diventa amico del 
ministro delle Finanze della Repubblica cisalpina, Raffaele Arauco: nel 1804 viene 
assunto al ministero, dove farà una carriera brillante. 

Nel 1806 sposa la vedova di Arauco, Vincenzina Prevosti, dalla quale ha vari 
figli, anche se il matrimonio non è dei più felici. Porta entra nelle grazie del nuovo 
ministro, Giuseppe Prina, che sarà ucciso dalla folla in rivolta nel 1814, al crollo del 
regime napoleonico. L’anno seguente, Porta si dimette dal ministero e va a lavorare 
in banca: lo stipendio è più basso, ma le minori responsabilità giovano alla sua sa-
lute precaria. Muore nel 1821.

La polemica con Pietro Giordani Dopo alcune prove poetiche giovanili, la stagio-
ne creativa di Porta inizia nel 1812 con il successo delle Desgrazzi de Giovannin 
Bongee (“Disgrazie di Giovannino Bongeri”). Nel 1815 Francesco Cherubini (1789-
1851), che sarà poi autore del vocabolario milanese-italiano, dà vita a un’iniziativa 
editoriale che suscita un ampio dibattito: una collana di testi poetici in dialetto mi-
lanese. Pietro Giordani, nel numero di febbraio del 1816 della «Biblioteca italiana», 
critica con forza questo progetto, affermando che i dialetti sono la moneta di rame 
utile alle «minute contrattazioni» (cioè agli acquisti quotidiani), mentre la lingua 
italiana è la moneta d’oro che serve per «le cose che non sono di minimo valore» e 
dunque per «il commercio de’ pensieri […]. Ora io domando: è ragionevole il credere 
che il popolo sarà tanto meno vizioso e infelice, quanto sarà meno goffo [rozzo] e 
ignorante? Se ciò è da credere, è laudabil opera abbandonare i dialetti all’uso dome-
stico, e con ogni studio propagare, facilitare, insinuare nella moltitudine [nel popolo] 
la pratica della comune lingua nazionale, solo istrumento a mantenere e diffondere 
la civiltà [la cultura]». La diffusione della cultura può avvenire, secondo Giordani, 
solo attraverso una lingua nazionale, che è dunque il mezzo per migliorare le con-
dizioni del popolo: pertanto, le iniziative culturali devono essere dirette a diffondere 
la lingua, non a rinforzare i dialetti. 

Porta romantico Porta risponde a Pietro Giordani con una collana di sonetti, Do-
des sonitt all’Abaa don Giavan (“Dodici sonetti all’abate don Giovanni”, marzo-
settembre del 1816), nella quale ribadisce che scrivere in dialetto è invece giusto e 
necessario, se si vuole dare una visione autentica della vita del popolo lombardo e 
se si vuole che questo popolo (il popolo reale, non quello immaginato da Giordani) 
partecipi davvero alla vita culturale. Pochi mesi dopo, esce il volume dedicato a 
Porta della collana diretta da Cherubini, che comprende una cinquantina di testi. 

Altre poesie circolano solo manoscritte perché, per il loro contenuto, non potreb-
bero superare l’esame della censura. 

La riflessione teorica di Porta prosegue con un poemetto in strofe di sei versi inti-
tolato Il Romanticismo (1818-1819). 

Per Porta, aderire al Romanticismo significa attribuire alla poesia un ruolo signi-
ficativo nel dibattito delle idee e nella formazione dell’opinione pubblica: attraverso 
la descrizione della vita quotidiana, la poesia deve impegnarsi nella critica della 
società e nella sua riforma. In sostanza, Porta vuole che la poesia sia ben radicata 
nell’epoca e nel luogo in cui è scritta: anziché parlare della mitologia cara ai classi-
cisti, la poesia deve far riflettere sui problemi sociali, deve – diremmo oggi – pren-
dere posizione. 
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L’epopea dei poveracci Di fatto, i personaggi di Porta sono persone del popolo 
(servi, fattorini, spicciafaccende, prostitute), che si muovono in ambienti umili e 
utilizzano la loro lingua madre, il dialetto, per raccontarsi. Sono storie di disgraziati, 
di deboli e perdenti traditi dalla loro ingenuità. Le vicende hanno una vena comica, 
ma il lettore, così come l’autore, è portato a sorridere di compassione per la fragilità 
dei protagonisti e a biasimare la ferocia del mondo che li circonda.

I personaggi di Porta I personaggi più rappresentativi della poesia di Porta sono i 
protagonisti di quattro poemetti: Giovannino Bongeri (Desgrazzi de Giovannin Bon-
gee, 1812, e Olter desgrazzi de Giovannin Bongee, “Altre disgrazie di Giovannino 
Bongeri”, 1813-1814), Ninetta (La Ninetta del Verzee, “La Ninetta del Verziere”, che 
era un mercato milanese, 1814) e Melchiorre (Lament del Marchionn di gamb avert, 
“Lamento di Melchiorre dalle gambe storte”, 1816). 

Giovannino Bongeri è il personaggio meno complesso: «In lui si continua […] 
la figura del popolano milanese rappresentato da Meneghino», la maschera della 
commedia dell’arte (D. Isella). Porta lo fa «muovere in un mondo di prepotenti e di 
astuti (il soldato francese che gli insidia la moglie, il lampionaio che gliela pizzica 
sul loggione della Scala)», lo fa scontrare con le guardie e la polizia e, da ultimo, lo 
fa finire in prigione.

La Ninetta è un personaggio più drammatico di Giovannino. La prostituta Ninet-
ta racconta, con un linguaggio esplicito, decisamente osé, il suo amore malriposto 
per il parrucchiere Pepp (Giuseppe). Il destinatario della confidenza è un cliente, 
nell’attesa che questi si ecciti e passi all’azione. Pepp e la Ninetta si conoscono fin 
da bambini: con l’andare del tempo, i due passano dai giochi alla scoperta del sesso. 
Pepp, piano piano, deruba la Ninetta del denaro che lei ha ereditato e che guadagna 
con il suo banco di pesce e lo spende per le donne, il gioco e il vino. Alla fine, per 
sopravvivere, Ninetta è costretta a prostituirsi. 

Melchiorre, infine, è un personaggio tragicomico: buono, ingenuo, un po’ tonto, 
si innamora perdutamente di una ragazza che non fa altro che tradirlo, e che alla 
fine scappa di casa lasciandolo con un figlio non suo.

Le storie dei tre personaggi sono narrate in prima persona dai personaggi stessi: 
in questo modo, il punto di vista di Porta coincide con il loro. Porta non guarda le 
persone del popolo dall’alto in basso, non ha un atteggiamento paternalistico nei 
loro confronti, non li tratta con condiscendenza: li osserva e li racconta con vera 
simpatia e partecipazione, mostrandoli per ciò che realmente sono.

Il Lament del Marchionn di gamb avert 

Il Lament del Marchionn di gamb avert, che risale al 1816, è la poesia più lunga (1000 
versi) e più amata di Porta. Appartiene al genere della novella in versi, un genere che 
ha molta fortuna proprio a partire da questi anni. Per influenza dello stesso Porta, il 
suo amico Tommaso Grossi (1790-1853) compone, prima, una novella di argomento 
contemporaneo in dialetto milanese, la Fuggitiva (1816), che traduce l’anno dopo in 
italiano; poi l’Ildegonda (1820), direttamente in italiano e ambientata ai tempi del 
Barbarossa: lancia così il genere a livello nazionale. Per circa una ventina d’anni, 
fino all’Edmenegarda (1841) di Giovanni Prati (1814-1884), le novelle saranno quasi 
sempre di ambientazione storica. Quelle di Porta, invece, sono scritte in dialetto, sono 
ambientate nel presente e mettono in scena personaggi di basso rango sociale. 
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La trama Melchiorre, la voce narrante, chiama intorno a sé quanti sono stati delusi 
dall’amore e racconta la sua triste vicenda. Melchiorre è un giovane sarto: bruttino 
ma allegro, buon musicista dilettante, apprezzato per la sua amabilità. Una sera, 
durante una festa, viene irretito dalla Tettona, una diciottenne prosperosa che lo inco-
raggia, mostrandosi innamorata di lui. Non appena il fidanzamento è stretto, però, la 
donna inizia a tradirlo. Melchiorre la coglie varie volte in flagrante, ma si lascia sem-
pre convincere a non interrompere il rapporto: è buono, ingenuo e di animo candido. 
Alla fine i due si sposano, ma la vita per il povero Melchiorre diventa un inferno. 

La Tettona è incinta. Il bimbo nasce sette mesi dopo il matrimonio, ma non ha i 
problemi di salute dei settimini: Melchiorre non capisce di non esserne il padre. Poco 
dopo il parto, Melchiorre torna a casa e la trova vuota: la Tettona è scappata con 
l’amante, derubandolo di tutto e lasciandogli il bambino.

Carlo Porta

Melchiorre nella trappola d’amore 
da  Lament del Marchionn di gamb avert, vv. 1-40

Il Lament comicia con un’invocazione in piena regola, come gli antichi poemi epici. Ma 
i destinati del povero Melchiorre non sono le Muse bensì… gli amanti cornuti come lui.

Moros dannaa, tradii de la morosa,
pien de loeuj, de fastidi e pien de corna,
sercemm chì tucc d’intorna,
stee chì a sentì l’istoria dolorosa
del pover Marchionn,
del pover Marchionn che sont mì quell,
striaa e tiraa a bordell
de la cappa de tucc i bolgironn!

1-8 Amanti dannati, traditi dall’amata, pie-
ni di noia, di fastidi e pieni di corna, met-
tetevi a cerchio qui intorno a me, state qui 
ad ascoltare la storia dolorosa del povero 
Melchiorre, 
del povero Melchiorre, che sono io quello, 
stregato e mandato in rovina dalla capa di 
tutti gli imbroglioni.

Godeva la mia vita i mes indree
proppi campagna, in pas e in libertaa;
i varoeul i eva faa,
seva foeura di busch quant al mestee, 
e in grazia di desgrazzi
che de bagaj m’han revoltaa i garett
aveva anch passaa nett
el pù malarbetton de tucc i dazzi. 

9-16 Nei mesi passati godevo la mia vita 
proprio come un signore, in pace e in liber-
tà; il vaiolo lo avevo fatto [e quindi non mi 
poteva più tornare], ero fuori dalle rogne 
quanto al mio mestiere, e grazie alle disgra-
zie che da bambino mi hanno rivoltato da 
capo a piedi, l’avevo scampata anche con il 
più maledetto di tutti i dazi. 

Seva insomma la incia de Milan,
el capp di logg, el pader di legrij,
e in tucc i cottarij
no se parlava d’olter che del Nan. 
De gionta anca sonava
fior de sonad in sull’armandorin,
e se andava a on festin
gh’eva subet la gent che se portava.

17-24 Ero insomma l’invidia di tutta Mila-
no, il capo degli scherzi, il padre delle alle-
grie, e in tutte le compagnie non si parlava 
d’altro che del Nano. Per di più suonavo an-
che delle belle canzoni con il mandolino, e 
se andavo a una festa c’era subito gente che 
veniva con me.

 1a T

Metro: stanze con schema ABbAcDdC.

10. campagna: è un sostantivo che assume 

il valore avverbiale di “ottimamente”.
14. i garett:  Melchiorre ha le gambe storte.
16. el pù … dazzi: a causa del suo handi-

cap fisico, Melchiorre era stato esonerato 
dal servizio militare. 
20. Nan: Nano, soprannome di Melchiorre. 
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T1c  Il biglietto  
nel manicotto
T1d  Il matrimonio: 
l’inizio di un incubo
T1e  Melchiorre 
tradito e 
abbandonato



COME CONTINUA LA STORIA

Melchiorre accompagna a casa la Tettona, che dà di sé l’im-
magine di una brava ragazza: non pensa all’amore ma solo a 
«lavorare d’ago, stirare, dipanare». I due si danno appunta-
mento per la sera dopo. Per l’emozione, Melchiorre la notte 

non dorme e lavora con ansia, aspettando il nuovo incontro: 
«bruciavo di potermi specchiare dentro quel volto». La sera 
Melchiorre va con la Tettona a una festa che si trasforma ben 
presto in baldoria, e alla fine si ritrova ufficialmente fidanzato. 
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Carlo Porta

Un’amara sorpresa per Melchiorre
da  Lament del Marchionn di gamb avert, vv. 369-408

Prima di proseguire il racconto, Melchiorre si maledice per aver ceduto alle lusinghe della 
Tettona: avrebbe potuto conquistare un’altra ragazza, la Firisella, e la sua vita sarebbe stata 
migliore. Invece si è fidanzato con la Tettona. E che sarebbe stato un fidanzamento tor-
mentato avrebbe dovuto capirlo subito. Un mattino, infatti, era andato a casa della fidan-
zata e veva trovato la prima brutta sorpresa: la Tettona e sua madre a letto con tre soldati. 

Vun negher e pelos comè on cavron
el se fava la barba a on tocch de specc;
e vun de fianch del lecc
l’eva adree a lazzà el bust a la Tetton;
e el sur sargent in gippa
el se scoldava i ciapp voltaa al camin,
intant che la mammin
l’eva scrusciada a nedrugagh la pippa. 

369-376 Uno nero e peloso come un ca-
prone si faceva la barba davanti a un pezzo 
di specchio; e uno di fianco al letto stava 
allacciando il busto della Tettona; e il si-
gnor sergente in panciotto si stava scaldan-
do le chiappe dando la schiena al camino, 
mentre la mammina era chinata a pulirgli 
la pipa.

 1b T

E appont in su la sara del Battista
in dove fava el primm sto carnevaa
me sont trovaa imbrojaa
come on merla in di lazz a l’improvvista. 
Mì inscì come se fa
giubianava per spass con la Tetton,
e lee con quij oggion
la me dava mej ansa a giubianà. 

25-32 E appunto nella sala da ballo di Bat-
tista, dove lo scorso carnevale ero il primo 
suonatore, mi sono trovato imbrogliato, 
come un merlo nella trappola all’improvvi-
so. Io, così come si fa, flirtavo per divertirmi 
con la Tettona, e lei con quegli occhioni mi 
incoraggiava a flirtare.

Che fitt, che foi! Mì la vardava lee
e lee de scrocca la vardava mì,
i nost oeucc even lì
saldo adoss vun de l’oltra innanz indree, 
ma infin daj e redaj
doeuggia, sbarloeuggia quij duu oggion de foeugh,
sont rivaa in coo del gioeugh
a brusattamm i ar come on parpaj. 

33-40 Com’è, come non è, io guardavo lei 
e lei da scaltra guardava me, i nostri oc-
chi erano sempre lì, addosso l’uno all’altra, 
avanti e indietro, 
e alla fine, dai e dai, adocchia, sbircia quei 
due occhioni di fuoco, sono arrivato alla 
fine del gioco a bruciarmi le ali come una 
farfalla.

 

372

376

Metro: stanze con schema ABbAcDdC.

28

32

36

40

376. a nedrugagh la pippa: allusione oscena. La madre e il sergente stanno avendo un 
rapporto sessuale.



 UN PUBBLICO AFFINE Melchiorre chiama a raccolta il 
pubblico, secondo un modulo che era tipico dei poeti can-
terini medievali: per esempio, Il cantare di Fiorio e Biancifiore 
(metà del XIV secolo) inizia così: «O buona gente, vi voglio 
pregare / ch’el mio ditto sia bene ascoltato, / di quel che io 
vi voglio dire»; e così si conclude la prima ottava del Bruto di 
Bertagna (fine del XIV secolo): «E priego voi, signori e bona 
gente, / che con efetto mi deggiate udire, / ch’io vi dirò una 

canzon novella / che forse mai l’odiste sì bella». Ma Melchior-
re non vuole un pubblico indifferenziato: lo seleziona sulla 
base di un’affinità. Gli ascoltatori della sua storia sono coloro 
che hanno sofferto per amore pene simili alle sue. 
Nel corso del racconto Melchiorre richiama varie volte l’at-
tenzione degli ascoltatori: li chiama fioeuj (“figlioli”, ma noi 
useremmo “ragazzi”) ai vv. 529, 825, 993. La prima stanza del 
testo viene richiamata dall’ultima, secondo una struttura 

Analisi del testo
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A sto colp tutt a on bott hoo sentuu in sen
on voltiament come a s’cioppamm la fel,
e gh’è staa calaa on pel
(tant seva irato) che nassess on pien;
ma on luzzid intravall
el te m’ha daa on parer de cristian:
s’cioppee, razza de can!
e dittum fattum vòoltegh tant de spall. 

377-384 Davanti a questo colpo, di bot-
to ho sentito in petto un rimescolamento 
come se mi scoppiasse la rabbia, e c’è man-
cato un pelo (da tanto ero arrabbiato) che 
nascesse una rissa; ma un intervallo di lu-
cidità mi ha dato un consiglio da cristiano: 
crepate, razza di cani! e, detto fatto, gli ho 
voltato le spalle.

E giò a ses, sett, a vott basij per voeulta,
segond vegneven, per quij scar infamm,
a ris’c de spettasciamm
i scinivij in d’ona girivoeulta;
e lor anch lor i donn
adree a la gamba a salt come livree
me tendeven adree
sbraggiand, Sur Marchionn, sur Marchionn!

385-392 E giù da quelle scale infami, a 
sei, sette, otto gradini per volta, secondo 
come veniva, con il rischio di spaccarmi il 
cervello in una giravolta; e le donne, anche 
loro, mi inseguivano a gambe levate, come 
levrieri, urlando «signor Melchiorre, signor 
Melchiorre!».

Dess vegn! scarpev el goss! Ma giust in quell
che seva lì per infirà la straa,
pondi i pee in su on bagnaa,
e ponf in terra come on fass de squell.
Inlora la Tetton
la gh’ha vuu el contrattemp de possemm giong,
de francamm in di ong,
de tornamm a tra al coll el cavezzon.

393-400 «Adesso vengo! Schiantatevi la 
gola!» Ma proprio nel momento in cui sta-
vo per infilarmi in strada, ho messo i piedi 
sul bagnato e, ponf, giù in terra come una 
pila di scodelle. Allora la Tettona ha avuto 
il tempo di raggiungermi, di afferrarmi con 
le unghie e di mettermi di nuovo la briglia 
al collo.

La fu… l’è staa… l’è on sart… l’è on mè cusin…
El staa l’è che a vedella in sorioeura,
mezza sbarlada foeura,
a piang, a sospirà, a strusamm vesin,
tutt la bila e el spuell
hin fornii in quell freguj de fora fora
e in del torná de sora
umel e mansuett come on agnell.

401-408 «Fu… è stato… è un sarto… è 
mio cugino…». È stato che l’ho vista in ca-
micia, con il seno mezzo fuori, a piangere, 
a sospirare, a strusciarmisi addosso, e tutta 
la rabbia e il putiferio sono finiti in quel po’ 
di “corri corri” e nel tornare sopra umile e 
mansueto come un agnello.

380

384

388

392

396

400

404

408

378. la fel: il fiele, cioè la bile, l’umore se-
creto dal fegato.
384. dittum fattum: “detto fatto”, è il lati-
no storpiato del popolo. 
389. i donn: la Tettona e la madre, che 

hanno paura di perdere il gonzo da spen-
nare, gli corrono dietro.
393. Dess vegn!: è detto ironicamente: 
Melchiorre non vuol farsi più vedere.
401. La fu … cusin: sono le giustificazioni 

balbettate dalla Tettona.
408. come on agnell: Melchiorre sa 
perfettamente di essersi comportato da 
sciocco, e lo dice, ma la carne è debole…



ad anello: i vv. 6-8 ritornano pressoché identici ai vv. 998-1000, 
dando il segnale della fine della poesia. Nella conclusione, Mel-
chiorre chiede a quanti lo hanno ascoltato con pazienza di “re-
munerarlo” con la loro compassione e consolazione.

 COMPASSIONE La figura di Melchiorre, anche quando ci 
fa ridere, suscita compassione. È un uomo ingenuo e buono: 
egli non capisce come la Tettona possa continuare a ingannar-
lo e, dunque, non riesce a organizzare una difesa. L’amore per 
lei lo travolge: rimane impigliato in una relazione da cui non sa 
uscire. La vicenda ha alcune somiglianze, del tutto casuali, con 
Schiavo d’amore, uno dei romanzi più noti di William Somer-
set Maugham, edito nel 1915. Il protagonista si chiama Philip 
Carey e deve parte della sua timidezza a una malformazione 
al piede. Mildred, la donna di cui si innamora follemente, lo 
avvicina solo quando è stata abbandonata con un neonato dal 
suo amante. Philip la aiuta, ma lei, dopo qualche tempo, fugge 
con un amico di lui. I due si incontrano ancora, mentre lei fa la 
prostituta. Philip non la ama più, ma la accoglie in casa come 
governante. Mildred gli si offre: siccome viene respinta, distrug-
ge la casa e scappa. Quando si rincontrano, lei, che è tornata a 
fare la prostituta, è ammalata e sta morendo. 

 LA FORMA Anche se si tratta di un dialetto difficile, 
scorrendo i versi originali, si può notare come la sintassi 
sia semplice. Come capita anche in Belli, il discorso sem-
bra calarsi con naturalezza nella misura del verso: sono 
rare le figure retoriche di posizione (anafore e iperbati). 
Melchiorre utilizza una lingua popolare, che compren-
de le parolacce (culo, balle), il latino e il francese storpia-
ti: dittum fattum (v. 384), invece che dictum factum, è 
scritto come viene pronunciato. Interessante il biglietto 
che Melchiorre trova per caso: è scritto in un italiano 
impreciso, scorretto, dalla grafia improvvisata. 
Siccome Melchiorre è un popolano, le similitudini che 
usa sono tratte dal mondo che conosce: il volto del-
la Tettona sembra una rosellina, nella quale le pupille 
spuntano “da due tagli bislunghi come l’incisione che 
si fa nei marroni arrosto” («duu Taj / bislongh come 
la sferla di maron», vv. 235-236); le scarpe sono piccole 
come i coperchi che stanno sopra la rocca («duu co-
vercij de rocca», v. 248), uno degli strumenti per la fila-
tura); gli orecchini sono “grandi come due cerchioni di 
ruota di carrozza” («duu sercion de roeuda de carroc-
cia», v. 496).
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Laboratorio
  

COMPRENDERE E ANALIZZARE
1  Nella prima strofa (vv. 1-8) Melchiorre raccoglie attorno a sé i suoi ascoltatori: chi sono? 
2  Quello tra Melchiorre e la Tettona è un amore che nasce dalle occhiate: racconta questa 

dinamica di sguardi. 
3  Nelle prime strofe della poesia l’andamento è paratattico; nella seconda e terza strofa ogni 

proposizione principale coordinata (o doppia coordinata) occupa esattamente due versi e 
l’ordine sintattico (verbo in prima persona seguito dai complementi) è il medesimo.  
È l’ordine di una realtà pacifica, di una vita quieta e senza pensieri. Poi però arrivano i dolori: 
come cambia la sintassi nelle strofe successive, in corrispondenza di questo cambiamento  
nella vita di Melchiorre? 

INTERPRETARE
4  Porta fa chiudere l’inizio del racconto di Melchiorre con un proverbio: «sont rivaa in coo 

del gioeugh / a brusattamm i ar come on parpaj» (vv. 39-40). È il segno di un atteggiamento 
fatalistico e remissivo nei confronti della vita oppure la battuta denota astuzia e prontezza? 
Motiva la tua opinione. 

5 Spesso i proverbi non sono, come si ritiene comunemente, verità semplici e universali, eredità 
della “saggezza” popolare o antica, ma piccoli concentrati di pregiudizi, testimonianze di 
acquiescenza di fronte al destino e di incapacità critica. Prova a esaminare, da questo punto 
di vista, alcuni dei proverbi che conosci e confronta la tua analisi con ciò che pensano i tuoi 
compagni. 

  

COMPRENDERE E ANALIZZARE
6  Perché la fuga di Melchiorre fallisce? Uno dei motivi è la caduta, ma non si tratta solo di 

questo… 

ascoltatori
sguardi

sintassi

proverbi

“saggezza” 
popolare

una fuga fallita

 1a T

 1b T
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7 La narrazione è rapidissima, per scorci. Fai almeno due esempi di come Porta rappresenta una 
scena, o un’azione, in pochissime parole, riuscendo nello stesso tempo a essere esauriente. 

INTERPRETARE
8 Melchiorre è «umel e mansuett come on agnell» (v. 408): è questo il suo carattere? Delinea 

un ritratto del personaggio e, a partire dal testo, cerca di capire se questo atteggiamento è 
una scelta, una necessità esistenziale oppure una conseguenza della sua provenienza sociale 
o delle sue condizioni fisiche.

 

brevitas

«umel  
e mansuett»

3 Giuseppe Gioachino Belli
Roma: il mondo di Belli Attori e giornalisti, film e fiction hanno reso l’accento e il 
dialetto romano familiari un po’ a tutti: più familiari dell’accento e del dialetto mi-
lanese, napoletano, toscano o siciliano. Non solo. Il cinema italiano (che si è girato 
e si gira soprattutto a Roma) ha usato in mille modi diversi il personaggio, talvolta 
tragico e talvolta comico, del romano: si va dai poveri del Neorealismo (Roma città 
aperta, Ladri di biciclette) agli spacconi della commedia all’italiana (La grande guer-
ra, Il sorpasso), dai sottoproletari di Pasolini (Accattone, Mamma Roma) ai coatti 
di Verdone (Un sacco bello, Gallo cedrone). Il Marchese del Grillo è una commedia 
di Mario Monicelli con Alberto Sordi, ambientata a Roma nel 1809. La battuta più 
famosa del film – «io sò io, e vvoi nun zete un cazzo», dice il marchese a un gruppo 
di popolani – è la citazione di un sonetto di Giuseppe Gioachino Belli scritto il 21 
gennaio 1832, Li soprani der monno vecchio (“I sovrani dell’ancien régime”): 

C’era una vorta un Re cche ddar palazzo
mannò ffora a li popoli st’editto:
«Io sò io, e vvoi nun zete un cazzo,
sori vassalli bbuggiaroni, e zzitto.

C’era una volta un re che fece questo edit-
to per i popoli che governava: «Io sono io, 
e voi non siete un cazzo, signori vassalli 
imbroglioni: e basta.

Io fo ddritto lo storto e storto er dritto:
pòzzo vénneve a ttutti a un tant’er mazzo:
Io, si vve fo impiccà nun ve strapazzo,
ché la vita e la robba Io ve l’affitto.

Io rendo un diritto ciò che è un abuso e 
un abuso ciò che è un diritto. Vi posso 
vendere tutti a un tanto al chilo: io, se vi 
faccio impiccare, non vi tratto ingiusta-
mente, visto che la vostra vita e le vostre 
sostanze sono io che ve le do in affitto.

Chi abbita a sto monno senza er titolo
o dde Papa, o dde Re, o dd’Imperatore,
quello nun pò avé mmai vosce in capitolo».

Chi in questo mondo non ha il titolo di 
Papa, di Re o di Imperatore, non può ave-
re mai voce in capitolo».

Co st’editto annò er Boja pe ccuriero,
interroganno tutti in zur tenore;
e arisposeno tutti: «È vvero, è vvero».

Il Boia, come fosse un postino, andò da 
tutti con questo editto e chiese a ciascuno 
quale fosse la sua opinione a proposito; e 
tutti risposero: «È vero».

Questo è, in quattordici versi, il mondo di Belli. Da una parte i potenti: arroganti, 
spietati, convinti che i loro privilegi corrispondano a una legge di natura; dall’altra il 
popolo: così abituato a essere sottomesso da non poter neppure immaginare un ordine 
sociale differente («È vvero, è vverro», replicano i sudditi all’editto del re che li calpe-
sta). Un mondo immobile, in cui le parti sono state assegnate una volta per sempre. 



Una veduta  
dei Fori romani  
in un dipinto  
di Ippolito Caffi 
(1809-1866).

Censura Sia i versi di Porta sia quelli di Belli 
vennero censurati. E Belli, nella maturità, svolse 
lui stesso la professione di censore. La parola 
è antica, ed è antica anche la pratica. Già 
dal V secolo a.C., infatti, a Roma esisteva un 
ufficio (la censura, appunto) a capo del quale 
stava un magistrato (il censore) preposto al 
censimento della popolazione, ovvero al suo 
conteggio, operazione necessaria per fissare la 
relativa tassazione. Il verbo censeo significava 
infatti “giudico”, “decido”. Più tardi, a questa 
magistratura fu affidato anche il controllo della 
moralità pubblica (celebre è rimasto per la sua 
severità Catone il Censore, nel III secolo a.C.). 
Oggi censura significa “limitazione della libertà 
di espressione (scritta o orale), predisposta 
dall’autorità costituita”. 
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La vita e le opere Giuseppe Gioa-
chino Belli nasce a Roma nel 1791 
in una famiglia benestante, ma la 
morte del padre, nel 1802, getta la 
famiglia nella miseria. Belli studia 
con passione e si interessa di poe-
sia, filosofia, scienza; a quattordici 
anni inizia a scrivere versi in ita-
liano. Dopo la morte della madre 
(nel 1807) viene affidato agli zii. 
La necessità di trovarsi un’occupa-
zione lo costringe a interrompere 
gli studi: lavora prima come im-
piegato, poi come segretario. 

Nel 1816 sposa una vedova da-
narosa, di tredici anni più vecchia. È un matrimonio basato più sulla convenienza 
che sull’amore: lui si riscatta dalla povertà e lei dallo zitellaggio, una condizione che 
a quel tempo era considerata umiliante. In un sonetto autobiografico (Mia vita) del 
1857, Belli riassume la decisione di sposarsi in un verso: «una donna mi tolse [mi 
prese] per marito» (come dire che l’iniziativa era venuta da lei, non da lui). Grazie 
alla moglie entra nella burocrazia della corte pontificia. 

Le sue condizioni economiche sono migliorate e così Belli ha la possibilità di viag-
giare: nei primi anni Venti visita Napoli e poi, nel 1824, l’Italia centrale (Firenze, Bo-
logna, le Marche). Nel 1825 torna a Firenze e nel 1827 si spinge fino a Milano, da cui 
rimane folgorato: «quella città benedetta pare stata fondata per lusingare tutti i miei 
gusti […] là mi fermerei ad àncora [getterei l’àncora] e direi: hic requies mea [“ho 
trovato qui il posto in cui riposare”]» (lettera del 4 dicembre 1828 scritta all’amico 
Giuseppe Neroni Cancelli). A Milano entra in contatto con la società letteraria, leg-
ge i Promessi sposi, che definisce «il primo libro del mondo», e soprattutto acquista 
le poesie di Porta: «per 96 baiocchi [il denaro sborsato per quei due volumi] aveva 
finalmente trovato la sua strada e si era comperato la gloria» (D. Gnoli): Belli, infatti, 
farà con il dialetto romano qualcosa di molto simile a ciò che Porta aveva fatto con 
il milanese.

Belli diventa poeta in romanesco Nell’aprile del 1829 
Belli incomincia a comporre le poesie che gli daranno la 
fama, cioè i sonetti in dialetto romanesco. Ce ne restano 
più di duemila, scritti quasi tutti fra il 1831 e il 1837. Nei 
momenti di maggiore attività, arrivò a scriverne anche do-
dici in un giorno. Belli li fece leggere solo agli amici e non 
li pubblicò mai. Uno dei motivi di questa scelta fu certo 
la necessità di richiedere alla censura ecclesiastica l’impri-
matur (cioè il permesso di pubblicazione): i sonetti, dato 
il loro contenuto irriverente nei confronti del papa e della 
religione, certamente non lo avrebbero ottenuto.

Quando nel 1846 muore Papa Gregorio XVI, Belli an-
nota: «A Papa Grigorio je volevo bene perché me dava er 
gusto de potenne dì male». Forse il successore, Pio IX, non 
lo ispira allo stesso modo. Nel 1847 la produzione roma-
nesca, che era andata diminuendo, cessa del tutto. Nello 



La proclamazione della Repubblica romana,  
il 9 febbraio 1849, in una stampa ottocentesca.

LI
NK

 
 ST

OR
IA Nel gennaio del 1848, l’insurrezione di Palermo 

contro i Borboni dà il via a una serie di moti ri-
voluzionari che sconvolgono l’Europa: è l’inizio 
di quella che venne chiamata la “Primavera dei 
popoli”. In poche settimane, dalla Sicilia il vento 
rivoluzionario soffia sulla Penisola e arriva prima a 
Napoli, poi in Toscana e in Piemonte. Ferdinando II 
di Borbone, Leopoldo II di Asburgo-Lorena e Car-
lo Alberto di Savoia concedono una costituzione: 
anche Pio IX si adegua. In Piemonte la costituzione 
prende il nome di Statuto albertino: rimarrà in 
vigore per tutta la durata del Regno d’Italia, cioè 
dal 1861 al 1946. A distanza di pochi giorni, in mar-
zo, insorgono Venezia e Milano (le famose Cinque 
giornate: 18-22 marzo).

Leopoldo II dichiara guerra all’Austria e i pie-
montesi entrano in Lombardia dirigendosi verso 
il Veneto, per larga parte ancora occupato dagli  

La Repubblica romana

austriaci. Il papa consente che alcune delle sue 
truppe si uniscano alla spedizione, ma questo suo 
tacito consenso (o piuttosto non-opposizione) 
alle lotte patriottiche dura poco più di un mese: 
il 29 aprile, Pio IX condanna la guerra all’Austria. 
In questo modo, il papa si dichiara contrario al 
tentativo di liberare l’Italia dagli stranieri.

Nello Stato pontificio queste parole innescano 
un malcontento che si trasforma rapidamente in 
rivolta. Per circa sei mesi, il papa cerca di arginar-
la attraverso governi guidati da esponenti graditi 
al popolo. I tentativi sono infruttuosi e così, il 24 
novembre, decide di fuggire e di rifugiarsi a Gae-
ta, sotto la protezione del re delle Due Sicilie. A 
Roma vengono subito indette le elezioni a suffra-
gio universale maschile (21 gennaio 1849) per for-
mare un’Assemblea nazionale: all’inizio di febbraio 
i deputati votano la costituzione della Repubbli-
ca romana. A capo della Repubblica è eletto un 
triumvirato formato da Giuseppe Mazzini, Carlo 
Armellini e Aurelio Saffi. 

In Veneto e in Lombardia la reazione austria-
ca non si fa attendere ed è vittoriosa. A difesa del 
papa si muove Luigi Napoleone (il futuro Napole-
one III), le cui truppe sbarcano a Civitavecchia a 
fine aprile. Il 30 aprile è la giornata dell’assedio a 
Roma: i repubblicani guidati da Giuseppe Garibal-
di, dopo una battaglia sanguinosa, riescono vitto-
riosi. Nel mese successivo, la parola passa ai politi-
ci: i destini della Repubblica sono legati alle sorti 
di Luigi Napoleone e, in second’ordine, alle mosse 
di Ferdinando II, tornato nel frattempo sul trono 
di Napoli. Le ostilità belliche riprendono a inizio 
giugno e, un mese dopo, i francesi entrano a Roma 
e mettono fine alla Repubblica.
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stesso mese di febbraio del 1849, quando Belli scrive l’ultimo sonetto romanesco, 
viene proclamata la Repubblica romana.

Il rivolgimento politico dura solo fino a luglio: lo spavento è breve, ma innesca 
in Belli una evoluzione in senso conservatore e filopapista. Nel 1850 e nel 1851 
compone (in italiano) alcuni testi nei quali condanna la rivoluzione popolare che 
aveva portato alla Repubblica.

Nel 1852 l’autorità governativa gli assegna l’incarico di esprimere il suo giudizio 
intorno alla «morale» degli spettacoli pubblici: fa insomma il censore. Nell’anno in cui 
ricopre tale ruolo, Belli lo assolve con zelo severo, lo zelo di quello che oggi definirem-
mo un reazionario: «noi lo troviamo troppo scrupoloso e troppo gretto […]. Ombroso 
per sua natura, egli crede di vedere “geni malefici” dappertutto e senza pietà condan-
na, desideroso di vedere bandita dal teatro tutta quella materia perniciosa e per questo 
così cara e accetta al popolo» (L. Rivelli). Belli muore nel dicembre del 1863.

T2  L’Introduzione  
ai Sonetti



Fisolofo Scrivendo fisolofo anziché 
filosofo Belli imita la parlata popolare 
attraverso quella che si definisce una 
“metatesi”, cioè l’inversione tra due 
suoni di una stessa parola, inversione 
che ne facilita la pronuncia. È il caso 
per esempio del latino fracidus che 
diventa fradicio, o del latino sucidus 
che diventa sudicio, o di un termine 
d’uso regionale, specialmente centro-
italiano, come drento al posto di 
dentro. 

BELLI CENSORE
Tra i lavori dati in lettura a Belli nell’anno in cui ricopre la 
carica di censore agli spettacoli pubblici, ci sono il Macbeth 
di William Shakespeare e il melodramma Rigoletto (all’epo-
ca chiamato Viscardello), con libretto di Francesco Maria 
Piave (1810-1876) e musica di Giuseppe Verdi (1813-1901). 

Quanto al Macbeth, Belli osserva che la censura di alcu-
ne parole e di un’intera scena (un assassinio spostato dal 
proscenio alle quinte) non è comunque sufficiente a rende-
re rappresentabile la tragedia:

il funesto concetto della cupa mente dell’autore, a mal-
grado di tutte le modificazioni [le censure] poscia intro-
dottevi per menomarne l’atroce e l’odioso che vi cam-
peggia, quelle male doti originarie [vi rimangono] nella 
stessa loro crudezza. Si ha un bel cangiare un Re in un 
qualunque Dinasta, i nomi di trono in grado, di Maestà 
in Altezza, di suddito in vassallo, e far compiere dentro le 
scene di un bosco un assassinio che dovrebbe consumarsi 
sul palco per render fruttifero un antecedente regicidio: 
resterà sempre un benigno Signore tradito nella santità 
dell’ospizio e sgozzato da uno sleale soggetto per sola am-
bizione di dominio; atto di malauguroso esempio in ogni 
tempo, ma specialmente al dì di oggi.

Quanto al Rigoletto, Belli si rammarica che esso sia già stato 
rappresentato a Roma nel 1851, lo stesso anno della prima 
veneziana. Il dramma putrido e fangoso da cui il libretto de-

riva, cioè Le Roi s’amuse (“Il re si diverte”) di Victor Hugo 
(1802-1885), sarebbe dovuto essere sufficiente per bloccare 
il testo dell’opera: purtroppo così non è stato. Allo stato 
attuale delle cose, dice Belli, la cosa migliore è consentirne 
ancora la messa in scena, ma con un minimo intervento 
censorio.

Dal putrido dramma di Vittore Hugo Le Roi s’amuse, nel 
quale vengono in sozza gara di colpe il re di Francia Fran-
cesco I e il di lui buffone Triboulet, non potea generarsi 
che una fetida contraffattura quale è questa sconcezza 
del Viscardello che ci fu già regalata e vuol regalarcisi an-
cora. Strana e lagrimevole epoca di corruzione è pure la 
nostra! […] Propone quindi lo scrivente, in foglio a parte, 
alcune varianti per almeno toglier di mezzo quel brutto 
vocabolo di vendetta, che suona malissimo e spezialmen-
te oggidì e in bocca di popolani.

Belli è preoccupato dal fatto che gli spettatori ritengano 
valorose le azioni rappresentate sul palcoscenico e possano 
prenderle a «malauguroso esempio». In particolare, guar-
da con sospetto tutto ciò che profana l’intangibilità del 
monarca: il re Duncan assassinato dal suo suddito Macbeth 
e la vendetta di Rigoletto, il buffone di corte (cioè un popo-
lano), contro il duca di Mantova. Con questi giudizi Belli si 
dimostra molto cambiato da quando, nei sonetti romane-
schi, metteva alla berlina il potere politico ed ecclesiastico.

666 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

Giuseppe Gioachino Belli
Er caffettiere fisolofo  da   Sonetti, 805

Come indica il titolo del sonetto, la voce parlante è quella di un caf-
fettiere che propone la sua visione dell’esistenza, trovando un valore 
simbolico nell’immagine, per lui quotidiana, della macinatura dei chic-
chi di caffè. Il caffettiere è un popolano, ma le sue osservazioni sono 
frutto di uno sguardo acuto, forse stimolato dai discorsi ascoltati nel 
suo caffè. Il caffè – va sottolineato – non è l’osteria: è un locale in cui 
si danno ritrovo persone che appartengono a ceti sociali diversi e che 
discutono di attualità e di politica, di arte e di letteratura. È qui che 
si forma, nell’età di Belli, l’opinione pubblica (per fare un esempio, il 
caffè Pedrocchi di Padova ha un ruolo rilevante nella storia della città e 
del nostro Risorgimento: è uno dei luoghi in cui prende corpo il moto 
dell’8 febbraio 1848, che portò alla cacciata degli austriaci dalla città).

L’ommini de sto Monno sò ll’istesso
che vvaghi de caffè nner mascinino:
c’uno prima, uno doppo, e un antro appresso,
tutti cuanti però vvanno a un distino.

1-4 Gli uomini di questo mondo sono uguali 
ai chicchi di caffè nel macinino: infatti, uno 
prima, uno dopo, e l’altro appresso, tutti quan-
ti però vanno verso il medesimo destino.
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 UN DESTINO INESORABILE Come i chicchi di caffè, gli 
esseri umani sono vittime di un meccanismo che subiscono 
senza capire, e senza poterlo dominare o modificare. Si agi-
tano e combattono; i forti hanno la precedenza sui deboli, la 
sorte li rimescola, ma alla fine tutti hanno lo stesso destino: 
quello di essere ridotti in polvere e di finire, come il caffè 
nella gola di chi lo beve, nella «gola della morte». Anche 
la Chiesa ricorda, nella liturgia del mercoledì delle Ceneri, 
che l’uomo è polvere, così come insegna la Bibbia: «[homo] 
pulvis es et in pulverem reverteris» («[uomo] polvere tu sei 
e in polvere ritornerai», Genesi 3,19). La prospettiva del caf-
fettiere è però opposta: per lui evidentemente non esiste un 
Dio padre che ha creato gli uomini per amore, così come 
non esiste un aldilà, in cui i buoni riceveranno un premio 
eterno e i malvagi un castigo eterno.

 LA POESIA DEGLI OGGETTI QUOTIDIANI Il procedi-
mento del sonetto e l’immagine dei chicchi di caffè scelta 
da Belli hanno qualche somiglianza con alcune poesie sei-
centesche. Fino alla fine del Cinquecento, oggetti e azioni 
della vita di tutti i giorni potevano entrare solo nei com-
ponimenti di stile basso, comico, come quelli berneschi. 

Secondo la poetica barocca, invece, la lirica può parlare 
anche della quotidianità, con l’intento di metterne in evi-
denza gli aspetti curiosi, bizzarri, insoliti o anche ripugnanti 
(è famosa una poesia di Anton Maria Narducci, Sembran 
fère d’avorio in bosco d’oro, su una bella donna intenta a 
spidocchiarsi). Per esempio, nel sonetto intitolato Orologio 
a rote, Ciro di Pers riflette sul tempo che passa e sulla morte 
imminente utilizzando l’immagine di un orologio:

Nobile ordigno di dentate rote
lacera il giorno e lo divide in ore,
ed ha scritto di fuor con fosche note
a chi legger le sa: «sempre si more». 

Nelle incisioni rinascimentali lo scorrere inesorabile del 
tempo veniva rappresentato attraverso l’immagine della 
clessidra (pensiamo alla celeberrima Melancolia di Albrecht 
Dürer). Ciro di Pers sceglie invece, allo stesso scopo, un og-
getto moderno: l’orologio. Belli fa qualcosa di ancora più 
originale, proponendo un’immagine molto più vicina all’e-
sperienza quotidiana del popolo. Né clessidre né orologi: 
simbolo della vita umana è la macinatura del caffè.

Analisi del testo
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Metro: sonetto con schema ABAB ABAB CDC DCD.

Spesso muteno sito, e ccaccia spesso
er vago grosso er vago piccinino,
e ss’incarzeno, tutti in zu l’ingresso
der ferro che li sfraggne in porverino.

5-8 Spesso mutano di posto, e il chicco 
grosso scaccia spesso quello piccolino, e si 
ingorgano tutti all’ingresso del ferro, che li 
macina in polvere fina.

E ll’ommini accusì vviveno ar Monno
misticati pe mmano de la sorte
che sse li ggira tutti in tonno in tonno;

9-11 Anche gli uomini vivono così nel 
mondo, mescolati dalla mano della sorte, che 
se li gira tutti a tondo a tondo;

e mmovennose oggnuno, o ppiano, o fforte,
senza capillo mai caleno a ffonno
pe ccascà nne la gola de la Morte.

12-14 e muovendosi tutti o piano o forte, 
senza esserne mai consapevoli, se ne vanno 
a fondo, per cascare nella gola della morte.

 Roma, 22 gennaio 1833

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1  Quale forza superiore, secondo il caffettiere, domina il destino degli uomini? 
2  Nel sonetto prevale un tono comico o un tono amaro e tragico? Oppure i due registri 

convivono? Motiva la tua risposta con opportuni riferimenti al testo. 

INTERPRETARE
3  È corretto sostenere che il destino degli uomini è determinato a priori? In che modo questo 

giudizio corrisponde alle idee politiche di Belli? Motiva la tua risposta.

provvidenza e caso
comico e tragico

irredimibile

7. ss’incarzeno: letteralmente: si incalzano.
11. in tonno in tonno: “in tondo in tondo”, cioè senza possibilità di uscita.

8

11

14



 ESISTE DAVVERO L’ALDILÀ? Il giudizio universale 
dovrebbe essere rappresentato come un evento solenne, 
pieno di terrore e di speranza, come negli affreschi di Mi-
chelangelo nella Capella Sistina. Invece, nella descrizione di 
Belli tutto diventa bizzarramente comico e caricaturale. La 
caratteristica più evidente del testo è, infatti, la deforma-
zione grottesca. 
A questo tipo di effetto concorrono alcuni elementi, che 
abbassano la solennità della scena: i vocaboli appartenenti 

a un registro basso: angioloni (v. 1), ttanto de voscione (v. 3), 
filastrocca (v. 5), a ppecorone (v. 6), sonajjera (v. 12); le im-
magini della vita quotidiana, a cui vengono paragonati gli 
eventi descritti: purcini (v. 8), bbiocca (v. 9), cantina (v. 11), 
tetto (v. 11), lletto (v. 13), lumi (v. 14); le espressioni popolari: 
fora a cchi ttocca (v. 4), bbona sera (v. 14) inteso non come 
saluto ma come modo di dire (“tutto si è concluso”).
Una simile rappresentazione contiene implicito un giudizio 
di incredulità. Ovvero, i termini usati nel descrivere il giudi-

Analisi del testo
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Giuseppe Gioachino Belli
Er giorno der giudizzio

da   Sonetti, 273

Questo sonetto, uno più celebri di Belli, parla di religione. Una voce anonima del popolo 
racconta come si svolgerà la fine del mondo secondo la fede cristiana: Dio giudicherà i vivi 
e i morti, assegnando la beatitudine o il castigo eterni.

 
Cuattro angioloni co le tromme in bocca
se metteranno uno pe ccantone
a ssonà: poi co ttanto de voscione
cominceranno a ddì: fora a cchi ttocca.

1-4 Quattro grandi angeli, con le 
trombe in bocca, si metteranno a suo-
nare ai quattro angoli [dell’universo]: 
poi, con il loro gran vocione, comince-
ranno a dire: «Sotto a chi tocca».

Allora vierà ssù una filastrocca
de schertri da la terra a ppecorone,
pe rripijjà ffigura de perzone,
come purcini attorno de la bbiocca.

5-8 Allora, una fila di scheletri co-
mincerà a venire su dalla terra, cammi-
nando carponi, per riprendere la forma 
umana, come fanno i pulcini intorno 
alla chioccia.

E sta bbiocca sarà ddio bbenedetto,
che ne farà du’ parte, bbianca, e nnera:
una pe annà in cantina, una sur tetto.

9-11 E questa chioccia sarà Dio bene-
detto, che li dividerà in due parti, bian-
chi e neri: questi per andare in cantina, 
quelli sul tetto.

All’urtimo usscirà ’na sonajjera
d’Angioli, e, ccome si ss’annassi a lletto,
smorzeranno li lumi, e bbona sera.

12-14 Alla fine verrà una sonagliera di 
angeli e, come se si andasse a letto, spe-
gneranno le luci e buona sera!

  25 novembre 1831
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Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDC DCD.

1-3. Cuattro… voscione: tutta la scena 
ricorda vari passi del Nuovo Testamento: 
«Egli manderà i suoi angeli, con una gran-
de tromba, ed essi raduneranno i suoi elet-
ti dai quattro venti, da un estremo all’altro 
dei cieli» (Matteo 24,31) ; «vidi quattro 
angeli, che stavano ai quattro angoli della 

terra […] un altro angelo […] gridò a gran 
voce» (Apocalisse 7,1-2). 
8. purcini: pulcini; allusione al Vangelo di 
Matteo 23,37 in cui Cristo, rivolgendosi a 
Gerusalemme, esclama: «quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figli, come una 
chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le 
ali».
10. du’ parte … nnera: la parte bianca in-
dica gli eletti, quella nera i dannati.

11. una … tetto: la cantina indica l’infer-
no, il tetto il paradiso.
12. sonajjera: la sonagliera era una striscia 
di cuoio lungo la quale venivano fissati 
dei campanelli o dei sonagli: si attaccava 
al collo dei cavalli e dei buoi per poterli 
rintracciare anche al buio. Belli annota 
“formicaio”, ma più che una spiegazione 
è un’aggiunta: gli angeli sono brulicanti 
come formiche e numerosi come sonagli.



zio universale mettono in evidenza le vere idee di chi parla, 
che non crede affatto all’aldilà. In questo sonetto, come nel 
precedente e in numerosi altri, emerge la sostanziale irreli-

giosità del popolo, che mostra di onorare la religione catto-
lica e le gerarchie ecclesiastiche, ma di fatto ha una visione 
materialistica dell’esistenza.

669Percorso 6 La poesia dialettale: Porta e Belli 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Considera l’organizzazione del sonetto: Belli accosta l’uno all’altro quadretti secondo una 

semplice scansione temporale di “prima” e “dopo” (poi …, Allora …, E …, All’urtimo …). 
Dividi la scena individuando le sequenze principali. 

2 Dopo aver svolto l’esercizio 1, rifletti sul finale del componimento: ci si aspetterebbe  
un elogio del paradiso e l’annuncio delle pene dell’inferno. Che cosa succede invece?  
Finisce tutto «e bbona sera». Tale finale ha una coerenza dal punto di vista teologico?  
Che cosa ci dice circa la concezione dell’esistenza dell’autore?

ANALIZZARE
3 Sottolinea tutte le immagini tratte dalla vita quotidiana usate dall’io lirico (una voce 

popolare, assunta da Belli come propria o, meglio, alla quale il colto Belli “regredisce”, 
una voce che adegua anche i grandi temi della teologia alla propria dimensione umana e 
materiale). 

4 Attraverso quali scelte lessicali Belli trasforma la scena solenne del Giudizio universale in 
una scena di tutti i giorni? 

INTERPRETARE
5 Lo studioso Giuseppe Paolo Samonà ha scritto che il modo di Belli di porsi di fronte al 

mondo è «un modo estremamente pragmatico, direttamente influenzato da ciò che 
cade giorno per giorno sotto il dominio della mente e dei sensi, con un grado di capacità 
di astrazione piuttosto basso e un tasso di ricettività del presente (altrimenti chiamato 
sensibilità) altissimo». Dimostra la validità di questa intepretazione con opportuni 
riferimenti al sonetto che hai letto. 

 

prima e dopo

«e bbona 
sera»

immagini 
quotidiane

Giudizio 
universale

pragmatismo

Giuseppe Gioachino Belli

Lo Stato der Papa
da   Sonetti, 209

Il potere temporale del papa e la legittimità dello Stato della Chiesa sono due grandi temi 
della riflessione politica dell’Illuminismo e del Risorgimento. Gli echi del dibattito giun-
gono anche al popolo romano: Belli ci presenta l’opinione di un cuoco e di un suo amico. 

Come er Papa ha da stà ssenza lo Stato
quann’è vicario lui de Ggesucristo?
M’ha ddetto er coco a me de San Calisto 
che insinente a ddiscorrene è peccato.

1-4 Come sarebbe a dire che il Papa deve stare 
senza uno Stato quando lui è il vicario di Gesù 
Cristo? Il cuoco del monastero di San Callisto 
mi ha detto che perfino parlarne è un peccato.

Ggesucristo c’ha ttanto faticato
pe ffacce tuttoquanto avemo visto,
dovería cede puro a chi è piú tristo
sto cantoncel de monno conzagrato?!

5-8 Gesù Cristo, che ha tanto faticato per 
creare tutto ciò che vediamo, dovrebbe anche 
cedere a chi è più cattivo questo angolino di 
mondo consacrato?
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 UN TEMA SOLENNE, UN REGISTRO BURLESCO Come 
il sonetto Er giorno der giudizzio [▶ T4], anche questo com-
ponimento si basa sul contrasto tra l’importanza dell’argo-
mento e la popolarità volgare del tono, del lessico e della 
conclusione. I primi versi alludono a un dialogo tra la voce 
narrante e il cuoco del monastero di San Callisto, che, stan-
do sempre a contatto con i monaci, è diventato anche lui 
un po’ teologo. I due arrivano a costruire un ragionamento 
bizzarro: Gesù Cristo ha faticato nella creazione del mondo 
(in realtà è Dio Padre ad aver creato l’universo) e di con-
seguenza ha diritto a un angolo di mondo consacrato. È 
inevitabile quindi che a comandare sia il papa: egli può 
addirittura cambiare la realtà a suo piacimento e chiamare 
farro il riso senza che nessuno lo possa criticare.
Il Creatore viene assimilato a un operaio che ha faticato 
tanto e dunque è giusto che abbia un compenso: una par-
te di ciò che ha costruito, un cantoncel, come se fosse una 
parte di una casa o di un terreno. L’ipotesi che Cristo possa 
restituire il compenso è respinta con un’espressione («un 
par de cojjoni», v. 9) che si adatterebbe a una discussio-
ne tra contadini o tra comari di quartiere. Se ci si mette 
a discutere delle prerogative di Dio, tra un po’ si arriva a 

consegnare il paradiso a Satana, anzi a Satanasso, che è la 
forma popolaresca di suono espressivo. Dio amministra il 
suo cantoncello attraverso un vicario, il papa, che è l’asso in 
questo gioco di carte che è il monnaccio (si noti il sostan-
tivo alterato, come angioloni ▶ T4, v. 1). E siccome il papa 
è la carta più alta, può fare ciò che gli pare: l’espressione 
“chiamare riso il farro” sembra proverbiale o modellata su 
espressioni fisse come “prendere lucciole per lanterne”. 

 L’IRONIA L’incongruenza della forma rispetto al conte-
nuto è tale che il vero significato del testo è contrario a 
quello letterale. Mentre la lettera del testo difende il potere 
temporale del papa e lo Stato della Chiesa, l’effetto del te-
sto è quello di metterne in evidenza l’illegittimità. L’opinio-
ne di Belli coincide con l’effetto che i versi producono. 
Potrebbe sorgere il dubbio su quale sia l’effettiva posizio-
ne dell’anonima voce popolare. Ovvero: il popolano si 
serve appositamente o involontariamente della strategia 
retorica dell’ironia, che prevede di dire una cosa per signi-
ficare l’opposto? Belli scrive che la plebe ha poche parole 
e poche idee: è probabile quindi che l’ironia sia involon-
taria. 

Analisi del testo
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Cede un par de cojjoni! E dde sto passo
s’arriva a llevà Iddio dar paradiso,
pe mmettece in zu’ logo Satanasso!

9-11 Cedere un paio di coglioni! Di questo 
passo si arriva a togliere Dio dal paradiso per 
metterci al suo posto il diavolo!

Duncue pare che ssii bell’e indisciso
ch’er Zantopadre a sto Monnaccio è ll’asso, 
e ppò ddí rriso ar farro e ffarro ar riso.

12-14 Dunque sembra che sia bello che de-
ciso che il Santopadre è l’asso in questo mon-
do cattivo, e può chiamare riso il farro e farro 
il riso.

  11 ottobre 1831

Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDC DCD.

13. asso: «L’asso è la principale carta alla 
briscola e a vari altri giochi popolari» 
(nota di Belli).

14. ppò ar riso: può chiamare riso il farro 
e farro il riso: vale a dire che può fare tutto 
ciò che gli pare.

11

14

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Di quale argomento discutono l’io lirico e il cuoco? 
2 Da quale fonte deriva il potere temporale dei papi, secondo il cuoco? 

INTERPRETARE
3 È chiaro che, intorno al potere temporale del papa, Belli ha un’opinione esattamente 

contraria a quella della voce che parla nel brano. Ti vengono in mente altri testi, antichi 
o moderni, in cui chi scrive fa pronunciare a un suo personaggio opinioni opposte alle 
proprie? È un espediente più comune nella narrativa che nella poesia? Se sì, perché?

discussione
potere  

temporale

ironia



SINTESI

Mappa di 
      sintesi

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

 ▶ Carlo Porta 
Lament del Marchionn di gamb avert (1816): una novella in 
versi che parla di un giovane sarto ingenuo, Melchiorre, tradito 
e derubato dalla moglie.
Dodes sonitt all’Abaa don Giavan (“Dodici sonetti all’abate don 
Giovanni”, marzo-settembre 1816): risposta in versi alle critiche 
mosse da Pietro Giordani alla letteratura in dialetto.
Il Romanticismo (1818-1819): poemetto in strofe di sei versi.

 ▶ Giuseppe Gioachino Belli
Sonetti, scritti tra il 1827 e il 1837, pubblicati postumi nel 1863: 
sono più di duemila sonetti che formano quello che è stato 
definito un “monumento alla plebe di Roma”, e uno dei vertici 
della poesia dialettale italiana.

Porta fa entrare la povera gente di Milano nella poesia, e la fa 
parlare in dialetto. Una delle idee fisse dei romantici era quella 
che fosse necessario “andare verso il popolo”, e soprattutto 
raccontarlo. Porta accetta la sfida, e ci dà (in milanese) alcuni 
dei versi più divertenti e commoventi della nostra tradizione. 

È l’opera nella quale Porta chiarisce e difende la sua poetica.

Il popolo romano e il dialetto romanesco entrano – 
trionfalmente, comicamente – nella letteratura italiana.  
I Sonetti di Belli sono dei brevi, efficacissimi, tremendamente 
realistici ritratti di povera gente, scritti spesso come se la voce 
che parla non fosse quella dell’autore ma quella – cinica, 
ignorante, triviale – di un anonimo popolano.  
Il mondo di Belli è un mondo diviso. Da una parte i potenti: 
arroganti, spietati, convinti di essere privilegiati per legge  
di natura; dall’altra il popolo: così abituato a essere sottomesso 
da non saper neppure immaginare un ordine sociale diverso.

LA POESIA DIALETTALE: PORTA E BELLI
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ca di Carlo Porta, Il Saggiatore, Milano 1972; D. Isella, Ritratto dal vero di Carlo Porta, Il Saggiatore, Milano 1973; 
D. Isella, I Lombardi in rivolta. Da Carlo Maria Maggi a Carlo Emilio Gadda, Einaudi, Torino 1984; U. Carpi,  
Il poeta e la politica. Belli, Leopardi, Montale, Liguori, Napoli 1978; P. Gibellini, I panni in Tevere: Belli romano  
e altri romaneschi, Bulzoni, Roma 1989. 

Uno dei problemi, quando si leggono Porta e Belli e non si è né milanesi né romani, è che non si sa bene come 
leggerli, cioè quale suono dare, esattamente, alle loro parole. È uno di quei casi in cui YouTube viene in aiuto: 
cerca “poesie Porta” e “sonetti Belli”, e buon divertimento.

671Percorso 6 La poesia dialettale: Porta e Belli 
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In Madame Bovary, uno dei più grandi romanzi della storia, Flaubert racconta la vita di 
una donna di provincia che sogna il bel mondo parigino e che, inseguendo quel sogno, 
finisce per rovinarsi. Il suo errore – suggerisce Flaubert – consiste nello scambiare la 
letteratura per la vita reale, ed è un errore che Emma Bovary comincia a fare sin 
dagli anni del collegio, quando le capitano tra le mani i primi romanzetti:

Per sei mesi, a quindici anni, Emma si sporcò le dita con quella polvere da vecchio gabi-
netto di lettura. Con Walter Scott, più tardi, s’invaghì di cose storiche, sognò forzieri, corpi 
di guardia e menestrelli. Avrebbe voluto vivere in qualche antico maniero, come quelle 
castellane dal lungo corsetto che sotto le ogive trilobate passavano i giorni con il gomito 
sul davanzale e il mento appoggiato nella mano a guardare se dal fondo della campagna 
spuntasse un cavaliere al galoppo, piuma bianca e cavallo nero.

Non erano mancati, in passato, i generi letterari di successo: i poemi cavallereschi 
venivano cantati nelle piazze, la poesia lirica era messa in musica e imparata a memoria, 
le tragedie e le commedie riempivano i teatri. Ma mai un genere letterario ha avuto 
il successo e, soprattutto, la forza del romanzo; mai nessuno ha saputo, come il 
romanzo, plasmare l’immaginazione dei suoi lettori e – come nel caso di Emma 
Bovary – determinare il loro destino. La prima metà dell’Ottocento è l’epoca in cui il 
romanzo conquista il centro della scena artistica, diventando il genere letterario 
per eccellenza, quello nel quale uno scrittore che aspira alla fama e al successo, 
anche popolare, deve cimentarsi. Conserverà questo primato per i successivi due 
secoli, e in una certa misura lo conserva ancor oggi. Non è forse vero che è di romanzi 
(d’avventura, gialli, rosa, storici, fantasy…) che sono soprattutto pieni gli scaffali  
delle librerie?

Percorso 7
Il romanzo all’inizio 
dell’Ottocento
Raccontare la vita di tutti 
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1 L’ascesa del romanzo
La narrativa nel primo Ottocento Leggere romanzi non è sempre stata un’attività 
degna di persone perbene. Tra il Seicento e il Settecento, il romanzo era considerato 
un genere letterario secondario (rispetto, per esempio, alla poesia e al teatro) e poten-
zialmente dannoso, che metteva strane idee in testa ai lettori, e soprattutto alle lettrici. 
Prelati e intellettuali, filosofi e professori ammonivano spesso i più giovani: meglio 
evitare di sprecare il proprio tempo con quelle sciocchezze. Leggere romanzi era visto 
infatti come un’attività da signorine scervellate, e gli scrittori che vi si dedicavano era-
no a malapena considerati dei veri artisti.

Le cose cambiano radicalmente nella prima metà dell’Ottocento, quando si conso-
lidano le innovazioni che, nel campo della narrativa, erano state sperimentate già nel 
secolo precedente da autori come Richardson, Fielding, Rousseau e Goethe. Che cosa 
avevano fatto di tanto rivoluzionario questi scrittori? Avevano cominciato a raccontare, 
in prosa, non le avventure fantastiche degli eroi ma le vite di esseri umani normali, 
ordinari, osservati all’interno del loro ambiente; questi esseri umani non erano più i 
campioni o i simboli di una categoria o di una classe sociale (il picaro, il cavaliere erran-
te), ma individui dotati di una propria unica, irripetibile personalità, individui ai quali i 
lettori – sentendosi simili a loro – potevano affezionarsi. 

I narratori dell’Ottocento proseguono su questa strada, continuano a esplorare l’af-
fascinante, inesauribile universo della vita quotidiana: il risultato è che nel corso del 
secolo il romanzo finisce per diventare un genere prestigioso, capace di affrontare i 
grandi temi della vita umana e di coinvolgere un pubblico di lettori sempre più ampio e 
più colto. Molti fattori contribuiscono a questa trasformazione.

Una mescolanza di generi e di stili Un primo dato importante è questo: il romanzo 
era un genere che non doveva aderire a norme codificate. Mentre poeti e drammaturghi 
dovevano fare i conti con una lunga tradizione di teorie e regole compositive, i romanzieri 
potevano sperimentare più liberamente, mescolando o modificando gli elementi della 
tradizione senza il timore di infrangere i codici della convenienza o della “bella scrittura”. 
Il romanzo ottocentesco nasce in gran parte dalla miscela di generi letterari preesistenti 
(come il racconto picaresco o l’epopea cavalleresca) e dalla mescolanza degli stili: alto e 
basso, quotidiano e sublime si trovano fianco a fianco in un genere letterario che intende 
parlare non di un singolo frammento della realtà (i sentimenti, la guerra, la natura) ma 
di tutto. Così, mentre alcuni scrittori privilegiano l’esplorazione dell’interiorità, analiz-
zando i sentimenti e i desideri più profondi dell’uomo (è il caso di Jane Austen), altri si 
volgono verso l’esterno, usando la narrazione per guardare da un diverso punto di vista 
gli eventi storici e i problemi sociali (è il caso di Thackeray e di Dickens).

Come cambia l’Europa tra Settecento e Ottocento Tra la fine del Settecento e l’i-
nizio dell’Ottocento l’intera Europa vive una trasformazione socio-economica molto 
profonda. 

La Rivoluzione francese ha cominciato a mettere in discussione l’assetto sociale 
che si definisce “antico regime” (è uno dei temi centrali del romanzo di Stendhal Il 
rosso e il nero, nel quale il protagonista, il giovane borghese Julien Sorel, tenta di farsi 
strada tra gli aristocratici parigini); la borghesia ha iniziato a prendere il posto della 
nobiltà nel governo delle nazioni (è uno dei temi centrali dei romanzi di Balzac); la 
Rivoluzione industriale ha cambiato il sistema di produzione, coinvolgendo nella 
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corsa verso il benessere alcuni ceti sociali che prima ne erano esclusi. Di conseguenza, 
è cresciuto il numero di coloro che hanno accesso alla cultura, cioè che possono per-
mettersi di andare a scuola per imparare a leggere e a scrivere: è nato un pubblico bor-
ghese. Ma anche i romanzieri di quest’epoca provengono per lo più dalla borghesia: 
scrivere è un mestiere, che deve permettere loro di guadagnare e di mantenersi. Que-
sta convergenza ha delle conseguenze anche sul modo in cui la letteratura è prodotta 
e consumata. Gli autori devono vivere dei loro libri; i lettori possono spendere qualche 
soldo per l’istruzione e l’intrattenimento: ed ecco allora che prendono piede i romanzi 
a puntate, che escono a fascicoli oppure sui giornali. Scrittori come Balzac, Thackeray 
e Dickens pubblicano le loro opere prima su riviste e poi in volume: attraverso questo 
meccanismo possono contare su guadagni sicuri e su un pubblico fedele di lettori, 
che viene tenuto con il fiato sospeso di episodio in episodio. 

Un nuovo pubblico Questo nuovo pubblico, bisogna sottolinearlo, non è formato 
soltanto da persone colte. Il romanzo riesce a conquistare lettori di ogni classe sociale 
e di ogni età, che in molti casi non sono neanche in grado di leggere i libri da soli e li 
ascoltano dalla voce di chi lo fa per loro.

Una parte considerevole di questo nuovo pubblico è composta da donne. Avendo più 
tempo a disposizione, e spesso un discreto livello culturale, le donne sono le principali 
consumatrici di romanzi: in molte opere ottocentesche si ironizza sulle ragazze troppo 
sentimentali che parlano come nei romanzetti e scrivono lettere d’amore piene di strafal-
cioni. Ma è un’ironia fuori luogo: nel giro di una generazione, molte donne si affermano 
come scrittrici, rivendicando la loro indipendenza e combattendo anche attraverso la 
letteratura la battaglia per i loro diritti: è il caso di Jane Austen e delle sorelle Brontë.

I nuovi temi Per essere bravi romanzieri, inoltre, non c’è più bisogno di aver vissuto 
vite particolarmente avventurose. I romanzi di questi anni non vanno alla ricerca di 
luoghi esotici o di avvenimenti straordinari, ma descrivono per lo più la realtà quoti-
diana e le vite di persone comuni, che non hanno nulla di eroico. La mobilità sociale 
che caratterizza il nuovo secolo, del resto, è già da sola un notevole fattore di suspense. 
Dopo la Rivoluzione francese e la Prima rivoluzione industriale, la società è infatti pro-
fondamente cambiata, e la borghesia in ascesa promette a chiunque abbia iniziativa 
e intraprendenza di conquistarsi un posto elevato nella scala sociale. Non è un caso, 
dunque, che l’ambizione diventi una delle caratteristiche ricorrenti nei protagonisti 
dei romanzi. Quelli di Balzac e di Stendhal, di Thackeray e di Dickens sono pieni di 

personaggi che cercano, con l’intelligenza o con l’a-
stuzia (e spesso anche con la mancanza di scrupoli), 
di affrancarsi dalla loro condizione di partenza, ac-
crescendo la loro ricchezza o il loro prestigio.

La giovinezza e il “romanzo di formazione” In 
questa società in fermento, dove i destini indivi-
duali non sono più decisi dalla nascita, ha un’im-
portanza particolare la fase della giovinezza. In 
essa, infatti, gli individui sono ancora liberi di di-
ventare ciò che vogliono, e il loro futuro dipende in 
gran parte dalle esperienze che fanno a quest’età: 
di qui la diffusione del Bildungsroman (“roman-
zo di formazione”), che mette appunto al centro 
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dell’azione romanzesca la costruzione della personalità di un giovane uomo o di 
una giovane donna [▶ Bildungsroman]. Le istituzioni incaricate di formare i giovani, 
però, sono quasi sempre circondate da un’aura negativa: scuole, collegi e seminari 
sono spesso luoghi di oppressione, in cui i protagonisti, anziché trovare la propria 
strada, vengono educati al conformismo. La via per conoscere se stessi e diventare 
adulti viene dunque cercata altrove: nella conoscenza degli altri, nell’esplorazione del 
mondo, nell’accettazione del conflitto e di tutto ciò che appare, almeno a prima vista, 
irriducibilmente diverso.

2 Il romanzo esplora lo spazio interiore
Jane Austen: l’epopea della provincia inglese

Poco si sa di una delle prime e più importanti romanziere inglesi, capostipite di una 
generazione di scrittrici destinate a trasformare profondamente il romanzo europeo. 
Jane Austen (1775-1817) nasce in un piccolo paese dello Hampshire, una regione 
nel Sud-Est dell’Inghilterra, e lì trascorre tutta la vita. Suo padre, un pastore angli-
cano, la fa studiare e poi le permette di dedicarsi esclusivamente alla letteratura 
– una scelta decisamente singolare per una donna del suo tempo. 

Nei suoi romanzi la Austen racconta il mondo della borghesia di provincia nel-
la quale era cresciuta, un mondo che sembra muoversi al rallentatore sotto il suo 
sguardo curioso e penetrantissimo. Privilegiando trame statiche, povere di eventi, la 
Austen approfondisce soprattutto i caratteri: leggendola, si ha spesso l’impressione 
di entrare nella testa dei suoi personaggi. 

Non è la prima volta che un autore cerca di descrivere “dall’interno” i pensieri 
e le emozioni di qualcuno (lo aveva già fatto il romanzo epistolare del Settecento: 
Pamela di Richardson, il Werther di Goethe, l’Iperione di Hölderlin), ma con Jane Au-
sten lo scavo psicologico raggiunge un livello di profondità tale da rendere le trame 
quasi accessorie. Sono i pensieri dei personaggi (che sono per lo più giovani donne 
irrequiete), le loro opinioni e i loro mutamenti a costituire il fulcro dell’interesse, 
mentre l’azione ruota di solito intorno a pochi fatti sempre uguali – nascite, morti, 
fidanzamenti e matrimoni, eredità mancate o inaspettatamente ricevute.

Il discorso indiretto libero Jane Austen approfondisce l’indagine dell’interiorità 
– soprattutto femminile – nei suoi ultimi romanzi: Mansfield Park (1814), Emma 
(1815) e Persuasione (pubblicato postumo nel 1818). 

Il narratore, in tutte queste opere, si esprime in terza persona, non fa parte cioè 
della vicenda narrata: come fa dunque a sapere che cosa pensano e che cosa sentono 
i personaggi di cui parla? Nei romanzi del Settecento era possibile conoscere i senti-
menti dei protagonisti perché questi li esprimevano in prima persona, attraverso let-
tere o pagine di diario. La Austen sceglie un tecnica diversa, facendo in modo che in 
alcuni momenti il narratore in terza persona si “avvicini” al personaggio, ragionando 
e parlando come ragionerebbe e parlerebbe lui. Non sempre ci sono le virgolette a 
segnalare le parole del personaggio, che tendono così a confluire indistintamente 
nel discorso del narratore: si parla in questi casi di “discorso indiretto libero”, una 
tecnica della quale Jane Austen è considerata l’iniziatrice, e che verrà ampiamente 
utilizzata dai romanzieri successivi.

T1  Emma, 
la combina-
matrimoni,  
da Emma



Scena di ballo in 
un’illustrazione 
realizzata per 
Orgoglio e 
pregiudizio. 

677Percorso 7 Il romanzo all’inizio dell’Ottocento

Si tratta di una strategia narrativa che ha un enorme potenziale espres-
sivo, perché permette allo stesso tempo di immedesimarsi nel perso-
naggio e di giudicarlo da fuori, di stare dalla sua parte ma anche di 
prenderne le distanze. 

Orgoglio e pregiudizio Il romanzo più famoso di Jane Austen, Or-
goglio e pregiudizio (1813), è ambientato a Longbourn, un immagi-
nario paesino della campagna inglese. L’arrivo di Mr Bingley e del 
suo amico Darcy, due gentiluomini che sembrano volersi stabilire 
nella zona, ne turba improvvisamente la pace. Come recita il celebre 
incipit del romanzo, infatti, «è cosa nota e universalmente ricono-
sciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba 
essere in cerca di moglie». L’intera Longbourn si mette dunque in 
moto per accaparrarsi i due gentiluomini, prima fra tutti la signora 

Bennet, ansiosa di sistemare almeno le maggiori delle sue cinque figlie, 
Jane ed Elizabeth. In effetti, Jane e il signor Bingley sembrano fatti l’uno 

per l’altra; invece, tra l’altezzoso Mr Darcy ed Elizabeth nasce un’istantanea antipatia. 
Elizabeth è consapevole dei limiti dell’ambiente in cui è cresciuta e si sente spesso in 
imbarazzo di fronte ai grossolani comportamenti di sua madre, ma non riesce lo stesso 
a sopportare l’atteggiamento sprezzante del signor Darcy e delle sorelle di Bingley, che 
trattano dall’alto in basso tutti quelli che non appartengono alla loro classe sociale. 

Convinta che per questa ragione Darcy abbia ostacolato il matrimonio tra Bingley e 
sua sorella Jane, Elizabeth respinge con disprezzo il giovane preferendogli il gioviale 
Mr Wickham, un ufficiale che si rivelerà però un cacciatore di dote senza scrupoli. 
Solo dopo molti equivoci e chiarimenti Elizabeth riuscirà a comprendere la vera na-
tura di Darcy, e i due si sposeranno, così come Bingley e Jane.

Jane Austen

Il pregiudizio di Elizabeth
da  Orgoglio e pregiudizio, capitolo 36

Elizabeth respinge la proposta di matrimonio di Darcy e lui, offeso ma non rassegnato, le 
scrive una lunga lettera, spiegandole che la sua ostilità al matrimonio fra Jane e Bingley 
era dovuta soltanto al timore che la ragazza non lo amasse abbastanza. Nel brano che 
segue, Elizabeth ha appena finito di leggere la lettera di Darcy, una lettera dalla quale 
traspare una verità molto diversa da quella a cui Elizabeth aveva creduto sino a quel 
momento. Se Darcy è sincero, Wickham non è il simpatico e affascinante giovanotto che 
Elizabeth immaginava, ma un mascalzone. 

Se Elizabeth, al ricevere quella lettera da Mr Darcy, non si era aspettata di leggervi 
un rinnovo delle sue proposte1, non si era fatta d’altronde la minima idea del suo 
contenuto. Ma, visto di che si trattava, si può ben immaginare con che ansia si mise 
a leggerla, e che contrastanti reazioni dovette provare. È difficile descrivere i suoi 
sentimenti in quel momento. […] Leggeva con un’ansia che a stento le permetteva 
di capire, mentre l’impazienza di sapere ciò che diceva la frase successiva le impe-

 2 T

1. un rinnovo delle sue proposte: una nuova proposta di matrimonio.

5
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diva di cogliere il significato di quella che aveva sotto gli occhi. […] Non le dava 
la soddisfazione di esprimere rammarico per quanto aveva fatto; il suo stile non era 
umile, ma altezzoso. Era un misto di orgoglio e di insolenza. Ma quando si passò a 
parlare di Mr Wickham, quando, con un po’ più di lucidità, lesse una versione dei 
fatti2 che, se vera, avrebbe distrutto ogni rosea opinione sul conto di quel signore, e 
che aveva d’altra parte una così inquietante affinità con la storia che Mr Wickham 
aveva raccontato di sé, allora il suo disagio si fece ancora più acuto e indefinibile. Lo 
stupore, l’ansia, e addirittura un senso di orrore la oppressero. Avrebbe voluto negare 
tutto quanto, e continuava a ripetere: 
 «Questo è falso! Questo non può essere! una volgare menzogna!», e, quand’ebbe 
terminato la lettera, benché delle ultime due pagine non avesse capito quasi niente, si 
affrettò a metterla via, giurando che non gliene importava nulla, e che non l’avrebbe 
guardata mai più. In preda a un tale stato di agitazione, coi pensieri che turbinavano 
senza sosta, riprese a camminare, ma fu inutile; un attimo dopo spiegava nuovamente 
la lettera e, quand’ebbe un poco riordinate le idee, riprese daccapo la sconcertante 
lettura di tutti i fatti che si riferivano a Wickham, imponendosi di analizzare il si-
gnificato di ogni frase. […] Ripose la lettera, soppesò ogni circostanza con presunta 
imparzialità, meditò sulla probabilità di ognuna delle due versioni, ma con scarso 
successo. Da ambo le parti non vi erano che affermazioni. Si rimise a leggere. Ma ad 
ogni rigo era sempre più evidente che quella faccenda, che a suo parere, per quanto 
la si imbrogliasse, non avrebbe mai potuto coprire la parte ignobile che Mr Darcy vi 
aveva avuto, poteva anche prendere una piega tale da dimostrare la sua perfetta inno-
cenza. Le tendenze dissipate e generalmente viziose che egli non si faceva scrupolo 
di attribuire a Wickham la colpirono profondamente; tanto più che non era in grado 
di portare alcuna prova della loro infondatezza. Non aveva mai sentito parlare di lui 
prima che entrasse nel reggimento dello …shire3, in cui si era arruolato per consiglio 
del giovane casualmente incontrato in città4, col quale aveva riallacciato un rapporto 
di vaga conoscenza. Della sua vita precedente nulla si sapeva nello Hertfordshire5, 
se non ciò che aveva raccontato egli stesso. Quanto alla vera natura del suo carattere, 
quand’anche Elizabeth avesse avuto occasione di informarsi, non avrebbe mai sen-
tito il bisogno di farlo. Il suo contegno, la sua voce, i suoi modi, lo avevano imme-
diatamente dichiarato; in possesso di ogni virtù Elizabeth cercò di ricordare qualche 
esempio di bontà, qualche particolare prova di onestà o di benevolenza, che potesse 
riscattarlo dalle accuse di Mr Darcy […]. Ma nessun ricordo di questo genere le 
venne in aiuto. Era in grado di raffigurarselo in tutto il fascino del suo aspetto e dei 
suoi modi, ma non le riusciva di ricordare qualche merito più significativo del gene-
rale favore dei vicini, e della stima che le sue doti mondane gli avevano procurato in 
società. 

Dopo avere meditato a lungo su questo punto, si rimise a leggere. Ahimè! La 
storia delle sue mire su Miss Darcy6, che veniva subito dopo, fu in qualche misura 
confermata dalla conversazione avuta col Colonnello Fitzwilliam il giorno prima7; e 
per finire la si rimandava, quanto alla verità del tutto, alla testimonianza dello stesso 

2. una versione dei fatti: dal racconto di 
Darcy risulta che Mr Wickham è in realtà 
un cacciatore di dote senza scrupoli, che 
ha tentato di sedurre la sorella di Darcy 
solo per la sua ricchezza.
3. … shire: l’autrice tace il nome della re-
gione, o meglio ne scrive solo l’ultima par-

te (che in inglese significa “contea”). 
4. giovane … città: un conoscente di 
Wickham, incontrato per caso.
5. Hertfordshire: la regione in cui si svol-
ge il racconto e in cui vive Elizabeth.
6. La storia … Darcy: Miss Darcy, sorella 
di Mr Darcy, è la ragazza che Wickham ha 

tentato di sedurre.
7. conversazione … prima: il giorno pri-
ma, Elizabeth ha parlato di Mr Wickham 
con il colonnello Fitzwilliam, cugino di 
Darcy, che le ha consigliato di non fidarsi 
del giovane ufficiale. 
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Colonnello Fitzwilliam, che l’aveva già informata di essere direttamente coinvolto 
in tutti gli affari di suo cugino, e della cui rettitudine inoltre non aveva motivo di 
dubitare. A un certo punto fu lì lì per decidere di rivolgersi a lui, ma la delicatezza 
del problema la trattenne, e l’idea fu definitivamente scartata quando rifletté che 
Mr Darcy non si sarebbe mai azzardato a fare una proposta simile, se non fosse 
stato ben sicuro della collaborazione di suo cugino. Ricordava punto per punto la 
conversazione avuta con Mr Wickham, quella prima sera da Mr Philips8. Molte 
frasi erano ancora vive nella sua memoria. Solo ora la colpì la sconvenienza di tali 
confidenze fatte ad una persona estranea, e si meravigliò che la cosa le fosse sfuggita 
fino a quel momento. Notò l’indelicatezza di esporsi a quel modo, e l’incoerenza tra 
le sue dichiarazioni e la sua condotta. Si ricordò ch’egli si era vantato di non avere 
alcun timore di incontrare Mr Darcy: Mr Darcy se ne andasse pure; egli non si sa-
rebbe mosso di un passo. Ma fu lui a disertare il ballo a Netherfield non più tardi di 
una settimana dopo. Le venne in mente poi che, fino alla partenza di quei signori 
da Netherfield, non aveva raccontato la sua storia ad altri che a lei, e soltanto dopo 
era stata portata a conoscenza di tutti; e allora non si era fatto scrupolo, né aveva 
avuto ritegno, a screditare Mr Darcy, benché a lei avesse assicurato che il rispetto 
per il padre gli avrebbe sempre impedito di dir male del figlio Mr Philips9. In che 
diversa luce le appariva ora tutto ciò che lo riguardava! […] Ogni residuo sforzo in 
suo favore andava sempre più affievolendosi; e, ad ulteriore discolpa di Mr Darcy, 
non poté non riconoscere che già molto tempo prima Mr Bingley10 alle domande 
di Jane aveva risposto sostenendo l’innocenza di Mr Darcy in quella faccenda; e, 
per quanto altere e scostanti fossero le maniere di quel signore, lei stessa, nel corso 
della loro conoscenza, conoscenza che negli ultimi tempi li aveva visti abbastanza 
insieme, dandole una sorta di confidenza col suo modo di fare, non aveva mai notato 
nulla che lo rivelasse ingiusto o senza principi, nulla che tradisse in lui inclinazioni 
empie o immorali. Dovette anche riconoscere che nel suo ambiente era apprezzato 
e stimato; che lo stesso Mr Wickham aveva riconosciuto i suoi meriti come fratello; 
e che lei stessa lo aveva sentito spesso parlare di sua sorella in termini così affettuosi 
da dimostrarlo capace di qualche amabile sentimento. E poi, se si fosse comportato 
come voleva far credere Wickham, sarebbe stata una tale violazione di ogni senso 
di giustizia, da non poterla tenere nascosta; senza contare che l’amicizia tra un in-
dividuo simile e una brava persona come Mr Bingley sarebbe stata incomprensibile. 

Elizabeth si vergognò profondamente di se stessa. Non poteva pensare né a Darcy 
né a Wickham, senza sentire di essere stata cieca, parziale, prevenuta, e sciocca. 
«Com’è spregevole ciò che ho fatto!» esclamò. «Io che andavo fiera del mio discer-
nimento! Io che mi vantavo delle mie capacità! Che più di una volta ho deriso il 
generoso candore di mia sorella, appagando la mia vanità con una diffidenza inutile 
e sbagliata! Che scoperta umiliante! Eppure, quant’è giusta questa umiliazione! Non 
avrei potuto essere più cieca, maledettamente cieca, se fossi stata innamorata. Ma è 
stata la vanità, non l’amore, ad accecarmi. Lusingata dall’interesse dell’uno, ed offesa 
dall’indifferenza dell’altro nei primissimi tempi della nostra conoscenza, mi sono 
messa a coltivare il pregiudizio e l’ignoranza, disdegnando la ragione, quando si trat-
tava di qualcuno dei due. Fino a questo momento, non ho mai conosciuto me stessa». 

8. Mr Philips:  amico dei Bennet, a casa 
del quale Elizabeth e Wickham si sono co-
nosciuti.

9. il rispetto … figlio: Wickham, rimasto 
orfano da bambino, era stato adottato dal 
padre di Darcy.

10. Mr Bingley: amico di Darcy di cui è in-
namorata Jane, la sorella di Elizabeth.
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 LA VOCE DI ELIZABETH Il brano ricostruisce con 
estrema meticolosità il processo mentale che porta Eliza-
beth a cambiare idea. La ragazza è fortemente prevenuta 
nei confronti di Mr Darcy, e il modo di scrivere altezzoso 
e insolente di costui la fa arrabbiare ancora di più. Eppure, 
nonostante i suoi pregiudizi e la sua convinzione di essere 
nel giusto, Elizabeth è costretta a poco a poco a ricreder-
si. Riesaminando i fatti i maniera imparziale, ricordando, 
ponderando – in una parola: riflettendo – capisce che le 
cose stanno come afferma Darcy e che è stata «la vanità» 
a renderla «cieca, parziale, prevenuta, e sciocca» (r. 83): 
quello che sembrava il principe azzurro, Wickham, è in re-
altà un mascalzone (e nei capitoli successivi del romanzo 
agirà come tale, scappando a Londra insieme alla minore 
delle sorelle Bennet, Lydia, che poi accetterà di sposare 
soltanto dietro un lauto compenso), mentre Darcy, che 
aveva un’aria tronfia e arrogante, e sembrava malvagio, è 
un uomo irreprensibile.
La voce che racconta la reazione e i pensieri di Elizabeth è 
la voce di una narratrice onnisciente: la Austen ha il con-
trollo del suo personaggio, ne vede le azioni e, per così dire, 
ne ascolta i pensieri, e questo rende la scena che leggiamo 
estremamente realistica, perché noi vediamo Elizabeth che 
si aggira per la stanza e – con atteggiamento caratteristi-
co delle persone in preda a una forte emozione – legge la 
lettera, poi la ripone, poi la rilegge («Questo è falso!», r. 
16); e vediamo anche in che modo, e vincendo quali resi-
stenze, il pensiero dell’innocenza di Darcy si fa strada nella 
sua mente. 
Attenzione, però: nella parte finale del brano la Austen 
smette di riferire i pensieri di Elizabeth in terza persona 
(«Elizabeth si vergognò profondamente di se stessa», r. 
82) e, alla lettera, le cede la parola, cioè trasforma le sue 
riflessioni in un discorso che Elizabeth rivolge a se stessa: 
«Com’è spregevole ciò che ho fatto!» (r. 84). È chiaro che si 
tratta di una finzione, perché nessuno direbbe ad alta voce 

a se stesso una frase come «Lusingata dall’interesse dell’u-
no, ed offesa dall’indifferenza dell’altro […], mi sono messa 
a coltivare il pregiudizio» (rr. 89-91). 
La Austen ha il problema di riprodurre in maniera efficace 
i pensieri di Elizabeth, e risolve il problema in questo modo 
un po’ artificiale. Riprodurre i pensieri dei personaggi è dif-
ficile, e i romanzieri si comporteranno come la Austen an-
cora per molto tempo: riassumeranno quei pensieri usando 
la terza persona (“Elizabeth pensò che…”) o li tradurranno 
in discorsi fatti ad alta voce, senza che ci sia un pubblico 
lì ad ascoltare («Com’è spregevole ciò che ho fatto!»). Un 
secolo più tardi, lo scrittore irlandese James Joyce avrà un’i-
dea semplice e geniale: perché non trascrivere sulla pagina 
i pensieri dei personaggi nell’ordine, o meglio nel disordine 
con cui essi si presentano alla mente? Nel suo capolavoro, 
Ulisse, sperimenterà questa tecnica, che verrà definita “mo-
nologo interiore”. 

 LA RICONCILIAZIONE TRA ORGOGLIO E PREGIU-
DIZIO Ma torniamo a Orgoglio e pregiudizio. Darcy, nel 
frattempo, sta facendo un ragionamento analogo: scottato 
dalla violenta reazione di Elizabeth di fronte alla sua offerta 
di matrimonio, si accorge di essere stato troppo orgoglioso, 
e di averla trattata come una persona inferiore solo perché 
non proviene da una famiglia altolocata come la sua. Per-
ché sia possibile l’atteso lieto fine, dunque (lieto fine che ci 
sarà: i due si sposeranno), entrambi i personaggi devono 
cambiare, crescere, riconoscere e superare i propri difetti: 
l’orgoglio, nel caso dell’aristocratico Darcy, e il pregiudizio, 
nel caso della borghese Elizabeth. 
Il fatto che i due giovani appartengano a due diversi ceti 
sociali non è casuale: la riconciliazione finale non è soltanto 
tra due individui, ma anche tra due classi, ovvero quell’ari-
stocrazia e quella borghesia che, mentre in Francia avevano 
fatto scoppiare una rivoluzione, in Inghilterra andavano 
cercando una via più pacifica per risolvere i propri conflitti.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Perché Elizabeth si aspetta che dalla lettera di Darcy affiorino rammarico e umiltà?  
Che cosa ci trova, invece? 

ANALIZZARE

2 Con Jane Austen lo scavo psicologico raggiunge un livello di profondità tale da rendere 
quasi accessorie le trame: anche in questo brano i sentimenti, non l’azione, stanno al centro 
della scena. Scegli nel testo e analizza uno o più passaggi in cui la Austen descrive  
i sentimenti di Elizabeth e, di riflesso, quelli di Mr Darcy. 

rammarico

sentimento
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3 Il mondo di ieri  
attraverso il romanzo

Ampliamento d’orizzonte: lo spazio Da un lato, il romanzo del primo Ottocento 
segue la via dell’interiorità, proponendosi di esplorare i segreti della natura umana 
in chiave realistica (come nei romanzi di Jane Austen) o in chiave fantastica (come 
in quelli di Mary Shelley). Dall’altro lato, prende invece la direzione che va verso l’e-
sterno, proponendosi di raccontare il mondo reale e i suoi conflitti con un respiro 
tale da includere, idealmente, l’intera società umana. Mentre i personaggi di Jane 
Austen trascorrono le loro vite nelle tranquille contee inglesi, quelli di Eichendorff, 
di Scott o di Hugo se ne vanno in giro per il mondo, trovandosi coinvolti in guerre, 
imbrogli e avventure di ogni genere.

In Germania escono in questi anni la Storia staordinaria di Peter Schlemihl (1814) di 
Adalbert von Chamisso e la Vita di un perdigiorno (1826) di Joseph von Eichendorff, 
entrambi centrati su protagonisti nullafacenti che se ne vanno a zonzo per l’Europa. 
In queste opere rivive la tradizione del romanzo picaresco [▶ Sezione I, Percorso 1], ma 
anche quella del folclore popolare: molti episodi, infatti, derivano dal repertorio delle 
fiabe, come per esempio quello in cui Peter Schlemihl baratta la propria ombra con 
una borsa piena d’oro, senza sapere che lo sconosciuto che gliela sta vendendo è in 
realtà il diavolo.

Ampliamento d’orizzonte: il tempo L’ampliamento d’orizzonte del romanzo 
non riguarda solo la dimensione dello spazio, ma anche quella del tempo. La 
principale novità di questo periodo è costituita infatti dall’affermarsi del cosiddet-
to “romanzo storico”, che recupera scenari e vicende del passato per affrontare, 
in maniera indiretta, problemi del mondo attuale. Non è un caso che la moda del 
romanzo storico si diffonda in Europa proprio all’inizio dell’Ottocento: è questo, 
infatti, il momento in cui gli Stati nazionali si rafforzano (come nel caso della 
Francia e dell’Inghilterra) o prendono coscienza di sé, in un processo che li porte-
rà all’unificazione nel giro di qualche decennio (come nel caso della Germania e 
dell’Italia). 

I poeti cercano nel folclore, nei miti e nelle leggende delle loro terre la materia per 
i loro versi; e gli scrittori cominciano a raccontare, mescolando realtà e invenzione, 
questa storia nazionale: di fatto, il più grande romanzo italiano del XIX secolo, I 
promessi sposi, sarà un romanzo storico, ambientato nella Lombardia del Seicento.

3 Elizabeth riflette a lungo e passa da una visione dei fatti parziale e influenzata dalla simpatia 
che prova per Mr Wickham (e, per converso, dall’antipatia per Darcy) a un’interpretazione 
più vera e oggettiva: ricostruisci il suo processo mentale e spiega come l’autrice racconta 
questa trasformazione. Per esempio, nota espressioni come «Ripose la lettera, soppesò ogni 
circostanza con presunta imparzialità» (rr. 23-24), oppure «Dopo avere meditato a lungo su 
questo punto, si rimise a leggere» (r. 45). 

CONTESTUALIZZARE

4 Uno dei luoghi comuni nell’interpretazione dei romanzi di Jane Austen è che le sue eroine 
siano mosse da un unico scopo: il matrimonio. Sei d’accordo con questa interpretazione?  

riflessione

matrimonio



Un cavaliere 
si prepara a 
combattere 
(illustrazione 
realizzata per 
l’Ivanhoe di 
Walter Scott). 
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Walter Scott: la storia come avventura
Il maggiore rappresentante di questo filone è lo scozzese Walter Scott (1771-1832), 
che nacse a Edimburgo in una famiglia di giuristi e cresce nelle terre incontaminate 
della Scozia settentrionale, accudito soprattutto dalla nonna. Dopo aver concluso gli 
studi per diventare avvocato, Scott intraprende la carriera letteraria pubblicando ini-
zialmente poesie e ballate, poi anche romanzi: i più famosi sono Waverley (1814) e 
Ivanhoe (1819), entrambi ambientati nella Gran Bretagna medievale. 

La scelta di rielaborare in chiave narrativa gli avvenimenti storici non era del tutto 
una novità: lo scrittore tedesco Heinrich von Kleist, per esempio, aveva già scritto 
nel 1811 un lungo racconto dedicato a un ribelle vissuto nel XVII secolo (Michael 
Kohlhaas), e Goethe aveva dedicato al leggendario “cavaliere dalla mano di ferro” 
il suo primo dramma, Götz von Berlichingen, che fu tradotto in inglese proprio da 
Scott. Ma in Scott questi modelli letterari si arricchiscono di elementi tratti dalle leg-
gende e dai costumi tradizionali scozzesi, dando vita a opere in cui la storia antica, 
da semplice scenario, diventa il vero centro dell’azione.

Ivanhoe Il romanzo Ivanhoe – che prende il titolo dal nome del suo protagonista – è 
ambientato nell’Inghilterra del XII secolo, dopo che i Normanni hanno sconfitto i 
Sassoni nella battaglia di Hastings. Il conflitto fra vincitori e vinti (attraverso il quale 
Scott allude al conflitto in corso ai suoi tempi tra inglesi e scozzesi) è acuito dalla 
discordia fra i clan locali e dall’assenza di re Riccardo che, partito per le crociate, 
ha lasciato sul trono il suo intrigante fratello, il principe Giovanni. L’appartenenza al 
popolo normanno o al popolo sassone determina le vicende dei personaggi del roman-
zo di Scott. Il protagonista, Ivanhoe, ha origini sassoni, ma ha deciso di seguire nelle 
Crociate re Riccardo, che è invece normanno. Per questo motivo è stato diseredato dal 
padre, Cedric di Rotherwood, che ostacola inoltre le sue nozze con la bella Rowena, 
un’orfana posta sotto la sua tutela. Cedric vuole infatti che Rowena sposi il nobile sas-
sone Athelstane, rafforzando così l’alleanza dei Sassoni superstiti contro i Normanni. 
Alla fine del romanzo, però, Ivanhoe e Rowena riusciranno a sposarsi.

L’Ivanhoe di Scott viene immediatamente tradotto in francese, e il suo successo è 
straordinario in tutta Europa. “Sequel” dell’opera, ispirati soprattutto ai personaggi se-

condari, vengono composti da numerosi autori, tra cui l’ingle-
se William Thackeray che scrive nel 1850 un romanzo satirico 
intitolato Rebecca e Rowena. Anche in Italia l’influenza di Scott 
fu rapida e amplissima, non soltanto nel mondo della letteratu-
ra (Belli e Manzoni sono suoi appassionati lettori), ma anche in 
quello dell’opera lirica: l’Ivanhoé di Gioacchino Rossini (1826), Il 
Templario di Otto Nicolai (1841) e la Rebecca di Bartolomeo Pisa-
ni (1865) traggono tutte spunto dal romanzo di Scott.

È innanzitutto la scelta dell’ambientazione medievale a fare 
presa sugli scrittori delle generazioni successive. Secondo gli arti-
sti romantici, nel Medioevo i popoli europei erano più vicini alla 
loro vera natura, poiché le loro diverse anime nazionali erano 
ancora vive e vitali, ed erano ancora di là da venire quell’uni-
formazione e quell’oblio delle proprie radici che la vita moderna 
avrebbe portato con sé. Le leggende che la cultura medievale 
aveva prodotto e tramandato, inoltre, rappresentavano per gli 
scrittori una fonte d’ispirazione praticamente inesauribile.

T3  Lo scenario
della nostra vita,  
da Ivanhoe
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Walter Scott

La sfida dei cavalieri
da  Ivanhoe, capitolo 43

Durante il grande torneo di Ashby, con l’aiuto di un misterioso Cavaliere Nero, Ivanhoe 
sconfigge tutti i suoi avversari, e tra questi il templare Brian de Bois-Guilbert. Personaggio 
ambiguo e inquietante, Bois-Guilbert è un uomo senza scrupoli che, benché abbia preso 
i voti in seguito a una delusione sentimentale, si innamora della bella Rebecca, figlia del 
ricco ebreo Isacco di York. Bois-Guilbert rapisce dunque padre e figlia, e li fa rinchiudere 
nel castello del nobile normanno Front-de-Boeuf, dove, nel frattempo, sono giunti anche 
Ivanhoe, Rowena (la donna amata da Ivanhoe) e il nobile Athelstane, catturati da una banda 
di soldati normanni. Le pagine dedicate al castello, che è ispirato a quello del mago Atlante 
descritto da Ariosto nell’Orlando furioso, segnano il punto di massima tensione della trama: 
i personaggi si inseguono cercando di realizzare i loro conflittuali desideri, fino a che non 
vengono liberati dal Cavaliere Nero (che è in realtà re Riccardo) e dalla banda di fuorileg-
ge capeggiata da Locksley (Robin Hood). Bois-Guilbert riesce a fuggire con Rebecca, ma 
dovrà fare i conti con il Gran Maestro dell’Ordine dei Templari, che non può permettere a 
un suo cavaliere di innamorarsi di un’ebrea. Rebecca viene dunque accusata di stregoneria. 
Sarà un duello a stabilire se è colpevole, e meritevole dunque di essere bruciata viva, o se è 
innocente: in quest’ultimo caso, il cavaliere che prenderà le sue difese dovrà sconfiggere in 
torneo Bois-Guilbert. Ma chi ha il coraggio di rischiare la propria vita per difendere un’ebrea? 
Soltanto Ivanhoe.

 4 T

IL ROMANZO STORICO 

Raccontare fatti accaduti in un remoto passato è una cosa 
che si è sempre fatta. Omero ha scritto di guerre tra Greci e 
Troiani lontanissime nel tempo. Virgilio ha scritto dell’epo-
ca anteriore alla fondazione di Roma; Tasso ha scritto della 
prima crociata. Anzi, si può dire che la letteratura sia anche 
e soprattutto questo: un modo per conservare la memo-
ria del passato e per riflettere sulle radici di un popolo 
(così Omero magnificava il destino dei popoli greci, Virgilio 
celebrava la grandezza di Roma, Tasso quella dell’Europa 
cristiana). 

Ma i romanzi storici che vengono scritti nell’Ottocento 
sono qualcosa di molto diverso. La prima metà del secolo è 
un’età di grandi mutamenti sociali e politici. Da un lato, la 
Rivoluzione industriale comincia a cambiare gli assetti del-
le società europee: la borghesia prende forza e coscienza di 
sé; nasce una nuova classe di proletari che dalle campagne 
affluisce nelle città; si diffondono i giornali e i libri; nei Paesi 
europei più avanzati nasce un’opinione pubblica. Dall’altro 
lato, questi Paesi (è il caso della Francia e della Gran Breta-
gna) consolidano la propria identità, o (è il caso dei po-

poli della regione tedesca e di quelli della regione italiana) 
accelerano il processo che porterà alla loro unificazione. 

A questo riguardo si parla di solito di nascita degli Stati-
nazione, dove per “Stati-nazione” si intendono stati che (a 
differenza degli antichi imperi, che esercitavano il loro pote-
re su popoli di etnia, lingua e cultura diversa) comprendono 
una sola, compatta comunità nazionale. Tra la nascita degli 
Stati nazionali e la letteratura c’è un rapporto, perché molti 
scrittori si sentono attratti dalle tradizioni, dalle storie, dalle 
leggende nazionali, e le adoperano come materiale per fab-
bricare dei romanzi storici: romanzi che parlino del passato 
ma che abbiano anche un più o meno saldo legame con il 
presente (pensiamo ai Promessi sposi e al modo in cui la sto-
ria lombarda del Seicento raccontata da Manzoni adombra 
la storia italiana del primo Ottocento). 

Non si può dire che Walter Scott sia l’inventore del genere 
“romanzo storico”, ma è certo che è stato lui a far sì che il 
genere diventasse di moda nei primi anni del XIX secolo. Nel 
suo solco, in quasi tutti i Paesi europei, i romanzieri comin-
ciarono a interessarsi alla storia e alle leggende patrie.
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I giudici erano ormai da due ore nella lizza1 nella vana attesa che si facesse avanti 
un campione. «È giusto che sia così», disse frate Tuck2, «dal momento che è un’e-
brea. E tuttavia, per il mio ordine3, è duro accettare che una creatura così giovane 
e così bella debba perire senza che sia tirato un colpo in sua difesa! Anche se fosse 
dieci volte una strega, purché fosse minimamente cristiana, col mio randello gli 
suonerei il mezzodì sull’elmo a quell’altero Templare4 prima che se la cavasse così 
facilmente». Era comunque opinione diffusa che nessuno si sarebbe presentato a 
combattere per un’ebrea accusata di stregoneria e i cavalieri, istigati da Malvoisin5, 
bisbigliavano fra loro che era ora di dichiarare persa la causa di Rebecca. 

In quel momento un cavaliere che spingeva il suo cavallo a briglia sciolta com-
parve nella pianura diretto alla lizza. Cento voci esclamarono: «Un campione! Un 
campione!». E nonostante i pregiudizi e le prevenzioni della folla, tutti gridarono 
di gioia quando il cavaliere entrò nel recinto. Ma guardando meglio, le speranze 
che il suo arrivo aveva suscitato ben presto svanirono. Il suo cavallo, lanciato a tutta 
velocità per molte miglia sembrava barcollare dalla fatica, e il cavaliere, per quanto 
intrepidamente si presentasse in campo, non sembrava in grado di tenersi in sel-
la per stanchezza o per debolezza o per entrambe. All’invito dell’araldo che gli 
chiedeva il grado, il nome e lo scopo, il cavaliere sconosciuto rispose con fierezza: 
«Io sono un nobile e buon cavaliere qui venuto a sostenere con la lancia e con la 
spada la giusta e legittima causa di questa fanciulla Rebecca, figlia di Isaac di York, 
per affermare che la condanna pronunciata contro di lei è falsa e mendace, e per 
sfidare Sir Brian de Bois-Guilbert come traditore, assassino e bugiardo, come pro-
verò in questo campo con il mio corpo contro il suo, con l’aiuto di Dio, di Nostra 
Signora e di san Giorgio, il buon cavaliere». 

«Lo sconosciuto deve prima mostrare di essere un buon cavaliere e di nobile li-
gnaggio», disse Malvoisin. «Il Tempio6 non manda i propri campioni a combattere 
contro uomini senza nome». 

«Il mio nome», disse il cavaliere togliendosi l’elmo, «è più conosciuto del vostro, 
Malvoisin, e il mio lignaggio più puro. Sono Wilfred di Ivanhoe». 

«Non combatterò con voi, ora», disse il Templare con voce mutata e sorda. «Gua-
rite delle ferite, procuratevi un cavallo migliore e forse riterrò che valga la pena di 
punirvi per questa fanciullesca bravata». 

«Ah! Orgoglioso Templare», disse Ivanhoe, «avete dimenticato di essere caduto 
due volte davanti a questa lancia?7 Ricordate la lizza di Acri, ricordate il passo 
d’armi di Ashby, ricordate le arroganti vanterie nel salone di Rotherwood e il pe-
gno della vostra catena d’oro contro il mio reliquiario per provare che avreste com-
battuto con Wilfred di Ivanhoe e ricuperato l’onore perduto! Per quel reliquiario 
e per la santa reliquia che contiene, vi proclamerò, Templare, un codardo in ogni 
corte d’Europa, in ogni precettoria8 del vostro ordine, se non vi batterete senz’altro 
indugio». 

Bois-Guilbert indeciso girò la testa verso Rebecca, poi esclamò guardando 
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1. lizza: il recinto all’interno del quale si 
affrontano i cavalieri.
2. frate Tuck: eremita, figura che Scott 
prende dalla tradizione popolare.
3. ordine: ordine religioso.
4. Templare: Il Tempio è un ordine 
religioso e militare fondato a Gerusa-

lemme nel 1119. In brevissimo tempo 
diventò ricchissimo e potentissimo, e 
circondato da un’aura di mistero. L’or-
dine venne soppresso nel 1312 da papa 
Clemente V.
5. Malvoisin: cavaliere templare, amico di 
Bois-Guilbert.

6. Il Tempio: l’ordine dei Templari, a cui 
appartiene Bois-Guilbert.
7. avete … lancia?: Bois-Gilbert è già sta-
to sconfitto in passato da Ivanhoe.
8. precettoria: collegio di un ordine reli-
gioso.
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Ivanhoe con fierezza: «Cane d’un sassone, prendi la lancia e preparati alla morte 
che hai voluto!». 

«Il Gran Maestro9 mi concede il combattimento?», chiese Ivanhoe. 
«Non posso rifiutare la vostra sfida», disse il Gran Maestro, «a condizione che la 
fanciulla vi accetti come suo campione. Tuttavia vorrei che foste in migliori condi-
zioni per affrontare il combattimento. Siete sempre stato nemico del nostro ordine, 
tuttavia vorrei che vi batteste con onore». 

«Così, così come sono, e non altrimenti», ribatté Ivanhoe; «è il giudizio di Dio… 
mi rimetto alla sua protezione. Rebecca», aggiunse avvicinando il cavallo alla sedia 
fatale10, «mi accetti come tuo campione?». 

«Sì», ella rispose, «sì», ripeté scossa da un’emozione che la paura della morte non 
era riuscita a produrre. «Vi accetto come il campione che il cielo mi ha mandato. 
Tuttavia, no… no, le vostre ferite non sono guarite. Non battetevi con quell’uomo 
arrogante. Perché dovreste perire anche voi?». 

Ma Ivanhoe era già al suo posto, aveva abbassato la visiera e messo la lancia in 
resta. Bois-Guilbert fece lo stesso; e il suo scudiero notò, mentre gli abbassava la 
visiera, che il volto che per tutta la mattina era stato di un pallore cinereo11 no-
nostante le diverse emozioni, si era fatto improvvisamente color fuoco. L’araldo, 
allora, vedendo i campioni al loro posto, ripeté tre volte ad alta voce: «Faites vos 
devoirs, preux chevaliers!12». 

Dopo il terzo annuncio, si ritirò a un lato del campo e proclamò di nuovo che 
nessuno, sotto pena di morte immediata, doveva osare intervenire o disturbare con 
parole, grida o gesti, quel leale combattimento. Il Gran Maestro, che aveva in mano 
il pegno del duello, il guanto di Rebecca, lo gettò nella lizza pronunciando le fatali 
parole: «Laissez aller13». Le trombe squillarono e i cavalieri si lanciarono l’uno contro 
l’altro di gran carriera. L’affaticato destriero di Ivanhoe e il suo non meno esausto 
cavaliere caddero, come tutti si aspettavano, davanti alla lancia ben mirata e al caval-
lo poderoso del Templare. Questa conclusione del combattimento era stata da tutti 
prevista, ma, sebbene la lancia di Ivanhoe avesse appena toccato lo scudo di Bois-
Guilbert questi, con grande stupore degli astanti, vacillò sulla sella, perse le staffe e 
cadde a terra. Ivanhoe, liberatosi dal cavallo caduto, si rimise subito in piedi pronto 
a porre rimedio alla sua sorte con la spada, ma il suo avversario non si alzò. Wilfred, 
mettendogli il piede sul petto e la punta della spada alla gola, gli ordinò di arren-
dersi o di morire sul posto. Bois-Guilbert non rispose. «Non uccidetelo, cavaliere», 
gridò il Gran Maestro, «senza assoluzione né penitenza… non uccidete il corpo e 
l’anima! Lo dichiariamo vinto». Discese nella lizza e ordinò che togliessero l’elmo al 
campione sconfitto. Gli occhi erano chiusi e sul volto c’era ancora un rossore sangui-
gno. Mentre lo guardavano sbigottiti, gli occhi si aprirono, ma erano fissi e vitrei. Il 
rossore sparì dalla fronte e gli sopravvenne un pallore di morte. Incolume di fronte 
alla lancia del suo avversario, era morto vittima della violenza delle sue contrastanti 
passioni. «Questo è veramente il giudizio di Dio», disse il Gran Maestro alzando gli 
occhi al cielo. «Fiat voluntas tua!14».
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9. Gran Maestro: è il Gran Maestro dei 
Templari, il capo dell’Ordine.
10. sedia fatale: la sedia è fatale perché lì 
si sarebbe deciso il suo destino.

11. cinereo: del colore della cenere, grigio. 
12. Faites … chevaliers!: A voi (letteralmen-
te “fate ciò che dovete”), prodi cavalieri!
13. Laissez aller: alla lettera “lasciate an-

dare”, ma il senso è che il combattimento 
può avere inizio.
14. Fiat voluntas tua!: Sia fatta la tua vo-
lontà (sono le parole di Gesù sulla croce).



 UN RITMO QUASI CINEMATOGRAFICO «Questo è 
veramente il giudizio di Dio» (r. 82). Secondo le leggi che 
governavano l’Inghilterra medievale, a stabilire la colpe-
volezza o l’innocenza di qualcuno non doveva essere un 
processo, bensì una sfida tra due cavalieri, schierati uno a 
favore e uno contro l’accusato. Ivanhoe, per riconoscenza 
verso Rebecca che lo ha curato dalle ferite riportate in un 
precedente combattimento ad Ashby, accetta dunque di 
essere il suo campione, nonostante le sue condizioni fisiche 
non siano ancora buone: la sua inaspettata vittoria viene 
perciò considerata un segno della volontà divina, e scagio-
na da ogni colpa Rebecca, che subito dopo lascia l’Inghil-
terra. Lo stile descrittivo tipico del romanzo storico lascia 
qui posto a un modo di narrare più avvincente e veloce: le 
battute dei dialoghi si fanno più brevi, diventano dei “botta 
e risposta”, la tensione sale e i colpi di scena si susseguono 
con un ritmo quasi cinematografico (non a caso dai roman-
zi di Scott sono state ricavate moltissime sceneggiature: è 
stato, anche al cinema, l’antenato del fantasy). 

 BOIS-GUILBERT: UN EROE ROMANTICO Nel duello, 
il “buono” (Ivanohe) trionfa, benché indebolito dalle ferite, 
e il “cattivo” (Bois-Guilbert) soccombe, benché partisse da 
una posizione di forza: come nelle fiabe a lieto fine, la virtù 
prevale. 
Ma alla fine della scena che abbiamo letto Scott fa un’os-
servazione inaspettata, dicendo che Bois-Guilbert è stato 
in realtà «vittima della violenza delle sue contrastanti pas-
sioni» (r. 81). Fin dall’inizio del romanzo, infatti, Bois-Guil-
bert viene descritto come un personaggio contraddittorio, 
estremo nelle passioni positive quanto in quelle negative; 
egli ha insomma tutti i tratti dell’eroe romantico: l’ambi-
guità, il fascino, l’incapacità di scendere a compromessi 
con il mondo. Il finale del romanzo (qui non antologizzato), 
sancirà, con il matrimonio, la vittoria dei due eroi positivi, 
Ivanhoe e Rowena, ma i veri protagonisti dell’opera sono 
forse Bois-Guilbert e Rebecca, eroi perdenti, che aprono 
però la strada a un nuovo modo di rappresentare i caratteri 
e le passioni dell’uomo moderno.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Come si conclude il racconto? Che cosa succede a Bois-Guilbert? Perché la sua morte è 
interpretata come un giudizio divino?  

2 Per quale motivo, inizialmente, Malvoisin non vuole il duello?
3 Con quali argomenti Ivanhoe ottiene di combattere con Bois-Guilbert? 

ANALIZZARE

4 Quali espressioni e quali dettagli che rimandano al mondo medievale contribuiscono a dare 
al racconto la sua atmosfera caratteristica?  

5 La scena che abbiamo letto è molto avvincente: in che modo, con quali strategie narrative, 
Scott riesce a conquistare l’attenzione del lettore?  

CONTESTUALIZZARE

6 Conosci altri libri o film ambientati ai tempi di Ivanhoe, di Robin Hood, di Riccardo  
Cuor di Leone, dei Templari e delle crociate? Di fatto, ce ne sono molti e ancora oggi  
godono del favore del pubblico. È interessante cercare di capire, allora, perché 
continuino a piacere e quali siano gli ingredienti che li compongono: gli stessi  
di Scott? Altri? 

giudizio divino

codice  
cavalleresco

sfida

lessico  
medievale

Medioevo
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Victor Hugo: un’epica per il popolo francese

In Francia è soprattutto Victor Hugo (1802-1885) a raccogliere l’eredità di Scott, 
scrivendo a sua volta un romanzo storico ambientato nel Medioevo: Notre-Dame 
de Paris (1831). Per Hugo, questa storia rappresenta un grandioso inizio: lo scrit-
tore ha infatti appena ventinove anni quando dà alle stampe il romanzo, che gli 
apre la strada del mondo letterario parigino. Già affermato come autore di teatro e 
di poesia, con i romanzi Hugo conquista anche il grande pubblico, diventando il 
massimo rappresentante del Romanticismo francese. 

Da scrittore prende posizione anche sulle questioni politiche del suo tempo, 
battendosi per i diritti dei ceti sociali più umili e per la democrazia, cosa che gli 
costa l’esilio dopo il colpo di stato di Napoleone III (1851). Il mondo dei diseredati 
parigini, che già compare in Notre-Dame de Paris, diventa il centro del suo ultimo 
capolavoro, I miserabili (1862), un romanzo-fiume nel quale poveri, prostitute, 
artisti spiantati e criminali di bassa lega cercano di sbarcare il lunario entrando e 
uscendo di prigione, in una Parigi che è diventata ormai un luogo di perdizione. 

Notre-Dame de Paris Come nel caso dell’Ivanhoe, anche i personaggi di Notre-
Dame de Paris hanno ispirato una tale quantità di reinterpretazioni e riscritture 
– dalla lirica fino ai cartoni animati – che la trama dell’opera è nota, si può dire, 
anche a chi non ha mai preso in mano il romanzo. 

Nella cattedrale di Notre-Dame vive un campanaro gobbo e deforme, di nome 
Quasimodo. Il suo tutore, l’arcidiacono Claude Frollo, lo ha sempre tenuto segrega-
to nella cattedrale, ma Quasimodo ha un animo sensibile e un giorno si innamora 
della zingara Esmeralda, una giovane artista di strada che, inseguita dalle guardie di 
Frollo, ha cercato asilo proprio a Notre-Dame. Per Frollo la giovane e vitale Esmeral-

da è infatti un’ossessione e, quando finalmente riesce ad 
arrestarla, minaccia di ucciderla se non ricambierà il suo 
amore. Ma Esmeralda non cede al ricatto di Frollo e vie-
ne impiccata sulla pubblica piazza, mentre Quasimodo 
si lascia morire sulla sua tomba, abbracciato al cadavere 
di lei.

4 La città e il romanzo
Honoré de Balzac: il cronista  
della Commedia umana

Con il progetto di realizzare un’opera capace di ritrarre 
l’intera umanità, esordisce negli anni Trenta dell’Otto-
cento Honoré de Balzac (1799-1850). Come Hugo, che 
era nato a Besançon, anche Balzac viene dalla provincia 
francese, e precisamente dalla città di Tours, nella Loira. 
Farsi un nome nella capitale, riuscendo a guadagnare con 
la scrittura quanto basta per vivere, è per questi autori 
un’impresa tutt’altro che facile: Balzac viene spesso ri-

T5  Tutto è fuso 
in Notre-Dame,  
da Notre-Dame de Paris
T6  Una discesa  
agli inferi,  
da Notre-Dame de Paris

Esmeralda, Phoebus e l’arcidiacono Frollo  
in un’illustrazione di metà Ottocento.
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cordato come un lavoratore instancabile, una specie di forzato della penna, che 
scriveva in continuazione non tanto per passione quanto per poter saldare tutti i 
debiti che contraeva a Parigi.

Parigi: un microcosmo Parigi è il vero oggetto d’indagine per i romanzieri francesi 
di questi anni, il centro della loro ispirazione. Tutto accade lì, perché nella città si rive-
lano le contraddizioni della società industriale, che in nome della modernizzazione, 
spinge ai margini tutti coloro che non riescono a farsi strada. Parigi è una «fogna», 
scriverà negli stessi anni Balzac, ma è anche il ritratto in piccolo della società nel suo 
insieme, poiché in essa si trovano (e si affrontano) esponenti di tutti i ceti sociali, dagli 
emarginati fino agli aristocratici. Questo microcosmo umano diventa così lo scenario 
ideale per analizzare e capire la società attraverso gli strumenti della letteratura.

La commedia umana Balzac scrive romanzi, racconti, saggi, articoli giornalistici, e 
per un breve periodo lavora persino come stampatore: per lui, tuttavia, ogni libro 
scritto fa parte di un’unica grande opera, che chiamerà La commedia umana. Molti dei 
personaggi dei suoi romanzi, infatti, sono legati tra loro da un rapporto di parentela o 
di amicizia, o da una relazione d’affari: e se in un romanzo un determinato personag-
gio compare nelle vesti di protagonista, in un altro può essere una semplice comparsa, 
un personaggio secondario. La commedia umana è formata dall’intrecciarsi di questi 
ruoli e di queste storie – e infatti, secondo gli esperti di Balzac, dovrebbe essere letta 
nella sua totalità: 137 volumi! Si tratta infatti di un progetto unitario, attraverso il qua-
le Balzac intendeva fare un ritratto della società del suo tempo. Pur conservando una 
loro autonomia, i singoli romanzi sostituiscono un unico, grande affresco.

Gobseck Il romanzo Gobseck, che esce nel 1830, è incentrato sulla figura dell’u-
suraio. Alcuni personaggi secondari, che qui vengono solo nominati, torneranno 
nei romanzi successivi della Commedia umana, rivestendo ruoli da protagonisti: 
è il caso della nipote dell’usuraio, Esther Gobseck, che qui viene appena nominata 
ma che sarà tra le figure centrali di Splendori e miserie delle cortigiane (1838-1847). 
È come se ogni personaggio vivesse da protagonista la sua esistenza e contempo-
raneamente svolgesse un ruolo più o meno marginale nelle vite delle persone che 
incontra, proprio come accade nella realtà. Lo stesso Gobseck, infatti, avrà un ruolo 
da semplice comparsa in uno dei romanzi successivi del ciclo, Papà Goriot (1834).

Papà Goriot Papà Goriot prende il nome dal personaggio principale, il vecchio 
pastaio Goriot, chiamato da tutti “papà” perché vive soltanto per le sue due figlie. 
Grazie al patrimonio del padre, che pur essendo di origini umili ha saputo costruirsi 
una fortuna, le figlie di Goriot hanno avuto la possibilità di contrarre matrimoni van-
taggiosi e di entrare nell’alta società parigina. Entrambe sono però sciocche e avide, 
invidiose l’una dell’altra e irriconoscenti verso il padre, che fino alla fine non vuole 
aprire gli occhi sulla vera natura delle sue “bambine”. L’unico a provare un barlume 
di simpatia per il vecchio pastaio è Eugène de Rastignac, un giovane studente che 
alloggia nella stessa pensione di Papà Goriot. Papà Goriot racconta appunto i primi 
tentativi di Rastignac di “scalare” la società parigina, tentativi che proseguiranno 
nei romanzi successivi. Celebre è il finale del libro, nel quale, dopo essere stato al 
funerale di Goriot, Rastignac si ritrova solo in cima a una collina: si ferma un istante 
e, guardando dall’alto Parigi, esclama «A noi due adesso!». 

T8  Contano solo i 
soldi, da Gobseck

T7  Gli esseri umani 
sono come animali, 
da Prefazione alla 
Commedia umana
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Honoré de Balzac

Le regole non scritte
da  Papà Goriot

Eugène de Rastignac è un giovane ambizioso e di belle speranze che, come molti altri per-
sonaggi di Balzac (per esempio Lucien de Rubempré in Le illusioni perdute), intende fare 
carriera e salire il più possibile nella scala sociale. Rastignac viene dalla provincia e può di-
sporre di un piccolo patrimonio familiare: ma, come scoprirà ben presto, il denaro, per 
quanto indispensabile, non è sufficiente. Per muoversi nella società parigina bisogna infatti 
avere anche buone maniere, amici influenti, e – quel che più conta – si deve essere sempre 
informati. Dopo una serie di figuracce, Rastignac decide dunque di cercarsi una protettrice e 
si reca a far visita alla viscontessa de Beauséant, sua lontana parente, che tutti considerano 
una delle donne più affascinanti e influenti di Parigi.   

Arrivato sotto casa, il vetturino di una carrozza da noleggio, che probabilmente aveva 
appena sbarcato una coppia di sposi novelli e non domandava di meglio che rubare al 
padrone qualche corsa di straforo, fece un cenno a Eugène vedendolo senza ombrel-
lo, in abito nero, panciotto bianco, guanti gialli e stivali lucidi. Eugène era in preda a 
una di quelle rabbie sorde che spingono un giovane a sprofondare sempre più nell’a-
bisso in cui è caduto, sperando di trovarvi un’uscita di fortuna. Assentì con un moto 
del capo alla richiesta del vetturino. Senza avere in tasca più di ventidue soldi, salì 
in carrozza ove alcuni petali di fior d’arancio e filamenti di canutiglia1 attestavano il 
passaggio degli sposi. 

«Dove va, monsieur2?» domandò il cocchiere, che già si era tolto i guanti bianchi.
“Perbacco!”, pensò Eugène. “Visto che affondo, che almeno mi torni utile!”. «A 

Palazzo de Beauséant» aggiunse ad alta voce.
«Quale?» chiese l’uomo.
Parola sublime che confuse Eugène. L’elegante pivellino non sapeva che ci fossero 

due palazzi de Beauséant, non supponeva neppure quanto fosse ricco di parenti che 
non si curavano di lui. 

«Il visconte de Beauséant, rue…».
«De Grenelle» terminò il cocchiere annuendo col capo e interrompendolo.
«Vede, c’è anche il palazzo del conte e del marchese de Beauséant, in rue Saint-

Dominique» aggiunse rialzando il predellino.
«Lo so bene» rispose Eugène con aria seccata. «Si burlano tutti di me oggi!» disse 

gettando il cappello sui cuscini anteriori. «Ecco una scappatella che mi costerà un 
occhio della testa. In ogni modo farò visita alla mia sedicente cugina in modo vera-
mente aristocratico […]. Se il nome della bella viscontessa è così potente, che peso 
avrà mai la sua persona? Puntiamo in alto. Quando ci si attacca a qualcosa in cielo, 
bisogna mirare a Dio!» […].

Riprese un po’ di calma e sicurezza vedendo cadere la pioggia. Pensò che se stava 
per dissipare due dei preziosi pezzi da cento soldi che gli restavano, tuttavia gli altri 
li avrebbe giudiziosamente impiegati nella cura dell’abito, degli stivali e del cappello. 
Non senza una punta d’ilarità udì il cocchiere urlare: «La porta, per favore!». Uno 
svizzero rosso e dorato fece borbottare sui cardini il portone del palazzo e Rastignac 
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1. canutiglia: sottilissimo fil di ferro do-
rato, usato per le decorazioni e i fregi del-

le uniformi (o degli abiti di gala, come in 
questo caso).

2. monsieur: signore, in francese.
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vide con piacevole soddisfazione la propria vettura passare sotto il portico, girare nel 
cortile e fermarsi sotto la tettoia della scalinata. Uno staffiere dall’ampia palandrana 
blu, ornata di rosso, venne ad abbassare il predellino. Smontando dalla carrozza, 
Eugène sentì delle risa soffocate provenienti dal peristilio3. Tre o quattro domestici 
avevano già fatto dello spirito su quella volgare carrozza nuziale. […]

Alle quattro e mezzo la viscontessa era visibile. Cinque minuti prima non avrebbe 
ricevuto il cugino. Eugène, che non sapeva nulla delle differenti etichette parigine, 
venne condotto su per uno scalone colmo di fiori, a sfondo bianco, con la ringhiera 
dorata e il tappeto rosso, davanti a Mme de Beauséant, di cui ignorava la biografia 
verbale, cioè una di quelle mutevoli storie che circolano tutte le sere di bocca in bocca 
nei salotti della capitale. 

La viscontessa era legata da tre anni a uno dei più famosi e ricchi gentiluomini 
portoghesi, il marchese d’Ajuda-Pinto. Era una di quelle relazioni innocenti così 
ricche di attrattive per le persone coinvolte che le stesse non riescono a sopportare 
nessun terzo incomodo. Persino il visconte di Beauséant aveva dato il buon esempio 
alla gente rispettando, volente o nolente, quell’unione [… Ma] il marchese d’Ajuda 
doveva accasarsi. Avrebbe sposato una signorina della famiglia de Rochefide e in 
tutta l’alta società solo una persona ignorava quel matrimonio e cioè Mme de Be-
auséant4 […]. 

«Arrivederci» disse il portoghese affrettandosi a guadagnare la porta, nel momen-
to in cui Eugène entrava in un salottino civettuolo, grigio e rosa, ove il lusso sembra-
va solamente eleganza […]. 

Eugène cominciava a sentirsi parecchio a disagio; finalmente scorse la viscontes-
sa che gli disse in un tono commosso da toccargli le corde intime del cuore: «Mi 
scusi, signore […], adesso sono tutta per lei». Ma non sapeva ciò che diceva, perché 
ecco che cosa pensava in realtà: «Ah! Vuole sposare M.lle5 de Rochefide. Ma è ve-
ramente libero? Stasera questo matrimonio andrà in fumo o io… ma domani non 
se ne parlerà più».

«Cugina…» rispose Eugène.
«Eh?» fece la nobildonna lanciandogli uno sguardo così impertinente da raggelare 

il giovane.
Eugène capì quell’«Eh?». Da tre ore in qua aveva imparato tante di quelle cose che 

adesso stava in guardia. 
«Madame» rispose arrossendo. Esitò, poi proseguì: «Mi perdoni; ho tanto bisogno 

di protezione che un pochino di parentela non guasterebbe».
Mme de Beauséant sorrise con aria triste. Avvertiva già lo scoppio della tempesta 

nell’atmosfera.
«Se lei conoscesse la situazione in cui si trova la mia famiglia» proseguì lui, «le 

piacerebbe recitar la parte di una di quelle fate delle favole che facevano a gara per 
rimuovere gli ostacoli intorno ai loro figliocci».

«Ebbene, cugino» disse la donna ridendo «in che cosa posso esserle utile?».
«Ma, non so, esserle legato da un vincolo di parentela pur remota è già una grossa 

fortuna. Lei mi ha turbato e io non so più cosa volevo dirle. Lei è la sola persona 
che conosca a Parigi. Ah! Ecco, volevo parlarle per chiederle di accettarmi come un 
povero ragazzo desideroso di attaccarsi alla sua sottana e pronto a morire per lei».
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3. peristilio: cortile circondato da porticati.
4. il marchese d’Ajuda … Beauséant: il 
marchese ha come amante la viscontes-

sa ma intanto fa progetti di matrimonio 
con una ricca ereditiera, la signorina de 
Rochefide: tutta Parigi ne è al corrente, 

tranne la viscontessa.  
5. M.lle: abbreviazione che sta per made-
moiselle, in francese “signorina”. 
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«Ucciderebbe qualcuno per me?».
«Ne ucciderei due!» fece Eugène.
«Bambinone! Sì, lei è un bambino» disse la donna reprimendo qualche lacrima. 

«Lei sì che saprebbe amare sinceramente» […].
«Eh sì, sono uno sprovveduto che si metterà tutti contro, se lei si rifiuta di aiu-

tarmi. Ritengo difficilissimo incontrare a Parigi una donna giovane, ricca, elegante 
che sia libera, e a me ne occorre una che m’insegni quella che voialtre donne sapete 
spiegare così bene: la vita» […].

«La signora duchessa de Langeais» annunciò Jacques, troncando la parola allo 
studente, che fece un gesto di viva contrarietà.

«Se vuole riuscire» mormorò la viscontessa «prima di tutto non deve essere così 
impulsivo».

«Oh! Buongiorno mia cara» riprese lei alzandosi e facendosi incontro alla duches-
sa di cui strinse le mani con l’effusione carezzevole che avrebbe potuto mostrare per 
una sorella e a cui l’altra rispose con le più gentili moine.

“Ecco due buone amiche” pensò Rastignac. “D’ora in poi avrò due protettrici. 
Queste donne nutriranno gli stessi affetti e forse anche l’altra si interesserà a me”.

«A quale felice circostanza devo il piacere di vederla, mia cara Antoinette?» do-
mandò Mme de Beauséant.

«Mah, ho visto il marchese d’Ajuda entrare da Monsieur de Rochefide e allora ho 
pensato che fosse sola».

Mme de Beauséant non si morse le labbra, non arrossì, lo sguardo restò immutato, 
solo la fronte parve illuminarsi mentre la duchessa pronunciava quelle fatali parole. 

«Se avesse saputo che era occupata…» aggiunse voltandosi verso Eugène.
«Monsieur Eugène de Rastignac, un mio cugino» presentò la viscontessa. «Ha 

notizie del generale Montriveau?» chiese continuando. «Sérizy ieri mi ha detto che 
non lo si vede più, era da lei, oggi?».

La duchessa, che passava per una vittima abbandonata da M. de Montriveau, di 
cui era perdutamente innamorata, a quella domanda sentì una fitta al cuore. Arrossì 
rispondendo: «Ieri era all’Eliseo».

«Di servizio» precisò Mme de Beauséant.
«Clara, lei sa di certo» riprese la duchessa, versando dagli occhi ondate di maligni-

tà «che domani esporranno le pubblicazioni del marchese d’Ajuda-Pinto e di Mlle 
Rochefide?». 

Il colpo era troppo violento, la viscontessa impallidì, e ridendo rispose: «Una di 
quelle chiacchiere di cui si riempiono la bocca gli sciocchi. Perché mai il marchese 
d’Ajuda dovrebbe portare ai Rochefide uno dei più bei nomi di Portogallo? I Roche-
fide sono nobili recenti».

«Ma Berthe avrà, dicono, duecentomila lire di rendita».
«Il marchese d’Ajuda è troppo ricco per fare questi calcoli».
«Ma, mia cara, Mlle Rochefide è affascinante».
«Ah!».
«Insomma, oggi cena da loro, i programmi sono già stati convenuti. Mi meraviglia 

che lei sia così poco informata».
«Mi racconti un po’ che sciocchezza ha commesso, signore?» chiese Mme de Be-

auséant. «Questo povero ragazzo è stato scaraventato in società da così poco, che 
non comprende nulla, mia cara, Antoinette, di quello che diciamo. Sia buona con lui, 
rimandiamo a domani i nostri discorsi. Domani, vede, tutto forse sarà ufficiale, e lei 
potrà essere ufficiosa a colpo sicuro».
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 IL “DIRITTO PARIGINO” Un parola fuori posto, un det-
taglio sbagliato nel proprio abbigliamento: a Parigi basta poco, 
pochissimo, per essere guardati male dalla società che conta. 
Persino il vetturino è più informato di Rastignac («L’elegante 
pivellino non sapeva che ci fossero due palazzi de Beauséant», 
rr. 14-15); persino i servi della viscontessa ridono di lui e della 
sua carrozza. La scena che il giovane studente trova nel salotto 
della viscontessa, inoltre, è talmente incomprensibile per una 
persona che non frequenta l’alta società da lasciarlo del tutto 
interdetto. L’amante della viscontessa, il marchese d’Ajuda-
Pinto, sta infatti per sposare un’affascinante ereditiera, e tutta 
Parigi lo sa tranne la viscontessa. Sopraggiunge a informarla 
del fatto la duchessa de Langeais, che si trova a sua volta in 
una situazione analoga, essendo stata da poco lasciata dal 
generale suo amante: il dialogo tra le due donne è pieno di 
veleno, ma Rastignac, nella sua ignoranza, lo interpreta come 
una conversazione tra «due buone amiche», che senz’altro 
vorranno aiutarlo. Alla fine, tuttavia, la viscontessa accetterà di 
prestare orecchio alle sue richieste e di fargli da protettrice nel 
mondo dell’alta società. Ciò che Rastignac ignora è quello che 
Balzac chiama il “diritto parigino”, quell’arte di stare in socie-
tà che rappresenta, secondo lo scrittore, la massima forma di 
«giurisprudenza sociale». Balzac è ironico, ma non è esagerato 
pensare ai salotti parigini del primo Ottocento come a vere e 
proprie stanze del potere. Nei salotti si risolvevano questioni 

politiche delicate, si parlava di affari, si concordavano matri-
moni e si stipulavano alleanze: essere introdotti in un salotto 
altolocato equivaleva a far parte dell’élite, e una volta al suo 
interno era necessario sapersi muovere secondo l’etichetta. 
I dettagli che Balzac presenta in questa scena – dalla foggia 
dell’arredamento fino al modo di rivolgersi all’interlocutore – 
sono tutti elementi di un “codice”, di un insieme di regole non 
scritte ma fondamentali per agire con successo in società.

 IL NARRATORE IN PRIMO PIANO Qual è, nel brano 
che abbiamo letto, la posizione del narratore? È ovviamente 
un narratore onnisciente, che sa tutto dei suoi personaggi – 
azioni, pensieri, desideri – e si diverte a osservarli mentre si 
agitano sulla scena, un po’ come delle cavie: il goffo Rastignac, 
la viscontessa, innamorata tradita, la perfida duchessa… Ma 
Balzac non si limita a mostrare questi personaggi in azione: 
li giudica, fa delle considerazioni su di loro, li guarda dall’alto 
spiegando con ironia che cosa il lettore deve pensare di loro. 
Qualche decennio dopo, i narratori naturalisti e veristi (Émile 
Zola e Giovanni Verga) prenderanno una strada diversa: sce-
glieranno cioè di mostrare le azioni dei loro personaggi senza 
però intervenire con il loro giudizio, senza far sentire la loro 
voce in quella che sarà dunque una narrazione impersonale. 
Nella Commedia umana, invece, la persona di Balzac è sempre 
in primo piano, non smettiamo mai di sentire la sua voce. 
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Il momento cruciale dell’episodio è la conversazione tra Rastignac e la viscontessa de 
Beauséant. Che cosa si dicono? Riassumila.  

2 Come reagisce Rastignac al dialogo tra la viscontessa e la duchessa? Riesce a cogliere il senso 
delle loro parole?  

ANALIZZARE

3 Come è descritto il protagonista del brano (aspetto fisico, abbigliamento, psicologia)?    
4 Che rapporto c’è tra il protagonista e l’ambiente che lo circonda? 
5 Rifletti sulla focalizzazione: di chi è il punto di vista? Cambia o rimane costante dall’inizio 

alla fine del brano?   
6 Che cosa possiamo ricavare dalle descrizioni e dai dialoghi intorno all’ambiente sociale in cui si 

svolge il racconto? 

CONTESTUALIZZARE

7 Rastignac è il provinciale ambizioso arrivato a Parigi con il preciso obiettivo di far strada  
a ogni costo, un tema ricorrente nella letteratura francese di questo periodo. Conosci  
un altro romanzo in cui compare la figura dell’arrivista? Ti suggeriamo Bel-Ami di Guy 
de Maupassant, ma puoi fare anche un’altra scelta. Presenta il romanzo alla classe con una 
relazione, concentrandoti in particolare sulla figura del protagonista. 

conversazione

spettatore

protagonista

focalizzazione

contesto

arrivista
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Stendhal: la realtà contro l’ideale

La Parigi di inizio Ottocento, raccontataci in modi diversi da 
Hugo e Balzac, appare in una luce ancora differente nelle opere 
di un altro grande scrittore francese, Marie-Henri Beyle, meglio 
noto come Stendhal (1783-1842). 

Pur essendo più anziano di Hugo e Balzac, Stendhal esordisce 
come loro alla fine degli anni Venti, essendosi avvicinato alla lette-
ratura dopo un’intensa carriera militare. Una volta compiuto il clas-
sico percorso del giovane borghese, con il trasferimento dalla sua 
città natale (Grenoble) a Parigi, Stendhal aveva infatti partecipato 
alle guerre napoleoniche, che lo avevano portato a trascorrere molti 
anni in Italia. Con il declino di Napoleone anche la sua carriera si 
arresta, e Stendhal sceglie dunque di concentrarsi sulla scrittura, 
componendo tra l’altro, nel giro di un decennio, i suoi due capola-
vori: Il rosso e il nero (1830) e La certosa di Parma (1839).

I protagonisti dei romanzi di Stendhal sono giovani eroi ap-
passionati e romantici che, volendo farsi strada nel mondo, 

vedono però ben presto infrangersi le loro illusioni contro una realtà molto più 
spietata di quanto immaginavano. 

Il rosso e il nero Il protagonista di Il rosso e il nero, il giovane Julien Sorel, aspira a un’e-
sistenza eroica (simboleggiata nel titolo dal colore rosso), ma le vicende della vita lo 
spingono a intraprendere la carriera religiosa (a cui allude invece il nero), e la frequen-
tazione della buona società parigina gli rivela che per avere successo nella Francia della 
Restaurazione non è sufficiente avere spirito: occorre avere contatti, protezioni, strategie, 
occorre non fare passi falsi (e Julien invece li fa). Giunto al culmine della sua ascesa, al 
matrimonio con Mathilde, figlia del marchese de La Mole, uccide per vendetta una sua 
ex-amante, che lo aveva accusato di arrivismo, e viene così condannato a morte.

Stendhal

L’alta società è una noia terribile 
da  Il rosso e il nero, capitolo 4 

Allontanato dal paese natale a causa di una relazione con la moglie del sindaco, Madame de 
Rênal, Julien si trasferisce prima a Besançon e poi a Parigi, dove seduce Mathilde de La Mole, 
figlia del marchese presso il quale lavora. Ma la vita parigina non accende nel protagonista 
l’entusiasmo che ci si aspetterebbe, e addirittura i salotti della capitale – in Balzac così pieni 
di avvenimenti brillanti – appaiono ai suoi occhi semplicemente noiosi.

Se tutto sembrava strano a Julien nel nobile salotto dell’hôtel de La Mole1, il giovane 
pallido e vestito di nero sembrava a sua volta molto strano a coloro che si degnavano di 
rivolgergli uno sguardo. La signora de La Mole propose a suo marito di allontanarlo, 
con il pretesto di qualche incarico, quando certe persone erano invitate a pranzo […]. 

 7 T 10 T

Il frontespizio  
di un’edizione  
del romanzo 
Il rosso e il nero 
stampata a Parigi 
nel 1831.

1. hôtel de La Mole: hôtel qui non significa “albergo” bensì “palazzo”: è il palazzo in cui abitano i marchesi de La Mole.
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«Per riuscire a orientarmi», si diceva Julien, «bisogna che scriva il nome di tutti i fre-
quentatori della casa, e un appunto sul loro carattere». In prima linea mise cinque o 
sei amici di casa che a ogni buon conto non perdevano occasione di fargli la corte, 
perché lo ritenevano protetto da un capriccio del marchese. Erano dei poveri diavoli, 
più o meno insignificanti, ma a onore di questa categoria, quale la si trova oggi nei 
salotti aristocratici, bisogna dire che non erano servili allo stesso modo con tutti. 
Qualcuno di essi, che si sarebbe lasciato maltrattare dal marchese, si sarebbe rivoltato 
contro una parola dura della signora de La Mole. 

C’erano troppa fierezza e troppa noia in fondo al carattere dei padroni di casa: essi 
erano troppo abituati a offendere per passatempo, perché potessero avere dei veri 
amici. Ma, a parte i giorni di pioggia e di tedio feroce, che erano rari, si mostravano 
sempre di una squisita cortesia. Se le cinque o sei persone compiacenti che testimo-
niavano a Julien una così paterna amicizia avessero disertato l’hôtel de La Mole, la 
marchesa avrebbe avuto dei momenti di grande solitudine; e per le donne del suo 
rango, la solitudine è tremenda: equivale all’essere caduti in disgrazia. Il marchese, 
nei riguardi di sua moglie, era perfetto; vegliava a che il suo salotto fosse sempre 
frequentato, ma non dai pari: egli giudicava i suoi nuovi colleghi non abbastanza 
nobili per venire in casa sua come amici e neppure abbastanza divertenti per esservi 
ammessi come subalterni. Soltanto dopo parecchio tempo Julien riuscì a penetrare 
questi segreti. La politica governativa, che è argomento abituale di conversazione 
nelle case borghesi, in quelle dell’alta aristocrazia è abbordata solo nei momenti di 
disperazione. Il bisogno di divertirsi è tale, anche in questo secolo dominato dalla 
noia, che perfino quando c’erano dei pranzi, appena uscito il marchese tutti si davano 
alla fuga. Purché non si scherzasse su Dio, né sui preti, né sul re, né sulle persone 
importanti, né sugli artisti protetti dalla corte, né su ciò che tutti accettano come una 
norma: purché non si parlasse bene né di Béranger2, né dei giornali di opposizione, 
né di Voltaire, né di Rousseau3, né di chiunque si prenda qualche libertà di parlare 
schiettamente: purché, soprattutto, non si parlasse mai di politica, si poteva discutere 
liberamente di ogni cosa. 

Non ci sono rendite di centomila scudi né cordoni azzurri4 che tengano, di fronte 
a un simile codice salottiero. La minima idea un po’ vivace passava per una volgarità. 
Nonostante le buone maniere, la cortesia perfetta, il desiderio di riuscire graditi, su 
tutti i volti si leggeva la noia. I giovani che venivano a rendere omaggio, temendo di 
dire qualcosa che facesse sospettare un pensiero o tradisse una lettura proibita, dopo 
qualche parola elegante su Rossini5 o sul tempo, tacevano. […]

Una mattina Julien stava lavorando con l’abate nella biblioteca del marchese […]. 
«Reverendo», disse improvvisamente il giovane, «pranzare tutti i giorni con la mar-
chesa è uno dei miei doveri, oppure è una bontà che mi viene usata?». «È un grande 
onore!» rispose l’abate scandalizzato. «N***, l’accademico che da quindici anni fa una 
corte assidua alla famiglia, non è mai riuscito ad ottenerlo per suo nipote Tanbeau». 

«Per me, padre, è la parte più penosa del mio lavoro. Mi annoiavo meno in semi-
nario. Qualche volta vedo sbadigliare perfino la signorina de La Mole, che pure deve 
essere abituata alle cortesie degli amici di casa. Ho sempre paura di addormentarmi. 
Per favore, procuratemi il permesso di andare a consumare dei pasti a quaranta soldi, 
in qualche modesta trattoria». 
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2. Béranger: Pierre-Jean de Béranger 
(1780-1857), poeta politico francese.
3. Voltaire … Rousseau: filosofi francesi 

sostenitori di idee egualitarie, e pertanto 
invisi all’aristocrazia.
4. cordoni azzurri: il cordon bleu (“nastro 

azzurro”) era un’alta onorificenza conces-
sa dal sovrano di Francia.
5. Rossini: Gioacchino Rossini (1792-1868), 
compositore italiano.



 I SALOTTI NELL’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE Julien la-
vora come segretario presso il marchese de La Mole, ed è qui 
che conosce sua figlia Mathilde, con la quale inizia una rovinosa 
storia d’amore. Mathilde è intelligente ma anche viziata e al-
tezzosa, ed è attratta da Julien solo perché pensa che lui possa 
salvarla dalla noia a cui la costringe la vita aristocratica. 
Il motivo per cui i salotti dei nobili sono luoghi così noiosi ci 
viene spiegato dal narratore stesso: in essi si può parlare di tut-
to, purché non si scherzi «su Dio, né sui preti, né sul re, né sulle 
persone importanti, né sugli artisti protetti dalla corte, né su 
ciò che tutti accettano come una norma» (rr. 28-30). Detto 
altrimenti, non si può parlare liberamente di nulla. Il più gran-
de tabù è la politica: gli aristocratici non vogliono prendere 
atto dei cambiamenti avvenuti in Francia dopo Napoleone, e 
si comportano come se nulla fosse accaduto. Il romanzo è in-
fatti ambientato nell’età della Restaurazione, quando la nobil-
tà, tornata al potere, tenta di annullare le trasformazioni de-
mocratiche avvenute nei primi anni del secolo (per questo è 
poco gradito nominare pensatori come Voltaire o Rousseau). 
Per comprendere la scena, dunque, è indispensabile conosce-
re il significato dei particolari che Stendhal descrive, le piccole 
allusioni alla politica e ai personaggi del tempo.

 UN SEDUTTORE A CACCIA DI DOTE Julien desidera 
raggiungere una posizione sociale più elevata, ma non nutre 
alcuna ammirazione nei confronti dei nobili. Considera ad-
dirittura un fastidio pranzare con la marchesa, ed è proprio 
questa sua schietta esternazione a conquistare Mathilde, che 
vede in lui un uomo indipendente, che «non è nato in ginoc-
chio» (r. 54). Intelligenza e schiettezza, tuttavia, non bastano 

a conquistare un titolo nobiliare né la stabilità economica. 
Il matrimonio con Mathilde andrà a monte a causa di una 
lettera che informa il marchese de La Mole di come Julien sia 
in realtà un cacciatore di dote e un seduttore. La lettera pro-
viene apparentemente da Madame de Rênal, la moglie del 
sindaco del paese natale di Julien, con la quale il giovane ave-
va avuto una relazione: tornato al suo paese, Julien cercherà 
così di ucciderla con un colpo di pistola, con il quale siglerà 
definitivamente il fallimento di tutte le sue aspirazioni.

 UNA PROSA ELEGANTE E MISURATA Il brano che ab-
biamo letto è un buon campione della scrittura di Stendhal. 
In una lettera a Balzac, egli stesso dichiara che, nel periodo in 
cui scriveva La certosa di Parma, leggeva «ogni mattina due 
o tre pagine del Codice civile», per «prendere il tono». Di 
fatto, la prosa di Stendhal è elegantissima ma asciutta, misu-
rata, non verbosa e colorita come quella di Balzac (anche per 
questo, tra l’altro, Stendhal piacerà tanto a un grande scritto-
re italiano nemico della retorica: Leonardo Sciascia). 
I periodi sono brevi, i giudizi sulle cose e sulle persone sono 
fulminei («La minima idea un po’ vivace passava per una 
volgarità», r. 35; «L’abate Pirard, da vero parvenu, era molto 
sensibile all’onore di pranzare con un marchese», rr. 50-51), e 
tutto l’ambiente aristocratico dei de La Mole è descritto con 
un’ironia e un acume che non avranno paragoni nella lette-
ratura europea sino almeno a Proust (come Proust, anche 
Stendhal è un ritrattista supremo, a cui bastano poche pa-
role per esprimere un carattere o un destino: «essi», dice dei 
marchesi de La Mole, «erano troppo abituati a offendere per 
passatempo, perché potessero avere dei veri amici», rr. 13-15).
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L’abate Pirard, da vero parvenu6, era molto sensibile all’onore di pranzare con un 
marchese. Mentre si sforzava di far capire questo sentimento a Julien, un lieve rumore 
fece voltare loro la testa. Julien vide Mathilde de La Mole che ascoltava, e arrossì. Ella 
era venuta a cercare un libro e aveva sentito tutto: cominciò così a nutrire un po’ di 
stima per Julien. «Ecco uno che non è nato in ginocchio come quel vecchio abate», 
pensò. «Dio mio, come è brutto!». 

A tavola, Julien non osava guardare Mathilde, ma fu lei ad avere la bontà di rivol-
gergli la parola. Quel giorno doveva venire molta gente e la fanciulla invitò Julien a 
fermarsi. Le giovani parigine non amano le persone di una certa età, specie quando 
sono trasandate nel vestire. Julien non aveva avuto bisogno di molta perspicacia per 
accorgersi che i colleghi di Le Bourguignon, rimasti in salotto, avevano l’onore di es-
sere l’abituale bersaglio dei frizzi della signorina de La Mole. Quel giorno, fosse o no 
ostentazione da parte sua, ella fu crudele con le persone noiose. 

6. parvenu: chi è arrivato, partendo da 
zero, a una posizione (sociale, economica) 

di una certa importanza, ma conserva le 
ingenuità e gli snobismi che aveva un tem-

po (qui l’abate Pirard considera «un gran-
de onore» pranzare con un marchese).
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Charles Dickens: le avventure della povera gente

Dalla Francia, dove aveva riscosso grande successo soprattutto con Balzac, il roman-
zo a puntate sbarca ben presto anche in Inghilterra. Nel 1836 due editori londinesi, 
Chapman e Hall, ne intuiscono le potenzialità economiche e propongono a un gio-
vane esordiente di scrivere una serie di bozzetti illustrati. Ha inizio così la carriera 
di uno dei più importanti e prolifici scrittori inglesi: Charles Dickens (1812-1870). 

Dickens cresce a Londra, nel quartiere di Camden Town, che all’epoca è uno dei 
più poveri della città. Le difficili condizioni economiche della famiglia lo obbligano 
fin da giovane a guadagnarsi da vivere, lavorando prima come stenografo e giornali-
sta, e poi finalmente come scrittore.

Il circolo Pickwick Nel primo romanzo di Dickens, Il circolo Pickwick (1836-1837) 
non c’è una vera e propria trama: tutto ruota intorno a Samuel Pickwick e agli amici 
del suo “circolo”, i quali, gironzolando per l’Inghilterra d’inizio secolo, incontrano 
i personaggi più bizzarri. Ogni nuova avventura del Circolo corrispondeva a un 
fascicolo del romanzo, che veniva pubblicato alla fine di ogni mese, nell’attesa 
trepidante del pubblico. 

L’umorismo di Dickens, capace di racchiudere personaggi indimenticabili in una 
descrizione di mezza riga, aveva infatti conquistato anche chi non si era mai inte-
ressato ai libri: molti di quelli che si appassionavano alle sue storie erano addirittura 
analfabeti e, come raccontano le cronache dell’epoca, erano i più istruiti che la sera, 

Laboratorio
COMPRENDERE

1 Riassumi il dialogo tra Julien e l’abate Pirard. Di che cosa parlano? Di che cosa si lamenta 
Julien?   

2 Che giudizio dà Julien del “codice salottiero” di casa de La Mole? Ne è attratto o infastidito? Lo 
critica o lo ammira?  

ANALIZZARE

3 In quali modi (sia diretti sia indiretti) vengono illustrati il carattere e la psicologia del 
protagonista?

4 Quali riferimenti all’epoca storica e quale giudizio sulla politica possiamo ricavare dal brano?  

CONTESTUALIZZARE

5 Fai un confronto tra Rastignac, protagonista di Papà Goriot di Balzac [▶ T9], e Julien Sorel. 
Ti sembra che abbiano dei tratti in comune? Quali? Argomenta la tua risposta. 

INTERPRETARE

6 Il salotto è uno degli ambienti più tipici del romanzo ottocentesco: luogo di incontri e 
complotti, di innamoramenti e tradimenti. Costruisci un percorso di approfondimento, 
adoperando non solo i romanzi ma anche le stampe e i dipinti che rappresentano il salotto. 
Puoi aiutarti con il Dizionario dei temi letterari (a cura di R. Ceserani) oppure con I luoghi 
della letteratura italiana (a cura di G. M. Anselmi).

 

dialogo

codice 
salottiero

protagonista

epoca storica

Rastignac  
e Sorel

salotto
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nella bottega di un tabaccaio o nel salotto di casa propria, leggevano le nuove pun-
tate ad alta voce. La Londra che tutti conoscevano, con i suoi bassifondi criminali e 
le sue eleganti sale da tè, diventava così uno scenario da romanzo d’avventura, nel 
quale tutti i membri della società del tempo potevano riconoscersi.

Oliver Twist Nel suo secondo romanzo, Oliver Twist (1938), Dickens sceglie come pro-
tagonista un giovane orfano, costretto a farsi strada nella vita attraverso ogni genere di 
difficoltà: è una figura che tornerà spesso nelle sue opere, per esempio in David Copper-
field (1849-1850) o con il personaggio di Pip in Grandi Speranze (1860-1861). 

La “scoperta dell’infanzia” è una delle grandi novità della narrativa di Dickens, che 
aveva vissuto molte delle disavventure raccontate nei suoi romanzi. A causa dei debiti 
del padre, e delle insistenze di una madre ben poco interessata a farlo studiare, Dickens 
aveva infatti dovuto contribuire fin da giovanissimo al sostentamento della famiglia, 
lavorando in condizioni di autentico sfruttamento in un’azienda di lucido da scarpe. 
L’infanzia umiliata diventa così il punto di partenza di molte sue storie, nelle quali pro-
tagonisti giovani e indifesi si trovano in balia di adulti arrivisti, stupidi e privi di scrupoli. 

 
David Copperfield David, il protagonista del romanzo David Copperfield (1849-
1850), nasce nel Suffolk, una regione dell’Inghilterra orientale, quando suo padre è 
già morto da sei mesi. La madre è una donna giovane e dal carattere molto fragile che 
di lì a poco deciderà di risposarsi con un uomo rispettabile ma severo, Mr Murdstone. 
Per David iniziano i guai: viene spedito in collegio, e poi costretto a trovarsi un lavo-
ro. Solo dopo molte peripezie riuscirà a costruirsi una posizione e a sposare la donna 
che lo ama da sempre, la sua amica d’infanzia Agnes. 

Charles Dickens

Nascere un venerdì notte 
da  David Copperfield, capitolo 1

In David Copperfield l’infanzia del protagonista viene raccontata nei minimi particolari, fin dal 
momento della nascita, anzi da prima della nascita. 

Se io debba risultare l’eroe della mia vita, o se questo posto debba essere tenuto da un 
altro, lo mostreranno queste pagine. Per iniziare il racconto della mia vita con l’inizio 
stesso della mia esistenza, dirò che sono nato (così mi hanno detto e lo credo) un 
venerdì, a mezzanotte in punto. Fu notato che cominciammo, l’orologio a suonare e 
io a vagire, nello stesso istante. 

In considerazione del giorno e dell’ora della mia nascita, la balia e alcune sagge 
donne del vicinato che si erano vivamente interessate a me parecchi mesi prima che 
ci fosse una qualche possibilità che io ne fossi personalmente informato, dichiararo-
no, primo, che ero destinato a una vita infelice; e, secondo, che avrei avuto il dono di 
vedere spiriti e fantasmi. Essendo queste due prerogative inevitabilmente proprie, a 
quanto esse credevano, di tutti gli sfortunati bamboli1 di ambo i sessi nati nelle tarde 
ore della notte di un venerdì. 

Non ho bisogno di dir nulla sul primo punto perché niente, meglio della mia storia 
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1. bamboli: bambini.
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stessa, può dimostrare se la predizione si sia rivelata esatta o no alla prova dei fatti. 
Circa il secondo punto della questione devo solo notare che, a meno che non abbia 
fatto prova di questa mia facoltà durante la mia prima infanzia, non la ho ancora speri-
mentata. Ma non sono affatto dispiaciuto di non averlo potuto fare; e, se qualcun altro 
godesse attualmente di questo potere, gli auguro di cuore di poterlo mantenere […].

Nacqui a Blunderstone, nel Suffolk, o «da quelle parti», come dicono in Scozia. 
Ero figlio postumo. Gli occhi di mio padre si erano chiusi da sei mesi alla luce di 
questo mondo, quando vi si aprirono i miei. Trovo ancora in qualche modo strana 
l’idea che egli non mi vide mai; e ancor più strano mi appare il vago ricordo che 
mantengo delle mie prime infantili associazioni della sua immagine con la bianca 
lapide nel cimitero, e l’indefinibile compassione che sentivo per lui che giaceva là 
tutto solo nella notte scura, quando il nostro piccolo salotto era caldo e luminoso 
per il fuoco e le candele, e le porte della nostra casa erano – quasi con crudeltà, mi 
sembrava a volte – saldamente serrate per lui. 

Il personaggio principale della nostra famiglia era una zia di mio padre, e quin-
di una prozia per me, della quale dovrò parlare più ampliamente in seguito. Miss 
Trotwood, o miss Betsey, come la chiamava sempre la mia povera mamma quando 
vinceva la paura per questo formidabile personaggio fino a riuscire a nominarlo (il 
che le accadeva di rado), era stata sposata con un uomo più giovane di lei e assai bello, 
ma non nel senso del detto «è bello chi opera in bel modo». In realtà si sospettava 
fortemente che avesse spesso bastonato miss Betsey e che una volta avesse perfino, 
durante una disputa su questioni di denaro, fatto rapidi ma decisi preparativi per 
buttarla giù da una finestra del secondo piano. Questa evidente incompatibilità di 
carattere aveva indotto miss Betsey a dargli il benservito e a separarsene legalmente 
per reciproco consenso. Egli se ne andò in India con il suo capitale, e là, secondo 
una truce leggenda di famiglia, fu visto cavalcare un elefante in compagnia di un 
babbuino; anche se io penso che debba essere stato un bramino2, o una Begum3. 
A ogni modo nel giro di dieci anni giunse dall’India in patria l’annuncio della sua 
morte. Nessuno seppe se la zia fosse stata colpita dalla notizia, perché, subito dopo la 
separazione, lei aveva ripreso il suo nome di ragazza, aveva comprato una villetta in 
un paese sul mare, piuttosto lontano, e si era stabilita là da sola, con una domestica, 
ben decisa a vivere da allora in poi appartata in un rigoroso ritiro. 

Mio padre doveva essere stato un tempo il suo favorito, credo; ma lei era stata 
mortalmente offesa dal suo matrimonio per il fatto che mia madre era «una bam-
bola di cera». Ella non aveva mai visto mia madre, ma sapeva che non aveva ancora 
vent’anni. Mio padre e miss Betsey non si incontrarono più. Egli aveva il doppio 
dell’età di mia madre quando si sposarono, ed era debole di costituzione. Morì un 
anno dopo: sei mesi prima, come ho già detto, che io nascessi. 

Questo era lo stato delle cose nel pomeriggio di quel venerdì, mi si passi l’espres-
sione, importante e denso di eventi. Non posso evidentemente affermare di aver 
capito a quel tempo come le cose veramente stessero, o di avere qualche ricordo, 
fondato sull’evidenza dei miei sensi, di quel che segue. 

Mia madre era seduta vicino al fuoco, piuttosto giù di salute e ancor più di spirito, 
e guardava le fiamme attraverso le lacrime, assai impensierita circa il destino suo e di 
quel piccolo sconosciuto privo di padre […], in un mondo che non si sarebbe affatto 
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2. bramino: nel sistema indiano delle ca-
ste, i bramini sono coloro che appartengo-

no al ceto più elevato.
3. Begum: titolo onorifico con cui si desi-

gnavano, in India, le donne provenienti da 
una famiglia aristocratica.



 DUE REGISTRI LINGUISTICI David nasce nel Suffolk, 
una regione dell’Inghilterra orientale, quando suo padre è 
già morto da sei mesi. Sua madre è una donna giovane e 
dal carattere molto fragile – «una bambola di cera», come 
afferma miss Betsey – che di lì a poco deciderà di risposarsi 
con un uomo rispettabile ma severo, Mr Murdstone. 
Tutto ciò che veniamo a sapere di David è David stesso a 
dircelo: noi osserviamo i fatti attraverso i suoi occhi. Ma nel 
brano che abbiamo letto la prospettiva da cui David guar-
da alla sua vita non è univoca, vale a dire che il narratore 
alterna due registri. 
Il primo è il registro leggero, ironico, con cui l’autore maturo 
considera il mondo della sua infanzia e le circostanze della 
sua nascita. È evidente che c’è dell’ironia, del divertimento, 
nelle righe in cui egli constata che «alcune sagge donne» 
(rr. 6-7) gli pronosticarono una vita infelice prima ancora 
che lui venisse al mondo. Ed è con un certo distacco ironi-
co che David introduce il «formidabile personaggio» della 
zia Betsey, che si rivelerà più avanti (ma bastano già queste 
poche righe per capirlo) una donna decisamente singolare. 
In generale, dunque, il tono è lieve, ma, quando l’autore 
torna a guardare le cose con gli occhi di se stesso bambi-
no, ecco che il registro del discorso cambia, e il tono si fa 
più partecipe e commosso: le righe relative al padre morto 
restituiscono benissimo l’angoscia che il piccolo David do-
veva aver provato fantasticando su quel padre mai cono-
sciuto: «l’indefinibile compassione che sentivo per lui che 
giaceva là tutto solo nella notte scura, quando il nostro pic-
colo salotto era caldo e luminoso per il fuoco e le candele, 
e le porte della nostra casa erano – quasi con crudeltà, mi 
sembrava a volte – saldamente serrate per lui» (rr. 24-27).

 L’INFANZIA E IL ROMANZO DI FORMAZIONE Rac-
contare l’infanzia del protagonista fin dalla nascita diven-
ta, da Dickens in poi, quasi un obbligo per i romanzieri, 
tanto che oltre un secolo più tardi uno scrittore ameri-
cano, J. D. Salinger, se ne prenderà apertamente gioco, 
dichiarando che il protagonista del suo romanzo non ha 
alcuna voglia di raccontare dove e come è nato, «e tutte 
quelle baggianate alla David Copperfield». A dire il vero, 
tuttavia, anche in Dickens le informazioni chiave arriva-
no abbastanza tardi. Dickens ama divagare accumulando 
dettagli o seguendo per qualche paragrafo o per qualche 
pagina il destino dei personaggi secondari. 
Ma, divagazioni a parte, il tema dell’educazione e della 
formazione dei bambini è uno dei più cari a Dickens, che 
tornano più spesso nelle sue pagine. In che modo i bam-
bini diventano adulti, in che modo possono entrare a far 
parte della società? Nel corso dell’Ottocento si comincia 
a considerare i bambini come creature con proprie carat-
teristiche e propri diritti, non più semplicemente come 
adulti in miniatura che con il tempo prenderanno auto-
maticamente il loro posto nel mondo. 
Dickens non è l’unico a porsi quesiti di questo genere: un 
intero filone del romanzo ottocentesco – indicato come 
“romanzo di formazione” – si dedica ad analizzare le dina-
miche di questo delicato passaggio all’età adulta, che può 
concludersi bene (come nel caso di Wilhelm nel Wilhelm 
Meister di Goethe, o di Elizabeth Bennet in Orgoglio e pre-
giudizio di Jane Austen), ma che può anche finire male, 
con la morte o con il fallimento del protagonista (come 
accade a molti personaggi di Balzac e a Julien Sorel di 
Stendhal).

Analisi del testo
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preoccupato del suo arrivo. Mia madre, dicevo, era seduta presso il fuoco, in quel 
chiaro e ventoso pomeriggio di marzo, timida e triste, molto dubbiosa di potere uscir 
viva dalla prova che le si presentava, quando, alzando gli occhi, nell’asciugarli, verso 
la finestra di fronte, vide una strana signora venir su per il giardino. 

Mia madre ebbe un sicuro presentimento, alla seconda occhiata, che si trattasse di 
miss Betsey. Il sole al tramonto stava dardeggiando sulla strana signora e sulla cinta 
del giardino; ed ella arrivò alla porta con una fiera rigidità nella persona e una com-
postezza nell’aspetto che non avrebbero potuto essere di nessuno altro. 

Quando raggiunse la casa diede un’altra prova della sua identità. Mio padre aveva 
spesso accennato al fatto che lei raramente si comportava come qualsiasi comune 
mortale; e ora, invece di suonare il campanello, si avvicinò e guardò per quella stessa 
finestra, premendo la punta del naso sul vetro a tal punto che la mia povera madre 
era solita dire di averla vista diventare in un attimo piatta e bianca. 

Ella ne ebbe una tale scossa che sono sempre stato convinto di dovere alla signo-
rina Betsey l’esser nato di venerdì.

60

65

70



Thomas Gradgrind con i suoi due figli in 
un’illustrazione realizzata per Tempi difficili.
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Che cos’ha di eccezionale David Copperfield?   
2 Le pagine di Dickens fanno spesso sorridere. Sottolinea i passi del brano che ti paiono più 

umoristici.

ANALIZZARE

3 Alcuni dettagli del racconto sfiorano il fantastico. Quali sono?
4 L’infanzia di David Copperfield è segnata dalla presenza di due donne: la madre e miss 

Betsey. Illustra le loro caratteristiche fisiche e psicologiche.   

INTERPRETARE

5 Dickens è un mago della divagazione. Conosci altri narratori che amano spezzare i loro 
racconti con incisi, parentesi, aneddoti divaganti? Forse (per esempio) l’autore di Tristram 
Shandy?

 

una nascita 
speciale

fantastico
donne

divagazione

Tempi difficili Nei confronti dei bambini e dei giovani lo sguardo di Dickens è sem-
pre positivo e ottimista. Qualunque sia l’ambiente da cui provengono, qualunque 
siano le privazioni a cui vengono sottoposti, i giovani hanno sempre la libertà di 
cambiare, di diventare ciò che vogliono, di ribellarsi alla società. 

Con gli anni, Dickens diventerà più polemico nei confronti della società del suo 
tempo, criticando in particolare la scuola, che promuoveva una visione del mondo 
utilitaristica e conformista. La “formazione” dell’individuo finisce così per avere 
ben poco a che fare con l’“istruzione”, che anzi viene vista dal mondo degli adulti 

quasi sempre come un intralcio. 
Uno dei romanzi dickensiani in cui 

emerge più chiaramente la sua condan-
na dell’utilitarismo è Tempi difficili 
(1854). Ambientato a Coketown, la “cit-
tà del carbone” (che è chiaramente la 
Londra del primo Ottocento), il romanzo 
descrive con crudezza una società rigi-
damente divisa tra sfruttatori (i proprie-
tari) e sfruttati (gli operai delle fabbri-
che di carbone, chiamati semplicemente 
«le mani»). I bambini della borghesia 
vengono spinti fin da piccoli ad abbrac-
ciare la “morale dei fatti”, lasciando da 
parte fantasie e divertimenti, affinché sia 
più facile, da adulti, inserirli nel mecca-
nismo produttivo.

T12  La cattiva 
educazione,  
da Tempi difficili
T13  Il “sistema” 
dell’infelicità, da 
Tempi difficili



T16  L’incontro  
con un uomo reale, 
da Jane Eyre
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5 La voce delle donne
Charlotte Brontë: il mondo visto da una ragazza

Se nei romanzi del primo Ottocento scarseggiano gli eroi, non per questo mancano 
però le eroine. I personaggi femminili rivestono sempre più spesso il ruolo di pro-
tagoniste, e la loro lotta per l’emancipazione diventa uno dei temi centrali della 
narrativa. La conquista dell’autonomia, in una cultura ancora saldamente dominata 
dagli uomini, è lunga e difficoltosa – e infatti sono comunque uomini, come Dickens 
o Thackeray, a creare i personaggi femminili più celebri. Qualcosa cambia con l’esor-
dio di Charlotte Brontë (1816-1855), autrice del romanzo Jane Eyre (1847). 

Sorella maggiore di Emily, l’autrice di Cime tempestose [▶ T27], e di Anne, autrice 
del romanzo Agnes Grey, Charlotte è la vera artefice della fortuna e della fama delle 
“Brontë sisters”, dando alle stampe, sotto pseudonimo, il loro primo libro di poesie. 
Nel 1847 le sorelle riescono a far pubblicare tutti e tre i loro romanzi d’esordio, ma è 
Jane Eyre che riscuote il successo maggiore, conquistando anche la lode di scrittori 
già affermati come Thackeray. 

Jane Eyre Il romanzo Jane Eyre di Charlotte Brontë ha come protagonista una figura 
sconcertante per l’epoca: niente principesse o belle e ricche ereditiere, Jane Eyre è 
un’orfana bruttina e scontrosa, che viene educata in un rigidissimo istituto di carità 
dopo che la ricca zia paterna ha deciso di buttarla fuori di casa. La situazione di 
partenza è simile a quelle di molti romanzi di Dickens, ma declinata al femminile: 
sono gli occhi di una ragazza, questa volta, a osservare il mondo circostante, che si 
rivela duro e ingiusto con le donne non meno che con gli uomini.

Charlotte Brontë

Niente capelli ricci! Niente trecce!
da  Jane Eyre, capitolo VII

Il nemico principale di Jane, negli anni dell’infanzia, è il direttore dell’istituto di carità, il 
reverendo Brocklehurst: nero e rigido come l’abito che indossa in ogni occasione, Broc-
klehurst si reca di tanto in tanto a verificare che l’istruzione impartita alle orfane dell’isti-
tuto rispetti i suoi dettami di sobrietà e morigeratezza.

Il signor Brocklehurst, in piedi davanti al fuoco, con le mani dietro la schiena, os-
servava maestosamente tutta la scolaresca. A un tratto batté gli occhi come se la 
sua pupilla avesse incontrato un oggetto abbagliante o scandaloso; si voltò e disse, 
parlando più velocemente di quanto avesse fatto fino ad allora: «Signorina Temple1, 
signorina Temple, che cosa è mai quella ragazza con i capelli ricci? Capelli rossi, si-
gnorina, ricci… tutti ricci?». E tese il bastone, che gli tremava nella mano, indicando 
il terribile oggetto. 

«È Julia Severn» rispose con molta calma la signorina Temple.

 Una donna in nero: 
Emily Bronte e Cime 
tempestose
T27  L’ossessione  
di Heathcliff,  
da Cime tempestose

 15 T
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1. Signorina Temple: la direttrice dell’istituto. 



 LA SCUOLA NELL’INGHILTERRA VITTORIANA Il si-
gnor Brocklehurst esamina le ragazze in fila l’una accanto 
all’altra, e dà in escandescenze per qualsiasi elemento di “stra-
nezza” che riesca a ravvisare in loro. Tanto nell’educazione 
quanto nell’aspetto esteriore, le ragazze devono essere tutte 
uguali, e la signorina Temple, direttrice dell’istituto, deve cer-
care suo malgrado di accontentarlo. Ancora una volta, dun-
que, anziché essere un luogo di formazione e di crescita, la 
scuola è il regno dell’oppressione, della noia, del conformismo. 
Il solo fatto di avere i capelli ricci è considerato dal signor Broc-
klehurst un segno di irriverenza, e come tale viene punito. 
Nel romanzo non si risparmiano critiche ai metodi didattici 
repressivi in voga nell’Inghilterra vittoriana, dove le donne 
venivano educate alla sottomissione e alla mortificazione 
dei «desideri della carne» (r. 34) attraverso privazioni d’o-
gni genere (non è un caso che “costumi vittoriani”, “modi 
vittoriani” vogliano dire, oggi, “costumi e modi castigati, 
severi, un po’ bacchettoni”). 

 SHOWING, NON TELLING Il brano è un esempio perfetto 
di come un bravo narratore (in questo caso un’abile narratri-
ce) riesca a far vedere le caratteristiche morali dei suoi perso-
naggi senza dire esplicitamente quali siano queste caratteri-
stiche: showing (“mostrare”) anziché telling (“raccontare”), per 
usare la coppia di termini che si adoperano in narratologia. 
Che il signor Brocklehurst sia un bacchettone represso, os-
sessionato dai “buoni costumi delle ragazze”, lo vediamo 
chiaramente dall’atteggiamento del suo corpo: «le mani 
dietro la schiena» (r. 1), come chi è lì pronto a giudicare, 
o a fare la predica; le palpebre che sbattono, come colpite 
da «un oggetto abbagliante o scandaloso» (r. 3); la velocità 
con cui sputa fuori il suo richiamo: «Signorina Temple!»; 
il tremito del suo bastone – tutto, nella presentazione del 
signor Brocklehurst, ci fa capire che abbiamo di fronte un 
nevrotico, sessualmente represso; ma lo capiamo non per-
ché la Brontë ce lo dica, ma perché la Brontë sa proiettare 
sul suo corpo i suoi moti interiori. Questa forza rappresen-
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«Julia Severn, signorina Temple! E perché Julia Severn, o qualunque altra, ha i 
capelli ricci? Perché, sfidando le regole e i principi di questa casa, aderisce così aper-
tamente ai dettami del mondo – qui, in un istituto evangelico, di carità – da portare 
i capelli in una massa di ricci?».

«I capelli di Julia sono naturalmente ricci» rispose la signorina Temple, ancora più 
calma.

«Naturalmente! Sì, ma noi non dobbiamo uniformarci alla natura: io voglio che 
queste ragazze siano figlie della Grazia; e perché tanta abbondanza? Ho detto e ri-
detto che i capelli devono essere pettinati lisci, in modo modesto e semplice. Signo-
rina Temple, i capelli di questa ragazza devono essere tagliati; manderò un barbiere 
domani: e vedo anche altre ragazze che hanno anche troppa abbondanza di quella 
escrescenza… quella ragazza alta, ditele di voltarsi. Dite a tutte quelle della prima 
classe di voltare la faccia verso il muro».

La signorina Temple si passò il fazzoletto sulle labbra come per distendere l’invo-
lontario sorriso che le increspava; diede tuttavia l’ordine, e quando le allieve della pri-
ma classe capirono che cosa si voleva da loro, obbedirono. Spingendomi indietro nel 
banco, vidi gli sguardi e le smorfie con cui commentavano quella manovra: peccato 
non potesse vederle anche il signor Brocklehurst; avrebbe forse capito che qualunque 
cose potesse fare con la forma esterna delle ragazze, la loro intima sostanza sfuggiva 
ben più di quanto immaginasse al suo intervento. 

Scrutò per quasi cinque minuti il rovescio di quelle medaglie viventi, poi pronun-
ciò la sentenza. Le sue parole caddero pesanti come una condanna.

«Tutte quelle trecce devono essere tagliate».
La signorina Temple cercò di protestare.
«Signorina» proseguì lui «io servo un Maestro il cui regno non è di questo mondo: 

la mia missione è di mortificare in queste ragazze i desideri della carne, di insegnargli 
a rivestirsi di modestia e sobrietà, non di capelli intrecciati e abbigliamenti costosi; e 
ognuna delle giovani davanti a noi ha un nodo di capelli che la vanità stessa potrebbe 
aver intrecciato: questi capelli, ripeto, devono essere tagliati».
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tativa deriva, se ci facciamo caso, da una limitazione. A rac-
contare, in Jane Eyre, non è un narratore onnisciente, che sa 
tutto dei suoi personaggi, ma la voce di Jane: noi vediamo 
ciò che lei vede. E lei naturalmente non può entrare nella 
mente dei suoi personaggi, non può scrivere “Il signor Broc-
klehurst pensò…”, ma può descrivere i loro movimenti (la 
nevrosi di Brocklehurst, la pacatezza della signorina Tem-
ple), ed è appunto l’intelligenza di questa descrizione che 
rende i personaggi della Brontë così vivi e credibili.

 L’INDIPENDENZA E L’INTEGRITÀ DEI PERSONAGGI 
FEMMINILI Il signor Brocklehurst è molto orgoglioso del-
la scuola che dirige, ma la sua taccagneria lo porterà alla 
rovina. Nella scuola si scatenerà infatti un’epidemia di tifo 
che ucciderà molte delle allieve, e in seguito a ciò il signor 
Brocklehurst verrà destituito. Come in altri episodi del ro-
manzo, qui Charlotte Brontë rievoca un fatto realmente ac-
caduto nella sua infanzia: le sue due sorelle maggiori, Mary 
ed Elizabeth, erano morte infatti a causa di una malattia 
contratta in collegio. Una volta allontanato Brocklehurst, 
le condizioni dell’istituto migliorano, e Jane avrà l’opportu-
nità, grazie alla sua intelligenza e alla sua dedizione allo stu-
dio, di diventare una donna colta e di essere infine assunta 
come insegnante della scuola. 
Nonostante le difficili condizioni di partenza, dunque, la 
“formazione” umana di Jane è avvenuta con successo, gra-
zie soprattutto alle altre donne che ha incontrato lungo il 
suo percorso. Il romanzo presenta una meravigliosa galleria 
di personaggi femminili, dalla signorina Temple (la direttri-
ce della scuola, abilissima nell’aggirare le insensate dispo-
sizioni di Brocklehurst) a Helen Burns (un’allieva poco più 
grande di Jane, che le insegna a coltivare l’indipendenza di 
pensiero senza essere arrogante), fino a Mary e Diana Ri-

vers, le due allegre e affettuose sorelle che Jane incontrerà 
nell’ultima parte della sua storia. 
Mentre gli uomini sono costantemente posseduti da 
un’ambizione sfrenata, che li lascia insoddisfatti anche 
quando ottengono i massimi risultati (è il caso di St John, 
bello, intelligente e sempre scontento), le donne create 
da Charlotte Brontë appaiono più equilibrate, e riescono 
sempre, ora con il buonsenso ora con l’ironia, a mantenersi 
indipendenti e integre. Sono donne complici, solidali, che 
non rinunciano alle loro prerogative ma che sanno di non 
essere inferiori agli uomini. 
Quattro anni dopo la pubblicazione di Jane Eyre uscirà in 
Inghilterra un saggio scritto da Harriet Taylor e da suo ma-
rito, il grande filosofo John Stuart Mill, e intitolato L’emanci-
pazione delle donne. Qualcosa, nel ruolo e nella considera-
zione sociale delle donne, cominciava a cambiare
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 I capelli ricci, uno scandalo! Che cosa trova di riprovevole il signor Brocklehurst nell’aspetto 
delle ragazze? Di quale missione si sente investito e quali “valori” deve difendere? 

ANALIZZARE

2 L’episodio narrato dalla Brönte è tragicomico. In che senso? Che cosa c’è di triste, in questa 
scena, e che cosa invece di irresistibilmente umoristico? 

CONTESTUALIZZARE

3  La figura della maestra o della “tata” che lotta contro le angherie del sistema educativo ha 
avuto grande successo nella narrativa e nel cinema. Pensa per esempio a Mary Poppins, oppure 
alla maestra Betta Dolcemiele del romanzo di Roald Dahl Matilda del 1988 (poi Matilda 6 
mitica, il film di Danny De Vito del 1996). Conosci altre figure del genere, nella letteratura o nel 
cinema? Guarda su YouTube un paio di spezzoni di Mary Poppins per ispirarti.  

4 Hai mai conosciuto insegnanti o presidi come il reverendo Brocklehurst? Se sì, scegline uno 
e descrivilo in 10 righe. Se no, inventa un personaggio del genere e descrivilo in 10 righe. 

L’educazione 
di Jane Eyre in 
un’illustrazione 
di fine 
Ottocento.

missione 
educatrice

tragicommedia

maestre 
buone



BILDUNGSROMAN  

Il romanzo di formazione (in tedesco Bildungsroman) si svi-
luppa a partire dalla seconda metà del Settecento e ha 
come tema principale il percorso del protagonista dal-
la giovinezza all’età adulta. Diventare grandi è infatti un 
processo delicato, soprattutto in una società come quella 
borghese, dove apparentemente chiunque può diventare 
ciò che desidera essere, accumulando esperienze e realiz-
zando le proprie inclinazioni. Quando il processo di for-
mazione e socializzazione va a buon fine, i protagonisti dei 
romanzi riescono a trovare il loro posto nel mondo, come 
accade a Wilhelm Meister [▶ Percorso 2, T5, T6] o a Eli-
zabeth Bennett in Orgoglio e pregiudizio [▶ T2].
I romanzi si concludono allora con un evento che segna sim-
bolicamente il loro ingresso nell’età adulta, il cosiddetto 
coming of age (in genere questo evento è il matrimonio). In 
altri casi, però, le grandi speranze dei protagonisti si rivelano 

soltanto illusioni: è quanto accade per esempio a Eugenio 
Oneghin [▶ T17], o a molti personaggi dei romanzi francesi, 
da Eugène de Rastignac [▶ T9] a Julien Sorel [▶ T10].

Attraverso le vicende dei suoi giovani protagonisti, il 
romanzo di formazione affronta così anche le contraddi-
zioni dell’età moderna, che promette all’individuo eman-
cipazione e libertà, ma una libertà che può voler dire anche 
solitudine, perdita delle radici, fallimento. Era difficile, in-
fatti, fallire, in una società in cui le classi vivevano separate 
e chi nasceva contadino (o aristocratico) moriva contadino 
(o aristocratico): nel mondo della borghesia e delle città, 
invece, ognuno è padrone del proprio destino, e tutti 
possono diventare qualcun altro. Ma questa autonomia – 
come mostra la vicenda di tanti personaggi di Balzac, che 
infatti intitola uno dei suoi romanzi Illusioni perdute – può 
anche essere una sciagura. 
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6 Alle origini del romanzo russo
Raccontare la storia della Russia Nella prima metà dell’Ottocento si gettano le fon-
damenta di quella che sarà una delle tradizioni romanzesche più rigogliose di tutti i 
tempi: quella in lingua russa. Alle sue origini stanno due scrittori che conoscevano bene 
i romanzi tedeschi, francesi, inglesi, italiani, ma che seppero usare questo nuovo genere 
“d’importazione” per raccontare tanto la storia della Russia quanto la società russa 
contemporanea: si tratta di Aleksandr Puškin, moscovita, e di Nikolaj Gogol’, ucraino.

La Russia non era (e non è) un Paese come gli altri. Il re Pietro il Grande (1672-1725) 
l’aveva trasformata, un secolo prima, nella più grande potenza euro-asiatica, estesa su 
uno sterminato territorio che andava dall’Europa orientale all’oceano Pacifico (e anche 
oltre, fino all’Alaska, che venne ceduta agli Stati Uniti nel 1867). Ma questo gigante 
economico e militare era e sarebbe rimasto sempre uno stato autocratico e illiberale, 
nel quale pochi aristocratici governavano un’enorme massa di contadini e servi della 
gleba (la servitù venne abolita soltanto nel 1861). Nel romanzo Tutto scorre, lo scrittore 
Vasilij Grossman (1905-1964) dirà: «Quante cose aveva visto la Russia nei mille anni 
della sua storia […]. Una cosa sola la Russia non aveva visto in mille anni: la libertà». 

Un universo grigio Nei loro romanzi, Puškin e Gogol’ parlano di questo universo 
grigio, sospeso tra il Medioevo e la Prima rivoluzione industriale, e ne parlano adot-
tando spesso il punto di vista delle classi popolari, dei contadini o (nel caso di Go-
gol’) dei piccolo-borghesi. La cosa non è sorprendente. L’idea che il mondo popolare 
avesse molto da dire alla letteratura era condivisa da vari scrittori del primo Ottocento, 
e affondava le sue radici nel pensiero romantico, che si era ormai diffuso in tutta Eu-
ropa. Dalla Germania all’Inghilterra, dalla Russia all’Italia (pensiamo a Manzoni e alla 
“epopea popolare” che sono I promessi sposi), gli scrittori cercavano strade nuove, 
temi nuovi, per fare in modo che anche le persone più umili potessero entrare a far 
parte della letteratura, e potessero farlo parlando la lingua che usavano ogni giorno.

Puškin: la cultura 
russa entra in Europa
T17  Il sogno di 
Tatiana, dall’Eugenio 
Oneghin
T18  L’educazione  
di Pëtr Andreevič 
Grinëv, da La figlia del 
capitano
T19  Un padre 
non esattamente 
affettuoso, da  
La figlia del capitano
T20  Pugacëv 
risparmia la vita  
a Pëtr, da La figlia  
del capitano
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Gogol’: il grottesco e l’assurdo della vita quotidiana

Nikolaj Vasil’evič Gogol’ (1809-1852) nasce a Soročincy, in Ucraina, in una regione 
dove erano ancora vive le memorie delle battaglie che i cosacchi (le popolazioni di 
origine slava che erano state assoldate dall’esercito russo) avevano combattuto contro 
i soldati di Napoleone e contro i turchi. L’infanzia trascorsa in provincia è importante 
perché ispira la narrativa del giovane Gogol’, che nei suoi primi racconti descrive so-
prattutto la vita campestre (Veglie alla fattoria presso Dikan’ka, 1831, e Mirgorod,1835). 

Il soggiorno a Pietroburgo, dove insegna storia all’università, apre una seconda sta-
gione della vita di Gogol’. Entra in contatto con la corte degli zar e comincia a scrivere 
racconti ispirati alla storia nazionale (Taras Bul’ba, 1834-1835) e soprattutto ai costumi 
contemporanei (Racconti di Pietroburgo, 1842), e opere teatrali (tra queste, la splen-
dida pièce dal titolo L’ispettore generale, 1836, nella quale i funzionari di una cittadina 
di provincia scambiano un forestiero per un ispettore inviato dal governo, e cercano in 
ogni modo di compiacerlo e di corromperlo; il bellissimo film di Luigi Zampa Gli anni 
ruggenti, con Nino Manfredi, ambienterà questa stessa vicenda nell’Italia fascista).

Nel 1837 Gogol’ parte per un viaggio in Europa. Starà via per ben dodici anni, tre dei 
quali trascorsi a Roma (1837-1839). All’estero scrive uno dei suoi capolavori, Le anime 
morte, che esce a Mosca nel 1842. Il libro avrebbe dovuto avere un seguito, ma Gogol’ 
non riesce a ultimarlo. Negli anni Quaranta vive infatti una crisi che lo porta ad aderire 
a posizioni reazionarie: difende l’istituto della servitù della gleba e il potere autocratico 
degli zar, professa una rigida ortodossia religiosa, e attacca con violenza la civiltà occi-
dentale, che lo ripugna. Tornato in Russia, vi muore poco più tardi, nel 1852.

Nei romanzi di Puškin anche personaggi negativi come Pugacëv (La figlia del 
capitano) riescono a suscitare la simpatia del lettore. Affezionarsi ai personaggi di 
Gogol’, invece, è molto difficile. Nelle sue opere non ci sono eroi, non ci sono eventi 
straordinari: al centro della scena troviamo il grigiore dell’esistenza quotidiana, 
agitata non da grandi passioni ma da bisogni minimi, come mangiare, dormire, com-
prarsi un cappotto. Gogol’ è il primo romanziere che riesce a rappresentare in manie-
ra realistica la vita quotidiana nella Russia del suo tempo, e lo fa con una capacità 
di analisi, un’ironia e un umorismo che lo rendono non solo uno dei grandi narratori 
del suo tempo ma anche uno dei più godibili. «Siamo tutti usciti dal Cappotto di Go-
gol’», dirà uno dei maestri della generazione successiva, Fëdor Dostoevskij, citando 
uno dei più celebri racconti gogoliani.

Nikolaj Vasil’evič Gogol’

Il naso
da  Racconti di Pietroburgo

I Racconti di Pietroburgo sono una raccolta di racconti ambientati a Pietroburgo. La raccol-
ta viene realizzata dopo la morte di Gogol’, unendo tre racconti pubblicati nella raccolta 
Arabeschi del 1835, (La Prospettiva Nevskij, Memorie di un pazzo, Il ritratto) e due racconti 
successivi (Il naso, 1836, e Il cappotto, 1842).
La scrittura di Gogol’ muove spesso da dettagli marginali, realistici, che attraverso successive 
amplificazioni portano a esiti imprevedibili e surreali. Uomini comuni, fatti della vita quoti-
diani o normalissimi scenari pietroburghesi innescano situazioni paradossali, che suscitano 
un senso di smarrimento nel lettore. È ciò che accade nel racconto Il naso (pubblicato per 

T22  Entra in  
scena il consigliere 
Pavel Ivànovič 
Čìčikov, da Le anime 
morte
T23  Un’amara 
dichiarazione 
d’amore alla Russia, 
da Le anime morte

 21 T
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la prima volta nel 1936 sulla rivista «Il Contemporaneo»), nel quale un barbiere, facendo 
colazione al mattino con un panino appena sfornato, si ritrova in mano il naso di un cliente. 
L’inizio del racconto è uno dei più celebri (e geniali) della letteratura mondiale.

Il 25 marzo accadde a Pietroburgo un fatto stranissimo. Il barbiere Ivan Jakovlevič, 
abitante sulla prospettiva Voznesenskij1 (il cognome è andato perduto, e perfino sulla 
sua insegna, dov’è raffigurato un signore con una guancia insaponata e la scritta: «Si 
cava anche sangue», non è indicato nulla di più), il barbiere Ivan Jakovlevič si svegliò 
piuttosto presto e sentì un profumo di pane caldo. Sollevatosi un po’ sul letto, vide 
che la sua consorte, una signora piuttosto rispettabile, grande amante del caffè, to-
glieva dal forno dei pani appena cotti.

«Oggi, Praskov’ja Osipovna, non berrò il caffè», disse Ivan Jakovlevič, «e invece ho 
voglia di mangiarmi un panino caldo con la cipolla».

(Cioè Ivan Jakovlevič avrebbe voluto l’uno e l’altro, ma sapeva che era assolutamente 
impossibile pretendere due cose in una volta, perché Praskov’ja Osipovna non amava 
affatto certi capricci.) «Che lo scemo si mangi pure il pane; tanto meglio per me», 
pensò la consorte, «mi resterà una tazza di caffè in più». E gettò un panino sul tavolo.

Ivan Jakovlevič per decenza si infilò il frac sopra la camicia e, sedutosi davanti al 
tavolo, salò e preparò due cipolle, prese in mano il coltello e, assunta un’espressione 
concentrata, si accinse a tagliare il pane. Tagliato che l’ebbe in due metà, ci guardò 
dentro e, con sua gran meraviglia, vide biancheggiare qualcosa. Ivan Jakovlevič frugò 
delicatamente col coltello e la tastò col dito. «È sodo!» disse fra sé, «che cosa sarà mai?».

Infilò due dita e tirò fuori – un naso!… Ivan Jakovlevič si senti cadere le braccia; pre-
se a strofinarsi gli occhi e a darsi pizzicotti: un naso, proprio un naso! e che oltretutto 
gli sembrava di conoscere. Il terrore si dipinse sulla faccia di Ivan Jakovlevič. Ma quel 
terrore era nulla in confronto all’indignazione che assalì la sua consorte.

«Da dove hai tagliato quel naso, animale!» gridò infuriata. «Furfante! Ubriacone! Io 
ti denuncio alla polizia. Razza di malfattore! Già da tre persone ho sentito che quando 
fai la barba dai certe tirate ai nasi che per poco non si staccano».

Ma Ivan Jakovlevič era più morto che vivo. Aveva riconosciuto il naso: era nien-
temeno che dell’assessore di collegio Kovalëv, a cui faceva la barba ogni mercoledì e 
domenica.

«Aspetta, Praskov’ja Osipovna! Lo metterò in un angoletto, avvolto in uno straccio; 
che resti lì un pochino, poi lo porterò fuori».

«Non voglio neanche sentirne parlare! Io, permettere che un naso tagliato resti in 
casa mia?… Questo rammollito! Sa soltanto passare il rasoio sulla coramella2, e presto 
non sarà neppure in grado di fare il suo dovere, perdigiorno, buono a nulla! Dovrei 
forse rispondere per te alla polizia?… Ah, tu sporcaccione, stupido ciocco! Fuori! Fuori! 
Portalo dove vuoi! Che non ne senta neppure l’odore!».

Ivan Jakovlevič stava lì, assolutamente annichilito. Pensava, pensava – e non sapeva 
cosa concludere.

«Lo sa il diavolo come è successo», disse infine, dopo essersi dato una grattatina 
dietro l’orecchio. «Ormai non saprei dire con certezza se ieri sono tornato ubriaco op-
pure no. Ma secondo tutte le apparenze dev’essere un fatto che non sta né in cielo né 
in terra: perché il pane è un prodotto da forno, mentre il naso è tutt’altra cosa. Non ci 
capisco niente!…».
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2. coramella: striscia di cuoio che si usava 
un tempo per affilare i rasoi e i coltelli.

1. prospettiva Voznesenskij: una delle 
strade di principali di Pietroburgo. 



 RIDERE DELLA REALTÀ ATTRAVERSO IL FANTASTICO 
In questo brano vediamo in funzione un procedimento narra-
tivo tipico di Gogol’: è spesso una semplice parola, una frase, un 
modo di dire (come «dai certe tirate ai nasi che per poco non 
si staccano», r. 25) a trasformarsi in un generatore automatico 
di eventi e di intrecci. Si parla di un naso e, inspiegabilmente, 
appare un naso. Oggetti fuori posto, piccole anomalie nella 
normale catena degli eventi diventano così spie del fatto che il 
mondo è irrazionale e privo di senso. Per Gogol’, infatti, la cosa 
più anormale è proprio la normalità, una normalità che nean-
che i dati più concreti e univoci – come per esempio le date e 
i luoghi («Il 25 marzo accadde a Pietroburgo un fatto stranissi-
mo», r. 1) – riescono a rendere comprensibile.
Questo è l’inizio del racconto. Il resto è ancora più strano, per-
ché il naso prende vita, acquista la parola, si muove libero per 
le strade di Pietroburgo, e mette in moto un intreccio che serve 
a Gogol’ per mettere alla berlina la stupidità e l’ipocrisia della 
borghesia russa: Gogol’ usa cioè il fantastico per far ridere della 

realtà, che è l’obiettivo di qualsiasi buon racconto umori-
stico. 
Ma Il naso resta un racconto fantastico. E l’esempio di Go-
gol’ avrà un’influenza decisiva su tutte quelle narrazioni 
otto-novecentesche che definiamo “surreali” o grottesche. 
Confrontiamo per esempio l’inizio impassibile di questo 
racconto di Gogol’ (con il barbiere che trova un naso nella 
pagnotta, e viene subito rimbrottato dalla moglie) con l’al-
trettanto impassibile inizio di uno dei più celebri racconti 
del Novecento, La metamorfosi di Kafka: «Un mattino, al 
risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasfor-
mato in un enorme insetto». Due cose impossibili: un naso 
in mezzo al pane, un uomo trasformato in insetto. Eppure 
la reazione dei personaggi (e del narratore) non è quella 
che ci aspetteremmo: la follia della situazione non sembra 
tale a nessuno, tutti sembrano considerare perfettamente 
normale ciò che è accaduto, e questo aumenta la stranezza, 
il raccapriccio, e il divertimento del lettore.  

Analisi del testo
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Ivan Jakovlevič tacque. Il pensiero che i poliziotti potessero trovare il naso in casa sua 
e incriminarlo, lo sconvolse completamente. Già vedeva un colletto scarlatto, elegante-
mente ricamato in argento, uno spadino… e tremava in tutto il corpo. Finalmente trovò 
la sua biancheria e gli stivali, si infilò tutta quella robaccia e, accompagnato dalle non 
lievi esortazioni di Praskov’ja Osipovna, avvolse il naso in uno straccio e uscì in strada.

Voleva sbolognarlo da qualche parte: magari in una colonnina sotto un portone, 
oppure lasciarlo cadere in qualche modo, come per distrazione, e poi svoltare in un 
vicolo. Ma, per sua disgrazia, gli capitava sempre qualche conoscente che cominciava 
subito l’interrogatorio: «Dove vai?» o «Chi vai a radere così presto?» – tanto che Ivan 
Jakovlevič non riusciva a trovare il momento giusto. Un’altra volta l’aveva già lasciato 
cadere, ma una guardia da lontano glielo indicò con l’alabarda, dicendo: «Raccoglilo! 
Hai lasciato cadere qualcosa!». E Ivan Jakovlevič dovette raccattare il naso e nascon-
derselo in tasca. Lo prese la disperazione, tanto più che la gente continuava ad aumen-
tare per strada, a mano a mano che cominciavano ad aprirsi i negozi e le botteghe.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Dove trova il naso Ivan Jakovlevič? Qual è la sua reazione? E quella della moglie? 
2 La prima parte della scena è una satira della vita familiare. Che rapporti hanno i due coniugi? 

INTERPRETARE

3 Il naso è un racconto surreale. Che cosa si intende con questo aggettivo? Fai una ricerca sul 
dizionario o sull’enciclopedia.

4 Conosci altri libri o film in cui accadono cose assurde e insensate come il ritrovamento 
di un naso, cose che però vengono presentate con un tono pacatissimo, come se fossero 
perfettamente normali? Tra gli scrittori, puoi cercare nell’enciclopedia, o nel terzo volume  
di questo manuale, informazioni su Franz Kafka. Tra i registi, puoi fare una ricerca  
su David Lynch.

reazioni
vita familiare

surreale

cose assurde  
e insensate
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7 Il romanzo gotico  
e la nascita del fantastico

Il romanzo gotico del secondo Settecento Fin dalla seconda metà del Settecento si 
era diffuso in Europa, in particolare nei Paesi anglosassoni, un tipo di romanzo che 
prediligeva atmosfere cupe, personaggi misteriosi e avvenimenti inspiegabili o sopran-
naturali. Questo nuovo genere era stato definito “gotico”, proprio come le chiese e le 
cattedrali che, con le loro guglie e le loro grandi vetrate, avevano caratterizzato l’archi-
tettura medievale nordeuropea. Gli artisti di fine Settecento avevano infatti riscoperto il 
fascino del Medioevo, un’epoca nella quale vedevano l’espressione più genuina delle 
diverse culture nazionali europee, e il mondo medievale era diventato, per i romanzieri, 
un repertorio inesauribile di storie da cui trarre ispirazione.

L’iniziatore del genere gotico è considerato lo scrittore inglese Horace Walpole (1717-
1797), autore del romanzo Il castello di Otranto (1764), che racconta le intricate lotte 
per la successione all’interno di una nobile famiglia italiana. L’Italia medievale, con le 
sue antiche tradizioni, rappresentava infatti per gli scrittori inglesi un luogo ideale in 
cui ambientare storie di misteri e di magia. Scenari esotici e avvenimenti soprannaturali 
caratterizzano anche i romanzi dei successori di Walpole – autori come Clara Reeve (Il 
vecchio barone inglese, 1777), Ann Radcliffe (I misteri di Udolpho, 1794) o Matthew 
Lewis (Il monaco, 1796) – che contribuiscono all’affermazione del romanzo gotico in 
tutta Europa. 

L’Ottocento: tra horror e avventura Nel corso dell’Ottocento, gli scrittori approfondi-
scono questa indagine intorno ai misteri del soprannaturale, scoprendo come, in realtà, 
questi cosiddetti misteri coincidano molto spesso con le pulsioni più oscure e inconfes-
sabili degli esseri umani. Sentimenti come l’invidia, la gelosia o il desiderio di vendetta, 
che prima destavano minore interesse o che erano caratteristici dei soli personaggi nega-
tivi (quelli che in inglese si chiamano villains), guadagnano adesso il centro della scena, 
dando origine a storie inquietanti e a veri e propri racconti dell’orrore. 

Per conquistare la fiducia dei lettori, in questi casi gli autori adoperano di preferenza 
la narrazione in prima persona. C’è sempre un personaggio che dice io, talvolta anche 
più di uno, come se la storia che viene narrata avesse bisogno di molti testimoni. Quan-
to più la trama diventa inverosimile, si potrebbe infatti dire, tanto più il narratore deve 
farsi garante della sua autenticità, assicurando al lettore di aver visto con i propri occhi le 
cose di cui parla o di aver conosciuto di persona i protagonisti della vicenda. Per questo 
motivo i romanzi gotici hanno spesso una struttura piuttosto complicata, fatta come a 
scatole cinesi: i narratori si cedono l’un l’altro la parola e da questo passaggio nascono 
i racconti.

Perché questo filone romanzesco merita l’attenzione del lettore di oggi? In primo 
luogo perché questi racconti e romanzi sono ancor oggi estremamente godibili e av-
vincenti (tant’è vero che al cinema si trovano di continuo nuove versioni, riscritture e 
adattamenti di queste opere: i Frankenstein sul grande schermo sono stati decine). In 
secondo luogo perché romanzi come quelli di Walpole, di Mary Shelley o di Edgar Allan 
Poe sono alle origini di quella narrativa “nera”, al confine tra horror e avventura, che 
ha avuto un successo straordinario soprattutto negli ultimi decenni: non ci sarebbero 
stati né Agatha Christie né Stephen King se non ci fossero stati Mary Shelley e Poe, se 
cioè questi scrittori non avessero convinto generazioni di lettori che è bello avere paura.
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Mary Shelley: la donna che inventò Frankenstein  
(e il suo mostro)

Figlia di William Godwin, filosofo e scrittore, e di Mary Wollstonecraft, una delle 
prime intellettuali femministe, che muore nel darla alla luce, Mary Shelley (1797-
1851) cresce a Londra, in un ambiente molto colto e vivace. Quando scrive Fran-
kenstein ha appena diciannove anni e ha da poco sposato lo scrittore Percy Bysshe 
Shelley. La loro vita di coppia è piena di successi e soddisfazioni, ma anche di grandi 
dolori: due dei loro figli muoiono giovanissimi, e lo stesso Percy annega durante un 
viaggio in Italia. 

Frankenstein è una delle opere più celebri del filone gotico. Il libro narra la sto-
ria di un medico di nome Victor Frankenstein che, assemblando pezzi di cadaveri, 
riesce a creare una sorta di mostruoso, fortissimo uomo artificiale, il quale tuttavia 
sfugge al suo creatore e semina morte sulla sua strada, prima di perdersi tra i ghiacci 
del Polo Nord.

Mary Shelley

Il dottor Frankenstein crea il suo mostro
da  Frankenstein, capitolo 5

Il nome “Frankenstein” viene spesso associato al mostro protagonista dell’opera, ma in 
realtà è il nome del suo creatore, lo scienziato svizzero Victor Frankenstein. Costui ha 
un sogno: realizzare una sorta di superuomo, fortissimo, intelligentissimo e immune alle 
malattie. Per farlo comincia ad assemblare pezzi di cadaveri, ma la notte in cui l’opera è 
compiuta il dottor Frankenstein ha una brutta sorpresa.

Fu in una tetra notte di novembre che vidi il compimento delle mie fatiche. Con 
un’ansia simile all’angoscia radunai gli strumenti con i quali avrei trasmesso la scin-
tilla della vita alla cosa inanimata che giaceva ai miei piedi. Era già l’una del mattino; 
la pioggia batteva lugubre contro i vetri, la candela era quasi consumata quando, tra 
i bagliori della luce morente, la mia creatura aprì gli occhi, opachi e giallastri, trasse 
un respiro faticoso e un moto convulso ne agitò le membra. 

Come posso descrivere la mia emozione a quella catastrofe, descrivere l’essere mi-
serevole cui avevo dato forma con tanta cura e tanta pena? Il corpo era proporzionato 
e avevo modellato le sue fattezze pensando al sublime. Sublime? Gran Dio! La pelle 
gialla a stento copriva l’intreccio dei muscoli e delle vene; i capelli folti erano di un 
nero lucente e i denti di un candore perlaceo; ma queste bellezze rendevano ancor 
più orrido il contrasto con gli occhi acquosi, grigiognoli come le orbite in cui affon-
davano, il colorito terreo1, le labbra nere e tirate.

La vita non offre avvenimenti tanto mutevoli quanto lo sono i sentimenti dell’uo-
mo. Avevo lavorato duramente per quasi due anni al solo scopo di infondere la vita 
a un corpo inanimato. Per questo avevo rinunciato al riposo e alla salute. L’avevo 
desiderato con intensità smodata, ma ora che avevo raggiunto la meta il fascino del 

 25 T

T24  Come nasce 
Frankenstein
T26  Il mostro  
fugge dalla casa  
dei De Lacey,  
da Frankenstein
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1. il colorito terreo: la carnagione del volto cupa e giallastra.



 GLI INGREDIENTI DELL’HORROR Il dottor Frankenstein pensava 
di realizzare un essere umano perfetto, ma il frutto delle sue fatiche e 
del suo ingegno è invece un mostro. La presentazione di questo mo-
stro sfrutta tutti quelli che diventeranno luoghi comuni delle storie 
horror: è notte, è inverno, piove a dirotto, e nella stanza la luce fioca 
della candela rende l’atmosfera ancora più sinistra. È, potremmo dire, 
una perfetta scena da film di fantasmi. Di fatto, dopo un secolo di film 
di questo genere noi siamo abbastanza vaccinati contro tali espedien-
ti adoperati per far paura, ma bisogna mettersi nei panni di lettori più 
ingenui, che queste cose le “vedevano”, magari per la prima volta, nei 
libri, e non – come noi – sullo schermo. L’impressione doveva essere 
molto forte. 
Un ingrediente fondamentale del racconto horror è il raccapricciante, 
il repellente, lo schifoso, e nel ritratto del mostro c’è anche questo: la 
pelle gialla, le orbite degli occhi incavati, le «labbra nere e tirate» che 
mostrano i denti (evidente la somiglianza con la bocca del vampi-
ro) disegnando il ritratto di una «miserabile creatura» (una creatura 
che tuttavia, come si capisce più avanti, vive, sente e pensa come un 
uomo). 
L’ultimo ingrediente dell’horror è la reazione dell’io narrante, che 
si descrive come in preda a un panico incontrollabile: «un sudore 
freddo mi imperlava la fronte, battevo i denti e le membra erano in 
preda a un tremito convulso» (rr. 22-23). Il lettore non sa ancora che 
cosa farà il mostro, che per ora sembra inoffensivo, ma questa cupa 
atmosfera di minaccia lo prepara a una storia spaventosa e piena di 
suspense. 

Analisi del testo
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sogno svaniva, orrore e disgusto infiniti mi riempivano il cuore. Incapace di sostenere 
la vista dell’essere che avevo creato, fuggii dal laboratorio e a lungo camminai avanti e 
indietro nella mia camera da letto, senza riuscire a dormire. Alla fine lo spossamento 
subentrò al tumulto iniziale e mi gettai vestito sul letto, cercando qualche momento 
di oblio. Invano! […] Mi risvegliai trasalendo d’orrore; un sudore freddo mi imperla-
va la fronte, battevo i denti e le membra erano in preda a un tremito convulso quando 
– al chiarore velato della luna che si insinuava attraverso le persiane chiuse – scorsi 
la miserabile creatura, il mostro da me creato. Teneva sollevate le cortine del letto e i 
suoi occhi, se di occhi si può parlare, erano fissi su di me. Aprì le mascelle emettendo 
dei suoni inarticolati mentre un sogghigno gli raggrinziva le guance. Forse aveva 
parlato, ma non udii; aveva allungato una mano, come per trattenermi, ma gli sfuggii 
precipitandomi giù per le scale. Mi rifugiai nel cortile della casa e vi passai il resto 
della notte, continuando a percorrerlo, agitatissimo, e tendendo l’orecchio a ogni ru-
more che annunciasse l’arrivo del diabolico cadavere al quale avevo sciaguratamente 
dato vita.

Oh! Nessun mortale avrebbe potuto sostenere l’orrore del suo aspetto! Una mum-
mia riportata in vita non sarebbe risultata raccapricciante come quell’essere repulsivo. 
Lo avevo osservato quando non era ancora ultimato: anche allora era sgradevole, ma 
quando i muscoli e le giunture avevano assunto la capacità di moto era diventato 
qualcosa che neppure Dante avrebbe saputo concepire.

20

25

30

35

Il frontespizio di un’edizione di Frankestein del 1831.



IL GOLEM

Nella cultura ebraica il golem è una figura antropomorfa, 
realizzata a partire da un materiale grezzo, al quale è possi-
bile infondere vita pronunciando una determinata sequenza 
di lettere dell’alfabeto. Raffigurato in genere con l’aspetto di 
un gigante d’argilla goffo e obbediente, il golem è presente in 
molte leggende di epoca medievale, nelle quali finisce spes-
so per sviluppare un’intelligenza e una sensibilità autonome 
che lo spingono a ribellarsi al suo creatore. Il golem è conside-
rato un “antenato” del mostro di Frankenstein, che mescola 

agli elementi della tradizione ebraica quelli tratti dal mito 
di Pigmalione, lo scultore che si era innamorato della statua 
da lui creata. Ad accomunare queste figure è il fatto di non 
essere creature meccaniche, bensì esseri animati, e dunque 
per renderli innocui non basta disattivarli, spegnerli: devono 
morire, come dei veri e propri esseri umani. Attraverso il mo-
stro di Frankenstein, questa figura dell’immaginario popola-
re è giunta fino a noi, e si ritrova nella moderna fantascienza, 
nel cinema e addirittura nei videogame. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Finalmente Frankenstein è arrivato alla fine delle fatiche e delle ricerche di anni: qual è l’esito 
inaspettato?

2 In che modo Mary Shelley crea la suspense nel brano che hai appena letto?

CONTESTUALIZZARE

3 Quali altri mostri della letteratura ti ha fatto venire in mente la scena che hai letto? Scegline 
uno (tratto dalla letteratura o dal cinema) e descrivilo.

4 Fai una ricerca in rete sul Frankenstein cinematografico. Quante versioni ne esistono?al cinema

Edgar Allan Poe: il racconto fantastico

Il romanzo gotico è, come abbiamo visto, il genere del misterioso e del sinistro: 
fantasmi, maledizioni, vecchie case e castelli abbandonati sono i suoi ingredienti 
principali (ingredienti che si trovano sia nei romanzi sia, più tardi, nei film “gotici”: 
pensiamo per esempio a The Others, 2001, del regista Alejandro Amenábar). 

Affine al romanzo gotico è il racconto fantastico, che del genere gotico condivide 
temi e tecniche narrative, ma che tende a mantenere le trame a un livello di incer-
tezza e indeterminatezza ancora maggiore. Nei racconti fantastici – come quelli di 
Edgar Allan Poe o di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann [▶ T28, T29] – il lettore vie-
ne sempre lasciato nel dubbio: i fatti raccontati sono accaduti veramente o derivano 
da uno stato di alterazione della coscienza di chi li racconta? In altre parole: esistono 
i fantasmi o è la mente dell’uomo a produrli? 

Edgar Allan Poe, nato a Boston nel 1809, vive per cinque anni in Inghilterra (dal 
1815 al 1820) in seguito alla morte di entrambi i genitori, e torna negli Stati Uniti do-
dicenne con la famiglia adottiva, dove trascorre la sua vita fra Richmond, New York, 
Boston e Baltimora. Muore in quest’ultima città nel 1849. La sua è una vita segnata 
da lutti e grandi passioni, malattie e alcolismo. 

Poe è stato poeta, narratore, giornalista e critico letterario, ed è considerato ancor 
oggi un maestro del genere horror. Ha scritto poesie (tra cui Il corvo, del 1845), ro-

orrenda 
sorpresa

mostri



Un’illustrazione 
dei primi  
del Novecento 
realizzata  
per una raccolta 
di racconti  
di E.A. Poe.
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manzi (Le avventure di Gordon Pym, 1837) e saggi dedi-
cati all’arte della narrativa (La filosofia della composizione, 
1846), ma sono soprattutto i racconti ad averlo reso celebre.

Poe esplora infatti diversi filoni narrativi, dal racconto gial-
lo (in I delitti della Rue Morgue, 1841, o La lettera rubata, 
1845, dove fa la sua comparsa l’investigatore Auguste Du-
pin), al racconto umoristico (Come scrivere un articolo alla 
Blackwood, 1838) fino ai “racconti del terrore”. Si tratta tal-
volta di testi brevissimi, nei quali non c’è neanche una vera e 
propria trama, ma tutto ruota intorno a un oggetto, a un per-
sonaggio o a un luogo particolarmente inquietante. In Il pozzo 
e il pendolo (1842), per esempio, il racconto è costruito solo 
attraverso le sensazioni di un condannato a morte, rinchiuso 
in una cella dove rischia di cadere in un pozzo senza fondo e 
poi di essere tagliato in due da una lama a forma di pendolo 
che pende dal soffitto. A volte invece sono i protagonisti a 
essere criminali o assassini, come accade in Il cuore rivelatore 
(1843) o Il gatto nero (1843).

Anche l’amore che sopravvive alla morte – tema caro 
al genere gotico – compare nei racconti di Poe. In Ligeia 
(1838), il narratore sposa una giovane donna (Ligeia, ap-

punto) che muore poco dopo il matrimonio; si risposa allora con un’altra donna di 
nome Rowena, una donna che lui non ama, ma anch’essa muore, e viene avvolta 
in un sudario, pronta per la sepoltura. Durante la notte, tuttavia, Rowena si solleva 
dalla bara e va incontro al narratore; quando questi la tocca, le bende che la avvol-
gono cadono a terra, ma quello che appare non è il volto di Rowena bensì quello 
di Ligeia. In Ligeia Poe sfrutta letterariamente un procedimento che tutti abbiamo 
imparato a conoscere dai sogni, quando si ha la sensazione che le persone si tra-
sformino o che si sdoppino, come se un individuo potesse essere allo stesso tempo 
se stesso e un altro. Questi stadi “intermedi” della coscienza, causati dal sonno o 
da sostanze allucinogene (come l’oppio che assume il protagonista di Ligeia), sono 
i territori privilegiati del racconto fantastico, nei quali realtà e irrealtà diventano 
indistinguibili.

Edgar Allan Poe

Il ritratto ovale 
da  Racconti

Un soggetto spesso trattato nei racconti gotici e fantastici è quello dell’opera d’arte – in gene-
re un quadro o, nella seconda metà dell’Ottocento, una fotografia – che “ruba” l’anima della 
persona ritratta. La convinzione che ci sia un nesso misterioso tra la rappresentazione di una 
persona e la persona in carne e ossa deriva da credenze antichissime, e non a caso si ritrova in 
molte pratiche di magia nera. Il tema era già stato trattato in un fortunato romanzo gotico del 
1820, Melmoth l’errante di Charles Robert Maturin, e verrà ripreso, nell’Ottocento inoltrato, da 
Gogol’ nel racconto Il ritratto e da Oscar Wilde in Il ritratto di Dorian Gray. Poe lo rielabora nel 
breve racconto dal titolo Il ritratto ovale (1842).

 28 T
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Il castello di cui il mio valletto aveva osato forzare l’ingresso pur di non permettere che, 
gravemente ferito com’ero1, io passassi la notte all’aperto, era uno di quegli edifici, tetri 
e grandiosi insieme, che da gran tempo ergono la loro aggrondata2 mole frammezzo 
agli Appennini, non meno nella realtà che nei fantastici scenari di Mrs Radcliffe3. 
Stando ad ogni apparenza, era stato abbandonato temporaneamente e da non molto. 
Noi ci insediammo in una delle stanze più piccole e meno sontuosamente arredate, 
collocata in una torretta fuori mano. Gli addobbi erano di pregevole fattura, ma logori 
e segnati dall’usura del tempo. Alle pareti tappezzate di arazzi erano appesi trofei e 
panoplie4 d’ogni genere e forma, nonché un’infinità di originalissimi quadri moderni 
dalle ricche cornici dorate di stile arabesco. Questi quadri, che rivestivano non solo le 
superfici principali dei muri, ma le innumerevoli nicchie imposte dalla bizzarra archi-
tettura del castello – questi quadri, dicevo, avevano destato in me un profondo interes-
se, determinato forse dal mio incipiente delirio5; cosicché ordinai a Pedro di chiudere 
le massicce imposte della stanza (infatti era già notte), di accendere i bracci di un alto 
candelabro posto a capo del mio letto e di scostare, aprendole quanto più poteva, le 
frangiate cortine di velluto nero che lo avvolgevano. Volevo che così fosse fatto perché, 
se non potevo abbandonarmi al sonno, desideravo almeno dedicarmi all’alternata con-
templazione dei quadri e alla lettura di un volumetto trovato sopra il guanciale, che, a 
quanto sembrava, dei quadri offriva e la critica e la descrizione.

A lungo, a lungo lessi – e religiosamente, devotamente contemplai; le ore volarono 
rapide e gloriose, e giunse la profonda mezzanotte. La posizione del candelabro mi 
disturbava, e stendendo la mano con difficoltà per non destare il mio valletto assopito, 
lo collocai in modo che i raggi cadessero in pieno sul libro.

Ma quest’atto produsse un effetto assolutamente imprevisto. I raggi delle numerose 
candele (poiché ve n’erano molte) penetrarono in una nicchia che una delle colonne del 
letto aveva fino a quel momento tenuto nell’ombra più fitta. Scorsi così nella vivida luce 
un quadro che prima m’era affatto sfuggito. Era il ritratto di una fanciulla, tenera eppur 
rigogliosa, quasi donna ormai. Diedi al quadro un’occhiata frettolosa, e poi chiusi gli 
occhi. Perché lo facessi, neppure io, dapprima, riuscii a comprenderlo. Ma mentre le mie 
palpebre restavano chiuse, analizzai rapidamente la ragione per cui le tenessi serrate a 
quel modo. Era stato un moto impulsivo per guadagnar tempo e pensare: per accertarmi 
che la vista non mi avesse ingannato; per acquietare la mia immaginazione, prima di vol-
gere un altro sguardo, più calmo e sicuro. Di lì a pochi momenti ripresi a fissare il quadro.

Che ora vedessi giusto non potevo né volevo dubitare; poiché il primo bagliore delle 
candele su quella tela pareva aver dissipato il sognante stupore da cui i miei sensi erano 
posseduti, riportandomi di colpo alla lucidità del reale.

Il ritratto, l’ho detto, era quello di una fanciulla. Solo la testa e le spalle, eseguite, 
per usare la denominazione tecnica, alla maniera di «vignette»6 molto simile allo stile 
delle teste predilette da Sully7. Le braccia, il seno, fin le punte dei capelli irraggianti 
si fondevano impercettibilmente con l’ombra vaga ma densa che faceva da sfondo. La 
cornice era ovale, riccamente dorata e filigranata alla moresca8. Come opera d’arte, 

1. gravemente … com’ero: Poe non spiega 
da nessuna parte che cosa è successo prima 
che il racconto cominci, e perché l’io nar-
rante sia ferito, e questo silenzio ha natu-
ralmente l’effetto di aumentare la suspense.
2. aggrondata: triste, cupa, funerea.
3. Mrs Radcliffe: Ann Radcliffe, scrittrice 
inglese nota soprattutto per il romanzo 
gotico I misteri di Udolpho.

4. trofei e panoplie: trofei di caccia (le teste 
degli animali uccisi e imbalsamati) e compo-
sizioni decorative formate da armi (di solito 
spade o fucili), che si appendevano ai muri.
5. incipiente delirio: il protagonista è fe-
rito e teme di essere sul punto di delirare.
6. alla maniera di «vignette»: come 
schizzi.

7. Sully: Thomas Sully (1783-1872), pittore 
statunitense, noto soprattutto per i suoi 
ritratti femminili.
8. filigranata alla moresca: decorata cioè 
con fili d’oro intrecciati secondo il gusto 
arabo (alla moresca: “mori” era il nome 
con cui si designavano un tempo le popo-
lazioni del Maghreb).
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nulla poteva essere più ammirevole del dipinto in quanto tale. Ma non era pensabile 
che a destare in me un’impressione così subitanea e violenta fosse stato l’alto livello 
dell’esecuzione o l’immortale bellezza del viso. E ancor meno era ammissibile che la 
mia immaginazione, strappata dal dormiveglia, avesse scambiato la testa per quella di 
una persona viva. M’avvidi subito che le peculiarità del disegno, della tecnica pittorica 
e della cornice non potevano non dissipare immediatamente tale idea, impedendomi di 
indulgervi sia pure per un istante. Riflettendo intensamente su questi punti, rimasi per 
forse un’ora un po’ seduto, un po’ sdraiato, con gli occhi inchiodati sul ritratto. Infine, 
scoperto il vero segreto del suo effetto, mi abbandonai supino sul letto. Avevo scoperto 
che l’arcana magia del dipinto stava nell’espressione così vivida, così perfettamente 
conforme alla vita stessa9 che mi lasciò dapprima sbalordito e infine confuso, soggio-
gato, sgomento. Con profondo, reverente timore, rimisi il candelabro nella primitiva 
posizione. Sottratta così alla vista la causa del mio intenso turbamento, cercai ansio-
samente il volume che trattava dei dipinti e della loro storia. Apertolo al numero che 
designava il ritratto ovale, lessi le vaghe e strane parole che seguono:

«Era una giovinetta di rara beltà, non meno leggiadra che colma di gaiezza. E fu-
nesta fu l’ora quando ella vide, e amò, e sposò il pittore. Era costui uomo dominato da 
un’unica passione, studioso, austero, e che nella sua Arte già aveva una sposa; ed ella 
era fanciulla di più che rara beltà, non meno leggiadra che colma di gaiezza; tutta luce 
e sorrisi, e giocosa come un giovane cerbiatto: piena d’amore e di tenerezza per tutte le 
cose, odiava solo l’Arte che le era rivale; temeva solo la tavolozza e i pennelli e gli altri 
fastidiosi strumenti che la privavano del volto dell’amato. Fu dunque cosa terribile per 
questa dama sentir parlare il pittore del suo desiderio di ritrarre la giovane moglie. Ma 
ella era umile e obbediente, e docilmente, per molte settimane, sedette nella buia sala 
della torre, dove solo dall’alto la luce filtrava sulla pallida tela. Ma il pittore si gloriava 
dell’opera sua che procedeva ora dopo ora, giorno dopo giorno. Ed era uomo di pas-
sioni, stravagante, forastico10, perduto in un suo fantasticare; così che non volle vedere 
che la luce spettrale che cadeva in quella torre solitaria inaridiva salute ed animo della 
sua sposa, la quale andava illanguidendo in modo visibile a tutti, tranne che a lui. Ma 
ella sorrideva sempre, sempre: senza lamentarsi, perché vedeva che il pittore (di cui 
grande era la fama) traeva da quel suo impegno un piacere fervido e ardente, e giorno 
e notte lavorava per ritrarre colei che tanto l’amava, e che tuttavia di giorno in giorno 
diveniva più languida ed estenuata. E, in verità, alcuni che avevano visto il ritratto par-
lavano sommessamente della sua somiglianza come di meraviglia grande, prova non 
meno dell’arte del pittore che del suo profondo amore per colei che così mirabilmente 
andava dipingendo. Ma alla fine, avvicinandosi l’opera al suo compimento, a nessuno 
fu più concesso di accedere alla torretta; poiché il pittore, invasato dall’ardore della sua 
creazione, di rado alzava gli occhi dalla tela, fosse anche per guardare il volto della spo-
sa. E non voleva vedere che i colori che stendeva sulla tela erano tratti dalle guance di 
colei che gli sedeva accanto. E quando molte settimane furono trascorse e pochissimo 
restava da fare ancora – solo una pennellata sulla bocca e un tocco di colore all’occhio, 
lo spirito di lei guizzò ancora come la fiamma entro il becco di una lampada. E la 
pennellata fu data, e fu applicato il tocco di colore; e, per un attimo, il pittore ristette 
rapito davanti all’opera che aveva portato a termine; ma un attimo dopo, mentre ancora 
la contemplava, tremò e impallidì e inorridito, esclamando: “Questa è proprio la Vita!” 
bruscamente si volse a guardare l’amata: Ella era morta!».

9. conforme … stessa: perfettamente naturale, tratta dal vero.
10. forastico: selvaggio, poco socievole.
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Un’illustrazione 
per Il ritratto 
ovale.

 COME GENERARE LA SUSPENSE Un uomo e il suo val-
letto di nome Pedro si rifugiano nottetempo in un miste-
rioso castello, arredato in modo sontuoso e pieno di quadri 
di ottima fattura. Il protagonista è incuriosito dal ritratto di 
una giovane donna, eseguito con tanta maestria da sem-
brare vivo. Leggendo la storia del quadro, il protagonista 
viene a sapere che la donna ritratta è la moglie del pittore, 
morta nell’istante stesso in cui l’artista dava l’ultima pen-
nellata al suo capolavoro.
Poe ottiene un effetto di mistero prima di tutto attraverso 
la reticenza, cioè non dicendo cose che ci aspetteremmo 
che dica. Il protagonista – l’io che racconta – è un uomo di 
cui non si sa nulla, se non che sta fuggendo da qualcosa, e 
che è ferito gravemente. Perché? Da chi? Non lo sappiamo, 
né lo scopriremo più avanti. 
Il vecchio castello di montagna in cui si rifugia è un luogo ti-
picamente gotico, che infatti ricorda i «fantastici scenari di 
Mrs Radcliffe» (r. 4), l’autrice dei Misteri di Udolpho. Anche gli 
spazi interni hanno un ruolo importante nell’allestimento del-
la scena: minuziosamente, lentamente, il narratore descrive le 
stanze del castello, arredate con eleganza nonostante portino i 
segni del tempo, e piene di oggetti esotici, di bizzarri arabeschi 
e di decorazioni «alla moresca» (r. 41) – di oggetti, cioè, che 
provengono da un mondo lontano ed esotico. Questa lunga 
descrizione ha principalmente il compito di accrescere la su-
spense del racconto, che si scioglie poi in una serie fulminea di 
frasi secche, lapidarie. L’arte di Poe, più che nella costruzione 
delle trame, risiede infatti nella capacità quasi cinematografica 
di creare atmosfere inquietanti, che trasportano il lettore ver-
so mondi mai immaginati, intravisti tra le tenebre o – come in 
questo racconto – nelle nebbie di un «incipiente delirio» (r. 
13). Non a caso, i racconti di Poe hanno ispirato moltissimi film.

Analisi del testo
 CIÒ CHE IL TESTO NON DICE Il protagonista sta dun-

que fantasticando? È quello che si chiama un narratore 
inattendibile. Non sappiamo neppure questo, ma tale in-
certezza finisce per aumentare, non per diminuire, il piacere 
della lettura. Così come lo aumenta sapere che Poe scrisse 
questo racconto pochi mesi dopo che sua moglie, Virginia, 
era stata contagiata dalla tubercolosi, una malattia che nel 
giro di cinque anni l’avrebbe uccisa. Poe sta parlando di lei? 
Ed è lui l’uomo innamorato della sua arte, anzi sposo della 
sua arte, l’uomo che dipinge il ritratto della donna amata 
mentre lei sta morendo? Questo racconto “gotico” allude 
al senso di colpa che lo tormentava a causa della malat-
tia contratta dalla moglie, alla consapevolezza di essere un 
marito distratto e assente? È chiaro che sono informazioni 
che stanno fuori del perimetro del testo, e che dunque non 
è strettamente necessario conoscere. Ma sapere che l’an-
goscia che vi si respira aveva probabilmente ragioni private 
non è irrilevante per l’interpretazione di questo racconto. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Qual è «l’arcana magia del dipinto» (r. 51) che l’uomo comprende dopo ore di 
contemplazione?   

2 L’atmosfera misteriosa dipende anche dal modo in cui Poe descrive le luci e le ombre.  
Scrivi una scheda di 10-15 righe in cui approfondisci questo aspetto del testo.

3 Quali sono gli elementi del racconto più funzionali alla creazione della suspense? 

CONTESTUALIZZARE

4 Alla luce delle tue letture, traccia una breve storia della “narrativa del mistero” tra la fine 
del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Se vuoi, puoi iniziare dalla scrittrice che Poe cita 
all’inizio di questo racconto, Ann Radcliffe.

5 Vedi il film di Fritz Lang La donna del ritratto (1941), che è costruito sul motivo del ritratto 
misterioso, e scrivine une recensione.

«arcana 
magia»

effetti di luce

suspense

narrativa  
del mistero

la donna 
del ritratto
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FREUD LEGGE HOFFMANN: DER SANDMANN 

Un’illustrazione di fine Ottocento per 
un’edizione inglese di Der Sandmann. 

Hoffmann: un fantastico quotidiano

Lo scrittore tedesco Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) interpreta il 
racconto fantastico secondo una chiave del tutto diversa, introducendovi personaggi 
e ambienti dal sapore decisamente realistico. 

Hoffmann nasce a Königsberg, all’epoca capitale della Prussia, e vive poi tra Berli-
no, Varsavia e Bamberga, lavorando principalmente come avvocato ma interessandosi 
anche di letteratura, di pittura e di musica. Pubblica romanzi – tra cui Gli elisir del dia-
volo (1815-1816) e La principessa Brambilla (1820) – e racconti, riuniti principalmente 
nelle raccolte intitolate Notturni (1816-1817) e I confratelli di Serapione (1819-1821).

Se nelle opere di Shelley, Brontë e Poe prevalgono scenari esotici e brughiere 
desolate, in Hoffmann, a fare da sfondo a misteriose vicende, sono in genere delle 
normalissime cittadine tedesche, come quelle nelle quali lo scrittore ha vissuto. 
Hoffmann non rifiuta la modernità, al contrario: nei suoi racconti compaiono scien-
ziati e inventori, medici che professano teorie scientifiche avveniristiche, e soprat-
tutto oggetti tecnicamente raffinati come occhiali, telescopi e bambole meccaniche. 
Ma è proprio in questi oggetti della modernità che lo scrittore vede emergere forze 
arcaiche e pericolose, forze che hanno quasi sempre a che fare con il demoniaco.

Nel 1919 Sigmund Freud pubblica 
un saggio intitolato Il perturbante, 
nel quale analizza un racconto di 
Hoffmann, Der Sandmann. Il prota-
gonista del racconto è un giovane di 
nome Nathanael che, per una bizzarra 
e traumatica associazione di idee, si è 
convinto che l’alchimista Coppelius, 
l’uomo che ha causato la morte di 

suo padre, sia allo stesso tempo anche 
l’uomo della sabbia (il Sandmann), ov-
vero il personaggio di una fiaba che gli 
veniva raccontata da piccolo. 

Nella fiaba, il Sandmannn era un mo-
struoso personaggio dal becco adun-
co che veniva a strappare gli occhi ai 
bambini che non volevano dormire. Il 
trauma causato dalla morte del padre 

fa sì che, anche da adulto, Nathanael 
perda il controllo di sé ogni volta che 
qualcosa riaccende in lui il ricordo del 
Sandmann, e con esso il terrore di per-
dere gli occhi. Mettendo insieme que-
sti elementi, Freud dimostra come le 
paure e le nevrosi degli adulti siano da 
ricondurre a eventi traumatici dell’in-
fanzia, e in particolare all’esistenza di 
qualcosa che, un tempo familiare, si è 
rivelato poi pericoloso o spaventoso. 

È proprio questo il significato lette-
rale del termine “perturbante”, in tede-
sco das Unheimliche: qualcosa che ben 
conosciamo, che è legato alla casa o in 
generale a un luogo in cui ci sentiamo 
al sicuro (heim), ma che allo stesso tem-
po porta con sé una componente di 
violenza incomprensibile. Lo studio di 
Freud mostra come la letteratura fan-
tastica dell’Ottocento sia stata capace 
di analizzare e descrivere i turbamenti 
profondi dell’inconscio, anticipando 
molte delle conclusioni a cui giungerà, 
un secolo dopo, la psicanalisi.
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E.T.A. Hoffmann

La casa disabitata   da  Racconti notturni

Nei confronti delle lenti, degli specchi e in generale di tutti i dispositivi che servono a “vede-
re”, Hoffmann sembra provare una particolare diffidenza. Smerciati da venditori ambulanti 
poco raccomandabili (in genere italiani), questi arnesi diventano spesso i mezzi attraverso 
cui il mondo soprannaturale penetra nel mondo reale, come accade nel racconto La casa 
disabitata (1817). Il protagonista, Teodoro, passa le giornate a osservare la finestra di una casa 
disabitata: nonostante tutti dicano che la casa è infestata dagli spettri, lui è convinto di aver 
scorto al suo interno una fanciulla bellissima, e spera di rivederla.

Assorto com’ero nell’eccitante contemplazione della meravigliosa creatura non avevo 
udito la voce chioccia1 di un merciaio ambulante italiano2 che, forse già da un bel 
pezzo, insisteva nell’offrirmi le sue chincaglierie3. Quando finalmente mi scosse per 
un braccio, mi volsi di scatto, irritato, e lo respinsi, credo, piuttosto in malo modo. Ma 
quello continuò a pregare, a piatire4… non aveva ancora guadagnato neppure un cen-
tesimo, quel giorno… gli comprassi almeno un paio di matite… un mazzetto di stuz-
zicadenti… Mi spazientii e, pur di liberarmi in fretta di quel seccatore, cacciai la mano 
in tasca per prendere il borsellino. «Anche qui dentro ci sono tante altre cose belle…», 
disse il merciaio aprendo l’ultimo tirettino5 della sua cassetta: era pieno di specchietti 
tascabili. Ne trasse fuori uno rotondo e me lo mostrò, tenendolo un po’ di lato a una 
certa distanza. E io vidi… la casa disabitata dietro di me e, a tratti chiarissimi, l’angelica 
figura della mia visione. Comprai subito lo specchietto, così avrei potuto guardare la 
finestra sedendo in posizione comoda e senza dare nell’occhio alla gente. Ma mentre 
concentravo lo sguardo su quell’immagine riflessa venni a poco a poco invaso da una 
sensazione indescrivibile… la sensazione, direi, di stare sognando ad occhi aperti… 
Ero come paralizzato da una specie di catalessi6; paralizzato non tanto nei movimenti, 
quanto nello sguardo che mi sembrava di non poter più distogliere dallo specchio…

– Devo confessarvi con rossore che mi ritornò alla mente una certa favoletta della 
mia primissima infanzia: me la raccontava la balia per farmi andare a letto quando, 
la sera, mi divertivo un po’ troppo a guardarmi nella grande specchiera di mio padre. 
Se i bambini si guardano nello specchio, mi diceva, a un certo momento vedono ap-
parire, al posto del loro, un viso mostruoso dal quale non riescono più a staccare gli 
occhi. La cosa mi terrorizzava, ma la curiosità di vedere quel viso era troppa perché 
io potessi fare a meno di continuar a gettare qualche occhiata allo specchio; finché 
un giorno mi parve veramente di veder balzar fuori un paio d’occhi orrendi, lampeg-
gianti, puntati su di me… Lanciai un urlo e svenni; poi caddi ammalato di una lunga 
e grave malattia. Ma l’impressione di essere stato veramente fissato da quei due occhi 
sfavillanti mi è rimasta, e perdura ancora oggi. – In breve: mi ritornarono alla mente 
tutti quei favolosi e insensati ricordi d’infanzia… e un brivido gelato mi percorse le 
membra… Avrei voluto gettar via lo specchietto ma non ci riuscii… sì, il loro sguar-
do era diretto a me, e mi penetrava fino in fondo al cuore…

 29 T
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1. chioccia: stridula e soffocata.
2. merciaio ambulante italiano: nella 
narrativa tedesca capita spesso che la fi-
gura dell’italiano sia avvolta da un’aura di 
mistero o di pericolo. In Hoffmann, a parte 
il personaggio citato in questo racconto, 
è italiano il sinistro personaggio chiama-

to Coppelius nell’Uomo della sabbia. Nel 
Wilhelm Meister di Goethe è di origine ita-
liana la misteriosa Mignon; ma esempi non 
mancano neppure nel Novecento: si pensi 
al racconto di Thomas Mann Mario e il 
mago; o al film di Robert Wiene Il gabinetto 
del dottor Caligari.

3. chincaglierie: mercanzie di poco valore.
4. piatire: chiedere con tono lamentoso, 
querulo.
5. tirettino: cassettino.
6. catalessi: stato di sospensione della co-
scienza che costringe all’immobilità.
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 LE PAURE DELL’INFANZIA All’origine delle allucina-
zioni paranoiche di Teodoro c’è evidentemente un trau-
ma infantile, legato alla paura di perdere gli occhi: un 
tema che Hoffmann tratta più approfonditamente nel 
racconto L’uomo della sabbia (1815) e che, come ha mo-
strato Sigmund Freud, nasconde precisi significati psica-
nalitici. Spaventato dalle strane visioni che gli si presenta-
no attraverso lo specchio, Teodoro, che teme di finire in 
manicomio, cerca l’aiuto di un medico, il quale gli rivelerà 
alla fine il segreto della casa disabitata: al suo interno vive 
in effetti qualcuno, ma non si tratta di uno spettro né di 
una splendida fanciulla, bensì della vecchia proprietaria 
che, impazzita in seguito a una delusione amorosa, vie-
ne adesso tenuta a bada con metodi piuttosto violenti da 
quello che un tempo era il suo valletto.

 ELEMENTI REALISTICI INQUIETANTI In questo rac-

conto, come nella maggior parte dei testi di Hoffmann, 
non c’è insomma nulla, o quasi nulla, di soprannaturale. 

Eppure il racconto è ugualmente inquietante, come se fos-
se la realtà, e non l’immaginazione, a prendere una strana 
piega. È proprio grazie alla presenza di elementi realistici 
che Hoffmann ottiene questo effetto: il rimando a luoghi 
realmente esistenti – come Unter den Linden, la strada ber-
linese dove si trova la casa disabitata – dà la sensazione che 
in qualsiasi contesto, in qualsiasi momento, qualcosa di in-
spiegabile possa presentarsi ai nostri occhi, spingendoci ad 
agire in maniera non conforme alla nostra volontà. 
Anche la presenza di bambole e fantocci, altro elemento 
ricorrente in Hoffmann, rivela la stessa preoccupazione, ov-
vero la paura che le azioni umane possano diventare mec-
caniche ed essere determinate da forze che stanno al di là 
del nostro controllo. Hoffmann non dice fino in fondo che 
cos’è a scatenare queste paure, ma è evidente che non tut-
te possono essere ricondotte al terrore del soprannaturale: 
a causarle è anche l’avanzare della modernità, che sembra 
voler trasformare sempre di più l’uomo in un essere auto-
matizzato, privato della libertà e incapace di ribellarsi. 

Analisi del testo

Laboratorio
COMPRENDERE

1 Che cosa spinge il protagonista del racconto a comprare lo specchio?  

ANALIZZARE

2 Il protagonista vede veramente qualcosa di sinistro, nello specchio, oppure si tratta di una 
sua allucinazione? Uno dei “trucchi” per creare la suspense è proprio quello di presentare  
i fatti in modo ambiguo, lasciando il lettore nel dubbio se si tratti di fantasia o di realtà.  
Cita altri “racconti del mistero” (libri o film) in cui si osserva questa ambiguità. 

3 Uno dei segreti della tecnica dei racconti fantastici è disseminare la scena di particolari 
realistici. Rileggi il brano da questo punto di vista: che rapporto si crea tra questi particolari 
e il tono misterioso del racconto?  

INTERPRETARE

4 Hai mai sentito parlare, in famiglia o nei racconti popolari, di un rapporto fra lo specchio  
e il diavolo o il male? Illustra questa ricerca in classe e confrontati con i compagni. 

5 Il motivo dello specchio “abitato” da una figura sinistra e pericolosa sarà uno dei preferiti 
della letteratura e poi del cinema horror. Una delle sue riscritture più recenti (e terrorizzanti) 
si trova nella sesta puntata della prima serie di American Horror Story, dal titolo Here Piggy 
Pig. Cercala su YouTube (se non sei impressionabile): gli sceneggiatori hanno arricchito 
questo motivo con un’invenzione originale. Quale?

mistero

realismo

specchio 
“abitato”

il diavolo nello 
specchio
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Stendhal corrispondente dal Salon Rientra-
to a Parigi da Milano nel 1821 e privo di risorse, Sten-
dhal accettò di collaborare con alcune riviste inglesi e 
soprattutto con il «Journal de Paris», per il quale scrisse 
numerosi articoli di critica artistica, mettendo a frutto 
anche le competenze acquisite negli anni precedenti 
(nel 1817 aveva pubblicato a Parigi il volume Historire de 
la peinture en Italie). Tra i vari testi giornalistici firmati 
dallo scrittore, risultano di particolare interesse le det-
tagliate recensioni al Salon parigino del 1824, durante il 
quale si confrontarono l’ormai tramontante “scuola” di 
Jacques-Louis David, che aveva dominato la scena nelle 
ultime decadi, e le varie novità rappresentate dai fran-
cesi Eugène Delacroix, Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
oltre ai paesaggi dell’inglese John Constable, per la pri-
ma volta esposti in Francia.
Gli articoli di Stendhal, scritti da una prospettiva ro-
mantica, si inserirono perfettamente nel dibattito con-
temporaneo francese, concentrato in quegli anni sul 
valore da assegnare allo schizzo rispetto al lavoro finito 
e, soprattutto, sulla tradizionale contrapposizione tra 
disegno e colore, visti rispettivamente come elemento 
raziocinante e componente emotiva dell’opera.

Dare forma alle passioni umane Lo scrittore, 
pur apprezzandone il caposcuola, nutriva forti per-
plessità sulla «scuola di David» e sull’interpretazione 
del disegno come «scienza esatta, della stessa natura 
dell’aritmetica, della geometria, della trigonometria».

 Durante i trent’anni della tirannica dittatura di David, 
il pubblico è stato obbligato a credere, sotto pena di cattivo 
gusto, che avere avuta la pazienza necessaria ad acquista-
re la scienza esatta del disegno, voleva dire avere il genio.

Mentre, per essere un buon pittore, gli appariva ben più 
decisiva la capacità di dare forma alle passioni umane:

 Per essere in stato di dipingere passioni, bisogna 
averle vissute, averne sentito le fiamme divoranti. No-
tate bene che non dico che tutti i passionali siano dei 
buoni pittori; dico che tutti i grandi artisti sono stati 
dei passionali. Ed è vero per tutte le arti, da Giorgio-
ne, spentosi d’amore a trentatré anni perché il Morto 
da Feltre, suo allievo, gli ha rubato l’amante, a Mozart, 
morto perché s’immagina che un angelo, nascosto sotto 
il sembiante d’un vecchio venerando, l’abbia chiamato 
al cielo. La scuola di David non può dipingere che i cor-
pi; ella è decisamente incapace di dipingere le anime.
Ecco la qualità, o piuttosto la mancanza di qualità, che 
impedirà a tanti grandi quadri, portati alle stelle per 
vent’anni, d’arrivare ai posteri. Sono ben dipinti, sono 

ben disegnati, che diamine! Ma annoiano. Ora, quando 
la noia appare tra le cose d’arte, è finita. (12 settembre 
1824)

Più contrastato il suo punto di vista su Delacroix, che 
presentava al Salon Scene dei massacri di Scio, un di-
pinto ispirato alla recente repressione ottomana della 
rivolta greca del 1821:

 Ho un bello sforzarmi, non posso ammirare Dela-
croix e il suo Massacro di Scio. Quest’opera mi sembra 
sempre un quadro destinato, in origine, a rappresentare 
una peste e di cui l’autore, sulla base delle corrispondenze 
dei giornali, ha fatto un Massacro di Scio. Vedo nel gran-
de cadavere, che occupa il centro della composizione, 
soltanto un infelice appestato che ha tentato su se stesso 
l’estirpazione del bubbone. Questo indica il sangue che 
appare sul lato sinistro della figura. Un altro episodio, che 
tutti i giovani non mancano mai di collocare nelle com-
posizioni di peste, è quello del bambino che chiede latte 
al seno della madre, già morta; si trova nell’angolo destro 
del quadro di Delacroix. Un massacro esige necessaria-
mente un carnefice e una vittima. Ci voleva un Turco 
fanatico, bello come i Turchi di Girodet, immolante due 
donne greche di angelica vetustà e minacciante un ve-
gliardo, loro padre, che, dopo esse, cade sotto i colpi stessi.
Delacroix […] ha però il sentimento del colore; è mol-

Eugène Delacroix, Il massacro di Scio, 1824, Parigi, 
Museo del Louvre.
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to in questo secolo di disegnatori. Mi sembra di vedere 
in lui un allievo del Tintoretto; le sue figure hanno del 
movimento.
Il «Journal des Débats» di ieri l’altro pretende che il Mas-
sacro di Scio sia una pagina di poesia shakespeariana. Il 
quadro mi pare mediocre per illogicità, anziché per inca-
pacità, come tanti quadri classici che potrei citare e che 
mi guarderei bene d’attribuire alla scuola d’Omero, i cui 
mani devono essere veramente stanchi di sentire ciò che 
si dice e si fa in loro nome. (9 ottobre 1824)

Pur riconoscendone «profondità di scienza e di osser-
vazione», egli espresse invece un severo giudizio su Il 
voto di Luigi XIII, significativo esempio del neoraffael-
lismo di Ingres (è evidente in esso il ricordo della Ma-
donna Sistina di Raffaello), sottolineandone l’aridità:

 La Madonna è senza dubbio bella, ma d’una bellez-
za materiale che esclude l’idea di divinità. Questo difet-
to, che è difetto di sentimento, e non di scienza, spicca 
ancora più nella figura del Bambino Gesù. Il quale pur 
essendo benissimo disegnato, è ciò che può esistere al 
mondo di meno divino. La fisionomia celeste, il mistici-
smo indispensabile in simile soggetto, manca del tutto 
in questo quadro. […] Gli angeli che sollevano ai due 
lati del quadro di Ingres un grande velo, sono dipinti 
in modo duro, e così il drappeggio; la piccola nuvola su 
cui posa la Vergine è di marmo; c’è, nel colore, una cru-

dezza generale. […] Il movimento della figura di Luigi 
XIII è molto vivo; ma niente c’indica il capo d’un grande 
impero implorante la bontà divina per gl’innumeri suoi 
sudditi. I baffetti spagnoli del protagonista, che è quasi 
tutto ciò che si vede della faccia, producono un effetto 
piuttosto meschino. (23 novembre 1824) 

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Il voto di Luigi XIII, 1824, 
Montauban, Cattedrale di Notre-Dame.
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Consigliamo inoltre di leggere il bel racconto Murzikahn di P. Pera (nel volume La bellezza dell’asino, Marsilio, 
Venezia 1997), che è una intelligente riscrittura della storia d’amore fra Tatjana, reincarnatasi in una pittrice 
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SINTESI

Mappa di 
      sintesi

 ▶ Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio (1813) 
 
 

Racconta la vita della borghesia inglese di provincia con 
una profondità psicologica tale da rendere le trame quasi 
accessorie: l’intera vicenda è centrata sui sentimenti e sui 
pensieri dei personaggi.

 ▶ Walter Scott, Ivanhoe (1819) 
 

Le gesta dell’eroe Ivanhoe: un geniale intreccio di storia del 
Medioevo inglese e di invenzione, che inaugura il filone 
fortunatissimo del romanzo storico.

 ▶ Victor Hugo, I miserabili (1862) e Notre-Dame de Paris 
(1831) 
 

Massimo rappresentante del Romanticismo francese e scrittore 
impegnato in politica, Hugo scrive l’epopea dei diseredati di 
Parigi. 

 ▶ Honoré de Balzac, La commedia umana (quasi cento 
romanzi scritti e pubblicati tra il 1829 e il 1848) 
 

Un gigantesco affresco della Parigi del XIX secolo: Balzac è 
il romanziere che – come si disse – seppe «fare concorrenza 
all’anagrafe» per la sua capacità di raccontare le immaginarie 
vite dei francesi del suo tempo. 

 ▶ Stendhal, La certosa di Parma (1839) e Il rosso e il nero 
(1830) 
 
 

Come si può essere degli eroi, quando ciò che occorre nella società 
moderna non è il coraggio ma la faccia tosta? I due splendidi 
romanzi di Stendhal raccontano la storia e il fallimento di due 
giovani idealisti nell’Europa post-napoleonica. 

 ▶ Charles Dickens, David Copperfield (1849) e Tempi difficili 
(1854) 
 
 

La scoperta dell’infanzia è una delle grandi novità della 
narrativa di Dickens, ed è il punto di partenza di molte sue 
storie, nelle quali giovani indifesi si trovano in balia di adulti 
privi di scrupoli, o di insegnanti incapaci. 

 ▶ William M. Thackeray, La fiera della vanità (1848) 
 

Non conta essere, ma apparire: nessuno lo ha detto meglio di 
Thackeray, in questo splendido affresco della società inglese al 
tempo delle guerre napoleoniche.

 ▶ Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847) 
 
 

Un romanzo “alla Dickens”, ma declinato al femminile: la storia 
di un’orfana bruttina e scontrosa, educata in un rigidissimo 
istituto di carità, che cerca di farsi strada in un mondo crudele 
e ingiusto.

 ▶ Aleksandr S. Puškin, Eugenio Oneghin (prima stesura nel 
1830) 

La vita popolare russa vista attraverso gli occhi di un giovane 
nobile, sensibile e tormentato, nella Russia non più medievale 
ma non ancora moderna.

 ▶ Nikolaj V. Gogol’, Le anime morte (1842) e I racconti di 
Pietroburgo (1842) 
 
 

Gogol’ è stato un geniale ritrattista dell’ipocrita, pigra, grigia 
borghesia russa. Ma i suoi ritratti sono conditi da dettagli surreali 
che ricordano – più che i grandi romanzieri realisti francesi – 
narratori del fantastico e del mistero come Poe o Hoffmann. 

 ▶ Mary Shelley, Frankenstein (1818) 
 
 

In un racconto che sfrutta ogni artificio dell’horror, assistiamo 
alla creazione, da parte del dottor Frankenstein, di un uomo 
artificiale: il prototipo del mostro che invaderà la letteratura, e 
poi il cinema, nei due secoli successivi.

 ▶ Emily Brontë, Cime tempestose (1847) 
 

La Brontë crea uno dei personaggi più oscuri e sinistri della 
letteratura dell’Ottocento: Heathcliff, un uomo divorato dall’odio 
che finisce per distruggere se stesso e la casa che lo ha accolto. 

 ▶ Edgar Allan Poe, Racconti (scritti e pubblicati dal 1835 al 
1849, l’anno della morte)

 ▶ E.T.A. Hoffmann, Racconti (scritti e pubblicati dal 1808 al 
1822, l’anno della morte)

Alla fine del Settecento si erano scritti i primi romanzi gotici. 
Ora la suspense, la tensione, l’orrore – tutti gli ingredienti del 
mistery – entrano nella grande letteratura attraverso i racconti 
di Poe negli Stati Uniti e di Hoffmann in Germania.

 IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

IL ROMANZO NELLA PRIMA 
METÀ DELL’OTTOCENTO
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪ Localizzare concetti e nuclei tematici
▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti di un’epoca e di un genere letterario
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e il proprio mondo culturale
▪ Scrivere: saggio breve

Percorsi
Romanticismo – Porta e Belli – 
Romanzo nella prima metà  
dell’Ottocento

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con l’epoca e con i generi letterari.

ROMANTICISMO 
1] immaginazione
2] ingenuo vs sentimentale
3] anticlassicismo
4] popolo e borghesia
5] Sehnsucht

1
ROMANZO 
1] avventura
2] gotico
3] romanzo storico 
4] sentimenti
5] realistico/fantastico 

PORTA E BELLI
1] popolo e plebe
2] dialetto
3] comicità
4] satira

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche di questi 
autori e della loro epoca, anche usando i termini e le espressioni chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Nel suo diario, sotto l’anno 1843, il pittore Eugène Delacroix scrive:

Ci sono delle linee che sono dei mostri: la linea retta, la serpeggiante regolare, e soprattutto 
due parallele. Quando l’uomo le fa, gli elementi le corrodono. I muschi, gli accidenti rom-
pono le linee diritte dei monumenti.
Presso gli antichi le linee rigorosamente diritte erano corrette dalla mano dell’artigiano... 
Non vi sono parallele in natura, né dritte né curve.
Quanti animali lavorano con accanimento a distruggere la regolarità! La rondine sospende 
il nido sotto i cornicioni del palazzo, il verme traccia la sua strada capricciosa nella trave. 
Di qui il fascino delle cose antiche e in rovina. La cosiddetta vernice del tempo: la rovina 
riavvicina l’oggetto alla natura.

A partire dalle parole di Delacroix, definisci gli elementi dell’estetica romantica e confrontali con 
quelli dell’estetica classica.

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, cresce il numero delle donne scrittrici. La 
stagione della scrittura femminile in realtà dura poco, perché nel giro di pochi anni il romanzo 
tornerà a essere dominio prevalente di scrittori maschi. Crea una mappa che dia conto di questo 
fenomeno, con i nomi delle scrittrici, i titoli dei loro libri, la loro cronologia.
Discuti poi questo giudizio della storica Claude Dulong:

2

3
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Eppure, nel loro complesso le opere di queste signore non avevano in sé nulla di sovver-
sivo. Anche se spesso vi si lamentava l’ingiustizia della condizione femminile, il mondo e 
la società non erano mai messi in discussione. Sono stati degli uomini – Daniel Defoe in 
Inghilterra con Moll Flanders, l’abate Prévost in Francia con Manon Lescaut – ad essersi 
azzardati a descrivere la condizione di fanciulle povere, cui, in questo mondo e in questa 
società, non restava altra scelta per uscire da tale stato che la prostituzione […]. Persino 
quelle che nella loro vita avevano dimostrato libertà di spirito e disinvoltura di costumi, 
quelle che, nella loro corrispondenza, non avevano paura di chiamare le cose con il loro 
nome, non appena si trattava di opere destinate alla pubblicazione ricadevano in un 
assoluto conformismo. 
Con il Romanticismo entrano nella poesia oggetti e argomenti quotidiani, legati alla realtà minuta 
(luoghi, uccelli o piante non idealizzati, scene della vita di tutti i giorni ecc.). Spiega in una breve 
relazione questa innovazione estetica, facendo esempi dai brani che hai letto. 

In un libro di grande successo, intitolato Corinna o l’Italia (1807), Madame de Staël racconta 
l’incontro tra una poetessa e un giovane inglese in Italia. Fai una ricerca su internet sulla de Staël e 
sul suo alter ego Corinna: che tipo di donna ti pare fosse la de Staël?

Confronti
Confronta le seguenti poesie, di Friedrich Hölderlin e di Giacomo Leopardi, rilevando affinità e 
differenze. Fai particolare attenzione al diverso modo in cui i due poeti adoperano le metafore.

Metà della vita  
1] Di gialle pere scende

e piena di selvatiche rose
la terra del lago,
o cigni adorati,
e ubriachi di baci
voi bagnate la testa
nell’acqua purissima.

E io dove prendo, quando
è inverno, i fiori, e dove
il raggio del sole
e l’ombra della terra?
I muri stanno
muti e freddi, nel vento
stridono le banderuole.

In questa famosa poesia di Friedrich Hölderlin (1770-1843), scritta nel 1804, la scrittura metaforica 
inizia fin dal primo verso, senza essere preparata né annunciata. Tutto rimanda ad altro: pere, 
cigno, muri, banderuole. La scena è limpida, ma ciò che Hölderlin vuol dire non lo è affatto. Il tema 
è quello della fine della giovinezza, ma il senso preciso delle immagini usate dal poeta ci sfugge. 
Leggiamo invece Leopardi.

L’infinito  
2] Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati     

4
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spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:  
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Anche L’Infinito rimanda a un significato che sta oltre il piano letterale. Eppure, la metafora «non 
precede la scrittura, ma si sviluppa nel corso della poesia, a partire dai dati dell’osservazione […].  
Il poeta, in questo caso, non è raggiunto da un dio, ma osserva la realtà e vi trova altro […]. La metafora 
alla Leopardi nasce lì per lì, sotto i nostri occhi» (N. Gardini, Com’è fatta una poesia?, Sironi). 
Continua tu il confronto, poi discuti con i tuoi compagni sia del diverso modo in cui i due autori 
concepiscono la poesia, sia delle diverse declinazioni del Romanticismo che le due poesie 
testimoniano.

Lo scrittore inglese Edward Morgan Forster (1879-1970) ha scritto Aspetti del romanzo, un celebre 
saggio in cui fa alcune importanti considerazioni sulla funzione del narratore nel romanzo 
ottocentesco. Ecco cosa dice, a partire dal romanzo di Dickens Casa desolata.

Nel primo capitolo di Casa desolata l’autore è onnisciente: ci trasporta nel tribunale 
e rapidamente ci presenta tutte le persone che vi si trovano. Nel secondo capitolo è 
onnisciente solo in parte. Noi ci serviamo  ancora dei suoi occhi, ma per qualche 
ragione non motivata essi cominciano a indebolirsi: così Dickens può spiegarci sir 
Leicester Dedlock, un po’ ma non del tutto lady Dedlock, e per niente il signor 
Tulkinghorn […]. Tale potere, sia di espandere che di contrarre la propria capacità 
di comprensione (di cui la mutevolezza del punto di vista è un sintomo), mi pare uno 
dei maggiori vantaggi della forma “romanzo”, equivalente allo stesso nostro senso 
della vita. In certi momenti noi siamo più stupidi: qualche volta sappiamo entrare 
nel cervello altrui, ma non sempre, poiché anche il nostro cervello si stanca; e una 
simile intermittenza a lungo andare dà varietà e colore alle nostre esperienze. Una 
grande quantità di romanzieri si comporta così […] verso i personaggi dei loro libri: 
fanno a tira e molla.

Confronta un brano di Charles Dickens con uno di Charlotte Brönte e uno di Mary Shelley, 
scegliendoli tra quelli antologizzati. Definisci la posizione dei narratori rispetto al loro racconto: 
sono applicabili anche a loro le considerazioni di Forster? Gli autori che hai letto ricorrono 
all’intermittenza? 

Un espediente molto usato nell’Ottocento è quello della messa a fuoco progressiva. «In cosa consiste? 
Nel ritardare ad arte le identificazioni. Victor Hugo era uno specialista di questa tecnica» (S. Brugnolo, 
G. Mozzi, L’officina della parola, Sironi). 
Ecco un esempio tratto da Notre dame de Paris:

Nel momento in cui il suo pensiero si fissava così sul prete, alla luce dell’alba che imbiancava 
gli archi rampanti, vide al piano superiore di Notre-Dame, al gomito che forma la balaustra 
esterna girando intorno all’abside, una figura che camminava. Quella figura veniva nella sua 
direzione. La riconobbe. Era l’arcidiacono. 
Intanto l’uomo si mise a salire la scala. Allora Quasimodo lo rivide distintamente. Portava 
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una donna sulla spalla, una fanciulla vestita di bianco: aveva un cappio al collo. Quasimodo 
la riconobbe. Era lei.

Analizza i diversi usi di questa tecnica nel brano Una discesa agli inferi, di Victor Hugo [▶ Percorso 
7, T6]. Confronta la scena di Hugo con quella contenuta nel brano di Puškin Pugacëv risparmia la 
vita a Pëtr [▶ Percorso 7, T20], indicando analogie e differenze tra le strategie narrative impiegate 
dai due autori. 

Attribuzioni
I seguenti brani sono tratti da tre diversi libri: L’uomo della sabbia di E.T.A. Hoffmann, Il nostro 
comune amico di Charles Dickens ed Ettore Fieramosca di Massimo d’Azeglio (non in questo ordine). 
Attribuisci ogni brano al rispettivo autore, spiegando le ragioni della tua scelta.

1] Ai giorni nostri, ma è inutile precisare l’anno, una sera d’autunno, sull’imbrunire, 
una barca infangata e dall’aspetto equivoco navigava sul Tamigi fra il ponte di Southwark, 
che è in ferro, e quello di Londra, che è in pietra, con due persone a bordo.
Le due persone erano un individuo robusto dalla grigia chioma arruffata e dal volto ab-
bronzato dal sole e una fanciulla bruna di diciannove o vent’anni, che gli rassomigliava 
talmente da farla riconoscere come sua figlia.

2] Il portone di casa cigolò: dal vestibolo, su, verso la scala, rintronarono i passi lenti 
e pesanti. La mamma mi passò dinanzi con la sorellina. Piano piano aprii la porta della 
stanza del babbo. Egli come al solito se ne stava seduto, muto e rigido, volgendo le spalle 
alla porta e non si accorse di me. Fui dentro subito, mi cacciai dietro la tendina, che era 
tesa su di un armadio aperto, vicino alla porta, dove il babbo teneva i suoi abiti. Sempre 
più vicino... sempre più vicino, risuonavano i suoi passi... ecco... di fuori un tossire, uno 
scalpicciare, un borbottio strano. Nell’attesa angosciosa il cuore mi tremava. Ecco, pro-
prio vicino alla porta un passo serrato... un colpo violento sulla maniglia...

3] L’aspetto di don Garcia non mancava d’una certa grazia; e gli si leggeva in viso 
l’animo semplice, leale e pieno d’onore. Avea già deposta l’armatura, ed era rimasto in 
giustacuore e brache di pelle strette alla carne, in guisa che ad ogni suo moto si vedevano 
i muscoli sorgere e guizzare come fossero scoperti: un mantello corto alla foggia spa-
gnuola gettato su una spalla compiva tale schietto vestire.
– Signori baroni, – disse mettendo dentro con cavalleresca cortesia i prigionieri, – noi 
Spagnuoli diciamo: “Duelos con pan son menos”. La fortuna oggi vi ha trattati male; do-
mani forse toccherà a noi: intanto qui siamo amici. Ceniamo, ché por Dios Santo, credo 
in questo saremo tutti d’accordo: più d’una lancia è andata in pezzi, e per oggi basta: non 
ci potranno rimproverar certamente di lasciar rodere le armature dalla ruggine...

9
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Autore

Agli studenti italiani (volenti o nolenti) non manca mai la compagnia di due libri: la 
Commedia e I promessi sposi. Grazie soprattutto a personaggi come Paolo e Francesca, 
Ulisse, Farinata e Ugolino, Dante resta uno scrittore molto amato anche dopo gli anni 
della scuola. Per varie ragioni, I promessi sposi sono un po’ più difficili da amare, 
e raramente vengono riletti in età adulta. Tuttavia sono uno dei grandi romanzi 
della letteratura mondiale, insieme a Guerra e pace, Madame Bovary, Alla ricerca del 
tempo perduto… Certo, Manzoni parla di un mondo molto lontano dal nostro: l’Italia 
del Seicento. E ne parla da una prospettiva ideale che oggi può apparirci estranea: 
quella di una ferma, inflessibile fiducia nei disegni della Provvidenza divina, una 
fiducia che però – interessante paradosso – non dà luogo ad alcuna visione ottimistica 
circa le vicende umane (e in questo pessimismo di fondo, legato anche alla sua 
educazione giansenistica, Manzoni è prossimo al suo grande contemporaneo Giacomo 
Leopardi, diverso da lui sotto quasi ogni altro aspetto). I personaggi che stanno al centro 
di quel mondo sono tra i più veri che uno scrittore abbia saputo inventare. 
La sua capacità di penetrazione psicologica è stupefacente; e il suo stile, la qualità della 
sua scrittura, non ha eguali in tutta la nostra letteratura. 
Manzoni ha avuto un’enorme importanza sotto molti punti di vista: è stato un grande 
poeta e un grande drammaturgo; ha dato contributi essenziali a quella che oggi 
chiameremmo teoria letteraria; ha influenzato come nessun altro la storia 
della nostra lingua. Ma l’invenzione di don Rodrigo, di don Abbondio, 
di fra Cristoforo, dell’Innominato e di tutte le altre figure indimenticabili che popolano 
le pagine dei Promessi sposi sarebbe sufficiente a farcelo considerare uno dei più grandi 
artisti italiani di ogni tempo. 
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I tormenti della fede  
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Manzoni è l’ultimo grande autore italiano  
a scrivere tragedie: dopo di lui, questo genere verrà 
quasi completamente abbandonato dai nostri 
scrittori. Ma è un gran finale, perché Manzoni 
scrive due capolavori: l’Adelchi, che puoi leggere 
nelle pagine che seguono, e Il Conte di Carmagnola, 
forse la più profonda riflessione di Manzoni sulla 
politica, che trovi nell’eBook (T4).
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1 La vita e le opere
La famiglia e la formazione 

Un matrimonio mal assortito La famiglia in cui Alessandro Manzoni nasce, il 
7 marzo 1785, è afflitta da quel particolare tipo di infelicità che deriva dal cattivo 
assortimento dei genitori. La madre ha ventitré anni e si chiama Giulia Beccaria, 
figlia di Cesare, l’autore del trattato Dei delitti e delle pene, una delle pietre miliari 
della giurisprudenza moderna [▶ Sezione III, Percorso 3]; quest’ultimo, non potendo 
dare una dote alla figlia, la sposa al conte Pietro Manzoni, che è di ventisei anni più 
anziano di lei. Giulia, nonostante il matrimonio, prosegue una relazione amorosa 
con Giovanni Verri, fratello più giovane dei più noti Pietro e Alessandro. 

Con ogni probabilità, il bambino che Giulia partorisce, Alessandro, è figlio dell’aman-
te e non del marito. Il 14 marzo 1791 Giulia scrive: «Mio marito, animato da un santo 
zelo, vuol a tutti i costi procacciarmi il Paradiso a forza di patimenti qui in terra». La 
differenza d’età e di cultura porta i coniugi alla separazione legale l’anno successivo. 

In collegio Manzoni vive i suoi primi anni lontano dalla famiglia, com’era abbastanza 
normale, a quell’epoca, per i figli di famiglie patrizie. Entra in collegio a sei anni, nel 1791, 
e ne esce a sedici, nel 1801. Prima studia presso i padri somaschi (di Merate, in Brianza, 
e poi di Lugano), poi, dal 1798, presso i padri barnabiti a Milano. L’assenza dei ge-
nitori, l’isolamento del collegio, i rigori dell’educazione religiosa: Manzoni ricorderà 
con tristezza, anni dopo, questo periodo della sua vita (che però era addolcito dalle 
vacanze estive trascorse nella grande villa del Caleotto vicino a Lecco, sul lago di 
Como: l’Addio ai monti di Lucia, nell’ottavo capitolo dei Promessi sposi, testimonia 
dell’amore che il Manzoni maturo nutriva per i luoghi della sua giovinezza). 

Il cardinale Borromeo: un uomo esemplareT 17a
Alla corte di don RodrigoT 17b
La “cultura” di un uomo del Seicento: don FerranteT 17c
Manzoni e la storia: la rivolta di MilanoT 18
L’eredità di fra CristoforoT 19a
Renzo e Lucia: finalmente sposi felici?T 19b

Perché vennero giustiziati degli innocenti?
La parola ai testimoni

Storia della 
colonna infame 

I promessi sposi
(1840)

Il romanzo

Il manoscritto ritrovato      
La vigna di Renzo      T 15
La madre di Cecilia      T 16

T 20
T 21

T 14

I. Calvino, Il romanzo dei rapporti di forza
E.A. Poe, Una recensione a Manzoni
L. Sciascia, Cosa ha da dirci oggi la Storia della colonna infame

C 1

C 2

C 3

LETTURE CRITICHE
ATTIVA I TESTI

SU EBOOK
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Pur frequentando poco la casa paterna, ha l’occasione di conoscervi Vincenzo 
Monti, per il quale nutre una vera idolatria. Entra in contatto, inoltre, con Ugo Fosco-
lo e con gli esuli meridionali Francesco Lomonaco e Vincenzo Cuoco, fuggiti dopo 
la repressione borbonica della Rivoluzione napoletana del 1799. 

Gli anni parigini 

L’incontro con Claude Fauriel e gli idéologues francesi Nel frattempo, la ma-
dre di Manzoni, separatasi legalmente dal marito Pietro nel 1792, convive a Parigi 
con il nobile milanese Carlo Imbonati (1753-1805), che da giovane aveva avuto 
come precettore Giuseppe Parini (1729-1799). Quando Imbonati muore, nel 1805, 
Manzoni si trasferisce a Parigi dalla madre. In questa circostanza scrive il poemetto 
in endecasillabi sciolti Carme in morte di Carlo Imbonati: non sono i primi versi che 
scrive, ma sono i primi che stima abbastanza buoni da essere pubblicati (nel 1806). 

A Parigi entra in contatto con un ambiente intellettuale vivace, erede della stagio-
ne illuminista, e frequenta alcuni dei più importanti intellettuali del tempo, i cosiddetti 
idéologues (“ideologi”): un gruppo di letterati, pensatori e scienziati che in filosofia 
professavano le idee laiche dell’Illuminismo e del Sensismo, e in politica si oppone-
vano accanitamente a Napoleone. In particolare, stringe una profonda amicizia con 
Claude Fauriel (1772-1844), studioso di letterature medievali e professore di Lettera-
ture straniere nella più prestigiosa università francese, la Sorbona. 

Manzoni resta a Parigi per cinque anni, intervallando il soggiorno con tre viaggi 
in patria. In questo periodo di grande crescita culturale, matura il suo interesse per 
la filosofia e si rafforza la sua tendenza a riflettere sulla letteratura da un punto di 
vista teorico (quali sono le caratteristiche di un genere letterario? che rapporto c’è tra 
la poesia contemporanea e quella del passato? a che pubblico deve mirare lo scrittore?). 

Il matrimonio e la conversione al cattolicesimo Durante il terzo viaggio in Ita-
lia, nel 1808, Manzoni sposa la giovane Enrichetta Blondel, di origini svizzere e di 

religione calvinista, ma battezzata con rito cattolico. Subito 
dopo il matrimonio, avvenuto con rito calvinista, gli sposi 
tornano a Parigi e, alla fine dello stesso anno, nasce la loro 
primogenita, Giulia. 

A Parigi, tra il 1809 e il 1810, Manzoni matura la sua 
conversione al cattolicesimo. Fino a quel momento, nono-
stante gli studi all’interno di istituti religiosi, la sua cultura 
filosofica e letteraria era d’impronta illuminista e classicista. 
La conversione è un evento non fulmineo ma rapido, del 
quale Manzoni non parlò mai. Tuttavia, è possibile seguirne 
le tracce: il battesimo della prima figlia, compiuto ben otto 
mesi dopo la nascita; una nuova celebrazione del matrimo-
nio, questa volta con rito cattolico; l’abiura di Enrichetta 
della fede calvinista; infine, dopo il ritorno a Milano, il 2 
giugno 1810, la confessione e la prima comunione, compiuta 
insieme alla moglie (15 settembre). 

Secondo un aneddoto famoso, che si dice narrato dallo 
stesso Manzoni, la conversione sarebbe avvenuta d’improv-
viso a Parigi, il 2 aprile 1810: Manzoni e la moglie, mentre 
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assistevano alle nozze di Napoleone, si sarebbero persi di vista in mezzo alla 
folla esultante. A seguito di un’esplosione, in preda al panico, terrorizzato 

dalla confusione, Manzoni si sarebbe rifugiato nella chiesa di Saint-Roch e 
avrebbe pregato per l’incolumità di Enrichetta: preghiera esaudita, perché 
di lì a poco, fuori della chiesa, avrebbe incontrato proprio Enrichetta. Di 
qui la conversione. Questo episodio semplifica troppo i nuovi sentimenti 
religiosi di Manzoni: attesta, invece, la prima manifestazione di quella 
debolezza nervosa che, dopo la crisi avuta nel 1815 alla notizia della 
sconfitta di Napoleone a Waterloo, non lo avrebbe più lasciato. Era forse 

una vera e propria malattia, che si manifestava con agorafo-
bia (“paura degli spazi aperti”), svenimenti, timidezza 

in pubblico, balbuzie.

Il ritorno a Milano:  
gli anni della creatività 

Gli Inni sacri  Dal 1810, Manzoni e la moglie 
abitano a Milano, conducendo una vita priva di 

preoccupazioni materiali: sono ricchi abbastanza 
da potersi permettere di non lavorare. Manzoni ri-

fiuta tutte le poesie scritte precedentemente alla con-
versione: erano state composte da un poeta non cattoli-

co, che non esisteva più. La conversione, per Manzoni, deve 
essere completa e, pertanto, deve riguardare anche la letteratura. 

Nell’aprile del 1812 il nuovo Manzoni abbandona i precedenti progetti e inizia la 
seconda fase della sua carriera con l’elaborazione di una serie di Inni sacri, che do-
vevano celebrare le principali festività liturgiche (il progetto, rimasto incompiuto, 
ne prevedeva dodici): pubblica i primi quattro (La Resurrezione, Il nome di Maria, 
Il Natale e La Passione) nel 1815. 
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Da questo momento, fino al 1827, Manzoni vive anni di intensissima creatività. 
Ciononostante, rifiuta di collaborare tanto alla rivista filo-austriaca «Biblioteca ita-
liana» quanto al romantico «Conciliatore», su cui pubblicano gli amici che frequenta 
quotidianamente: Ermes Visconti, Giovanni Torti, Federico Confalonieri, Ludovico 
di Breme, Silvio Pellico. 

Le tragedie, gli studi storici e la Lettre à Monsieur Chauvet Nel 1816 Manzoni 
inizia la composizione della tragedia Il Conte di Carmagnola, stampata nel 1820. 
Una seconda tragedia, l’Adelchi, viene completata più rapidamente, fra il 1820 e il 
1822. Entrambe sono di argomento storico: la prima è ambientata nel Veneto del XV 
secolo, la seconda nell’Italia occupata dai Longobardi dell’VIII secolo. 

Fra le due opere si colloca il secondo soggiorno parigino, che va dall’agosto del 
1819 al luglio del 1820. Oltre a Fauriel, Manzoni frequenta storici, politici e filosofi 
come François Guizot, Adolphe Thiers, Victor Cousin e Augustin Thierry. Discutere con 
loro porta Manzoni ad approfondire gli studi storici: l’Adelchi è infatti accompagnato 
da un ampio Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia (1822). 

Contemporaneamente scrive la Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps 
et de lieu dans la tragédie (“Lettera al Signor Chauvet sull’unità di tempo e di luo-
go nella tragedia”, ▶ T8), pubblicata in francese a Parigi nel 1823, che si può ben 
considerare come il saggio letterario più importante del Romanticismo italiano. Ri-
spondendo a Victor Chauvet, che aveva recensito Il Conte di Carmagnola criticando 
la scelta di non rispettare, nell’azione scenica, l’unità di tempo e l’unità di luogo, 
secondo i precetti di Aristotele, Manzoni osserva che tali regole erano sempre state 
ignorate dai più grandi tragediografi (da Shakespeare a Racine, a Goethe): l’unico 
obiettivo che deve stare a cuore allo scrittore è la creazione di un’opera d’arte ve-
rosimile, e la storia – non la mitologia – deve essere la prima fonte d’ispirazione. 

Le Osservazioni sulla morale cattolica e la lettera Sul Romanticismo In questi 
anni Manzoni elabora altri due scritti teorici: il primo di natura religiosa, le Osser-
vazioni sulla morale cattolica, stampato nel 1819; il secondo di argomento lette-
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rario, una lettera del 1823 indirizzata al marchese Cesare d’Azeglio – poi detta Sul 
Romanticismo ed edita solo nel 1846 – nella quale Manzoni ribadisce le sue riserve 
sull’uso della mitologia in letteratura (Marte e Venere, scrive, presto suoneranno 
tanto ridicoli come Arlecchino e Pantalone: una previsione azzeccata) e inizia a ri-
flettere sul rapporto tra letteratura d’invenzione e fede cristiana (un tema su cui 
non smetterà di meditare nei decenni successivi). 

La Pentecoste Parallelamente all’impegno in ambito teorico, Manzoni continua a 
comporre poesie. Inizia nel 1817 l’inno sacro dedicato alla Pentecoste, ma lo inter-
rompe subito; lo riprende nel 1819 e ancora lo mette da parte; infine, nel 1822 lo 
rielabora e lo porta a termine. Lo pubblica a fine anno, riunendolo in volume con 
i quattro inni già pubblicati nel 1815. I testi sono disposti secondo la cronologia 
della vita di Cristo: Il Natale, La Passione, La Resurrezione, La Pentecoste; in con-
clusione, tematicamente distinto dai precedenti (è dedicato, infatti, alla Madonna), 
Il nome di Maria.

Marzo 1821 e Il cinque maggio All’inizio del 1821, in Piemonte, un gruppo di 
patrioti organizza un moto insurrezionale per indurre il re Vittorio Emanuele a con-
cedere la costituzione: a essi si dovrebbe collegare un’analoga rivolta in Lombardia, 
che ha l’obiettivo di cacciare gli austriaci. Alcuni amici di Manzoni sono coinvolti 
attivamente e vengono imprigionati. Manzoni si limita ad accompagnare gli eventi 
bellici con l’ode Marzo 1821 [▶ T2], ma non la pubblica subito a causa del fallimento 
immediato dell’insurrezione. 

Negli stessi mesi si verifica un altro evento importante: nell’isola di Sant’Elena 
muore Napoleone. Non appena la notizia si diffonde in Europa, Manzoni scrive Il 
cinque maggio [▶ T3], un’ode nella quale commemora quell’«uom fatale» e ne ri-
evoca le conquiste (ma senza toni trionfalistici: tutto è visto attraverso lo sguardo 

del prigioniero di Sant’Elena, dell’uomo solo e sconfitto 
che – era giunta voce che Napoleone si fosse convertito 
– si affida alla misericordia di Dio). 

I promessi sposi: dal Fermo e Lucia all’edizione 
“Ventisettana” Fra il 24 aprile 1821 e il 17 settem-
bre 1823 Manzoni porta a termine la prima redazione 
del romanzo che sarebbe poi diventato I promessi spo-
si. Non abbiamo alcuna notizia sul titolo che Manzoni 
avrebbe scelto. In una lettera del 1822, un suo amico, 
Ermes Visconti, allude al libro chiamandolo Fermo e 
Lucia, e da allora è invalso questo titolo. 

Pochi mesi dopo, Manzoni inizia una profonda re-
visione di questa prima stesura. Ma, più che di una 
revisione, si tratta di una vera e propria riscrittura: 
alcune parti vengono aggiunte, altre soppresse, quasi 
tutte modificate dal punto di vista stilistico. I tre tomi 
della prima edizione dei Promessi sposi vengono 
stampati fra il giugno del 1824 e il giugno del 1827, 
e messi in commercio contemporaneamente a partire 
dal 15 giugno 1827. Per questo motivo, l’edizione è 
detta “Ventisettana”. 
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La vita di Manzoni è ancora lunga, ma la sua fase creativa è terminata. Non è 
possibile spiegare perché un ingegno così fecondo si blocchi e nei successivi qua-
rantacinque anni non produca più un’opera d’invenzione, di qualsivoglia impegno e 
livello. Alcuni tentativi poetici (per esempio gli inni Il Natale del 1833 e Ognissanti) 
vengono lasciati a metà.

Gli ultimi anni lontano dalla letteratura: 
gli studi teorici e gli impegni pubblici

Il viaggio a Firenze e i saggi A metà di luglio del 1827 Manzoni intraprende con 
la famiglia un viaggio verso Firenze, dove soggiorna dalla fine di agosto all’inizio 
di ottobre. Qui, oltre a progettare la revisione linguistica dei Promessi sposi (che 
verrà portata a termine nel 1840), conosce letterati e intellettuali come Giovan Pie-
tro Vieusseux, Giovanni Battista Niccolini, Gino Capponi, Pietro Giordani, Giacomo 
Leopardi, Terenzio Mamiani. 
Alla fine degli anni Venti si dedica alla saggistica. Prima di tutto a quella letteraria: 
come le tragedie erano state accompagnate da riflessioni di teoria teatrale, così I 
promessi sposi vengono affiancati dal saggio Del romanzo storico, che contiene una 
sorta di abiura del romanzo storico, un genere considerato incoerente e quasi immo-
rale, in quanto in grado di contaminare i dati storici con la ricostruzione fantastica 
(il saggio verrà concluso e pubblicato soltanto nel 1850: ma dopo I promessi sposi, 
alla luce appunto di questa convinzione, Manzoni non scriverà mai più quella che 
oggi chiameremmo fiction). Poi si dedica al saggio filosofico: nella Lettera a Victor 
Cousin (1829-1830), Manzoni sottopone a critica le idee dell’amico che aveva co-
nosciuto a Parigi nel 1819 (nel suo Corso di filosofia moderna, pubblicato nel 1829, 
Cousin postula tra l’altro l’esistenza di una religione naturale che agli occhi di Man-
zoni è incompatibile con la rivelazione cristiana). 
Infine, in tarda età, vengono realizzati i saggi di linguistica e storia della lingua 
italiana. Il primo scritto su questi argomenti si intitola Della lingua italiana e nel 
1859, dopo cinque rielaborazioni, viene abbandonato; stessa sorte tocca alle pagine 
del Sentir messa (che – attenzione – non parla di religione ma di lingua italiana, e 
difende l’uso toscano quale affiora, per esempio, in locuzioni che ad alcuni possono 
suonare dialettali, come appunto sentir messa). Arrivano alla stampa, invece, nel 
1847 la lettera a Giacinto Carena Sulla lingua italiana (in cui argomenta in favore 
della scelta del dialetto fiorentino come lingua nazionale), nel 1868 la relazione al 
ministro Emilio Broglio Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla (in cui 
ribadisce le tesi illustrate vent’anni prima nella lettera a Carena, e propone alcuni 
provvedimenti concreti, come il reclutamento di insegnanti toscani da mandare a 
lavorare in tutte le scuole d’Italia) e, nello stesso anno, la Lettera intorno al vocabo-
lario (nella quale sollecita la pubblicazione di un dizionario dell’uso fiorentino, che 
di fatto verrà pubblicato non molti anni dopo, tra il 1873 e il 1897, ▶ Sesta lezione di 
Storia della lingua).

La morte di Enrichetta e il nuovo matrimonio Il giorno di Natale del 1833 la 
moglie Enrichetta muore: il matrimonio è durato venticinque anni e sono nati dieci 
figli. Dopo quattro anni, Manzoni, che da solo sa di non potersi occupare della nu-
merosa famiglia, sposa in seconde nozze Teresa Borri, vedova del conte Stampa. 
Anche Teresa, che pure è più giovane di quindici anni, morirà prima di lui, nel 1861 
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(ma l’intera lunga vita di Manzoni sarà costellata dai problemi familiari e dai lutti: 
dei dieci figli, otto muoiono prima del padre e un paio – Enrico e Filippo, viziati e 
scialacquatori – sono una fonte costante di preoccupazioni).

La “Quarantana” e la Storia della colonna infame A partire dal novembre del 
1840, per ventiquattro mesi, escono le dispense della seconda edizione dei Promessi 
sposi, chiamata “Quarantana”. Tre sono le novità: la revisione linguistica, pro-
gettata già nel settembre del 1827, durante il soggiorno fiorentino; le illustrazioni 
disegnate da Francesco Gonin sulla base delle precise indicazioni di Manzoni; la 
pubblicazione, di seguito al romanzo, della Storia della colonna infame, in cui 
Manzoni ricostruisce e analizza il processo giudiziario contro coloro che erano stati 
accusati di aver propagato la peste nel 1630.

Le Cinque giornate di Milano e l’incontro con Antonio Rosmini Il 18 marzo 
1848, la popolazione milanese si solleva contro gli occupanti austriaci e ne cac-
cia il presidio militare: sono le cosiddette Cinque giornate di Milano. Manzoni 
sostiene questa iniziativa politica, stampando un opuscolo dal titolo Pochi versi 
inediti, che comprende due testi vecchi di decenni: l’ode Marzo 1821 e Il proclama 
di Rimini del 1815 (che Manzoni aveva dedicato al proclama con cui Gioacchino 
Murat, re di Napoli, aveva incitato – invano – gli italiani alla ribellione contro gli 
austriaci). 

Fallita la rivoluzione, quando gli austriaci tornano a Milano, Manzoni ritiene pru-
dente passare due anni nella villa della moglie a Lesa, sul lago Maggiore. In questo 
periodo frequenta con assiduità il sacerdote e filosofo Antonio Rosmini, conosciuto 
vent’anni prima. Da questa amicizia nascono due scritti filosofici sotto forma di 
dialogo: Dell’invenzione, che giunge alla stampa nel 1850, e Del piacere, rimasto in 
forma di abbozzo. 

I LUOGHI DI MANZONI

Durante il soggiorno a Parigi  
(1805-1810), Manzoni conosce 
alcuni importanti esponenti  
della cultura francese, tra cui 
Claude Fauriel. Milano è la città natale di Manzoni: 

vi ritorna definitivamente nel 1810 
(dopo il soggiorno parigino) e vi 
resta fino alla morte.

Soggiorna a Firenze 
dall’agosto all’ottobre del 
1827 e lavora alla revisione 
lingistica dei Promessi sposi.

A Merate e a Lugano Manzoni frequenta 
la scuola dei padri somaschi (1791-1798).

Dopo il fallimento dell’insurrezione di 
Milano del 1848, Manzoni trascorre un 
paio d’anni a Lesa (sul lago Maggiore) 
dove frequenta Antonio Rosmini.



Alessandro 
Manzoni a 
colloquio con il 
re d’Italia Vittorio 
Emanuele II  
nel 1859.
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Manzoni padre della patria Dopo l’Unità d’Italia 
(1861), Manzoni riceve onori degni di un padre della 
patria: già nominato senatore del Regno nel 1860 e 
professore onorario a Napoli nel 1862, viene omaggia-
to da Cavour, Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Verdi. 
Gli eventi politici riaccendono la sua antica passione 
per la storia. Nel 1862-1864 Manzoni inizia uno studio 
comparativo tra La Rivoluzione francese del 1789 e la 
Rivoluzione italiana del 1859, la prima sentita come 
distruttiva, la seconda come legittima, ma ne conclude 
solo la parte relativa alla Francia.

Nel 1873, il giorno dell’epifania, uscendo dalla chie-
sa di San Fedele, cade e batte la testa sul selciato. Le 
sue condizioni si aggravano quando il figlio Pier Luigi, 
presso il quale vive, si ammala. Nessuno gli dice che 
alla fine di aprile il figlio muore ma, in un intervallo di 
lucidità, Manzoni in qualche modo intuisce la tragedia 

(pare abbia detto: «Oggi mi è rinvenuto il senno, ma mi è venuto un gran dolore»). 
Dopo un’agonia di mesi, muore il 22 maggio. Per celebrare il primo anniversario 
della scomparsa, Verdi compone e fa eseguire la Messa di Requiem.

2 La poetica di Manzoni e il suo posto 
nella storia della letteratura 

Il conflitto tra verità e invenzione

Le opere di invenzione e i saggi La lunga vita di Alessandro Manzoni, che muore 
a ottantotto anni, è divisa in due parti quasi uguali: fino al 1825, Manzoni progetta 
e porta a termine opere d’invenzione (una quarantina di poesie, tra maggiori e 
minori, due tragedie e il romanzo) e saggi di argomento storico (Discorso sopra alcu-
ni punti della storia longobardica in Italia), critico-letterario (l’ampia prefazione al 
Conte di Carmagnola, la Lettre à Monsieur Chauvet, la lettera a Cesare d’Azeglio Sul 
Romanticismo) e storico-religioso (Le osservazioni sulla morale cattolica). 

Dopo questa data, la sua vena creativa sembra inaridirsi e lasciare campo libero 
a quella saggistica, che però risulta meno esuberante e meno pronta a concludere 
quanto incominciato. A muovere Manzoni, in questi decenni, è soprattutto la que-
stione della lingua: la revisione linguistica del romanzo, la Lettera a Giacinto Care-
na sulla lingua italiana, la relazione al ministro Broglio Dell’unità della lingua e dei 
mezzi di diffonderla (cui seguì un’Appendice), la Lettera intorno al libro De Vulgari 
Eloquio, la Lettera intorno al vocabolario, la Lettera al Marchese Alfonso della Valle 
sulla revisione della “Quarantana”, il Sentir messa (incompiuto) sulla lingua del 
romanzo Marco Visconti di Tommaso Grossi, amico di Manzoni. A questi scritti si 
affianca la riflessione critico-letteraria (Del romanzo storico, Dell’invenzione) e sto-
rica (la riscrittura ampliata della Colonna infame, il saggio La Rivoluzione francese 
del 1789 e la Rivoluzione italiana del 1859, incompiuto). 
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Prima e dopo la conversione: fratture e continuità Anche la prima fase della 
vita di Manzoni, quella dedicata soprattutto alla letteratura, si può dividere in due 
epoche: prima e dopo la conversione al cattolicesimo. È innegabile che ci sia una 
frattura tra i due periodi, ma è altrettanto innegabile che esistano significativi ele-
menti di continuità. Vediamone alcuni. 

Nei suoi inizi letterari, Manzoni ha come modelli i grandi poeti neoclassici delle 
generazioni precedenti: Monti (che, lette alcune sue prove, gli predice: «di questo 
passo, tu sarai grande in questa carriera»), Parini e Alfieri. Le opere che scrive in 
questo periodo non sono le sue più celebri. Di solito, si ricordano alcuni versi del 
Carme in morte di Carlo Imbonati, che contengono i consigli che il defunto offre 
al giovane Manzoni, desideroso di diventare poeta, magari mediocre, ma originale 
(«dicasi almen: su l’orma propria ei giace»): «Sentir […] e meditar: […] / il santo 
Vero / mai non tradir: né proferir mai verbo, / che plauda al vizio, o la virtù derida». 
Questi elementi saranno una costante nella riflessione manzoniana anche dopo la 
conversione: la certezza che l’arte deve essere morale, cioè che deve condannare i 
vizi e celebrare la virtù; e il problema del vero, cioè della verità storica e morale, che 
per il Manzoni convertito si associa alla Verità suprema ed eterna di Dio. 

Manzoni aveva sviluppato queste posizioni perché la cultura lombarda settecen-
tesca, al cui interno si era formato, si caratterizzava sia per la presenza di idee il-
luministe sia per una forte propensione etico-pragmatica, ovvero per un desiderio 
di tradurre in opere letterarie gli ideali che professava, cioè la «dignità dell’uomo, 
la difesa della giustizia, la fiducia nella ragione, il valore educativo dell’arte e della 
cultura in genere, il rinnovamento della società» (L. Caretti). L’arte dei grandi autori 
lombardi è insomma un’arte morale. 

I versi del Carme in morte di Carlo Imbonati sono di poco successivi al momento in 
cui Manzoni arriva a Parigi, nell’estate del 1805. Durante questo soggiorno, gli amici 
parigini, fra tutti Claude Fauriel, rafforzano gli interessi del ventenne Alessandro per 
la filosofia. Grazie a Fauriel, Manzoni entra in contatto con i cosiddetti idéologues, un 
gruppo di scienziati e studiosi di filosofia, storia, diritto (come Destutt de Tracy, Caba-
nis) che, nella Francia di Napoleone, cercava di tenere viva la tradizione della cultura 
illuministica e i suoi ideali laici, razionalisti e progressisti. Per un giovane allevato nei 
collegi cattolici, è un’esperienza intellettuale che lascia il segno.

Ma non è un’esperienza che trasforma Manzoni in un teista o in un ateo. Al contra-
rio. Sul finire del primo decennio dell’Ottocento, Manzoni – che era stato sino ad allora 
un cristiano assai tiepido – si converte, ed è una conversione che segna un punto di 
svolta. Manzoni comincia a vivere la fede cattolica con una serietà e un rigore che lo 
avvicinano alle posizioni del giansenismo francese; e, come cambia la sua vita, così 
cambia la sua arte. I cinque Inni sacri, le due tragedie, il romanzo, i saggi sono imbevuti 
della sua nuova fede religiosa.

La ricerca di un pubblico più ampio: gli Inni sacri e le tragedie Il cristianesimo 
è una religione non elitaria: pertanto, Manzoni orienta la sua scrittura verso un 
pubblico più ampio, e cerca di adeguarne la lingua ai nuovi contenuti e ai nuovi 
scopi. Ma il progetto degli Inni sacri, nel corso degli anni Dieci, riesce soltanto in 
parte. Si tratta di una poesia troppo complessa, troppo carica di cultura per poter 
raggiungere un numero cospicuo di lettori. Manzoni aveva pensato di scrivere dodici 
inni, ma alla fine ne realizza solo cinque, l’ultimo dei quali, La Pentecoste, richiede 
un lunghissimo lavoro di rifinitura: al termine della Pentecoste, Manzoni abbandone-
rà per sempre la poesia per dedicarsi alla prosa (Manzoni stesso si definì «sliricato»). 



Adelchi esorta i 
soldati a lui fedeli 
a combattere 
in un’incisione 
realizzata da 
Roberto Focosi 
per un’edizione 
dell’Adelchi del 
1870.

UN LUNGO CAMMINO VERSO IL REALE E VERSO IL VERO 

Raccontare il vero, la realtà. Oggi può sembrare la cosa più 
semplice del mondo, ma chi scriveva nel primo Ottocento 
aveva di fronte a sé regole e consuetudini che rendevano 
questo “rispecchiamento del vero” molto più complicato. 
Possiamo dire, così, che negli anni Dieci e Venti, quelli del 
suo massimo impegno nella letteratura, Manzoni cerca di 
liberarsi di queste regole e consuetudini, e di avvicinarsi 
senza filtri al vero. 
• Nella premessa al Conte di Carmagnola, la sua pri-
ma tragedia (1820), e poi nella Lettre à Monsieur Victor 
Chauvet (1823), Manzoni osserva che le cosiddette unità 
aristoteliche di tempo e di luogo «non sono regole fon-
date nella ragione dell’arte, né connaturali all’indole del 
poema drammatico», e non vanno rispettate perché sono 
innaturali e irrealistiche: la strada da seguire è quella dei 
moderni Shakespeare e Goethe, non quella di Sofocle. Con 
maggiore forza realistica, dunque, l’azione delle due trage-
die di Manzoni si svolgerà non in uno ma in più luoghi, e si 
distenderà su un lungo arco di tempo.
• Nella lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo 
(1823) Manzoni fa suo il punto di vista dei teorici roman-
tici, e dichiara che è ormai assurdo adoperare, nella poesia 
moderna, la mitologia greca e latina; non solo assurdo, anzi, 
ma anche immorale e blasfemo, perché essa contraddice 
la verità cristiana. L’obiettivo del poeta deve essere invece 
(e anche in questo Manzoni mostra di fare proprie le idee 

romantiche) quello di scrivere opere che abbiano come 
oggetto il vero, come mezzo l’interessante e come scopo 
l’utile: rappresentazione del vero e profitto morale da parte 
del lettore procedono di pari passo. 
• Nel momento in cui si accinge a scrivere il romanzo che 
diventerà I promessi sposi, Manzoni cerca il suo tema non 
nella fantasia ma nella storia, e decide di raccontare non le 
vite immaginarie degli eroi (come aveva fatto Walter Scott) 
ma quelle della gente comune, cioè di un gruppetto di po-
polani simili a quelli che doveva aver conosciuto durante le 
sue villeggiature sul lago di Como, nella villa del Caleotto.
 • Ma il Manzoni maturo si spinge ancora più avanti. Nel 
saggio Del romanzo storico (cominciato negli anni Tren-
ta ma pubblicato soltanto nel 1850) egli riflette infatti sui 
«componimenti misti di storia e d’invenzione» (la trage-
dia, l’epica, il romanzo), e giunge alla conclusione che il 
romanzo è un genere che tenta una sintesi impossibile tra 
l’invenzione della fantasia (cioè il vero poetico) e il docu-
mento storico (cioè il vero positivo). Le contaminazioni 
tra questi due piani vanno evitate: un giudizio, questo, che 
comporta una svalutazione sia dei Promessi sposi sia dei ro-
manzi storici che altri autori avevano pubblicato ispirando-
si a quel modello. Di fatto, negli anni della maturità tornerà, 
correggendoli, sui Promessi sposi, ma non scriverà mai più 
racconti «misti di storia e d’invenzione»: Manzoni è l’auto-
re di un solo romanzo.
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L’idea di scrivere tragedie – un genere ben vivo nella letteratura dell’epoca: per 
l’esempio di Alfieri soprattutto, ma anche di Monti e Foscolo (i tentativi del giovanis-
simo Leopardi rimangono manoscritti) – è ancora funzionale al proposito di raggiun-
gere un pubblico ampio. «Vi confesso ch’io veggo con un piacere misto d’invidia il 
popolo di Parigi intendere e applaudire alle commedie di Molière»: così, nella lettera 
a Fauriel del 9 febbraio 1806, e dunque prima di convertirsi, Manzoni allude al pro-

blema della scarsa comprensibilità della lingua letteraria italiana per un 
pubblico moderno e popolare. 

 Il potere politico, le forme dell’ingiustizia e l’esat-
tezza storica Dal punto di vista tematico, le tragedie 
di Manzoni si assomigliano per almeno tre aspetti. 
Entrambe analizzano il potere politico. Nel Conte di 
Carmagnola il potere militare rappresentato dal Conte 
è in contrasto con il potere politico del Senato vene-
to. Nell’Adelchi il piano è duplice: c’è il contrasto tra 
popoli conquistatori (Longobardi e Franchi) e popoli 
conquistati (Latini); e c’è il rapporto di forza all’interno 
della leadership dei Longobardi, divisa tra coloro che 
restano fedeli al re e coloro che gli voltano le spalle. 
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Entrambe le tragedie indagano le forme dell’ingiustizia: nella Lettre à Monsieur 
Chauvet, Manzoni dichiarava di ritenere interessanti «i veri pensieri in conseguenza 
dei quali gli uomini giungono a commettere una grande ingiustizia». Nel Conte di 
Carmagnola, il Conte è ingiustamente accusato di tradimento. Nell’Adelchi, Ermen-
garda è vittima dell’ingiustizia (il ripudio da parte di Carlo Magno) e Adelchi si trova 
lacerato tra «far torto, o patirlo», visto che «loco a gentile, / ad innocente opra non 
v’è» (“non c’è spazio per impresa nobile e innocente”). 

Entrambe le tragedie raccontano vicende storicamente avvenute: su di esse e sul 
loro contesto Manzoni sente la necessità di avere informazioni precise. È importante 
sottolineare il legame tra l’Adelchi e il Discorso storico che lo accompagna, perché esso 
mette in relazione le indagini psicologiche e morali sui singoli individui a quelle storiche 
sui popoli a cui quegli individui appartengono. L’esattezza storica delle vicende e del 
contesto si accompagna – anche questo va tenuto presente – a una scarsa autenticità 
dei caratteri dei personaggi: nel senso che sia il Conte sia Adelchi ed Ermengarda hanno 
pensieri, sentimenti e parole che appartengono a esseri umani del XIX secolo, piuttosto 
che del XV e dell’VIII. È chiaro dunque che le idee morali, etiche, politiche di Manzoni 
emergono tanto nei cori – il cantuccio che egli programmaticamente si ritaglia – quanto 
nella costruzione della psicologia dei protagonisti.

Lo studio e la riflessione sulla storia Le caratteristiche che abbiamo appena indi-
viduato nelle tragedie si ritrovano nelle opere più famose di Manzoni. Le riflessioni 
sulla storia contemporanea tornano nel Marzo 1821, così come in altre poesie politi-
che (nel Proclama di Rimini e nell’Aprile 1814), tutte sbilanciate sulla cronaca e con 
lo sguardo allargato all’intero popolo italiano; e tornano anche nel Cinque maggio, 
dove servono a dare lo spunto per una valutazione in chiave cristiana del destino di 
Napoleone, l’uomo che ha sconvolto l’intera Europa nei primi quindici anni del seco-
lo. Il rapporto tra la storia passata e il proprio tempo è poi naturalmente uno dei nodi 
problematici più interessanti dei Promessi sposi: qui, anzi, questioni e idee che erano 
state soltanto sfiorate nelle poesie emergono con maggiore nettezza, anche grazie alle 
dimensioni ampie del romanzo e alle maggiori possibilità della prosa.

I promessi sposi 

La scelta del romanzo storico e la ricerca del vero Fino ai trentacinque anni, 
Manzoni scrive soprattutto versi. Nella scelta della prosa narrativa, all’inizio degli 
anni Venti, si intuisce, da parte sua, il desiderio di raggiungere quei lettori che non 
leggevano poesia ed erano invece incuriositi da un genere nuovo già molto apprez-
zato soprattutto all’estero: il romanzo storico. L’esattezza storica è uno degli aspetti 
qualificanti del capolavoro manzoniano, che da questo punto di vista segna una net-
ta discontinuità rispetto al maestro del genere, Walter Scott. Non per niente, appena 
terminata la prima stesura dei Promessi sposi, Manzoni afferma che «la poesia deve 
proporsi per oggetto il vero, come l’unica sorgente d’un diletto nobile e durevole».

L’attenzione per il popolo Manzoni sceglie come motore dell’azione un sopruso 
(il matrimonio impedito) e come protagonisti due giovani popolani, umili ma non 
poveri, che vivono del loro lavoro. Quell’attenzione per il popolo, che era emer-
sa nel coro dell’Adelchi in una prospettiva politica, diventa un aspetto importante 
del romanzo: Renzo e Lucia fanno parte di quell’«immenso numero d’uomini che 



Manzoni

linguaggio vicino a quello dell’uso, non a quello della tradizione letteraria

l’arte deve essere morale e dire il vero

giansenismo

linguistica: ricerca di una lingua nazionale unitaria  
(il fiorentino parlato delle persone colte)

conversione a venticinque anni (1810)

politica: analisi del potere umano e delle forme di ingiustizia

letteraria: tre pilastri della letteratura moderna
(il vero, l’utile, l’interessante)

storiografica: studi sulla storia nazionale e sulla politica

saggistica

La lettura in 
famiglia dei 
Promessi sposi 
in un dipinto 
di Emilio de 
Amenti (1876).
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non ebbero parte attiva negli avvenimenti, ma 
che ne provarono gli effetti» (Discorso sopra al-
cuni punti della storia longobardica in Italia). Ma 
i personaggi del libro abbracciano la globalità 
delle classi sociali: ricchi e poveri, laici e reli-
giosi, governatori e governati, conquistatori spa-
gnoli e conquistati lombardi, sono tutti travolti 
dagli eventi piccoli (le minacce di don Rodrigo, la 
conversione dell’Innominato) e grandi (la rivolta 
per il pane, la peste). E di questi eventi Manzoni 
indaga le cause unendo l’acutezza del fine co-
noscitore dell’animo umano agli strumenti dello 
storico provetto, a suo agio sia nella politica sia 
nell’economia.
 

La revisione, le illustrazioni e la Storia della colonna infame Il romanzo attra-
versa due revisioni linguistiche: dal manoscritto del Fermo e Lucia alla prima edi-
zione parzialmente “toscanizzata” dei Promessi sposi nel 1827, e da questa alla 
definitiva opzione per il fiorentino parlato dalla borghesia nella stampa del 1840. 

Inoltre attraversa assetti distinti anche per ciò che concerne il contenuto. Le dif-
ferenze tra la redazione manoscritta (Fermo e Lucia) e la redazione pubblicata (I 
promessi sposi) sono infatti evidenti: su tutte, l’eliminazione di buona parte delle 
vicende relative alla Monaca di Monza. 
Nel confronto tra la “Ventisettana” e la “Quarantana” non bisogna sottovalutare 
il valore delle illustrazioni preparate da Manzoni per accompagnare il testo, né il 
significato della Storia della colonna infame. Aggiunta in coda ai Promessi sposi, la 
sua presenza completa il romanzo e suggerisce l’impasse nella quale ormai si trova 
l’autore: abbandonata la mescolanza di storia e invenzione, per Manzoni rimane 
solo il vero storico.



ECO E I PROMESSI SPOSI

Come tutti i libri celebri, I promessi sposi hanno dato mol-
to lavoro ai parodisti: nel fumetto (I promessi paperi della 
Disney), in televisione (gli sketch del trio comico Solenghi-
Marchesini-Lopez, nei primi anni Novanta), a teatro (I pro-
messi sposi in dieci minuti della compagnia degli Oblivion). 
In un suo scritto del 1963 (raccolto nel volume Diario mi-
nimo), Umberto Eco recensisce I promessi sposi come se 
fossero stati scritti da James Joyce (1882-1941). Eco fa finta, 
cioè, che il romanzo si svolga nel corso di una sola gior-
nata, proprio come l’Ulysses di Joyce, ma che l’autore (il 
finto Joyce) abbia deciso di imbrogliare il lettore, dando 
l’impressione che gli avvenimenti coprano un arco tempo-
rale di molti anni. Eco ricostruisce così la trama “originale”:

Una mattina all’alba, mentre si appresta a celebrare le 
nozze con la propria fidanzata Lucia Mondella, Renzo 
apprende dal curato del villaggio, Don Abbondio, che al 
matrimonio si oppone il signorotto locale, Don Rodrigo. 
Dopo un alterco col curato, Renzo e Lucia fuggono dal 
paese con la complicità di un cappuccino, Fra Cristoforo, 
e riparano Lucia in un convento di Monza, Renzo a Milano. 
Quivi nel pomeriggio il giovane si trova implicato in una 
sommossa per cui deve fuggire a Bergamo, mentre Lucia 
viene rapita da un signorotto detto l’Innominato, grazie 
alla complicità di una monaca, Gertrude. Il cardinale di 
Milano interviene tuttavia a liberarla. Al tramonto scoppia 

a Milano una pestilenza nella quale trovano la morte Don 
Rodrigo, Don Abbondio e Padre Cristoforo; Renzo torna 
rapidamente in serata da Bergamo e ritrova Lucia sana e 
salva, per cui può unirsi con lei durante la notte.

In un altro scritto altrettanto scanzonato, compreso nel 
Secondo diario minimo (1992), Eco riassume il romanzo uti-
lizzando solo parole che iniziano con la lettera M, come 
Manzoni: applica cioè ai Promessi sposi una delle tecniche 
di riscrittura comico-parodica che anni prima era stata 
inventata dallo scrittore francese Raymond Queneau 
(1903-1976) in un libro di grande successo, Esercizi di stile 
(tradotto per Einaudi dallo stesso Eco nel 1983):

Mondella, mite, modesta, mira maritare meccanico 
meschino [Renzo], ma miserabile moscardino [bellim-
busto, don Rodrigo] macchina misfatti. Malgrado ma-
neggi menzognera monaca [Gertrude], magnanimo 
Monsignore [Cardinale Federigo Borromeo] mandala 
Milano, mentre minaccia maligno male microbico [la 
peste]. Moretto minchione [Renzo] mescolasi marasma, 
millanta: manette. Morte, monatti. Ma Maria Misericor-
diosa miracola: malvagio [don Rodrigo] muore maleo-
dorante, Mondella merita matrimonio. Molti maschietti. 
Meno male. Morale: mai mischiarsi manifestazioni, mai 
menare martelli.
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La fortuna 

Il successo dei Promessi sposi La fama di Manzoni è già ampia nei primi anni 
Venti, grazie alle tragedie e al Cinque maggio. Ma sono I promessi sposi a travolgere il 
mondo delle lettere italiano con un successo immediato: nel luglio del 1827, la prima 
figlia, Giulia, scriveva a Fauriel che «in meno di venti giorni se ne sono vendute più 
di 600 copie: è un vero furore, non si parla che di questo». 

Quando viene proclamato il Regno d’Italia, Manzoni è un monumento: cattolico 
ma a favore dell’Unità d’Italia; tendenzialmente repubblicano ma non ostile ai Savo-
ia, tanto da accettare subito la nomina a senatore del Regno; anziano e autorevole, 
massimo rappresentante di un’età trascorsa. Manzoni è lo scrittore dell’Italia unita: 
è il solo la cui lingua può diventare modello per la nazione. E così, I promessi sposi, 
insieme alla Commedia di Dante, si leggono (o si leggevano) integralmente a scuola. 

Manzoni oggi Nei quasi duecento anni che ci separano dalla pubblicazione del 
romanzo, la sua diffusione in ogni strato sociale è stata capillare. Soltanto a sentirne 
pronunciare il titolo, nella mente di ogni italiano si sveglia il ricordo delle interroga-
zioni, dei compiti in classe e dell’esame di maturità. Nonostante questo, alcuni per-
sonaggi (don Abbondio, don Rodrigo, donna Prassede, l’Innominato) – grazie all’a-
cutezza della loro caratterizzazione – hanno una memorabilità tale da essere tuttora 
vivi nella cultura italiana: basta aprire i quotidiani e i settimanali per vederli citati.



Il frontespizio dei Promessi sposi 
nell’edizione del 1840, realizzato 
da Francesco Gonin.

QUANDO SI È COMINCIATO A LEGGERE I PROMESSI SPOSI A SCUOLA? E PERCHÉ? 

Quelle del titolo sono due domande collegate, che richie-
dono un minimo di informazione sul contesto. Ricordiamo 
intanto che I promessi sposi ebbero subito un grande suc-
cesso, sia tra i letterati sia tra le persone comuni, ed entra-
rono prestissimo nelle antologie scolastiche, sia come mo-
dello di buona lingua italiana sia per la ricchezza e l’utilità 
pedagogica dei loro insegnamenti storici e morali. In un’I-
talia molto cattolica, il successo di un grande libro molto 
cattolico come I promessi sposi non può stupire troppo. 
Nelle sue memorie, Giosuè Carducci (1835-1907) racconta 
di come, quand’era scolaro dai padri scolopi, l’autore di 
cui si parlava in continuazione in classe era Manzoni: «del 
Foscolo e del Leopardi, che io avea allora incominciato a 
conoscere, non si parlava mai o quasi mai, o con la bocca 
stretta e non senza certi epiteti» (perché entrambi in forte 
sospetto di ateismo).

Nella scuola pubblica, I promessi sposi entrano ufficial-
mente come libro di testo un po’ più tardi. Nel 1869, otto 
anni dopo l’Unità d’Italia, una relazione ministeriale sullo 
stato dell’istruzione secondaria lamenta che nell’insegna-
mento dell’italiano «nessuno degli scrittori viventi fu con-
sigliato, e nei programmi e nell’istruzione non fu perfino 
menzionato il libro più dilettevole ed istruttivo, che più i 
fanciulli possono intendere ed amare, i Promessi sposi». La 
lacuna viene colmata già l’anno successivo: nel 1870, il mi-
nistro dell’Istruzione Cesare Correnti include Manzoni nei 
programmi scolastici: «Tra le cose dei moderni – scrive Cor-
renti – stimiamo la più utile a leggere nelle scuole I promessi 
sposi, libro in cui la sincerità del pensiero, la naturalezza del-
le immagini e la piana collocazione delle parole ottennero il 
pregio singolarissimo dell’evidenza e 
della popolarità». Manzoni diventa 
così il primo scrittore vivente a es-
sere inserito nei programmi scola-
stici. Dal 1888, poi, un decreto regio 
stabilisce che I promessi sposi non 
vengano letti solo attraverso brani 
antologici bensì integralmente. 

Resta da decidere quando leg-
gere il romanzo, a che punto del-
la carriera scolastica degli studenti. 
All’inizio lo si mette in programma 
per l’ultimo anno del liceo: perché 
Manzoni è comunque uno scritto-
re non facile, ovvero – per usare le 
parole di Carducci, che è l’intellet-
tuale più ascoltato nell’Italia di fine 
secolo – «non è autor da ragazzi». 
Più tardi, il Regio Decreto del 28 set-
tembre 1913 corregge questa impo-

stazione prescrivendo la lettura dei Promessi sposi, «parte 
in classe, parte a casa», in tutte le classi quinte del ginnasio, 
cioè al secondo anno delle scuole superiori. 

«Si augura e si desidera all’Italia che per le giovani gene-
razioni in avvenire l’opera manzoniana sia, colla Divina Com-
media, il pasto delle loro intelligenze». Lo scrittore piemon-
tese Vittorio Bersezio formulava questo augurio nel 1873. È 
passato un secolo e mezzo, ma la Commedia e I promessi 
sposi sono ancora i libri sui quali gli studenti della scuola 
superiore, in Italia, trascorrono più tempo. Il che non è sba-
gliato, trattandosi di grandissimi libri; nonostante ciò, vale 
forse la pena di riflettere sulle parole di un allievo e amico di 
Carducci, Adolfo Borgognoni, che nel 1884 scriveva: 

Badino a questo, piuttosto, coloro che non trovano altro 
libro fuori dei Promessi sposi da proporre all’imitazione 
dei giovani, che non sanno raccomandare allo studio se 
non quell’eterno confronto tra il primo o il secondo testo 
dei Promessi sposi che, parlando del Manzoni, trovano 
naturale mettergli accanto Dante Alighieri; badino, dico, 
che se si va avanti ancora di questo passo, verrà il giorno 
d’una riazione [reazione] atroce, e il pubblico, ristucco 
[nauseato] del Manzoni cucinato in tutte le maniere e 
servito in tavola con tutte le salse, manderà i Promessi 
sposi con tutti i suoi banditori, spositori e commentatori, 
li manderà tutti al diavolo. 

Da queste righe di Borgognoni sono passati 130 anni, e forse 
oggi più di ieri siamo disposti a riconoscere il loro buon sen-
so. I promessi sposi sono un libro magnifico. Ma da un lato 
– anche ricordando ciò che diceva Carducci sul loro non 

essere adatti ai ragazzi del tardo 
Ottocento – ci si può domandare 
quando, a che punto della carriera 
scolastica, oggi, I promessi sposi an-
drebbero fatti leggere agli studenti. 
Dall’altro lato, forse proprio que-
sta specializzazione scolastica (“I 
promessi sposi si fanno a scuola”) 
ha nuociuto al romanzo: che fuori 
dalla scuola si legge poco, mentre 
moltissimo avrebbe da dire a lettori 
italiani un po’ più maturi.
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IL GIANSENISMO

Nel trattato intitolato Augustinus, il teologo 
olandese Cornelius Otto Jansen (1585-1638) 
sostenne che gli esseri umani, corrotti dal 
peccato originale, sono naturalmente inclini 
al male e al peccato, e possono salvarsi esclu-
sivamente attraverso la grazia divina. Erano 
posizioni pericolosamente vicine a quelle dei 
luterani e dei calvinisti, e di fatto l’Augustinus 
venne bollato come eretico dall’Inquisizione. 
Ma le idee di Jansen (Giansenio è il nome ita-
lianizzato) si diffusero in Francia, soprattutto 
nell’abbazia di Port-Royal, vicino a Parigi, e da 
qui si trasmisero ad altre aree del continente, 
Italia compresa. 

La teologia giansenista – con l’importan-
za data alla grazia e alla predestinazione 
– oscilla tra sant’Agostino e la dottrina pro-
testante, e per questo fu sempre in sospetto 
di eresia. Ma al di là delle questioni dottrinali, 
quando si parla di “spirito” o “atteggiamento 
giansenistico” si pensa soprattutto a un ide-
ale di vita rigoroso, severo, antimondano, 
quasi ascetico – ed è a questo ideale, a questa 
attitudine di pensiero e di vita che si allude 
quando si parla del “giansenismo” di Manzoni. 
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3 Dalle poesie giovanili agli Inni sacri 
Le poesie giovanili Il giovane Manzoni legge i grandi poeti delle generazioni che lo 
precedono, soprattutto Parini, Alfieri e Monti (che frequenterà a Milano e al quale, 
nonostante la differenza d’età – trent’anni –, resterà sempre molto legato). Da loro 
assorbe sia un linguaggio poetico “alto”, classicheggiante, pieno di mitologia e di 
storia romana (ma l’apprendistato sui classici era normale per un italiano di quell’e-
poca: a quindici anni Manzoni traduce infatti Virgilio e Orazio), sia un atteggiamen-
to battagliero, irruente, libertario, l’atteggiamento che lo porta a scrivere il poemetto 
Del trionfo della libertà (1801), che è un elogio della Rivoluzione francese, e poi 
quattro Sermoni (1803-1804) nei quali, sull’esempio di Parini, fa la satira dei costu-
mi del suo tempo. 

Arrivato a Parigi nel 1805, Manzoni ritrova dopo anni la madre. L’impressione è for-
te: «lo stesso desiderio di possesso e di immobilità beata», scrive Manzoni, «la stessa 
morbidezza, la stessa intensità dolorosa, che assalgono un bambino di quattro anni, 
mentre sogna gli abbracci materni». Giulia Beccaria è rimasta sola: il suo amante, il 
conte Carlo Imbonati, è appena morto. Manzoni gli dedica quella che è la migliore del-
le sue poesie giovanili, il Carme in morte di Carlo Imbonati, in endecasillabi sciolti. 

La conversione religiosa e letteraria Tutto cambia nel 1809. Manzoni ha appena 
pubblicato Urania, un poemetto di tono e tema neoclassico che è piaciuto molto a 
Vincenzo Monti. Tuttavia l’autore non è soddisfatto. Scrive a Fauriel: «Sono scontentis-

simo di questi versi, soprattutto perché privi d’interesse; non 
è così che conviene farne; ne farò forse di peggiori, ma simili 
mai più». È una sorta di conversione letteraria: la poesia ne-
oclassica, la perfezione fredda dei versi, non gli bastano più. 

Ma questi sono anche gli anni in cui si prepara e ha 
luogo una conversione d’altro genere e più importante. In-
sieme alla moglie, la protestante Enrichetta Blondel, che ha 
sposato nel 1808, Manzoni si avvicina alla fede cattolica 
e a quella particolare sfumatura del cattolicesimo che è 
il giansenismo, soprattutto grazie ai colloqui con l’abate 
genovese Eustachio Degola. Giustamente, però, è stato os-
servato che «se la conversione del Manzoni e di sua moglie 
[…] era avvenuta “sotto la specie giansenista” […], e se 
largamente gianseniste seguitarono ad essere le loro fre-
quentazioni e le loro letture, di giansenista nel Manzoni 
non rimase poi nulla fuorché il rigore morale, che specifica-
mente giansenista non è, ma, a ben vedere, essenzialmente 
cristiano» (G. Alberti).

Gli Inni sacri Da questa doppia conversione, religiosa e 
letteraria, nasce l’idea degli Inni sacri: l’idea cioè di una 
serie di testi poetici ispirati a episodi del Nuovo Testa-
mento. Il disegno iniziale ne prevedeva dodici, ma nello 
spazio di una decina d’anni Manzoni ne completerà sol-
tanto cinque: i primi quattro (La Resurrezione, Il nome di 
Maria, Il Natale, La Passione) tra il 1812 e il 1815, il quinto 
(La Pentecoste ▶T1) tra il 1817 e il 1822.
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5

La Pentecoste
da  Inni sacri

La Pentecoste è una ricorrenza religiosa, sia ebraica sia cristiana, che si festeggia la prima 
domenica trascorsi cinquanta giorni dopo la Pasqua (in greco “cinquantesimo giorno” si 
dice pentekosthé heméra). Nelle due religioni la Pentecoste ha un significato diverso. Per 
gli ebrei era inizialmente una festa agricola, che coincideva con l’inizio della mietitura, 
poi mutò di significato e passò a celebrare la rivelazione di Dio sul monte Sinai e la con-
segna delle Tavole della Legge. Per i cristiani commemora la discesa dello Spirito Santo 
sugli Apostoli e l’inizio della loro missione, cioè la predicazione della parola di Cristo nel 
mondo. 
Questo è il racconto degli Atti degli Apostoli (2,1-11): «Mentre stava compiendosi il giorno 
della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal 
cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove sta-
vano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme 
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e 
rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori 
di sé per la meraviglia, dicevano: “Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come 
mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, 
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della 
Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui resi-
denti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio”». La festa cristiana è dunque connessa con la terza persona della Trinità, lo 
Spirito Santo, che infonde nell’animo degli uomini la Grazia, cioè i doni assegnati da Dio.
La Pentecoste è l’ultimo inno sacro scritto da Manzoni. Risale agli anni del grande fervore 
creativo: viene iniziato nel 1817, poi ripreso nel 1819 e infine portato a termine e pubblicato 
nel 1822. Il testo viene ripubblicato nel 1855 nelle Opere varie curate dallo stesso autore. Man-
zoni riflette su uno dei concetti fondamentali del cristianesimo: lo spirito di Dio interviene 
nelle vite degli uomini e nella storia, imponendo cambiamenti radicali.

Madre de’ Santi, immagine
della città superna,
del sangue incorruttibile
conservatrice eterna;
Tu che, da tanti secoli,
soffri, combatti e preghi,
che le tue tende spieghi
dall’uno all’altro mar;

 1 T

Metro: ode di nove strofe doppie di set-
tenari abcbdeex (con acd sdruccioli e x 
tronco). La rima x lega le strofe a coppie, 
che per questa ragione si dicono “doppie”. 
Dal Seicento in poi, è un procedimento 
normale quello di far comparire una me-

desima rima, spesso quella conclusiva, in 
due strofe consecutive di un’ode, che così 
diventano una specie di strofa doppia. 

1-2. Madre … superna: la Chiesa, madre 
degli uomini destinati alla salvezza eterna 

(Santi), è la prefigurazione (immagine) sul-
la terra della Gerusalemme celeste (città 
superna), cioè dell’insieme dei risorti. 
3-4. del … eterna: la Chiesa preserva il 
rito dell’eucaristia, in cui il vino diventa il 
sangue di Cristo non corrotto dal peccato 
(sangue incorruttibile). 
5. Tu: la Chiesa. 
7. le tue tende spieghi: è una metafora 
bellica che significa “dispieghi la tua azio-
ne vigorosa”. 
8. dall’uno … mar: dovunque. Si allude 
alla missione evangelizzatrice della Chiesa 
nel mondo intero. 
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campo di quei che sperano;
Chiesa del Dio vivente,
dov’eri mai? qual angolo
ti raccogliea nascente,
quando il tuo Re, dai perfidi
tratto a morir sul colle,
imporporò le zolle
del suo sublime altar?

E allor che dalle tenebre
la diva spoglia uscita,
mise il potente anelito
della seconda vita;
e quando, in man recandosi
il prezzo del perdono,
da questa polve al trono
del Genitor salì;

Compagna del suo gemito,
conscia de’ suoi misteri,
Tu, della sua vittoria
Figlia immortal, dov’eri?
In tuo terror sol vigile,
sol nell’obblio secura,
stavi in riposte mura,
fino a quel sacro dì,

quando su te lo Spirito
Rinnovator discese
e l’inconsunta fiaccola
nella tua destra accese;
quando, segnal de’ popoli,
ti collocò sul monte,
e ne’ tuoi labbri il fonte
della parola aprì.

Come la luce rapida
piove di cosa in cosa,
e i color vari suscita
dovunque si riposa;

9. campo … sperano: luogo di vittoria 
per coloro che hanno fede, cioè i cristiani. 
Prosegue la metafora bellica anticipata dai 
termini combatti (v. 6) e tende (v. 7). 
10. Chiesa del Dio vivente: Dio è defi-
nito vivente perché nell’eucaristia il vino 
e il pane diventano il sangue e il corpo di 
Gesù Cristo.
11-12. qual … nascente: quale luogo ap-
partato (angolo) ti accoglieva all’inizio del-

la tua storia (nascente). Il riferimento è agli 
Apostoli che, dopo la cattura di Gesù, si 
erano nascosti. 
13. il tuo Re: Cristo. 
13-14. dai perfidi … colle: trascinato 
(tratto) dagli ebrei malvagi (perfidi) a mo-
rire sul Golgota (colle dove avvenne la cro-
cifissione di Cristo). Ci si riferisce qui alla 
passione e alla morte di Gesù.
15-16. imporporò … altar: tinse con il 

suo sangue (imporporò) la terra del suo 
divino (sublime) altare (cioè il Golgota).
17. allor che: quando (da collegare a 
dov’eri v. 28).
17-18. dalle … uscita: il corpo divino di 
Cristo (diva spoglia) uscito dal buio del se-
polcro (tenebre), cioè dalla morte. 
19-20. mise … vita: emise il respiro po-
tente della vita successiva alla morte (se-
conda dopo la vita terrena, cioè la resur-
rezione). 
21-22. in man … perdono: tenendo (re-
candosi) in mano (il riferimento è alle pia-
ghe di Cristo) il prezzo del perdono; la cro-
cifissione è il prezzo pagato da Cristo per 
ottenere dal Padre il perdono del peccato 
originale degli uomini. 
23-24. da … salì: dalla polvere (polve) del 
mondo terreno salì al regno del Dio padre 
(Genitor).
25. Compagna … gemito: tu che condivi-
devi le sue sofferenze (gemito). 
26. conscia … misteri: consapevole degli 
eventi soprannaturali sconosciuti agli altri 
(cioè la morte e la resurrezione di Cristo). 
27-28. della … immortal: figlia immor-
tale della vittoria di Cristo sulla morte; la 
Chiesa, destinata a durare per l’eternità 
(immortal), nasce a seguito della vittoria 
di Cristo sulla morte. 
29-32. In tuo … dì: fino a quel giorno 
santo (della Pentecoste, in cui lo Spirito 
Santo scese sugli Apostoli) ti nascondevi 
in luoghi appartati (riposte mura), desta 
(vigile) solo per il terrore dei nemici, sen-
za paura (secura) solo quando ignorata 
(nell’obblio).
33-36. su te … accese: lo Spirito Santo 
(terza persona della Trinità) scese su di 
te (la Chiesa) per rinnovarti (Rinnovator) 
e accese nella tua mano forte (la destra) 
la fiaccola eterna (inconsunta) della fede. 
Lo Spirito Santo è detto Rinnovator perché 
la Chiesa cambia profondamente: non più 
nascosta ma palese.
37-38. segnal … monte: ti pose in posi-
zione elevata (sul monte) come punto di 
riferimento (segnal) per i popoli. L’imma-
gine viene dal Vangelo di Matteo (5,14): 
«non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte». 
39-40. ne’ … aprì: aprì sulla tua bocca 
(labbri) la fonte delle parole, cioè ti rese 
capace di parlare a tutti in modo convin-
cente, predicando la dottrina cristiana.
41-44. Come … riposa: come la luce si 
diffonde (piove) velocemente (rapida) su 
tutte le cose e ovunque si ferma (si riposa) 
fa vedere (suscita) i diversi colori. 
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tal risonò moltiplice
la voce dello Spiro:
l’Arabo, il Parto, il Siro
in suo sermon l’udì.

Adorator degl’idoli,
sparso per ogni lido,
volgi lo sguardo a Solima,
odi quel santo grido:
stanca del vile ossequio,
la terra a LUI ritorni:
e voi che aprite i giorni
di più felice età,

spose, che desta il subito
balzar del pondo ascoso;
voi già vicine a sciogliere
il grembo doloroso;
alla bugiarda pronuba
non sollevate il canto:
cresce serbato al Santo
quel che nel sen vi sta.

Perché, baciando i pargoli,
la schiava ancor sospira?
E il sen che nutre i liberi
invidiando mira?
Non sa che al regno i miseri
seco il Signor solleva?
Che a tutti i figli d’Eva
nel suo dolor pensò?

Nova franchigia annunziano
i cieli, e genti nove;
nove conquiste, e gloria
vinta in più belle prove;
nova, ai terrori immobile
e alle lusinghe infide,
pace, che il mondo irride,
ma che rapir non può.

45-48. tal … l’udì: così la voce dello 
Spirito Santo risuonò nelle molteplici 
lingue (moltiplice): gli arabi, gli abitanti 
dell’Iran (l’antica Partia) e della Siria, cia-
scuno la udì risuonare nella sua propria 
lingua (in suo sermon). Il paragone met-
te in evidenza che la lingua parlata dagli 
Apostoli era una (l’aramaico), ma essa 
era percepita, di luogo in luogo, come se 
fosse l’idioma locale: la luce è unica ma, 

investendo i diversi oggetti, si trasforma 
nei vari colori. 
49-52. Adorator … grido: o tu che adori 
ancora gli idoli pagani, abitante di qualsia-
si terra (sparso per ogni lido), guarda verso 
Gerusalemme (Solima), ascolta quelle gri-
da sante (cioè la predicazione degli Apo-
stoli che annuncia la resurrezione di Cri-
sto). Gerusalemme è detta Solima perché 
il suo nome greco è Hierosolyma.

53-54. stanca … ritorni: ogni terra, stan-
ca dei risibili (vile) culti pagani (ossequio), 
torni al Cristo. 
55. voi: Manzoni si rivolge alle spose (v. 57), 
prossime alla maternità.
55-56. aprite … età: iniziate i giorni di 
un’epoca storica più felice (quella del cri-
stianesimo). 
57-58. che desta … ascoso: che l’improv-
viso movimento (subito balzar) del bam-
bino nascosto nel ventre (pondo ascoso, 
letteralmente “peso nascosto”; pondo è un 
latinismo) sveglia (desta). 
59-60. voi … doloroso: voi che state per 
liberare (sciogliere) il ventre dolorante 
(grembo doloroso), cioè che siete prossime 
alle doglie del parto.
61-64. alla … sta: non rivolgete (solleva-
te) le preghiere (canto) a Giunone Lucina 
(bugiarda pronuba): il bambino che avete 
in grembo cresce santificato (serbato) dal-
lo Spirito Santo. La dea Giunone è detta 
bugiarda pronuba in quanto divinità pa-
gana (quindi bugiarda) protettrice delle 
nozze (pronuba).
65-66. Perché … sospira?: la schiava, ba-
ciando i propri bambini (anche loro schia-
vi), sospira perché sa che sono condannati 
a essere schiavi anche loro.
67-68. E il sen … mira: e guarda (mira) 
con invidia il seno di chi nutre gli uomini 
liberi; il sen indica, per sineddoche, le ma-
dri libere, cioè non soggette a schiavitù.
69-70. Non sa … solleva?: non sa che Cri-
sto innalza (solleva) con sé (seco) tutti gli 
uomini, anche e soprattutto gli umili (mi-
seri), al regno di Dio? 
71-72. Che … pensò: il quale, durante la 
sua passione (nel suo dolor), pensò a tutti 
gli esseri umani (i figli d’Eva). Cristo ha de-
voluto il suo dolore, ha sparso il suo san-
gue, per ogni discendente di Eva (la prima 
donna). 
73-74. Nova … nove: i cieli annunciano 
una nuova libertà (Nova franchigia) e po-
poli rinnovati (genti nove). 
75-76. nove … prove: nuove conquiste 
e una gloria ottenuta (vinta) in gare più 
gloriose (più belle prove). Le prove sono 
considerate più gloriose rispetto a quelle 
terrene perché consentono di avvicinare 
nuove anime a Cristo.
77-80. nova … può: una nuova pace, 
inattaccabile (immobile) dalle paure (ter-
rori) e dalle false (infide) lusinghe della vita 
terrena; una pace che il mondo mette in 
ridicolo (irride), ma non può eliminare 
(rapir).
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O Spirto! supplichevoli
a’ tuoi solenni altari,
soli per selve inospite,
vaghi in deserti mari,
dall’Ande algenti al Libano,
d’Erina all’irta Haiti,
sparsi per tutti i liti,
uni per Te di cor,

noi T’imploriam! Placabile
Spirto discendi ancora,
a’ tuoi cultor propizio,
propizio a chi T’ignora;
scendi e ricrea; rianima
i cor nel dubbio estinti;
e sia divina ai vinti
mercede il vincitor.

Discendi Amor; negli animi
l’ire superbe attuta:
dona i pensier che il memore
ultimo dì non muta;
i doni tuoi benefica
nutra la tua virtude;
siccome il sol che schiude
dal pigro germe il fior;

che lento poi sull’umili
erbe morrà non còlto,
né sorgerà coi fulgidi
color del lembo sciolto,
se fuso a lui nell’etere
non tornerà quel mite
Lume, dator di vite,
e infaticato altor.

81. O Spirto!: si collega a noi T’imploriam! 
(v. 89).
81-82. supplichevoli … altari: in preghie-
ra davanti ai tuoi sacri altari.
83. soli … inospite: soli nelle foreste più 
inospitali. 
84. vaghi … mari: vaganti in mari non 
frequentati. 
85. algenti: ghiacciate (latinismo). 
86. Erina: Irlanda; irta: impervia. 
87-88. sparsi … cor: disseminati (sparsi) 
per tutte le terre ma con l’animo uniforme 
(uni di cor) grazie alla tua opera (per Te). 
89-90. Placabile … ancora: scendi anco-
ra su di noi, Spirito predisposto al perdono 
(Placabile). 

91-92. a’ … T’ignora: favorevole (propi-
zio) sia verso chi ti adora (cultor) sia verso 
chi ti ignora. 
93-94. scendi … estinti: scendi e crea una 
seconda volta (ricrea); infondi un nuovo 
soffio vitale (rianima) nei cuori annullati 
(estinti) dal dubbio, cioè dai un nuovo ini-
zio alla vita di chi ti invoca. 
95-96. sia … vincitor: sia lo stesso vinci-
tore a costituire il premio divino (divina 
mercede) per i vinti. Lo Spirito Santo, che 
sconfigge gli animi dubbiosi (cor estinti, 
v. 94), è ciò che i vinti guadagnano con la 
loro sconfitta: una volta “sconfitti”, essi, in-
fatti, ottengono lo Spirito Santo, che con-
cede loro la fede.

97. Amor: lo Spirito Santo è identificato 
con il terzo attributo della Trinità, cioè 
l’amore.
97-98. negli … attuta: attutisci, attenua 
negli animi le ire che nascono dalla super-
bia.
99-100. dona … muta: infondi pensieri 
spirituali tali che l’ultimo giorno di vita, 
in cui si ripercorre con la memoria tutta 
la propria esistenza (memore), l’uomo non 
senta il bisogno di rinnegare. La paura del-
la morte imminente induce a cambiare i 
pensieri legati ai valori terreni, non quelli 
rivolti alla vita eterna.
101-102. i doni … virtude: la tua virtù 
nutra e arricchisca (benefica è predicativo) 
i tuoi doni. Sono i sette doni dello Spirito 
Santo. 
103-104. siccome … fior: così come (sic-
come) il sole che fa germogliare (schiude) 
il fiore dal seme (germe) lento a sviluppar-
si (pigro). Il germe è definito pigro perché 
senza il calore del sole non si trasforme-
rebbe in fiore.    
105-112. che … altor: (il fior, v. 104) che 
poi, non venendo colto, morirà lenta-
mente (lento) piegandosi sulle erbe basse 
(umili è latinismo), né svetterà (sorgerà) 
con i colori brillanti (fulgidi) della corolla 
schiusa (lembo sciolto), se quella luce deli-
cata (mite Lume), che infonde (dator) vita 
e nutrimento senza posa (altor è latinismo 
e significa alla lettera “alimentatore”), non 
tornerà a lui diffusa nell’aria (fuso nell’ete-
re). Come il sole, che oltre a far schiudere 
il seme permette al fiore di aprirsi com-
pletamente, così lo Spirito non si limita a 
regalare i suoi doni, ma li nutre nel tempo.
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Noi T’imploriam! Ne’ languidi
pensier dell’infelice
scendi piacevol alito,
Aura consolatrice:
scendi bufera ai tumidi
pensier del violento;
vi spira uno sgomento
che insegni la pietà.

Per Te sollevi il povero
al ciel, ch’è suo, le ciglia;
volga i lamenti in giubilo,
pensando a Cui somiglia;
cui fu donato in copia,
doni con volto amico,
con quel tacer pudico,
che accetto il don ti fa.

Spira de’ nostri bamboli
nell’ineffabil riso;
spargi la casta porpora
alle donzelle in viso;
manda alle ascose vergini
le pure gioie ascose;
consacra delle spose
il verecondo amor.

Tempra de’ baldi giovani
il confidente ingegno;
reggi il viril proposito
ad infallibil segno;
adorna le canizie
di liete voglie sante;
brilla nel guardo errante
di chi sperando muor.

113. Noi T’imploriam!: viene qui ripetuta 
l’esclamazione del v. 89.
113-116. Ne’ … consolatrice: nei pensieri 
languenti dell’infelice discendi come un 
soffio piacevole (piacevol alito), come un 
vento rasserenante (Aura consolatrice). 
117-118. scendi … violento: discendi 
come una bufera sui pensieri gonfi (tumi-
di) di superbia di chi è violento. 
119-120. vi … pietà: infondi (spira, impe-
rativo) in quei pensieri (vi) una paura (sgo-
mento) che insegni che cosa sia la compas-
sione (pietà). 
122. ch’è suo: che gli appartiene, che è a 
lui destinato secondo gli insegnamenti di 

Cristo; le ciglia: gli occhi, lo sguardo (si-
neddoche). 
123. volga … giubilo: tramuti i lamenti in 
gioia.
124. pensando a Cui somiglia: rifletten-
do sul fatto di essere stato creato, in quan-
to uomo, a immagine e somiglianza di Dio. 
125-128. cui … fa: chi ha ricevuto dal 
destino doni in abbondanza (in copia), a 
sua volta doni (ai bisognosi) con quello 
sguardo amichevole (con volto amico) e 
con quel silenzio ricco di pudore (con quel 
tacer pudico), che rende i doni ben accetti, 
cioè tali da non risultare umilianti per chi 
li riceve. 

129-130. Spira … riso: soffia (Spira), e 
dunque manifestati, nel riso dei nostri 
bambini (bamboli), tanto dolce e commo-
vente da non poter essere descritto con le 
parole (ineffabil).
131-132. spargi … viso: cospargi (spargi) 
il rossore (porpora) che viene suscitato dal 
pudore verginale sul volto delle fanciulle. 
133-134. manda … ascose: invia le gioie 
intime dello spirito (gioie ascose) alle gio-
vani che vivono appartate (ascose vergini) 
dal mondo nei monasteri. 
135-136. consacra … amor: consacra 
(con il sacramento del matrimonio) l’a-
more pudico (verecondo, timoroso di ma-
nifestarsi) delle spose.
137-138. Tempra … ingegno: modera 
l’indole fiduciosa nei propri mezzi (confi-
dente ingegno) dei giovani baldanzosi. 
139-140. reggi … segno: indirizza e sor-
reggi i progetti dell’uomo maturo (viril 
proposito) affinché non manchino il loro 
obiettivo (ad infallibil segno). 
141-142. adorna … sante: fai in modo 
che la vecchiaia (canizie, metonimia) si fre-
gi di desideri lieti e spirituali (voglie sante). 
143-144. brilla … muor: renditi visibile 
nello sguardo che vaga verso il cielo (er-
rante) di chi muore con il conforto della 
fede nella resurrezione.
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   GLI EFFETTI DEL MESSAGGIO CRISTIANO L’inno 
può essere diviso in due parti. Nella prima parte (cinque 
strofe doppie, vv. 1-80), Manzoni getta uno sguardo sul-
la comunità degli Apostoli, investiti dallo Spirito Santo, e 
sulla Chiesa primitiva, cioè sulle prime comunità cristiane; 
inoltre, illustra gli effetti della diffusione del nuovo messag-
gio cristiano. Nella seconda parte (quattro strofe doppie, 
vv. 81-144), allarga la sua visuale dall’evento evangelico alle 
conseguenze che esso ha nella vita quotidiana. 
Le prime quattro strofe sono scandite da tre domande 
(«dov’eri mai» v. 11; «qual angolo / ti raccogliea» vv. 11-12; 
«dov’eri» v. 28), rivolte alla Chiesa. La natura della Chiesa 
terrena viene definita nei dieci versi iniziali del testo: prefi-
gura la Chiesa celeste («immagine / della città superna», 
vv. 1-2); conserva i riti immutabili nei secoli («del sangue 
incorruttibile / conservatrice eterna», vv. 3-4); è una comu-
nità che associa alla preghiera la sofferenza e il combatti-
mento. È quest’ultimo l’aspetto sottolineato con più forza, 
visto che è suggerito dal verbo “combattere” (v. 6) e dall’im-
magine delle tende (v. 7) e del campo (v. 9).
Manzoni chiede dove fosse la Chiesa in due dei momenti 
iniziali della sua storia: quello della morte di Cristo sul Gol-
gota (vv. 13-16) e quello della resurrezione e dell’ascensione 
in cielo alla destra di Dio Padre (terza strofa, vv. 17-24). La 
risposta è contenuta in una strofa e mezza (vv. 29-40): la 
comunità degli Apostoli, prefigurazione della Chiesa, si na-
scose, dominata dalla paura, fino alla Pentecoste. In quel 
giorno lo Spirito Santo ne mutò radicalmente la natura: 
non più una comunità timorosa, appartata nell’ombra per 
sfuggire alle persecuzioni, ma un punto di riferimento, che 
non può essere nascosto a nessuno e a cui tutti guardano. 
Nella sesta strofa (vv. 41-48) viene descritto l’evento cen-
trale della Pentecoste: gli Apostoli parlano nella loro lin-
gua madre, ma questa lingua, quando viene percepita, si 
muta nella lingua madre degli ascoltatori. Manzoni sfrutta 
il paragone con un’esperienza quotidiana: la luce, colpen-
do oggetti differenti, assume colori differenti. L’immagine è 
molto interessante perché ha una componente scientifica 
che mette in luce la cultura illuminista di Manzoni. Nel Set-
tecento, infatti, la poesia si avvicina alla cultura scientifica: 
non sono rari i componimenti poetici che divulgano teo-
rie scientifiche (Francesco Algarotti, Il newtonianismo per 
le dame) o che prendono come soggetto nuove scoperte 
(Giuseppe Parini, L’innesto del vaiuolo). Manzoni utilizza un 
elemento della sua formazione nel nuovo contesto della 
sua poesia cristiana. 
Ciò che interessa al poeta è, però, la conseguenza di quell’e-
vento, ovvero la diffusione del messaggio cristiano su tutta 
la terra e in tutti gli strati sociali, specie i più umili. Entrati 
in contatto con il messaggio di Cristo, i pagani hanno la 

possibilità di convertirsi (vv. 49-54). Manzoni guarda in 
particolar modo alle gestanti, i cui figli potranno vivere fin 
dalla nascita una vita in Cristo (vv. 55-64). La nuova reli-
gione non fa differenza tra i figli degli schiavi e dei liberi, 
visto che Cristo ha liberato l’umanità intera, dando inizio a 
un’era nuova (vv. 65-72). Sulla renovatio (“rinnovamento”) 
cristiana pone l’accento la decima strofa (vv. 73-80): una 
nuova libertà, nuove vittorie (torna il lessico militare: con-
quiste, gloria, prove), una nuova serenità interiore che non 
può essere turbata dal mondo.

 LA FORZA RINNOVATRICE DEL VANGELO La seconda 
parte del testo è dominata dalla preghiera allo Spirito Santo 
(l’espressione «noi T’imploriam!» apre le strofe dodici e quin-
dici, vv. 89 e 113): come in molte preghiere («dacci oggi il nostro 
pane quotidiano»), i verbi sono al modo imperativo. Per questi 
aspetti Manzoni ha tenuto presente l’inno latino (il nome tec-
nico è “sequenza”) Veni, Sancte Spiritus, che si canta o si recita 
durante la messa di Pentecoste. Ecco la seconda parte della pre-
ghiera (vv. 19-30):

Lava quod est sordidum,    
riga quod est aridum,     
sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,    
fove quod est frigidum,    
rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,      
in te confidentibus,     
sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,    
da salutis exitum,    
da perenne gaudium. 

1. sette doni santi: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scien-
za, pietà, timore di Dio.

Manzoni mette in rilievo due caratteristiche degli uomini 
in preghiera. Innanzitutto la loro provenienza dall’intero 
mondo, indicato attraverso quattro luoghi che rappre-
sentano i punti cardinali (lo stesso procedimento si ritro-
va anche nel Cinque maggio, ▶T3, vv. 25-26): l’ovest (Ande, 
v. 85) e l’est (Libano, v. 85), il nord (l’Irlanda, Erina, v. 86) e 
il sud (Haiti, v. 86), con la significativa presenza del con-
tinente americano. In secondo luogo, la loro condizione 
precaria: l’uomo, nel cammino della vita, è solo e disperso 
in un ambiente ostile («selve inospite» e «deserti mari», 

Lava ciò che è sporco,
bagna ciò che è arido,
guarisci ciò che è ferito.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è freddo,
raddrizza ciò che è deviato.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi sette doni santi1. 

Dona il premio della virtù,
dona la morte che conduce alla 
salvezza, dona la gioia eterna.

Analisi del testo
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vv. 83 e 84). Nella dodicesima strofa (vv. 89-96) vengono 
espressi alcuni concetti importanti. Lo Spirito Santo ab-
braccia con il suo amore tutti gli uomini, sia chi lo invo-
ca sia chi ne ignora l’esistenza. Ha la funzione di ricreare, 
cioè di far rinascere l’animo di chi è travolto dal dubbio, 
di chi non ha una fede salda. In questa battaglia, chi è 
vinto, cioè il dubbioso che viene sconfitto, in realtà risul-
ta il vincitore, perché guadagna come premio lo Spirito 
Santo, ovvero colui che lo ha sconfitto. Il concetto è ed 
è espresso secondo la forma del bisticcio («sia divina ai 
vinti / mercede il vincitor», vv. 95-96). È una modalità, 
una struttura concettuale e linguistica che ha un prece-
dente nelle stesse parole di Cristo riportate dai Vangeli. 
Si ricordino, per esempio, alcuni passi del discorso della 
montagna («Beati i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli», Matteo 5,3) o la conclusione della parabola 
dei vignaioli («La pietra che i costruttori hanno scartato, 
è diventata la pietra d’angolo», Matteo 21,42). 
Una seconda ampia similitudine domina le strofe tredici 
(vv. 97-104) e quattordici (vv. 105-112). Lo Spirito Santo vie-
ne invocato sotto forma di Amore, che dona agli uomini 
pensieri santi e li nutre con i suoi doni. La sua azione è pa-
ragonata a quella del sole che serve a far schiudere il seme 
che darà il fiore: allo stesso modo, la Pentecoste ha fatto 
“schiudere” al mondo gli Apostoli. La sua azione, tuttavia, 
non si limita alla funzione di “innesco”: deve continuare pe-
rennemente nel mondo, altrimenti il fiore non sboccia, ma 
muore prima di dispiegare tutta la sua bellezza.
All’interno della seconda parte, la sedicesima strofa (vv. 121-
128) presenta una variazione. Dai verbi al modo imperativo 
rivolti allo Spirito Santo si passa ai congiuntivi esortativi 
che descrivono gli effetti dell’azione dello Spirito (Per Te, 
“grazie a te”, v. 121): il povero riconquista la speranza perché 
riconosce anche in sé l’impronta di Dio; il ricco fa l’elemosi-
na con umiltà, riconoscendo che possiede solo perché gli è 
stato donato senza suo merito.
Le ultime due strofe (vv. 129-144) riprendono l’andamento 
martellante per distici che è iniziato ai vv. 115-120: il verbo è 
posto all’inizio dei versi dispari (Spira, spargi, manda, con-
sacra, Tempra, reggi, adorna, brilla). Manzoni descrive l’a-
zione dello Spirito Santo nei vari momenti della vita e delle 
vicende umane: i bambini, le giovani, le monache, le spose 
(vv. 129-136); i giovani, gli uomini, gli anziani, i morenti (vv. 
137-144). 

 LA FORMA L’elemento formale più evidente dell’inno 
è la presenza dei parallelismi, che di frequente assumono 
l’aspetto retorico dell’anafora. La struttura della strofa, che 
ha un numero pari di versi suddivisi in due parti uguali, as-
seconda bene questa tendenza e fa sì che la sintassi si di-

sponga per distici. Sempre in relazione alla sintassi vanno 
osservati gli elementi che seguono. 
• Le due proposizioni temporali (che si dividono alla pari 
gli otto versi della terza strofa), introdotte dalle espressioni 
E allor (v. 17) e e quando (v. 21), anticipato da quando (v. 13), 
hanno un parallelo nelle due (disposte simmetricamente) 
della quinta strofa, introdotte rispettivamente da quando 
(v. 33) e quando (v. 37). 
• La sesta strofa (vv. 41-48) è divisa in due dal paragone 
Come / tal (4 versi + 4 versi). 
• La nona strofa (vv. 65-72) è costruita con quattro frasi in-
terrogative, ciascuna di due versi. 
• Nella decima strofa (vv. 73-80) il concetto del rinnova-
mento è sottolineato dall’anafora di Nova, nove (in chiusu-
ra del secondo e apertura del terzo verso), nova. Nell’ultima 
occorrenza la forza dell’espressione viene aumentata dal 
forte iperbato: l’aggettivo è lontano due versi dal sostantivo 
pace, che apre il distico successivo. 
• L’anafora di discendi (vv. 90 e 97), ha un antecedente in 
discese (v. 34) e ritorna in scendi (vv. 93, 115 e 117).
Parallelismi, anafore, ripetizioni, simmetrie, antitesi: sono 
tutti accorgimenti formali che danno alla poesia un tono, 
un andamento scandito, quasi marziale, come si conviene 
appunto a un inno, a un canto che si immagina eseguito 
da un coro di fedeli. L’inno si rivolge di solito frontalmente 
a un tu, il destinatario del canto: e tutta La Pentecoste è, di 
fatto, una poesia che – con il lessico della linguistica – po-
tremmo definire conativa, cioè tutta quanta rivolta a uno, 
anzi a più destinatari specifici (Madre de’ Santi…, Adorator 
degl’idoli…, O Spirto!…, Discendi Amor…). 

 UN MESSAGGIO DI SPERANZA L’inno vuole lodare, 
e La Pentecoste è senz’altro anche un canto di lode e una 
preghiera (si rileggano le apposizioni che si succedono nei 
primi dieci versi: sono appunto formule elogiative simili 
a quelle che si pronunciano durante il culto); ma vuole 
anche confortare la fede della comunità, e a questo sco-
po sono funzionali le ripetizioni, le insistenze su alcuni 
termini o concetti che abbiamo annotato nel nostro bre-
ve elenco (vv. 90 e 93: «discendi … scendi», come in un 
crescendo, come se il secondo verbo venisse pronunciato 
con più forza); e allo stesso scopo – che potremmo chia-
mare perorativo – mirano le esclamazioni («noi T’implo-
riam!», ripetuto due volte, ai vv. 89 e 113) e, soprattutto, le 
domande retoriche che costellano l’intero testo (si rilegga 
per esempio la nona strofa, vv. 65-72, che è tutta fatta di 
frasi interrogative), dandogli un tono drammatico, conci-
tato, ma anche euforico, dato che il messaggio che l’inno 
comunica è un messaggio di speranza, anzi di certezza in-
torno alla misericordia di Dio.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto dell’inno in non più di 10 righe.
2 Costruisci una nuvola dei tag in grado di sintetizzare i versi dell’inno. 

ANALIZZARE
3 Quale figura retorica è presente nei primi quattro versi del componimento? 
4 Riconosci le figure retoriche presenti nei vv. 15-16 e nei vv. 73-80. 
5 A che cosa fa riferimento la quarta strofa (vv. 25-32) del componimento?
6 La sesta strofa (vv. 41-48) parla del fenomeno della “glossolalia”, cioè la capacità di pregare e 

lodare Dio in una lingua misteriosa, compresa solo dai primi cristiani. Una particolare forma 
di glossolalia fu quella degli Apostoli che, invasi dallo Spirito Santo, parlavano facendosi 
capire da uomini di tutte le nazioni, i quali li sentivano parlare ciascuno nella propria lingua. 
Come si dice negli Atti degli Apostoli, la glossolalia è uno dei doni dello Spirito Santo. 
Cerca in rete altri doni (o “carismi”) legati alla “pioggia dello Spirito”.  

7 Individua i destinatari dell’inno: a chi si rivolge, di volta in volta, il poeta?

CONTESTUALIZZARE
8 Rileggi i vv. 13-16 («quando il tuo Re, dai perfidi / tratto a morir sul colle, / imporporò le 

zolle / del suo sublime altar?») e prova a verificare, in rete, come l’uso dell’aggettivo perfidi 
sia stato, a lungo, causa di divisione tra cattolici ed ebrei. 

9 Aiutandoti con l’Analisi del testo e le note, individua i riferimenti biblici presenti nell’inno. 

INTERPRETARE
10 Il v. 6 («soffri, combatti e preghi») presenta una gerarchia dell’agire che rispecchia un 

aspetto importante degli ideali manzoniani. Rifletti su questi tre verbi e sul loro rapporto. 
 

tag cloud

retorica

carismi

destinatari

perfidi

fonte biblica

gerarchia

4 Le odi civili
La tradizione del genere L’ode è una forma metrica antichissima: era già un ge-
nere poetico musicato (il termine va collegato infatti al verbo greco ádo, “cantare”) 
nella Grecia antica (celebri autori di odi furono Saffo, Anacreonte, Pindaro); poi 
venne imitato a Roma, da autori come Catullo e Orazio, ma senza più l’accompa-
gnamento della musica. 

Nella letteratura italiana l’ode entra tardi, nel pieno Cinquecento, soprattutto gra-
zie a Bernardo Tasso (1493-1569) e a Gabriello Chiabrera (1552-1638): da allora in 
poi si definiscono odi dei componimenti formati da strofe brevi composte da versi di 
varia misura (ma in genere brevi anch’essi: l’endecasillabo non è più, com’era nella 
canzone, la misura dominante). 

A partire dal Settecento, e soprattutto nel solco di Parini e di Monti, l’ode è spesso 
il metro scelto dai poeti per parlare di temi civili, politici, morali, e insomma – di-
remmo oggi – di temi “impegnati”. In questa tradizione vanno collocate le due odi 
manzoniane: Marzo 1821 [▶ T2], dedicata a una auspicata (ma mai concretizzatasi) 
rivolta antiaustriaca, nella primavera del 1821; Il cinque maggio [▶ T3], dedicata alla 
morte di Napoleone Bonaparte.
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Marzo 1821
da  Odi

Tra il giugno e il luglio del 1820 la Sicilia e la città di Napoli sono scosse da rivolte carbo-
nare. Entrambe raggiungono l’obiettivo di ottenere una costituzione, che limita il potere 
del re Ferdinando I di Borbone. È una conquista di breve durata: tra il novembre e il 
marzo successivo le rivolte sono domate e la costituzione viene revocata. Sulla scia di 
questi eventi, anche in Piemonte viene organizzata una rivolta di alti ufficiali legati alla 
carboneria: l’obiettivo è ottenere dal re una costituzione, sul modello di quella promul-
gata dal Parlamento spagnolo nel 1812 (la cosiddetta Carta di Cadice). Il 10 marzo 1821 la 
guarnigione di Alessandria innalza il tricolore: confida nel fatto che l’erede al trono Carlo 
Alberto, simpatizzante dei liberali, intervenga presso il re Vittorio Emanuele per convin-
cerlo. Il re rifiuta, invia lo stesso Carlo Alberto a trattare con i rivoltosi e abdica a favore 
del fratello Carlo Felice. Il nuovo re si trova lontano da Torino e deve nominare un reg-
gente: sceglie lo stesso Carlo Alberto, che proclama la costituzione. Il re Carlo Felice non 
ratifica la decisione del nipote, che viene estromesso dal potere e inviato a Firenze in una 
sorta di esilio. Gli insorti, ormai privi di copertura politica, vengono sconfitti militarmente 
tra l’8 e il 10 aprile.
Contemporaneamente alla rivolta piemontese doveva verificarsi un’insurrezione car-
bonara anche a Milano. La polizia austriaca aveva proceduto ad arresti fra i collabora-
tori del «Conciliatore», tra cui Silvio Pellico e Federico Confalonieri, amici di Manzoni. 
Confalonieri, nelle sue Memorie, afferma che «tra il 14 e il 15 marzo l’invasione piemon-
tese credevasi inevitabile», e che «il passaggio del Ticino [era stato] ordinato per la 
mattina del 17». I versi di Marzo 1821, il più politico e militante dei testi manzoniani, 
avrebbero dovuto accompagnare il moto indipendentista, ma l’autore, timoroso per 
la situazione politica ormai volta al peggio, li nasconde o, secondo alcuni, addirittura 
li distrugge. Decide di stamparli un quarto di secolo più tardi, nel marzo del 1848, 
durante le Cinque giornate di Milano, quando i milanesi cacciano gli austriaci dalla 
città e i piemontesi, guidati da Carlo Alberto, entrano nel Regno lombardo-veneto 
per dare sostegno militare all’azione. Alla rivolta partecipa anche il figlio del poeta, 
Filippo Manzoni, peraltro subito incarcerato. Gli ideali di indipendenza e di ribellione 
antiaustriaca erano tanto validi nel 1821, quando i versi furono composti, quanto nel 
1848, quando vennero stampati.

 2 T

* TEODORO KOERNER: nato a 
Dresda nel 1791, Theodor Körner 
venne nominato nel 1813 poeta del 
teatro di corte di Vienna; ma nello 
stesso anno si arruolò e – come ri-
corda Manzoni – morì, ventiduen-
ne, combattendo contro le armate 
napoleoniche a Lipsia. 

Alla illustre memoria 
di

TEODORO KOERNER* 

poeta e soldato 
della indipendenza germanica 

morto sul campo di Lipsia
il giorno xviii d’Ottobre mdcccxiii

nome caro a tutti i popoli 
che combattono per difendere 

o per riconquistare 
una patria.



Sposo/sposa Da sponsus e sponsa, che in origine avevano proprio il senso 
di “promesso/a sposo/a”, quello che oggi chiameremmo fidanzato/a; dal latino 
spondere, “promettere” (da cui anche, nell’italiano antico, gli sponsali, cioè il 
matrimonio). Oggi sposo e sposa corrispondono a marito e moglie, ma di solito 
con riferimento alla cerimonia nuziale: “prendere in sposo/a” (mentre farebbe 
sorridere dire, in un’occasione qualsiasi, “le presento il mio sposo”, anziché “mio 
marito”). Bisogna tenere presente che nelle società premoderne (ma ancor oggi nel 
mondo rurale) l’atto del fidanzamento era molto più importante (più “ufficiale”, 
diciamo) di quanto non sia oggi, perché coinvolgeva le famiglie dei due promessi 
sposi e comportava accordi anche economici che obbligavano i due contraenti. 
Quando Dante, nel canto V del Purgatorio, fa dire a Pia de’ Tolomei «salsi colui che 
’nnanellata pria / disposando m’avea con la sua gemma» (vv. 135-136), si riferisce 
appunto all’atto solenne della desponsatio, il fidanzamento, sancito tra l’altro dal 
dono di un anello («la sua gemma») di fronte a testimoni. Essere “promesso/a 
sposo/a” era insomma, negli anni di cui narra Manzoni, un impegno più serio 
rispetto all’odierno “essere fidanzato/a”. 
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Soffermàti sull’arida sponda,
vòlti i guardi al varcato Ticino,
tutti assorti nel novo destino,
certi in cor dell’antica virtù, 
han giurato: «Non fia che quest’onda
scorra più tra due rive straniere;
non fia loco ove sorgan barriere
tra l’Italia e l’Italia, mai più!».

L’han giurato: altri forti a quel giuro
rispondean da fraterne contrade,
affilando nell’ombra le spade
che or levate scintillano al sol.
Già le destre hanno stretto le destre;
già le sacre parole son porte:
«O compagni sul letto di morte,
o fratelli su libero suol».

Chi potrà della gemina Dora,
della Bormida al Tanaro sposa,
del Ticino e dell’Orba selvosa
scerner l’onde confuse nel Po;
chi stornargli del rapido Mella
e dell’Oglio le miste correnti,
chi ritogliergli i mille torrenti
che la foce dell’Adda versò,

Metro: ode di tredici strofe di decasillabi 
con schema ABBCDEEC (con C sempre 
tronco). La prima strofa si distingue all’in-
terno dell’ode per una variante metrica: A 
e D rimano tra loro; è un fatto anomalo, 
forse dovuto a una semplice distrazione.

1. Soffermàti sull’arida sponda: fermatisi 
per un momento sulla sponda sabbiosa. 
2. vòlti i guardi: rivolti gli sguardi; var-
cato Ticino: Manzoni immagina che l’e-
sercito piemontese abbia già varcato il 
Ticino.

3. assorti nel novo destino: attenti a 
quanto di straordinario sta per accadere. 
4. antica virtù: antico valore della propria 
gente.
5-6. Non … straniere: non accadrà più 
che questo fiume scorra tra due terre stra-
niere (segnandone il confine). 
7-8. non … più: non esisterà più un luogo 
in cui tra un territorio italiano e l’altro sor-
gano frontiere. 
9. altri forti: altri valorosi patrioti lombar-
di; giuro: giuramento. 
10. rispondean … contrade: hanno ri-
sposto da città e paesi abitati da popola-
zioni con cui si hanno vincoli di sangue, 
cioè da altri italiani. 
11. nell’ombra: in segreto. 
12. or levate: adesso alzate.
13. le destre … destre: si sono stretti la 
mano (destre) per sigillare il patto. 
14. le sacre … porte: le sacre parole del 
giuramento sono state scambiate.
15. sul letto di morte: che moriranno 
combattendo. 
16. libero suol: terreno liberato; si intende 
dunque la patria.
17. Chi potrà: da legare a «scerner l’onde 
confuse nel Po» (v. 20): chi potrà distin-
guere (scerner) le acque mescolate (con-
fuse) nel Po, cioè i suoi affluenti; gemina 
Dora: la Dora doppia (gemina, “gemella”, è 
un latinismo), cioè la Dora Baltea e la Dora 
Riparia. Comincia qui un lungo adýnaton 
[▶Adýnaton]: chi sarà capace di distingue-
re, nelle acque del fiume Po, quelle dei suoi 
affluenti (la Dora, la Bormida, il Tanaro 
ecc.), quello sarà anche capace di separare 
gli italiani, ridurli di nuovo a un mosaico 
di popoli disprezzati (spregiati, v. 26): ma 
naturalmente è impossibile distinguere le 
acque dei fiumi, dunque sarà impossibile 
rompere l’unità degli italiani. 
18. Bormida … sposa: la Bormida, affluen-
te (sposa) del Tanaro presso Alessandria. 
19. Ticino … selvosa: il Ticino e l’Orba, 
un torrente che scorre in un territorio 
“boscoso” tra Liguria e Piemonte e si get-
ta nella Bormida. Selvosa è un’ipallage: si 
riferisce grammaticalmente a Orba, ma 
dovrebbe riferirsi a un altro termine (per 
esempio “territorio”), che pure non è pre-
sente nel testo. 
21-22. chi … correnti: chi (potrà) allon-
tanare (stornargli) (dal Po) le correnti del 
veloce Mella e dell’Oglio che si sono mi-
schiate (miste). Il Mella è un fiume brescia-
no che si getta nell’Oglio, affluente del Po.
23-24. chi … versò: chi (potrà) togliere 
(ritogliergli) (dal Po) i mille torrenti che 
l’Adda, dopo averli accolti in sé, ha versato 
nel Po.
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Piè Si scrive piè, perché si tratta 
di una forma tronca (da piede, 
con la soppressione dell’ultima 
sillaba), e le forme tronche (come 
fé per fede, diè per diede, città 
per cittade), a differenza di quelle 
elise, generalmente non vogliono 
l’apostrofo (ma non sempre:  
il troncamento di poco si scrive po’, 
non pò). Frequente nella tradizione 
poetica, il termine sopravvive oggi  
in qualche locuzione (“a piè  
di pagina”, “a piè di lista”, “a piè 
pari”) e si trova soprattutto nei 
toponimi, per designare un luogo 
che si trova “ai piedi di”, cioè  
“alle pendici di” oppure “davanti 
a” un altro determinato luogo: 
Piedigrotta, Piedicastello.
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quello ancora una gente risorta
potrà scindere in volghi spregiati,
e a ritroso degli anni e dei fati,
risospingerla ai prischi dolor:
una gente che libera tutta,
o fia serva tra l’Alpe ed il mare;
una d’arme, di lingua, d’altare,
di memorie, di sangue e di cor.

Con quel volto sfidato e dimesso,
con quel guardo atterrato ed incerto,
con che stassi un mendico sofferto
per mercede nel suolo stranier,
star doveva in sua terra il Lombardo;
l’altrui voglia era legge per lui;
il suo fato, un segreto d’altrui;
la sua parte servire e tacer. 

O stranieri, nel proprio retaggio
torna Italia, e il suo suolo riprende;
o stranieri, strappate le tende
da una terra che madre non v’è.
Non vedete che tutta si scote,
dal Cenisio alla balza di Scilla?
Non sentite che infida vacilla
sotto il peso de’ barbari piè? 

O stranieri! sui vostri stendardi
sta l’obbrobrio d’un giuro tradito;
un giudizio da voi proferito
v’accompagna all’iniqua tenzon;
voi che a stormo gridaste in quei giorni:
Dio rigetta la forza straniera;
ogni gente sia libera, e pèra
della spada l’iniqua ragion.

25-26. quello … spregiati: quello sarà 
anche in grado di dividere (scindere) un 
popolo rinato (gente risorta) in moltitudi-
ni disprezzate (volghi spregiati).
27-28. e … dolor: e riportarla (risospin-
gerla), secondo un corso contrario del 
tempo (anni) e del destino (fati), agli an-
tichi (prischi, latinismo) dolori della schia-
vitù. 
29-30. una gente … mare: un popolo 
che sarà (fia) o tutto libero o schiavo en-
tro i suoi confini naturali (tra l’Alpe ed il 
mare).
31-32. una d’arme … cor: (un popolo) 
unito (una) in un solo esercito (d’arme), 
in una sola lingua (di lingua), in una sola 
religione (d’altare), in un solo passato (di 

memorie), in una sola etnia (di sangue), in 
un solo sentimento nazionale (di cor). 
33. sfidato e dimesso: sfiduciato e avvilito. 
34. guardo atterrato ed incerto: sguardo 
volto verso terra e pieno di paura. 
35-36. con che … stranier: con cui (con 
che) sta un mendicante (mendico) tolle-
rato (sofferto) per pietà (mercede) in un 
paese straniero.
37. star … Lombardo: così doveva stare il 
lombardo nella sua propria terra (in Lom-
bardia).
38. l’altrui … lui: la volontà degli stranieri (in 
particolare degli austriaci) era per lui legge.
39. il suo … d’altrui: il suo destino era 
deciso nei piani segreti dell’occupante 
straniero.

40. la sua … tacer: il suo ruolo (parte) era 
solo quello di servire e tacere. 
41. O stranieri: inizia qui una lunga apo-
strofe agli stranieri oppressori.
41-42. nel proprio … riprende: l’Italia 
ritorna a prendere possesso della propria 
eredità (retaggio) e riconquista il proprio 
suolo (l’eredità va intesa non in senso ma-
teriale, ma come patrimonio storico e spi-
rituale della nazione). 
43. strappate le tende: togliete gli ac-
campamenti (metonimia). 
44. madre non v’è: non vi ha generato.
45. si scote: si agita, si ribella.
46. dal … Scilla: per metonimia, significa 
dalle Alpi alla Sicilia. Il Cenisio è il Colle del 
Moncenisio, in Val di Susa; la balza (diru-
po) di Scilla è lo stretto di Messina. 
47. infida vacilla: si muove diventando 
pericolosa. 
48. barbari piè: piedi stranieri; sono gli 
occupanti, gli austriaci.
49. stendardi: bandiere. 
50. l’obbrobrio: la vergogna; giuro tra-
dito: giuramento tradito; si riferisce alle 
promesse di libertà fatte dagli austriaci nel 
1814 dopo la cacciata dei francesi.
51. un giudizio: il motto, esplicitato su-
bito dopo (vv. 54-56), che venne pronun-
ciato dagli austriaci in occasione della 
battaglia di Lipsia (16-19 ottobre 1813), 
combattuta contro Napoleone. 
52. iniqua tenzon: la battaglia (tenzon) 
che gli austriaci stanno per combattere 
ingiustamente (iniqua) conto gli italiani. 
53. a stormo: tutti insieme, con forza. 
54. rigetta: caccia, non tollera. 
55-56. pèra … ragion: sia sopraffatta 
(pèra) la logica ingiusta (iniqua ragion) 
delle armi, cioè della forza (della spada). 
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Saria La lingua poetica italiana 
conosce due tipi di condizionale. 
Uno è quello consueto, che si trova 
regolarmente nella prosa: sarebbe, 
avrebbe, farebbe ecc. Un altro è 
quello testimoniato da forme come 
saria, avria, faria ecc. Tali forme 
erano normali nella poesia dei 
rimatori siciliani che si raccolsero, 
nella prima metà del Duecento, alla 
corte di Federico II. Dopo che i loro 
componimenti vennero tradotti in 
toscano, quelle forme di condizionale 
entrarono nella lingua poetica 
italiana e vi rimasero fino alla fine 
dell’Ottocento. 
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Se la terra ove oppressi gemeste
preme i corpi de’ vostri oppressori,
se la faccia d’estranei signori
tanto amara vi parve in quei dì;
chi v’ha detto che sterile, eterno
saria il lutto dell’itale genti?
Chi v’ha detto che ai nostri lamenti
saria sordo quel Dio che v’udì?

Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia
chiuse il rio che inseguiva Israele,
quel che in pugno alla maschia Giaele
pose il maglio, ed il colpo guidò;
quel che è Padre di tutte le genti,
che non disse al Germano giammai:
«Va’, raccogli ove arato non hai;
spiega l’ugne; l’Italia ti do». 

Cara Italia! Dovunque il dolente
grido uscì del tuo lungo servaggio;
dove ancor dell’umano lignaggio,
ogni speme deserta non è; 
dove già libertade è fiorita,
dove ancor nel segreto matura,
dove ha lacrime un’alta sventura,
non c’è cor che non batta per te.

Quante volte sull’Alpe spiasti
l’apparir d’un amico stendardo!
Quante volte intendesti lo sguardo
ne’ deserti del duplice mar! 
Ecco alfin dal tuo seno sboccati,
stretti intorno a’ tuoi santi colori,
forti, armati de’ propri dolori,
i tuoi figli son sorti a pugnar. 

58. preme i corpi: perché vi sono sepolti; 
oppressori: i francesi, caduti nella batta-
glia di Lipsia. 
59. d’estranei signori: dei dominatori 
stranieri. 
61. sterile: senza frutto, senza effetto. 
62. saria: sarebbe; nell’italiano corrente 
si dovrebbe dire “sarebbe stato”: il condi-
zionale presente al posto del condiziona-
le passato è proprio dell’italiano antico e 
della lingua poetica; lutto: dolore, pianto.
64. v’udì: vi ascoltò.
65-66. quel Dio … Israele: quel Dio che 
chiuse dentro le onde del mar Rosso (onda 

vermiglia) il malvagio faraone (rio) che in-
seguiva il popolo di Israele. Il riferimento è 
alla traversata del mar Rosso da parte degli 
ebrei in fuga dall’Egitto, narrata nell’Antico 
Testamento, nel libro dell’Esodo.
67-68. quel … guidò: quel (Dio) che 
mise nel pugno della coraggiosa (ma-
schia) Giaele il martello (maglio) e guidò 
il colpo. Giaele ospitò il generale Sisara, 
che opprimeva il popolo d’Israele, e lo uc-
cise nel sonno conficcandogli un chiodo 
in testa con un martello. Il racconto bibli-
co si legge nel Libro dei Giudici.
70. Germano: austriaco. 

71. raccogli … hai: raccogli dove non hai 
arato, perché la terra non è tua.
72. spiega l’ugne: distendi le unghie, gli 
artigli, come un rapace che ghermisca 
la preda (ed è probabile che la metafora 
non sia scelta a caso: l’aquila era l’emble-
ma dell’Impero austroungarico, è questo il 
Germano a cui allude Manzoni). 
74. uscì: si diffuse; servaggio: servitù. 
75-76. ancor … non è: non è ancora per-
sa ogni speranza (speme) della nobiltà del-
la stirpe umana, dove cioè gli uomini non 
sono tornati a essere bruti. 
78. nel segreto matura: il soggetto è la li-
bertade (v. 77), che cresce nella segretezza. 
79. ha … sventura: suscita ancora com-
passione (ha lacrime) un destino profon-
damente avverso.
81-82. Quante … stendardo: quante 
volte dalle Alpi cercasti con impazienza di 
scorgere il sopraggiungere di uno straniero 
che ti fosse amico.
83-84. Quante … mar: quante volte 
tendesti lo sguardo verso il Tirreno e l’A-
driatico (duplice mar), che però non erano 
solcati da navi (deserti è latinismo). 
85. dal … sboccati: usciti dal tuo petto, 
da te stessa. 
86. santi colori: della bandiera. 
87. armati de’ propri dolori: resi più forti 
dalle sofferenze.
88. son sorti a pugnar: si sono alzati per 
combattere (pugnar è latinismo). 
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 LA TRAMA ARGOMENTATIVA DELL’ODE Manzo-
ni immagina che i piemontesi, appena varcato il Ticino, e 
dunque appena entrati nel territorio austriaco del Lombar-
do-Veneto, giurino di distruggere le barriere politiche che 
separano l’Italia. A quel giuramento corrispondono simili 
giuramenti in altri luoghi: o si libera l’Italia o si muore. Il 
popolo risorge e non vuole tornare a essere un volgo di-
sprezzato: solo chi potrà distinguere le acque dei vari fiumi 
che convergono nel Po (cosa impossibile) potrà tornare 
a separare politicamente i popoli italiani. Da questa lotta 
l’Italia risorgerà unita, o libera o schiava, ma unita. Dalle 
Alpi alla Sicilia l’Italia deve avere un unico esercito, una sola 
lingua, una religione, una memoria del passato condivisa, 
una stirpe, una sola volontà politica. 
La parte centrale del testo, formata dalle strofe 6-9 (vv. 41-
72), è quella più discorsiva e riflessiva. Manzoni parte da 
una constatazione: finora il Lombardo è stato accolto sul 
proprio suolo quasi fosse un ospite malgradito ed è sempre 
stato costretto a obbedire alla volontà altrui. Gli austriaci 
occupanti non avvertono che l’Italia è in fermento? Eppure, 
combattendo contro Napoleone, avevano dichiarato che 
Dio sta con chi si difende dalle aggressioni e che ogni po-
polo deve essere libero di darsi proprie istituzioni politiche. 
Il Dio dell’Antico Testamento, aiutando Israele contro il fa-
raone e Giaele contro Sisara, ha dimostrato di stare accanto 
a chi combatte gli oppressori. Egli non ha mai concesso agli 

austriaci le terre italiane e, pertanto, è più che probabile 
che sosterrà la lotta degli italiani per l’indipendenza.
Nelle strofe conclusive (vv. 73-104) il tono torna vibrante ed 
esortativo. Il desiderio di libertà sta fiorendo nell’ombra: gli 
uomini pronti a battersi sono dovunque. Per troppo tem-
po si è aspettato che fosse uno straniero a restituire l’Italia 
agli italiani. L’ultimo ad aver dato questa illusione è stato 
Napoleone. Dopo gli sconvolgimenti politici dell’epoca na-
poleonica, le potenze internazionali si sono riunite al Con-
gresso di Vienna, a cui probabilmente si fa riferimento al 
v. 94 con l’espressione «convito de’ popoli». L’Italia è stata 
estromessa dal tavolo delle trattative perché considerata, 
come dirà il ministro austriaco Metternich nel 1847, una 
mera «espressione geografica». Oggi è il popolo che torna 
a impugnare le spade per determinare il proprio destino. 
Questi giorni gloriosi saranno degni di ricordo da parte dei 
posteri, che invidieranno la possibilità di battersi che i padri 
hanno avuto.

 DIO DALLA PARTE DEGLI OPPRESSI  I pensieri espressi 
da Manzoni hanno un nucleo di natura religiosa prima che 
politica: Dio ha mostrato di sostenere la lotta contro gli stra-
nieri oppressori; da ciò discende il principio secondo cui i 
popoli hanno il diritto di sollevarsi e combattere contro gli 
invasori. Questo principio è stato sostenuto dagli austriaci e 
dagli altri popoli che si sono uniti contro Napoleone a Lipsia.  

Analisi del testo
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Oggi, o forti, sui volti baleni
il furor delle menti segrete:
per l’Italia si pugna, vincete!
Il suo fato sui brandi vi sta.
O risorta per voi la vedremo
al convito de’ popoli assisa,
o più serva, più vil, più derisa
sotto l’orrida verga starà.

Oh giornate del nostro riscatto!
Oh dolente per sempre colui
che da lunge, dal labbro d’altrui,
come un uomo straniero, le udrà!
Che a’ suoi figli narrandole un giorno,
dovrà dir sospirando: «io non c’era»;
che la santa vittrice bandiera
salutata quel dì non avrà.

89. forti: valorosi; baleni: compaia scintil-
lante (congiuntivo esortativo). 
90. menti segrete: intenzioni finora na-
scoste. 

90

95

100

92. Il suo … sta: il destino sta sulle vostre 
spade (brandi), cioè dipende dal valore dei 
vostri soldati.
93-94. O risorta … assisa: o la vedremo 

risorta grazie alla vostra azione (per voi) 
e seduta ai tavoli diplomatici con gli altri 
popoli.
95-96. o più … starà: oppure, ancora più 
serva, più disprezzata e più derisa, starà 
sotto l’orrendo bastone (orrida verga), 
cioè la schiavitù, di dominatori stranieri.
97. giornate: giorni di battaglia. 
98. dolente: misero.
99. da lunge … d’altrui: da lontano (lun-
ge), abitando in altri luoghi, dalla voce 
(labbro) di altri. 
103. vittrice: vittoriosa (latinismo). 



Nella stessa occasione, inoltre, gli austriaci, nel tentativo 
di isolare Napoleone, avevano promesso agli italiani di re-
stituire loro l’indipendenza. Si erano però poi rimangiati la 
promessa: a ciò allude il «giuro tradito», v. 50. La dedica al 
poeta Theodor Körner (1791-1813) ha, in questo senso, un’im-
portanza cruciale. Manzoni ricorda infatti agli occupanti un 
martire della loro indipendenza. Gli austroungarici, nel 1813-
1814, si difendevano dalla minaccia francese: quel desiderio di 
libertà, per il quale Körner aveva perso la vita, è lo stesso che 
hanno gli italiani nel 1821. 

 UN CANTO DI BATTAGLIA I versi parisillabi (versi che 
hanno un numero pari di sillabe) creano sempre un ritmo 
facile, cantabile. In questo caso, il ritmo è congruente con la 
destinazione del testo. L’ode, infatti, aveva anche una fina-
lità pratica: voleva essere un canto di battaglia da mandare 

a memoria, che spiegasse la situazione politica, unisse gli 
animi e infondesse coraggio. 
Per questo motivo, si riscontrano artifici tecnici che rendono 
il testo più incalzante e più facile da capire e memorizzare: 
l’abbondanza di anafore (non fia, vv. 5, 7; han giurato, vv. 5, 
9; già, vv. 13, 14; chi, vv. 17, 21, 23 e vv. 61, 63; con quel, vv. 33-34; 
o stranieri, vv. 41, 43, 49; Non vedete / Non sentite, vv. 45, 47; 
chi v’ha detto, vv. 61, 63; quel Dio, vv. 64, 65; quel che, vv. 67, 
69; dove, vv. 75, 77-79; Quante volte, vv. 81, 83; Oh, vv. 97-98), 
l’abbondanza di esclamazioni (vv. 8, 82, 84, 91, 97, 100) e di in-
terrogative retoriche (vv. 46, 48, 62, 64), quelle cioè che non 
aspettano una risposta perché è ovvia. Da notare, infine, la 
scarsità di enjambements: metro e sintassi coincidono quasi 
sempre, proprio perché i versi devono essere memorabili, ci-
tabili, come motti incisi su una lapide («i tuoi figli son sorti a 
pugnar», v. 88; «per l’Italia si pugna, vincete!», v. 91).

ADÝNATON

Adýnaton è un termine greco che significa “impossibile”. 
Designa una figura retorica che definisce un modo di argo-
mentare. La struttura logica su cui si basa è questa: “se x è 
possibile, allora è possibile anche y”. 
L’adýnaton è un caso particolare di questa struttura: x è 
sempre impossibile, perché cozza contro le leggi di natura, 
dunque anche y è impossibile. Consideriamo due esempi: 
nel Vangelo di Marco, se un cammello passerà per la cruna 

dell’ago, un ricco entrerà nel regno dei cieli; nella prima Eclo-
ga di Virgilio, se i cervi pascoleranno nel cielo, il suo volto 
si cancellerà dal mio cuore. In entrambi i casi, la condizione 
posta dalla frase ipotetica non si può dare (un cammello non 
passerà mai per la cruna dell’ago; i cervi non pascoleranno 
mai nel cielo), perciò è impossibile (adýnaton) che si realizzi la 
conseguenza di quella ipotesi: un ricco non entrerà nel regno 
dei cieli; il suo volto non si cancellerà dal mio cuore. 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Individua e riassumi i nuclei tematici del componimento.
2 Illustra l’idea di “nazione” qui proposta, facendo precisi riferimenti alle strofe e ai versi in cui 

viene argomentata.  

ANALIZZARE
3 A quale esigenza espressiva risponde la forma metrica scelta?  
4 Ricostruisci la struttura argomentativa del brano, soffermandoti sull’uso dei vocativi e delle 

esclamazioni. 

CONTESTUALIZZARE
5 Metti in relazione le idee che Manzoni esprime in questa poesia con le contemporanee 

istanze risorgimentali che ispirano, per esempio, il Giuramento di Pontida di Berchet.

INTERPRETARE
6 Perché l’ode è dedicata al poeta tedesco Theodor Körner?

nazione

vocativi ed 
esclamazioni 

Risorgimento

artista

756 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo



Ei A scuola impariamo che il 
pronome soggetto di terza persona 
singolare maschile è egli, e che quello 
di terza persona plurale maschile è 
essi. Ma egli ed essi non si usano quasi 
più, o solo per iscritto, in contesti 
molto formali, e sono stati sostituiti 
da lui e da loro (oggi diciamo e 
scriviamo “lui ha detto che verrà”, 
“loro partecipano”, e non “egli ha 
detto che verrà”, “essi partecipano”). 
Ebbene, l’italiano antico conosceva, 
sia per la terza persona singolare sia 
per la terza persona plurale, anche le 
forme elli ed ei (che a volte si trova 
apocopato: e’): «ed elli a me, come 
persona accorta» (Dante, Inferno, 
III, v. 13); «ma ei non stette là con essi 
guari» (Dante, Inferno, VIII, v. 113). 
Tali forme restarono a lungo nell’uso 
poetico, specie nei testi d’intonazione 
più solenne com’è appunto Il cinque 
maggio.
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Il cinque maggio
da  Odi

Dopo la sconfitta di Waterloo (18 giugno 1815), Napoleone viene recluso a Sant’Elena, 
piccola isola nell’Atlantico meridionale a circa 2000 chilometri dalla costa dell’Angola. Il 5 
maggio 1821 Napoleone muore. La notizia raggiunge l’Europa con due mesi di ritardo e di-
venta di dominio pubblico solo il 17 luglio (Manzoni la apprende quasi per caso, leggendo 
la «Gazzetta di Milano»). Manzoni scrive l’ode in pochi giorni, tra il 17 e il 19, e il 26 luglio 
la sottopone alla censura per ottenere il permesso di pubblicazione. Il permesso è negato, 
ma l’ode viene letta ugualmente grazie alle copie manoscritte che circolano subito. L’anno 
successivo viene stampata in Germania con la traduzione di Goethe e poi, dopo un altro 
anno, a Torino in un’edizione pirata. 

Ei fu. Siccome immobile, 
dato il mortal sospiro, 
stette la spoglia immemore, 
orba di tanto spiro, 
così percossa, attonita 
la terra al nunzio sta, 

muta pensando all’ultima 
ora dell’uom fatale; 
né sa quando una simile 
orma di piè mortale 
la sua cruenta polvere 
a calpestar verrà. 

Lui folgorante in solio
vide il mio genio e tacque;
quando con vece assidua
cadde, risorse e giacque,
di mille voci al sonito
mista la sua non ha:

 3 T

Metro: ode di nove strofe doppie di 
settenari con schema abcbdx (con acd 
sdruccioli e x tronco). La rima x lega le 
strofe a coppie (che per questa ragione 
si dicono doppie). Manzoni sceglie di 
raddoppiare la strofa doppia in tre casi 
(strofe 1-4, 5-8, 15-18): per tre volte, quin-
di, quattro strofe sono legate dalla mede-
sima rima (-à, -ar, -ò).

1. Ei fu: egli è morto. 
1-6. Siccome… sta: come la salma (spo-
glia) rimase immobile senza coscienza 
(immemore), esalato l’ultimo respiro vitale 
(dato il mortal sospiro), privata (orba) di 
uno spirito tanto grande (di tanto spiro), 

così la terra, all’annuncio (nunzio) (della 
morte), rimane colpita e attonita. 
7-8. muta … fatale: pensando, muta, all’ul-
tima ora di vita dell’uomo la cui vicenda era 
stata decisa dal destino (fatale è latinismo).
9-12. né sa … verrà: (la terra, v. 6) non 
sa quando un’orma umana (di piè morta-
le) paragonabile alla sua (simile) tornerà a 
calpestare la sua polvere mescolata con 
il sangue (delle recenti guerre napoleoni-
che); cruenta è latinismo. 
13-14. Lui … tacque: la mia ispirazione 
(il mio genio) ha visto Napoleone (Lui) 
sul trono imperiale (in solio) sfolgorante 
di gloria, ma tacque, cioè non lo esaltò, si 
astenne dal farne l’elogio. 

15-18. quando … ha: (il mio genio, v. 14) 
non ha mescolato la propria (voce) al suo-
no (sonito) delle voci di mille altri poeti 
e scrittori quando, con avvicendamento 
ininterrotto (con vece assidua), cadde, si 
risollevò e ricadde definitivamente. Nel 
v. 16, i tre verbi riassumono le vicende sto-
riche di Napoleone: la sconfitta di Lipsia 
nel 1813, a cui fece seguito l’abdicazione e 
l’esilio all’Elba (cadde); la fuga dall’Elba e il 
regno dei Cento giorni nel marzo-giugno 
del 1815 (risorse); la sconfitta di Waterloo, il 
18 giugno 1815, cui seguì l’esilio a Sant’Elena 
(giacque). Nei vv. 17-18 Manzoni sottolinea 
la propria indipendenza intellettuale dal 
potere napoleonico.

5

10

15



Napoleone a Sant’Elena in una stampa ottocentesca.
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vergin di servo encomio
e di codardo oltraggio, 
sorge or commosso al subito
sparir di tanto raggio;
e scioglie all’urna un cantico
che forse non morrà.

Dall’Alpi alle Piramidi,
dal Manzanarre al Reno,
di quel securo il fulmine
tenea dietro al baleno;
scoppiò da Scilla al Tanai,
dall’uno all’altro mar. 

Fu vera gloria? Ai posteri
l’ardua sentenza: nui
chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui
del creator suo spirito
più vasta orma stampar.

La procellosa e trepida
gioia d’un gran disegno,
l’ansia d’un cor che indocile
serve, pensando al regno;
e il giunge, e tiene un premio
ch’era follia sperar;

19-20. vergin … oltraggio: non macchia-
to (vergin) da lodi di servitore (servo enco-
mio) e da offese di codardo (codardo ol-
traggio). I servi avevano lodato Napoleone 
quando era in auge e i codardi lo avevano 
biasimato quando era in disgrazia.
21-23. sorge … cantico: ora (la mia ispi-
razione, il mio genio, v. 14) si alza (sorge)
turbata (commosso) dall’improvvisa mor-
te (subito sparir) di un personaggio così 
grande (tanto raggio) e indirizza (scioglie) 
un canto alla sua tomba (urna). Manzoni 
ha taciuto, non si è unito al coro delle lodi 
quando Napoleone era potente, né si è 
unito al coro di chi lo oltraggiava quando 
cadde in disgrazia (vv. 13-20); ora che si è 
spento può scrivere di quell’«uom fatale» 
riflettendo liberamente sulla sua vita e sul-
le sue azioni.
24. che … morrà: che forse resterà im-
mortale. Gli uomini, anche grandi, muo-
iono; la poesia, invece, ha la possibilità di 
essere immortale. Questo è uno dei topoi 
(“luoghi comuni”) più diffusi fin dall’an-
tichità: la poesia è eternatrice, cioè rende 

immortali sia il poeta (Orazio scrive per 
esempio: «Non omnis moriar», “Non mo-
rirò completamente”) sia chi viene canta-
to nella poesia (Ovidio scrive: «Est quo-
que carminibus meritas celebrare puellas 
/ dos mea; quam volui, nota fit arte mea. 
/ Scindentur vestes, gemmae frangentur 
et aurum; / carmina quam tribuent, fama 
perennis erit», “La mia ricchezza consiste 
nel celebrare con le mie poesie le ragazze 
che lo meritano: grazie alla mia arte posso 
far diventare celebre la ragazza che scelgo. 
I vestiti diventeranno logori, le gemme e 
l’oro si romperanno; è eterna la fama che 
la poesia può dare”). 
25-26. Dall’Alpi … Reno: Manzoni elenca 
le campagne napoleoniche: quelle d’Ita-
lia nel 1796 e nel 1800 (Alpi), d’Egitto nel 
1798-1799 (Piramidi), di Spagna nel 1808-
1809 (il Manzanarre è il fiume che attra-
versa Madrid), di Germania nel 1805-1806 
e nel 1813 (Reno). 
27-28. di … baleno: l’effetto dell’impresa 
(il fulmine) di quell’uomo senza timore 
(securo è latinismo) seguiva subito la ra-

pida decisione (baleno): non appena com-
pariva sugli scenari politici e militari, le sue 
azioni erano immediate e dirompenti. 
29. scoppiò … Tanai: (il fulmine, cioè la 
sua rapidità) si manifestò (scoppiò) dallo 
stretto di Sicilia (Scilla) alla Russia (Tanai è 
l’antico nome del fiume russo Don). 
30. dall’uno all’altro mar: dal mar Medi-
terraneo all’oceano Atlantico.
31-32. Fu … sentenza: è difficile stabilire 
se sia stata vera gloria. La domanda non è 
affatto retorica: reso omaggio alla gran-
dezza delle imprese di Napoleone, Manzo-
ni si astiene però dal giudicarle, e rimanda 
questo giudizio ai posteri, agli uomini del 
futuro (noi), che vedranno le cose con il 
necessario distacco. 
32-36. nui … stampar: noi (nui) chinia-
mo la testa a Dio (Massimo Fattor), che 
volle imprimere (stampar) in Napoleone 
un segno più evidente (più vasta orma) 
della sua potenza creatrice (del creator suo 
spirito). Per far tornare la rima con lui (v. 
34), Manzoni adopera, al posto del nor-
male pronome noi, la forma nui, che era 
in uso nella poesia siciliana del Duecento 
(e si era poi trasmessa anche ai più antichi 
rimatori toscani). 
37-42. La procellosa … sperar: inizia qui 
una lunga serie di complementi oggetto 
che, retti da ei provò (v. 43), specificano il 
termine tutto (sempre al v. 43): (egli pro-
vò) la gioia tempestosa (procellosa) e im-
paziente d’un grande progetto (disegno), 
l’ansia di un animo (cor) che è costretto 
controvoglia (indocile) a servire, deside-
rando il comando (pensando al regno); e 
lo ottiene, e consegue un premio, che era 
folle sperare di conseguire. L’allusione è 
all’epoca in cui Napoleone era un ufficiale 
delle Armate rivoluzionarie francesi e già 
progettava la sua scalata al potere. 
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tutto ei provò: la gloria
maggior dopo il periglio,
la fuga e la vittoria,
la reggia e il tristo esiglio:
due volte nella polvere,
due volte sull’altar.

Ei si nomò: due secoli,
l’un contro l’altro armato,
sommessi a lui si volsero,
come aspettando il fato;
Ei fe’ silenzio, ed arbitro
s’assise in mezzo a lor.

E sparve, e i dì nell’ozio
chiuse in sì breve sponda,
segno d’immensa invidia
e di pietà profonda,
d’inestinguibil odio
e d’indomato amor.

Come sul capo al naufrago
l’onda s’avvolve e pesa,
l’onda su cui del misero,
alta pur dianzi e tesa,
scorrea la vista a scernere
prode remote invan;

tal su quell’alma il cumulo
delle memorie scese!
Oh quante volte ai posteri
narrar sé stesso imprese,
e sull’eterne pagine
cadde la stanca man!

43. tutto ei provò: egli sperimentò tutto. 
43-44. la gloria … periglio: la gloria più 
grande (maggior) dopo il pericolo (peri-
glio) corso per conseguirla. 
45. la fuga: l’allusione è alla rovinosa riti-
rata di Russia del 1812.
47. due volte nella polvere: due volte 
sconfitto: si fa riferimento all’esilio all’El-
ba dopo la battaglia di Lipsia (ottobre del 
1813) e all’esilio a Sant’Elena dopo la bat-
taglia di Waterloo (giugno del 1815). Sia a 
Lipsia sia a Waterloo Napoleone è sconfit-
to da un’alleanza di Paesi europei. 
48. due volte sull’altar: due volte sul tro-

no (altar è sinonimo di solio, v. 13): indica il 
potere imperiale, che Napoleone detiene 
fra il 1804 e il 1814 e, di nuovo, durante i 
Cento giorni, dopo la fuga dall’Elba e pri-
ma di Waterloo. 
49. Ei si nomò: due possibili interpreta-
zioni: “affermò se stesso” oppure “si auto-
proclamò imperatore”. Forse è migliore la 
prima, che ha un significato più ampio. 
49-50. due … armato: il Settecento e l’Ot-
tocento: le caratteristiche culturali dei due 
secoli sono talmente distanti da sembrare 
due eserciti in guerra. 
51-52. sommessi … fato: dopo essersi sot-

tomessi a lui, si rivolsero verso di lui, come 
aspettando il compiersi di un destino. 
53-54. Ei … lor: egli impose il silenzio, e si 
mise in mezzo a loro come arbitro, come 
l’uomo, cioè, a cui toccava decidere quale 
dei due dovesse prevalere.
55. E sparve: eppure scomparve (in anti-
tesi con Ei si nomò, v. 49).
55-56. e i dì … sponda: e terminò (chiu-
se) i suoi giorni nell’inattività (ozio), rele-
gato in una piccola isola (breve sponda: è 
l’isola di Sant’Elena). 
57-58. segno … profonda: bersaglio (se-
gno) di un’invidia smisurata e di un pro-
fondo rispetto (pietà).
59-60. d’inestinguibil … amor: di ine-
sauribile odio e di amore indomabile. 
61-66. Come … invan: come l’onda si 
frange (s’avvolve) e si richiude (pesa) sul-
la testa del naufrago, la stessa onda che 
poco prima (pur dianzi) era alta e ben for-
mata (tesa) e su cui la vista dello sventura-
to (misero) si spingeva invano a cercare di 
distinguere (scernere) rive lontane (prode 
remote) nella speranza della salvezza. 
67-68. tal … scese: così il peso (cumulo) 
dei ricordi (memorie) piombò sull’anima 
(alma) di Napoleone.
69-70. Oh … imprese: oh quante volte 
iniziò (imprese) a scrivere le proprie me-
morie (narrar sé stesso). 
71. eterne pagine: due possibili interpre-
tazioni: eterne perché interminabili, impos-
sibili da completare, oppure – ed è l’ipotesi 
preferibile in quanto più immediata – per-
ché raccontano di fatti memorabili. 
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Oh quante volte, al tacito
morir d’un giorno inerte,
chinati i rai fulminei,
le braccia al sen conserte,
stette, e dei dì che furono
l’assalse il sovvenir!
E ripensò le mobili
tende, e i percossi valli,
e il lampo de’ manipoli,
e l’onda dei cavalli,
e il concitato imperio,
e il celere ubbidir.
Ahi! forse a tanto strazio
cadde lo spirto anelo,
e disperò; ma valida
venne una man dal cielo,
e in più spirabil aere
pietosa il trasportò;
e l’avviò, pei floridi
sentier della speranza,
ai campi eterni, al premio
che i desideri avanza,
dov’è silenzio e tenebre
la gloria che passò.
Bella Immortal! benefica
Fede ai trionfi avvezza!
Scrivi ancor questo, allegrati;
ché più superba altezza
al disonor del Golgota
giammai non si chinò.
Tu dalle stanche ceneri
sperdi ogni ria parola:
il Dio che atterra e suscita,
che affanna e che consola,
sulla deserta coltrice
accanto a lui posò.

73-74. al tacito … inerte: sul finire silen-
zioso di un giorno dominato dall’inattività. 
75. rai fulminei: gli occhi mobili e temibi-
li come fulmini. Viene tramandato questo 
aneddoto: «Una sera che il teatro alla Scala 
era onorato dell’intervento del primo Con-
sole [Napoleone], Alessandro giovinetto 
di quindici anni [siamo nel 1800] stava sul 
palco della contessa Cicognara… Il Manzoni 
non poté staccare i suoi dagli occhi dell’eroe. 

“Che occhi – diceva egli, parlandone una 
volta ad un amico nei suoi ultimi anni – che 
occhi aveva quell’uomo!”. “Allora sono quegli 
occhi – disse l’amico celiando [scherzando] 
– che le hanno dettato quel verso chinati i rai 
fulminei”. “Proprio così” rispose Alessandro». 
76. al sen conserte: raccolte al petto. 
77. stette: rimase immobile.
77-78. dei dì … sovvenir: lo assalì il ricor-
do dei giorni passati. 

79-80. le mobili tende: gli accampamenti 
sempre in movimento.
80. i percossi valli: le trincee calpestate. 
81. il lampo de’ manipoli: il lampeggiare 
delle armi dei soldati. 
82. l’onda dei cavalli: da lontano, il mo-
vimento dei cavalli in corsa sembra quello 
delle onde.
83. il concitato imperio: i comandi dati 
con fretta e affanno. 
84. il celere ubbidir: l’obbedienza imme-
diata.
85-87. forse … disperò: forse lo spirito 
affannato (anelo) di Napoleone cadde al 
dolore straziante (provocato dai ricordi) e 
perse ogni speranza (disperò). 
87. valida: utile e salda. 
89-90. in più … trasportò: con compas-
sione (pietosa) trasportò il suo spirito in 
un’aria più respirabile (in più spirabil aere), 
cioè nell’atmosfera della speranza in Dio.
91-94. e l’avviò … avanza: e lo indirizzò 
(l’avviò), attraverso i sentieri fecondi (flori-
di) della speranza, verso i campi eterni del 
Paradiso, verso il premio (la vita eterna) 
che supera (avanza) tutti i desideri umani. 
95-96. dov’è … passò: dove (in Paradiso) 
la gloria, che si è conseguita durante la vita 
e che è passata, è silenzio e tenebre, cioè 
diventa irrilevante. Nel mondo terreno, la 
gloria è fama e luce: nei campi eterni (v. 93)
si trasforma nel contrario, cioè in silenzio 
e tenebre (riceve quindi una risposta indi-
retta la domanda posta al v. 31, «Fu vera 
gloria?»: vera gloria è, per il cattolico Man-
zoni, solo quella celeste). 
97-98. Bella … avvezza!: o Fede benefica, 
bella e immortale, che sei abituata (avvez-
za) a trionfare! 
99. Scrivi ancor questo: annovera anche 
questo fra i tuoi trionfi. 
100-102. ché … chinò: infatti (ché) mai 
(giammai) un uomo più superbo (più su-
perba altezza) si è chinato a Cristo, crocifisso 
sul monte Golgota con disonore di chi l’ha 
condannato (disonor del Golgota). «I grandi 
predicatori francesi gettano più di una volta 
nei loro discorsi l’opprobre de la croix [l’ob-
brobrio della croce], senz’altro temperamen-
to [smorzamento di toni], perché s’intenda 
ch’è disonore, obbrobrio, improperio [insul-
to] agli occhi del mondo» (Manzoni, lettera 
a Giovan Battista Pagani, 15 novembre 1821). 
103-104. Tu … parola: tu (rivolto alla 
Fede) disperdi ogni parola disonesta e mal-
vagia dalla salma di Napoleone, morto in 
una condizione di stanchezza per la vita 
(stanche ceneri). 
105. atterra e suscita: distrugge e innalza 
gli uomini. 
107. sulla deserta coltrice: sul letto di 
morte, abbandonato da tutti. 
108. posò: si pose.
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 DIMENSIONE PUBBLICA E DIMENSIONE PRIVATA L’ode è divisa in due parti. La prima parte si apre con 
la notizia della morte di Napoleone davanti alla quale il mondo intero resta attonito. Ora che la sua vita terrena 
si è conclusa, è possibile interrogarsi sul senso di una vicenda umana che ha sconvolto l’Europa. Napoleone ha 
provato ogni esperienza nel campo del potere: ha concepito e realizzato un grande disegno; ha iniziato dal basso 
per giungere al più alto ruolo di comando; ha vinto dopo gravi rischi ed è stato sconfitto; è stato imperatore e ha 
subito l’esilio; è arrivato in cima due volte e due volte è caduto. Ha ottenuto ogni cosa grazie alla sua forza. Poi è 
scomparso dalla scena, pur continuando a rimanere oggetto di dibattito, ammirato o detestato. 
Con il v. 60 si chiude la prima parte del testo, quella dedicata alla figura pubblica dell’imperatore, e si passa alla 
dimensione privata, intima del personaggio. Sia la prima sia la seconda parte dell’ode sono introdotte da un 
paragone: nel secondo caso Manzoni sceglie come termine di paragone la figura del naufrago, che prima ha ca-
valcato l’onda per scrutare l’orizzonte lontano e poi è rimasto sommerso dalla medesima onda. La similitudine è 
congruente con il fatto che Napoleone è stato imprigionato su un’isola che non è un approdo agognato ma un 
luogo di condanna. Il poeta immagina Napoleone schiacciato dai ricordi e afflitto dall’impossibilità di agire, lui 
che è stato l’uomo d’azione per eccellenza. 

1  Individua le parole chiave dell’ode e costruisci con esse una mappa concettuale.
2  Quale sentimento prova Manzoni nei confronti di Napoleone, ora che è morto? Cita i versi dai 

quali è possibile dedurlo. 
3  Manzoni esprime un giudizio sulla vicenda terrena del defunto imperatore? Oppure affida tale 

giudizio ad altri?  
4  Costruisci una mappa nella quale siano indicati i luoghi delle più importanti battaglie 

napoleoniche.  

 IL SOCCORSO DELLA FEDE A Manzoni non interessa riflettere sulla gloria di Napoleone, cioè sulle conse-
guenze storiche di breve o lungo periodo delle sue azioni. La valutazione spetta ai posteri, che potranno vedere 
quali frutti daranno quelle azioni rivoluzionarie. Ciò che Manzoni vuole è fissare in pochi tratti la grandezza di 
un uomo che, prima di cadere, ha saputo trionfare nella politica e nella vita militare. Questa esaltazione della 
figura e delle imprese di Napoleone non è però fine a se stessa, ma ha un obiettivo spirituale. Negli anni di quella 
morte-in-vita che fu l’esilio a Sant’Elena, Napoleone – escluso dalla politica attiva e ridotto a puro oggetto di 
speculazione storica – viene soccorso dalla Fede. Dio, che già si era adoperato al momento della creazione dan-
dogli i crismi di uom fatale, torna a dimostrargli benevolenza ispirandogli conforto spirituale. La maestà di Dio 
trionfa sulla più alta maestà terrena, che non si era inchinata a nessuno.

5  Obiettivo dell’ode non è tanto celebrare Napoleone, né suscitare la commozione del lettore, 
quanto sviluppare attraverso la sua figura una riflessione sui limiti dell’agire umano e sui disegni 
imperscrutabili della Provvidenza divina. Sei d’accordo con questa analisi? 

 IMMOBILITÀ E AZIONE Il confronto tra immobilità e azione percorre tutta la poesia. L’immobilità appar-
tiene alla salma, con cui si apre (la spoglia, v. 3) e si chiude il testo (sulla deserta coltrice, v. 107, giace il cadavere); 
al mondo percosso dallo stupore; alla vita dell’esilio (giorno inerte, v. 74). Tutta la vita di Napoleone scorre, inve-
ce, sotto il segno dell’azione. 

6  Rileggi i vv. 79-84: che effetto ottiene, Manzoni, con il polisindeto e… e… e…?

 IL MITO DI NAPOLEONE La rapidissima ascesa di Napoleone coincise con la formazione di un vero e pro-
prio mito della sua figura, come testimoniano le opere celebrative a lui dedicate da diversi pittori. Esse, spesso, 
rievocano le sue maggiori imprese: scene di battaglia, entrate vittoriose nelle città conquistate, atti di clemenza 
nei confronti del nemico vinto. 

7  Quali sono, a parte Manzoni, i romanzieri che, nel primo Ottocento, hanno parlato di Napoleone 
nelle loro opere, o che lo hanno dipinto o scolpito? 

8  «Fu vera gloria? Ai posteri / l’ardua sentenza» (vv. 31-32). Due secoli dopo, siamo noi i posteri. 
Ebbene, a tuo avviso la gloria di Napoleone fu una gloria reale? La sua vicenda ha rappresentato 
davvero un punto di svolta nella storia europea? Per rispondere, aiutati con il manuale di storia. 

Analisi ATTIVA
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5 Le tragedie
Tradizione e innovazione Il fatto che nella seconda metà degli anni Dieci dell’Ot-
tocento Manzoni scelga di scrivere tragedie, prima Il Conte di Carmagnola e poi 
l’Adelchi (ne progetta anche una terza, Spartaco), si comprende a partire da due 
circostanze. La prima è l’importanza che la cultura romantica attribuisce al teatro: il 
teatro è potenzialmente il genere più “popolare”, cioè quello che può raggiungere 
il maggior numero di persone. Mentre i versi lirici ed epici devono essere letti, quelli 
tragici possono essere visti e ascoltati sulla scena. Anche gli spettatori scarsamente 
alfabetizzati capiscono la trama e le idee fondamentali di una rappresentazione tea-
trale: non capirebbero, invece, un poema epico.

La seconda circostanza è l’esempio di Vittorio Alfieri, che è, insieme a Giuseppe 
Parini e Vincenzo Monti, il grande poeta della generazione precedente a quella di 
Manzoni. Rispetto alla tragedia, l’Italia non aveva avuto una tradizione paragonabi-
le a quella dell’Inghilterra, della Francia o della Spagna. Ma alla fine del Settecento 
Alfieri sembrava aver dato nuova vita a quel genere poco frequentato e poco ama-
to dagli italiani. Fu però un’illusione di breve durata, perché la tragedia non era 
un genere destinato a un grande futuro. Ciononostante, scrivere tragedie all’inizio 
dell’Ottocento, per un autore come Manzoni, voleva dire misurarsi con i grandi testi 
alfieriani: il Saul, la Mirra, l’Antigone, il Timoleone. Misurarsi con loro: ovvero, per 
un verso imitarli, e per un altro verso, come vedremo, distaccarsene. 

La storia nazionale come materiale tragico Manzoni è stato un letterato: con Leo-
pardi, il più grande letterato del nostro Ottocento. Ma per tutta la vita il suo interesse 
per la storia è stato anche più grande di quello per la letteratura. La differenza tra 
Manzoni e uno storico vero e proprio è che Manzoni adopera la storia come materiale, 
come un repertorio di fatti per l’invenzione letteraria. I promessi sposi sono ambien-
tati nel primo Seicento, e sono il frutto di anni di letture intorno a quell’epoca. Le due 
odi, Marzo 1821 [▶T2] e Il cinque maggio [▶T3], trattano di temi contemporanei, ma 
sono scritte guardando le cose da una prospettiva altissima, la prospettiva di chi vede 
in un solo colpo d’occhio l’intera storia europea, e misura su questo sfondo i tentativi 
di rivoluzione in Italia e la morte di Napoleone. Allo stesso modo (e veniamo al punto 
che ci interessa qui), anche le due tragedie di Manzoni sono tragedie storiche. Nes-
suna novità, dato che lo erano anche quelle di Alfieri e, prima, quelle di Racine e di 
Corneille. Ma questi scrittori cercavano ispirazione soprattutto nella Bibbia e nella mi-
tologia greca. Manzoni (e anche in questo si manifesta il suo essere “romantico”) met-
te in versi la storia nazionale: quella dell’età longobarda (VIII secolo) nell’Adelchi e 
quella veneziana del XV secolo nel Conte di Carmagnola. Per questo aspetto, Manzoni 
volta le spalle alla tradizione classicistica francese e italiana e prende esempio invece 
dai grandi drammaturghi tedeschi suoi contemporanei, che avevano già scelto come 
tema per le loro tragedie le gesta di eroi non antichi ma moderni: Goethe nell’Egmont 
(un condottiero olandese del Cinquecento), Schiller nella trilogia del Wallenstein (un 
generale tedesco del Seicento).

La storia non risparmia i buoni Manzoni vive in un’epoca in cui quasi tutti gli in-
tellettuali, lui compreso, lavorano per la futura unità nazionale, che arriverà solo qua-
rant’anni dopo. Si potrebbe pensare allora che egli vada a cercare, nella storia, gli 
episodi che possano anticipare quella unificazione, i buoni esempi antichi a cui i pa-
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trioti possano ispirarsi. Ma non è così. Manzoni ha (e avrà sempre, anche nei Promessi 
sposi) una concezione pessimistica della storia, e nei fatti degli uomini è più portato 
a vedere il fallimento, lo scacco, piuttosto che il trionfo della virtù. Al centro del Conte 
di Carmagnola e dell’Adelchi mette così due innocenti virtuosi che vengono puniti 
dal destino proprio a causa della loro virtù. Il Conte di Carmagnola si comporta gene-
rosamente nei confronti dei nemici sconfitti, seguendo quella che lui ritiene essere (e 
Manzoni con lui) la giusta norma morale, ma questa generosità viene scambiata per 
tradimento da parte dello Stato veneziano che lo ha assoldato, e il Conte viene con-
dannato a morte. Analogamente, Adelchi è un uomo giusto e pacifico, che vorrebbe 
evitare la guerra con Carlo Magno, ma che è trascinato nel combattimento (dove verrà 
ucciso) da quella che sembra essere la sconsolante legge che governa il destino degli 
uomini: «non resta / che far torto, o patirlo», ovvero: o si è oppressi o si è oppressori, 
e gli innocenti, i giusti (come Adelchi) finiscono per soccombere. 

Come scrivere una tragedia moderna? Le unità aristoteliche Accennando in una 
lettera all’amico Fauriel della tragedia che sta scrivendo, Il Conte di Carmagnola, Man-
zoni afferma di voler dare «un forte schiaffo alla regola dell’unità di tempo». Che cosa 
significa? Nel quinto capitolo della sua Poetica, Aristotele aveva osservato che, mentre 
le epopee (come quelle cantate da Omero) si distendono lungo un ampio arco tempo-
rale, le tragedie si consumano nello spazio di una giornata. I teorici del Rinascimento 
italiano avevano letto queste pagine di Aristotele e ne avevano dato un’interpretazio-
ne restrittiva e prescrittiva: le tragedie dovevano, secondo loro, esaurirsi nello spazio 
di una giornata (unità di tempo); non solo (e anche questo derivava da una lettura 
piuttosto capziosa della Poetica): dovevano anche raccontare una sola vicenda (unità 
d’azione), che si svolgesse in un unico luogo (unità di luogo). Così avevano fatto i 
classici greci, così – secondo i letterati rinascimentali – dovevano fare i moderni. Ma 
Shakespeare (che Manzoni amava moltissimo) aveva ignorato tutte queste prescrizio-
ni, e le aveva ignorate anche Goethe. Nelle sue tragedie Manzoni decide così di far uso 
della loro stessa libertà: intreccia vicende diverse, racconta una storia che si prolunga 
per anni, sposta il set dell’azione in luoghi differenti. Insomma, viola coscientemente 
le “leggi” (o quelle che erano credute tali) del genere tragico.

Il coro D’altra parte, però, l’anticlassico Manzoni, lo scrittore che rifiuta le unità ari-
stoteliche e trova assurdo l’uso della mitologia greca, riprende sia nel Conte di Car-
magnola sia nell’Adelchi un elemento fondamentale della tragedia greca (un elemento 
che il “neoclassico” Alfieri aveva invece ignorato): il coro. In Sofocle e in Eschilo il 
coro era una sorta di “personaggio collettivo”: un insieme di persone che si muoveva 
sul palcoscenico e che recitava affidandosi a un portavoce, il corifèo. Per esempio, 
nell’opera I sette contro Tebe di Eschilo il coro è formato da un gruppo di donne tebane; 
nell’Edipo a Colono di Sofocle da un gruppo di vecchi. Il coro, nelle parti del testo chia-
mate stàsimi, danzava e cantava una lirica riguardante i fatti, i concetti, i sentimenti 
che gli spettatori vedevano svolgersi sulla scena. 

Manzoni adatta il coro alle sue esigenze: secondo la definizione proposta nella 
Prefazione al Conte di Carmagnola, lo trasforma in un cantuccio dove esprimersi «in 
persona propria», cioè un luogo in cui esporre le proprie riflessioni sugli eventi narrati 
nella tragedia. Si tratta dunque di spazi in cui l’azione si interrompe e l’autore prende 
la parola in prima persona: spazi di forte lirismo, e non a caso i cori del Carmagnola 
(alla fine dell’atto II) e dell’Adelchi (alla fine dell’atto III e dopo la prima scena dell’atto 
IV) sono tra i momenti poeticamente più riusciti delle due opere. 



Il Conte di 
Carmagnola dice 
addio alla moglie 
e alla figlia in 
un’incisione 
realizzata per 
un’edizione
della tragedia  
del 1870.
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Il Conte di Carmagnola 

La genesi dell’opera Scritta fra il 1816 e il 1819 e pubblicata nel 1820, Il Conte di Carma-
gnola è una tragedia in endecasillabi sciolti, divisa in cinque atti. È un dramma storico, 
come quelli di Alfieri. Come si è detto, tuttavia, a differenza di Alfieri, Manzoni non cerca 
il suo argomento nella Bibbia o nella mitologia greca, bensì nella storia italiana, e nella 
storia italiana così com’era stata raccontata da Jean-Charles de Sismondi (1773-1842) 
nella sua Storia delle repubbliche italiane del Medioevo, che è la fonte dalla quale Manzo-
ni prende la gran parte delle sue informazioni. 

La tragedia fornisce materia di discussione ai letterati. In particolare, il poeta e dram-
maturgo francese Victor Chauvet scrive una lunga recensione nella quale, pur elogian-
do l’opera di Manzoni, lo critica per non aver rispettato le regole aristoteliche relative 
all’unità di luogo (le scene si aprono infatti su luoghi diversi: il Senato veneziano, il 
campo di battaglia, di nuovo Venezia) e di tempo (l’azione si stende su un arco di tem-
po di ben sette anni, e in ciò somiglia piuttosto a un romanzo che a una pièce teatra-
le). Ispirandosi a un libro fondamentale nella storia dell’estetica romantica, le Lezioni 
sull’arte e sulla letteratura drammatica di August Wilhelm Schlegel (1767-1845), Man-
zoni aveva già esposto le sue ragioni nella Prefazione che aveva premesso alla stampa 
del Conte di Carmagnola; rispondendo a Victor Chauvet con una lunga lettera [▶ T8], 
Manzoni ribadisce il suo punto di vista e critica a sua volta l’idea che uno scrittore di 
teatro moderno debba sottostare alle regole sceniche enunciate da Aristotele.

La trama La vicenda è quella del capitano di ventura Francesco Bussone (1385-1432), 
detto “il Carmagnola” dal nome della cittadina piemontese di cui era originario. Ce-
lebre, coraggioso, amato, il Carmagnola si attira l’invidia dell’uomo per il quale ha 
combattuto, il duca di Milano Filippo Maria Visconti, che lo destituisce da generale. 
Passa quindi al servizio della Repubblica di Venezia, e a Maclodio (1427) sconfigge 
proprio l’esercito del suo antico signore. In nome dell’antico legame con il duca e 
con Milano, il Carmagnola lascia liberi i soldati prigionieri, e ciò desta i sospetti dei 
governanti veneziani, che temono il tradimento e l’intesa con il nemico. Convocato 
a Venezia, e nonostante in suo favore si esprima, coraggiosamente, il senatore Mar-
co, suo amico fraterno, il Carmagnola viene arrestato e decapitato. 

Il tema del conflitto Al fondo di ogni trage-
dia c’è un conflitto: un conflitto che non può 
essere sciolto senza che la soluzione compor-
ti – per uno o più dei personaggi in scena, e di 
solito per il personaggio più virtuoso – dolore 
o morte. Nel caso del Carmagnola, il conflit-
to è tra le ragioni della politica, che sono 
quelle che dettano la condotta dei senatori 
veneziani, e le ragioni della morale e della 
lealtà, che sono le uniche alle quali il Car-
magnola intende restare fedele. È un conflit-
to che interessa profondamente Manzoni: il 
tema del potere umano – della sua iniquità 
e crudeltà – sarà, infatti, anche uno dei temi 
cardine dei Promessi sposi, così come lo sarà 
quello dell’innocenza offesa e perseguitata.

T4  La battaglia  
di Maclodio: i fratelli 
uccidono i fratelli
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Adelchi 

La genesi dell’opera L’Adelchi è una tragedia in endecasillabi sciolti suddivisa in 
cinque atti. Manzoni la scrive subito dopo Il Conte di Carmagnola, tra il 1820 e il 1822, 
un lasso di tempo piuttosto ridotto, se si pensa all’enorme lavoro di studio e rielabora-
zione delle fonti storiche richieste dalla scrittura. 

La trama L’azione si svolge tra il 772 e il 774. La penisola italiana è occupata quasi per 
intero dai Longobardi: il loro re, Desiderio, si impadronisce di alcuni territori dello Stato 
della Chiesa e ne minaccia l’indipendenza; papa Adriano chiama allora in soccorso i 
Franchi di Carlo Magno.
•  Atto I Ermengarda, figlia di Desiderio data in sposa a Carlo Magno, sta per giungere 

a Pavia: il marito l’ha ripudiata. Desiderio, sdegnato per l’affronto, vuole dichiarare 
guerra ai Franchi. Suo figlio Adelchi non approva l’azione del padre ai danni di papa 
Adriano e tenta, ma invano, di convincere Desiderio ad abbandonare i suoi progetti.

•  Atto II Carlo Magno è accampato con il suo esercito a ovest di Torino: non riesce 
a entrare nella Pianura padana perché Adelchi presidia una strettoia naturale, e il 
valico montano è bloccato dalla neve. Martino, diacono inviato dal vescovo di Ra-
venna, giunge non visto al campo dei Franchi. Pur inesperto dei luoghi, ha compiuto 
un percorso tra i monti: evidentemente è Dio che lo guida. I Franchi potranno fare il 
medesimo tragitto e cogliere di sorpresa i Longobardi.

•  Atto III Adelchi, in un colloquio con l’amico Anfrido, lamenta di dover agire se-
condo le indicazioni di suo padre, che lui giudica contrarie alla giustizia. Arriva la 
notizia che i Franchi sono riusciti ad aggirare il blocco dell’esercito longobardo e che 
lo stanno attaccando alle spalle. Adelchi tenta di organizzare la resistenza, ma l’eser-
cito si dà alla fuga; alcuni duchi longobardi passano dalla parte dei Franchi. Adelchi 
si rifugia a Verona, Desiderio a Pavia.

•  Alla fine del terzo atto c’è il primo coro: «Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti» [▶ T6].
•  Atto IV Ermengarda si è chiusa in un monastero a Brescia, dove trova consolazione 

parlando con la sorella badessa. Alla notizia che Carlo è passato a nuove nozze, Er-
mengarda cade in delirio e muore. Intanto, a Pavia, alcuni traditori longobardi fanno 
entrare le truppe di Carlo Magno in città. 

•  Al termine della prima scena del quarto atto c’è il secondo coro: «Sparsa le trecce 
morbide» (la morte di Ermengarda).

•  Atto V Dopo la caduta di Pavia, Desiderio è prigioniero di Carlo Magno, che sta 
assediando Verona. Adelchi si getta con alcuni fedelissimi in un’ultima disperata 
battaglia, mentre la maggior parte dei Longobardi si arrende. Il re sconfitto chiede a 
Carlo Magno clemenza per Adelchi, incolpevole esecutore dei progetti paterni. Men-
tre i due sovrani sono a colloquio, viene portato in scena Adelchi, ferito a morte. 

Il Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia La prima edizione 
dell’Adelchi viene stampata nel 1822 da Vincenzo Ferrario. Manzoni fa seguire alla 
tragedia un ampio Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia. Il ca-
pitolo II si intitola Se al tempo della invasione di Carlomagno, i Longobardi e gli Italiani 
formassero un solo popolo. 

Su questo problema storico, all’epoca di Manzoni si fronteggiavano due diverse teorie. 
La prima era stata sostenuta dal giurista e filosofo Gian Domenico Romagnosi (1761-
1835) e da Giovanni Berchet (1783-1851) in studi comparsi sul «Conciliatore» nel 1818: 
il popolo latino e quello longobardo, durante una dominazione così lunga, si erano fusi. 
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La seconda teoria, invece, era sostenuta da Jean-Charles de Sismondi, la cui monu-
mentale Storia delle repubbliche italiane del Medioevo era appena giunta al termine 
(1809-1818): secondo quest’ultimo, i Latini erano stati emarginati dalla vita politica 
e non vi era stata alcuna integrazione sociale.

L’Italia longobarda e l’Italia del XIX secolo Manzoni concorda con la posizione 
di Jean-Charles de Sismondi. Il secondo capitolo del Discorso, infatti, si conclude con 
queste parole: «Una immensa moltitudine d’uomini, una serie di generazioni, che 
passa su la terra, su la sua terra, inosservata, senza lasciarvi un vestigio, è un tristo 
ma portentoso fenomeno». Con queste parole Manzoni si riferisce ai Latini, cioè 
alle popolazioni autoctone dell’Italia, che non hanno ruolo nelle vicende politiche e 
militari dell’epoca. 

Tutto questo interessa a Manzoni per due motivi. Il primo motivo è storico-
politico: Manzoni stabilisce un paragone tra la storia del passato e quella a lui 
contemporanea. La condizione degli italiani del XIX secolo viene da lontano, e cioè 
dall’VIII secolo. Il secondo motivo è ancora storico, ma connotato in senso cristiano 
e romantico: Manzoni è attento alle vicende del popolo, cioè degli umili. L’interesse 
per questa zona oscura della storia era nata in Manzoni anche in seguito alla lettura 
degli scritti di Augustin Thierry (1795-1856), uno studioso del Medioevo francese 
che insisteva sulla necessità di occuparsi del “terzo stato”, cioè di quanti non erano 
nobili o alti ecclesiastici. Ma la vita degli uomini comuni, delle masse popolari, la-
scia poche tracce ed è pertanto difficile da ricostruire. 

La gloria e la sofferenza 
da  Adelchi, atto III, scena I, vv. 15-33, 44-102 

La personalità di Adelchi viene definita soprattutto nelle due scene che qui si riuniscono 
l’una di seguito all’altra. L’atto III si apre con un colloquio fra il principe e l’amico Anfrido. 
I due credono che la situazione militare sia ancora favorevole: i Longobardi, infatti, pre-
sidiano l’unico valico che i Franchi hanno a disposizione per entrare in Italia. I Franchi, di 
conseguenza, non possono avanzare e stanno organizzando la ritirata. I Longobardi sono 
sul punto di ottenere la vittoria non grazie a uno scontro militare ma grazie a questa 
tattica astuta che non lascia morti sul campo. Ciononostante, l’insoddisfazione e lo sco-
ramento di Adelchi sono profondi.

adelchi
[…] Ei parte, il vile
offensor d’Ermengarda, ei che giurava
di spegner la mia casa; ed io non posso
spingergli addosso il mio destrier, tenerlo,
dibattermi con esso, e riposarmi
sull’armi sue! Nol posso! in campo aperto
stargli a fronte, non posso! 
   […] Il messo
che mi dirà: Carlo è partito, un lieto
annunzio mi darà: gioia mi fia
che lunge ei sia dalla mia spada!

 4 T 5 T

Metro: endecasillabi sciolti. 

15. Ei: Carlo Magno. 
16. offensor: colui che ha offeso. 
17. spegner la mia casa: distruggere il 
mio casato. 
18. tenerlo: trattenerlo. 
19. dibattermi: combattere; riposarmi: 
dopo averlo sconfitto. 
29. Il messo: il soldato che ha il compito 
di portare le notizie. È una figura tradizio-
nale nella tragedia, fin dalla Grecia classica. 
31-32. gioia … spada: sarà (fia) per me 
una gioia che egli sia lontano dalla mia 
spada. Sono frasi ironiche: la notizia della 
ritirata di Carlo Magno non sarà lieta. 
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anfrido
    O dolce
signor, ti basti questa gloria. 
[…]

adelchi
  La gloria? il mio
destino è d’agognarla, e di morire
senza averla gustata. Ah no! codesta
non è ancor gloria, Anfrido. Il mio nemico
parte impunito; a nuove imprese ei corre;
vinto in un lato, ei di vittoria altrove
andar può in cerca; ei che su un popol regna
d’un sol voler, saldo, gittato in uno, 
siccome il ferro del suo brando; e in pugno
come il brando lo tiensi. Ed io sull’empio
che m’offese nel cor, che per ammenda
il mio regno assalì, compier non posso
la mia vendetta! Un’altra impresa, Anfrido,
che sempre increbbe al mio pensier, né giusta
né gloriosa, si presenta; e questa
certa ed agevol fia.

anfrido
  Torna agli antichi
disegni il re?

adelchi
  Dubbiar ne puoi? Securo
dalle minacce d’esti Franchi, incontro
l’apostolico sire il campo tosto
ei moverà: noi guiderem sul Tebro
tutta Longobardia, pronta, concorde
contro gl’inermi, e fida allor che a certa
e facil preda la conduci. Anfrido,
qual guerra! e qual nemico! Ancor ruine
sopra ruine ammucchierem: l’antica
nostr’arte è questa: ne’ palagi il foco
porremo e ne’ tuguri; uccisi i primi,
i signori del suolo, e quanti a caso
nell’asce nostre ad inciampar verranno,
fia servo il resto, e tra di noi diviso;

Brando Termine ormai desueto, 
che designa una grossa spada ed 
è, pertanto, frequente nella poesia 
epica (per esempio in Tasso nella 
Gerusalemme liberata: «spesso 
a la vista gli dirizza il brando»). 
Interessante l’etimologia: la parola 
deriva infatti dal germanico Brand, 
“tizzone”, evidentemente perché 
il ferro della spada trasmetteva 
l’impressione di lucentezza e 
splendore (dalla stessa radice 
vengono l’inglese burn e il tedesco 
brennen, “bruciare”). 

44. d’agognarla: di desiderarla con forza. 
48-49. vinto … cerca: vinto in Italia (in 
un lato, cioè sul fronte longobardo), egli 
può andare a cercare vittorie su altri po-
poli (altrove).
49-52. ei … tiensi: egli che regna su un 
popolo che ha una sola volontà (un sol vo-

ler), stabile, fuso in un unico stampo (git-
tato in uno) come (siccome) il ferro della 
sua spada (brando), e tiene il suo popolo 
in pugno come se fosse una spada. All’op-
posto invece, tra i Longobardi, molti duchi 
aspettavano l’occasione per rovesciare il 
dominio di Desiderio e di Adelchi. 

45

50

55

60

65

70

52. empio: peccatore. 
53. nel cor: nei miei affetti intimi, cioè 
nell’amore per la sorella Ermengarda; per 
ammenda: per risarcimento dell’offesa che 
mi ha inflitto. È detto in senso ironico: ripu-
diando Ermengarda, Carlo Magno ha offe-
so Adelchi e tutti i Longobardi; e invece che 
riparare a questo torto, li ha aggrediti. 
55. Un’altra impresa: l’aggressione ai 
danni del papa progettata da Desiderio. 
56. sempre … pensier: ho sempre trova-
to ripugnante. 
57. né gloriosa: perché condotta contro 
un nemico (il papa) che non ha la possibi-
lità di opporsi militarmente.
57-58. e questa … fia: e questa è già stata 
decisa e verrà compiuta facilmente. 
59. il re: Desiderio; Dubbiar ne puoi: 
puoi dubitarne; Securo: liberato. 
60. esti: questi; incontro: contro.
61. l’apostolico sire: il papa. 
61-62. il campo … moverà: egli muoverà 
subito (tosto) l’accampamento militare (il 
campo); “muovere il campo” significa, per 
metonimia, “fare una spedizione militare”: si 
designa la conseguenza attraverso la causa. 
62. Tebro: è la forma latineggiante di Te-
vere. 
64. inermi: disarmati; il papa non posse-
deva un esercito e doveva quindi chiedere 
aiuto agli stranieri (in questo caso ai Fran-
chi di Carlo Magno).
64-65. fida … conduci: (i duchi longo-
bardi sono) fedeli (solo) quando li conduci 
a un bottino (preda) certo e facile. 
66-67. ruine … ammucchierem: am-
masseremo rovine sopra rovine. 
68-69. ne’ … tuguri: appiccheremo il 
fuoco nei palazzi (palagi) e nelle baracche 
(tuguri), cioè senza distinguere tra nobili e 
contadini. 
69-72. uccisi … diviso: dopo aver ucciso 
i capi (primi), i proprietari terrieri (signori 
del suolo), e quanti si imbatteranno per 
caso nelle nostri armi, il resto (della popo-
lazione) sarà reso servo (fia servo) e sarà 
spartito tra noi (vincitori). 
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e ai più sleali e più temuti, il meglio
toccherà della preda. – Oh! mi parea,
pur mi parea che ad altro io fossi nato,
che ad esser capo di ladron; che il cielo
su questa terra altro da far mi desse
che, senza rischio e senza onor, guastarla.
– O mio diletto! O de’ miei giorni primi,
de’ giochi miei, dell’armi poi, de’ rischi
solo compagno e de’ piacer; fratello
della mia scelta, innanzi a te soltanto
tutto vola sui labbri il mio pensiero.
Il mio cor m’ange, Anfrido: ei mi comanda
alte e nobili cose; e la fortuna
mi condanna ad inique; e strascinato
vo per la via ch’io non mi scelsi, oscura,
senza scopo; e il mio cor s’inaridisce,
come il germe caduto in rio terreno,
e balzato dal vento.

anfrido
  Alto infelice!
Reale amico! Il tuo fedel t’ammira,
e ti compiange. Toglierti la tua
splendida cura non poss’io, ma posso
teco sentirla almeno. Al cor d’Adelchi
dir che d’omaggi, di potenza e d’oro
sia contento, il poss’io? dargli la pace
de’ vili, il posso? e lo vorrei, potendo?
– Soffri e sii grande: il tuo destino è questo,
finor: soffri, ma spera: il tuo gran corso
comincia appena; e chi sa dir, quai tempi,
quali opre il cielo ti prepara? Il cielo
che re ti fece, ed un tal cor ti diede.

73-74. e ai … preda: e ai (Longobardi) 
più sleali e di cui abbiamo più timore (più 
temuti) toccherà la parte migliore del bot-
tino (preda). 
76. capo di ladron: la guerra contro il pa-
pato è considerata da Adelchi un’azione 
immorale, un furto, in quanto mossa con-
tro un nemico inerme; cielo: Dio. 
77. su questa terra: in Italia. 
77-78. altro … guastarla: mi assegnasse 
un destino differente dal devastare la terra 
(guastarla) senza correre alcun rischio e 
senza conseguire alcun onore. 
79. diletto: amico caro; giorni primi: in-
fanzia. 
81-82. fratello … scelta: fratello non di 
sangue ma per scelta. Anfrido è un gasin-

dio, parola che Manzoni spiega così: «Nei 
costumi germanici il dipendere personal-
mente dai principali [nobili] era, già ai 
tempi di Tacito, una distinzione ambita.
Questa dipendenza, nel medio evo, com-
prendeva il servizio domestico e il militare; 
ed era un misto di soggezione onorata, e 
di devozione affettuosa». 
82-83. innanzi … pensiero: solo davanti 
a te dico apertamente tutto ciò che penso. 
84. Il mio cor m’ange: il mio animo mi 
tormenta (angere in latino significa “strin-
gere”, “opprimere”, e angor è “angoscia”).
85. alte e nobili cose: imprese magnifi-
che. Il termine alte insieme a nobili forma 
una dittologia sinonimica: sono cioè due 
parole con significato molto simile, usate 

insieme per dare maggiore forza al con-
cetto. 
86. ad inique: a compiere azioni inique; 
strascinato: trascinato, condotto a forza. 
89-90. come … vento: come il seme por-
tato (balzato) dal vento e caduto in un 
terreno infecondo (rio). La cronologia del-
le due azioni viene invertita: questa figura 
retorica – con cui si antepone nella frase 
ciò che logicamente e cronologicamente 
viene dopo – si chiama hysteron proteron. 
90. Alto infelice: persona nobile e infelice. 
91. fedel: amico fedele e leale. 
93. splendida cura: angoscia nobile; è un 
ossimoro che sottolinea come l’angoscia 
di Adelchi sia motivata da nobili ragioni.
94. teco sentirla: condividerla con te. 
94-96. Al … poss’io?: a un animo nobile 
come quello di Adelchi posso dire di ac-
contentarsi degli omaggi, del potere e del 
denaro? 
96-97. dargli … posso?: posso proporgli 
di raggiungere quella serenità tipica di chi 
è vile? 
99. il tuo gran corso: la tua vita, che sarà 
sicuramente gloriosa. 
101. opre: azioni. 
102. un tal cor: un animo così nobile.
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 L’ONORE IRRECUPERABILE Adelchi si sfoga con l’uni-
co suo amico sincero, Anfrido, che ha un ruolo di “spalla”, di 
comprimario: è cioè un personaggio che ha la sola funzione 
di far risaltare chi è in scena con lui. Adelchi si sente offeso 
nel suo amore per la sorella Ermengarda e minacciato in 
quanto principe longobardo. La sua aspirazione è affronta-
re in battaglia Carlo Magno. Egli vuole dimostrare, prima di 
tutto a se stesso, il suo senso dell’onore. Ma la realtà va in 
direzione contraria. Lo scontro tra gli eserciti pare impos-
sibile, visto che i Franchi sono sulla via del ritiro. La gloria 
militare si allontana: l’onore non può essere ristabilito at-
traverso la vendetta. 
Questa situazione non solo impedisce la realizzazione dei 
desideri di Adelchi, ma favorisce il progetto politico pater-
no, che lui disapprova ma al quale si deve sottomettere: in-
vadere i territori dello Stato pontificio. Ciò significa portare 
distruzione e morte fra le popolazioni locali. Adelchi preve-
de – e questo è motivo di ulteriore afflizione – che le conse-
guenze ricadranno tanto sui ricchi quanto sui poveri (a cui 
alludono i nomi delle abitazioni: palagi, v. 68; tuguri, v. 69). 
Inoltre, la ragione politica spinge inevitabilmente Desiderio 
a rendere più solido il suo potere.  Per ottenere questo risul-
tato, dovrà assegnare i maggiori benefici ai Longobardi in-
fedeli, quelli che teme di più. Verranno premiati i più infidi, 
coloro che assecondano il capo solo per la speranza di un 
bottino, senza avere una visione politica di lungo periodo. 
Ben diversa è la condizione politica dei Franchi. Carlo Ma-
gno regna su un popolo unito e obbediente, dalla volontà 
omogenea: è uno strumento potente con cui il re può rea-
lizzare i suoi ambiziosi progetti politici. 

 IL DISSIDIO ROMANTICO TRA IDEALE E REALE Vio-
lenza e iniquità: sono questi i cardini su cui si muove il pro-
getto politico di Desiderio. Non perché Desiderio sia mal-

Analisi del testo

Laboratorio
COMPRENDERE

1 Ricostruisci sinteticamente il dialogo tra Adelchi e Anfrido: qual è il dilemma di Adelchi?  
E qual è la posizione che assume Anfrido nei confronti dell’amico? 

ANALIZZARE

2 Le parole di Adelchi sono retoricamente molto elaborate: a quali soluzioni espressive ricorre 
Manzoni ai vv. 15-32 per sottolineare il suo stato d’animo?  

3 Ripercorri il lungo discorso dell’eroe dal v. 43 al v. 90 rilevando la presenza di climax, 
enjambements, antitesi e chiasmi.   

4 Quale figura retorica è presente nei vv. 88-90 («il mio cor s’inaridisce, / come il germe 
caduto in rio terreno, / e balzato dal vento»)? 

5 Quali passaggi fanno trasparire l’ironia tragica che condiziona l’agire dell’eroe?

dilemma

soluzioni 
espressive

figure
retoriche

ironia tragica

vagio o politicamente inetto: sono le regole della vita reale, 
e bisogna accettarle. Adelchi sperava che gli fosse dato in 
sorte un destino migliore, più glorioso. Voleva realizzare 
imprese nobili agendo valorosamente. Invece le circostanze 
lo spingono verso un ruolo oscuro e moralmente basso: si 
sente come un seme che non riesce a germogliare perché la 
realtà non lo permette (vv. 88-90). 
Anfrido ammira e loda l’altezza d’animo di Adelchi. Ne 
compiange l’infelicità, ma la collega alla grandezza della 
personalità di Adelchi, come se sofferenza e grandezza non 
potessero essere separate. Adelchi è lacerato nel contrasto 
tra aspirazioni e realtà, tra la sua visione del mondo e la 
pratica del potere cui è costretto dall’obbedienza al padre: 
tutto questo fa di Adelchi un eroe romantico, al pari di Ja-
copo Ortis. I due condividono sia gli slanci generosi, tesi a 
cambiare la realtà politica che li circonda, sia l’impossibilità 
a tradurli in azioni efficaci. Si infrangono entrambi contro il 
muro della storia e del potere.

 LO STILE TRAGICO DI MANZONI La tragedia è un 
genere nobile: la qualità dello stile dev’essere alta. Manzo-
ni vuole però ottenere una forma meno letteraria e aulica 
rispetto a quella della tradizione cinque-settecentesca, e 
soprattutto rispetto a quella di Alfieri. Per prima cosa, con-
tiene la lunghezza delle frasi. Poi, rispetta l’ordine naturale 
delle parole nella frase (che è soggetto, verbo, complemen-
to oggetto, complementi indiretti). 
Diventano più rari gli iperbati, che accrescono la difficoltà e 
dunque la letterarietà dello stile (un esempio è ai vv. 48-49 
«ei di vittoria altrove / andar può in cerca»). Infine, Manzo-
ni usa con una certa parsimonia anche i termini che appar-
tengono al lessico più tradizionale e più aulico (ma in questa 
categoria rientrano, per esempio, brando, v. 51; ammenda, 
v. 53; Securo, v. 59; esti, v. 60, e i latinismi m’ange, v. 84; cura, v. 93).
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oppressi e 
oppressori

INTERPRETARE

6 Il dissidio, tipico dell’eroe romantico, tra reale e ideale emerge in alcuni passaggi del lungo 
discorso di Adelchi ad Anfrido. Ripercorri questa parte della scena, mettendo in evidenza e 
spiegando i punti in cui traspare in modo più chiaro la “crisi dell’individuo”. 

7 Adelchi: oppresso o oppressore? Alla luce di questa scena, e della tua conoscenza generale 
dell’opera, rispondi alla domanda. Rileva anche, sotto questo aspetto, possibili relazioni tra 
il brano e il coro dell’atto III [▶T6].

 

dissidi 
interiori

770 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

Metro: ode di undici strofe di schema 
AABCCB. I versi sono doppi senari. La rima 
B è tronca.

1. atrii muscosi: gli ingressi degli antichi 
palazzi sono ormai abbandonati e rico-
perti di muschio (atrii è latinismo); fori 
cadenti: piazze in rovina (fori è latinismo); 

5

10

i fori, un tempo il centro della vita civile 
romana, ora sono in uno stato di abban-
dono. 
2. arse fucine stridenti: officine infuoca-
te, piene dei rumori fragorosi prodotti dai 
lavoratori. 
3. solchi … sudor: solchi della terra colti-
vati dagli schiavi. 

4. volgo disperso: popolo disunito; ma il 
termine volgo (latinismo), riferito ai Latini, 
è di per sé spregiativo; repente si desta: 
improvvisamente si sveglia (dall’intorpidi-
mento della schiavitù). 
5. intende: tende. 
6. novo crescente romor: il romor è quel-
lo dei Longobardi in fuga; è crescente per-
ché si sta avvicinando, ed è novo perché 
per la prima volta i Longobardi vengono 
sconfitti.
7-9. Dai guardi … virtù: l’orgoglioso va-
lore guerresco (fiera virtù) degli antenati  
(padri), cioè i Romani, trapela (traluce) da-
gli sguardi (guardi) interrogativi e dai volti 
impauriti (pavidi) come (qual) un raggio 
di sole dalle nuvole fitte.
10-12. ne’ guardi … fu: negli sguardi, 
nei volti, il disprezzo (spregio) subìto con 
sofferenza (sofferto) si mescola (si mesce) 
e contrasta (discorda), confuso e incerto, 
con il povero orgoglio del tempo passato. 
Si intende il “disprezzo” espresso dai Lon-
gobardi nei confronti del popolo latino; 
l’orgoglio è definito misero (con ossimoro) 
perché basato su una gloria ormai passata. 

Dal sogno di riscatto alla realtà della servitù 
da  Adelchi, atto III, coro

Come abbiamo accennato nella premessa alle tragedie, nel Conte di Carmagnola e nell’A-
delchi Manzoni recupera dalla tragedia greca l’idea del coro, cioè di uno spazio in cui 
l’autore può parlare «in persona propria» e orientare l’interpretazione dell’opera appro-
fondendone alcuni motivi e, soprattutto, giudicando l’azione che sin lì ha narrato. Nell’A-
delchi i cori sono due. Quello che segue è il primo, al termine del terzo atto. L’esercito 
longobardo è in rotta e i Franchi dilagano nella pianura; Anfrido, il più fedele degli amici 
di Adelchi, viene ucciso; Adelchi e Desiderio fuggono verso Pavia. Manzoni immagina che 
il popolo dei Latini faccia da spettatore a questa lotta tra Franchi e Longobardi, sperando 
che i primi lo liberino dalla dominazione dei secondi, senza pensare che non la libertà ma 
un nuovo padrone si profila all’orizzonte.

Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti,
dai boschi, dall’arse fucine stridenti,
dai solchi bagnati di servo sudor;
un volgo disperso repente si desta,
intende l’orecchio, solleva la testa,
percosso da novo crescente romor.

Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti,
qual raggio di sole da nuvoli folti,
traluce de’ padri la fiera virtù:
ne’ guardi, ne’ volti, confuso ed incerto
si mesce e discorda lo spregio sofferto
col misero orgoglio d’un tempo che fu.

 4 T 6 T



771Percorso 8 Alessandro Manzoni

S’aduna voglioso, si sperde tremante,
per torti sentieri, con passo vagante,
fra tema e desire, s’avanza e ristà;
e adocchia e rimira scorata e confusa
de’ crudi signori la turba diffusa,
che fugge dai brandi, che sosta non ha.

Ansanti li vede, quai trepide fere,
irsuti per tema le fulve criniere,
le note latebre del covo cercar;
e quivi, deposta l’usata minaccia,
le donne superbe, con pallida faccia,
i figli pensosi pensose guatar.

E sopra i fuggenti, con avido brando,
quai cani disciolti, correndo, frugando,
da ritta, da manca, guerrieri venir:
li vede, e rapito d’ignoto contento,
con l’agile speme precorre l’evento,
e sogna la fine del duro servir.

Udite! Quei forti che tengono il campo,
che ai vostri tiranni precludon lo scampo,
son giunti da lunge, per aspri sentier:
sospeser le gioie dei prandi festosi,
assursero in fretta dai blandi riposi,
chiamati repente da squillo guerrier.

Lasciàr nelle sale del tetto natio
le donne accorate, tornanti all’addio,
a preghi e consigli che il pianto troncò:
han carca la fronte de’ pesti cimieri,
han poste le selle sui bruni corsieri,
volaron sul ponte che cupo sonò.

13. S’aduna voglioso: si raduna desidero-
so (di libertà); il soggetto sottinteso è “il 
popolo latino”. 
14. torti: tortuosi; vagante: incerto. 
15. tema e desire: timore (degli antichi 
padroni) e desiderio (di vederli sconfitti); 
ristà: si ferma. 
16. adocchia e rimira: guarda e osserva. 
16-18. scorata … ha: la massa dispersa 
(turba diffusa), scoraggiata (scorata) e 
smarrita (confusa), dei crudeli (crudi) si-
gnori, che fugge dalle spade (brandi) (dei 
Franchi), che non ha sosta.
19-21. Ansanti … cercar: li vede ansi-
manti (Ansanti), i capelli rossi (fulve crinie-
re) dritti (irsuti) per il terrore (per tema), 
cercare, come (quai) animali impauriti 

(trepide fere), i noti nascondigli (latebre, 
latinismo) della tana (covo). Al v. 20 («ir-
suti per tema le fulve criniere») è presente 
un accusativo di relazione: l’aggettivo ir-
suti si riferisce al soggetto e dall’aggettivo 
dipende il sostantivo criniere; significa che 
i Longobardi meritano l’aggettivo irsuti in 
relazione alle loro criniere, cioè avevano 
“le criniere irsute” (i capelli scompigliati di 
uomini rudi, abituati alle fatiche e non ai 
lussi).
22. deposta … minaccia: abbandonato l’a-
bituale atteggiamento minaccioso. 
23. superbe: altere; pallida: a causa della 
paura.
24. i figli … guatar: guardare preoccupa-
te i figli preoccupati. Da notare il polip-

toto pensosi / pensose: la stessa parola è 
ripetuta a breve distanza in ruoli sintattici 
diversi (l’aggettivo è prima riferito al com-
plemento oggetto, figli, poi al soggetto, 
donne). L’infinito guatar, come il verbo 
cercar (v. 21), è retto da li vede (v. 19). 
25-27. E sopra … venir: e (vede, v. 19) da 
destra (da ritta) e da sinistra (da manca) 
avventarsi i guerrieri sopra coloro che 
fuggono (fuggenti) con spada desidero-
sa di sangue (avido brando), correndo e 
cercando (frugando) come (quai) cani 
sguinzagliati all’inseguimento della preda 
(disciolti). 
28. d’ignoto contento: di contentezza sco-
nosciuta. 
29. con … l’evento: con la speranza, im-
magina che l’evento sia già compiuto (cioè 
scambia ciò che desidera per ciò che è 
realmente). La speranza è detta agile, cioè 
“veloce”, perché fa sì che la mente si lasci 
andare ai sogni circa un futuro che non si 
realizzerà.
30. duro servir: dolorosa schiavitù.
31. Udite!: apostrofe improvvisa, inaspet-
tata, che richiama il popolo dei Latini dai 
sogni e dalle speranze alla dura realtà: i 
Franchi non hanno certo fatto tutta que-
sta strada per liberarli (vv. 55 e seguenti); 
forti: i Franchi (aggettivo sostantivato); 
tengono: occupano. 
32. tiranni: i Longobardi; precludon lo 
scampo: impediscono la salvezza.
33. lunge: lontano; aspri sentier: percorsi 
impervi (perché hanno dovuto attraversa-
re le Alpi).
34. prandi: pranzi, banchetti (latinismo). 
35. assursero: si alzarono; blandi riposi: 
tranquilli ozi. 
36. repente: improvvisamente; squillo guer-
rier: il segnale dato dalle trombe guerriere. 
37. Lasciàr: lasciarono; tetto: casa (sined-
doche). 
38. accorate: preoccupate, dolenti; tor-
nanti all’addio: che tornano ripetuta-
mente a dire addio, cioè non riescono a 
lasciare i propri mariti. 
39. a preghi … troncò: alle preghiere 
(preghi) e alle raccomandazioni (consigli) 
che il pianto interruppe (troncò).
40. han … cimieri: hanno carica la testa 
(fronte) del peso degli elmi (cimieri) am-
maccati (pesti) dai colpi ricevuti in bat-
taglia. Il “cimiero” era un ornamento che 
veniva portato sopra l’elmo; il termine, 
per sineddoche, prende qui il significato 
di “elmo”.
41. corsieri: cavalli da corsa. 
42. ponte: ponte levatoio; cupo sonò: ri-
suonò cupamente. 
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 UNA STORIA DI SERVITÙ Nelle tre strofe iniziali 
(vv. 1-18) l’attenzione è concentrata sul volgo disperso dei 
Latini, un popolo senza unità politica. I Latini sono la popo-
lazione autoctona dell’Italia, erede della grande tradizione 
romana. Nello sguardo hanno qualche traccia della fierezza 
antica e della virtù degli antenati, ma agiscono con paura: 
vorrebbero raccogliersi in un unico organismo politico, per 
sfruttare lo scompiglio dei Longobardi, ma non hanno la 
forza di realizzare le loro intenzioni.
Le due strofe che formano la seconda parte (vv. 19-30) met-
tono a fuoco il terrore dei Longobardi, su cui i Franchi inva-

Analisi del testo
sori si gettano senza pietà. La fuga porta i Latini a sperare 
che la servitù stia per finire. 
La terza parte (vv. 31-54) si apre con un invito a riflettere 
sulle dure fatiche che i Franchi stanno patendo. Hanno la-
sciato le case e le spose, soffrono fame e freddo, rischiano 
la vita. E quale sarebbe il loro premio per essersi sottoposti 
a queste fatiche? Con questa domanda inizia l’ultima parte 
(vv. 55-66). Sono giunti in Italia per liberare i Latini? Ov-
viamente no. I due popoli invasori trovano un accordo, si 
spartiscono la terra e i Latini tornano a essere un popolo 
senza unità, in balia degli occupanti.
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A torme, di terra passarono in terra,
cantando giulive canzoni di guerra,
ma i dolci castelli pensando nel cor:
per valli petrose, per balzi dirotti,
vegliaron nell’arme le gelide notti,
membrando i fidati colloqui d’amor.

Gli oscuri perigli di stanze incresciose,
per greppi senz’orma le corse affannose,
il rigido impero, le fami durâr;
si vider le lance calate sui petti,
a canto agli scudi, rasente agli elmetti,
udiron le frecce fischiando volar.

E il premio sperato, promesso a quei forti,
sarebbe, o delusi, rivolger le sorti,
d’un volgo straniero por fine al dolor?
Tornate alle vostre superbe ruine,
all’opere imbelli dell’arse officine,
ai solchi bagnati di servo sudor.

Il forte si mesce col vinto nemico,
col novo signore rimane l’antico;
l’un popolo e l’altro sul collo vi sta.
Dividono i servi, dividon gli armenti;
si posano insieme sui campi cruenti
d’un volgo disperso che nome non ha.

43. A torme: a squadre. 
44. giulive: allegre. 
46. petrose: rocciose; balzi dirotti: mon-
tagne scoscese. 
47. nell’arme: rimanendo armati. 
48. membrando: ricordando; fidati: in-
timi. 
49-51. Gli … durâr: sopportarono (durâr) 

volare, fischiando, accanto agli scudi, vici-
no (rasente) agli elmi.
55-57. E il premio … dolor?: e la ricom-
pensa (premio) sperata, promessa a quei 
valorosi (forti, i Franchi), sarebbe, o illusi, 
capovolgere la condizione (rivolger le sor-
ti), porre fine al dolore di un popolo stra-
niero, liberarlo?
58. superbe ruine: le grandiose rovine 
della passata civiltà latina. Accostato a 
ruine, l’aggettivo superbe ha un suono sar-
castico: sono rovine, perché il tempo ha 
consumato l’impero dei Latini, ma sono 
le testimonianze di un grande passato, e 
possono ancora illudere il «volgo disper-
so» circa la sua (ormai spenta) grandezza.
59. opere imbelli: attività pacifiche. Im-
belli vuole anche dire che i Latini non for-
giano armi, cioè non sanno combattere 
contro gli invasori.
60. solchi … sudor: si riprende il v. 3.
61. Il forte … nemico: i Franchi (Il forte) si 
uniscono con i Longobardi (vinto nemico), 
e si accordano per spartirsi l’Italia (ed è il 
punto che sta a cuore a Manzoni, perché 
questa sarà, per buona parte, la storia ita-
liana fino all’Ottocento: una storia di oc-
cupazione e di servitù agli stranieri).
62. col novo … l’antico: insieme ai nuovi 
padroni, i Franchi (novo signore), rimango-
no i Longobardi (l’antico).
63. l’un … sta: entrambi i popoli vi oppri-
mono.
64. Dividono: si spartiscono; armenti: 
mandrie.
65. cruenti: insanguinati (latinismo).
66. nome non ha: il popolo che abita la 
penisola italiana non si può più chiamare 
latino e non si può ancora (né si potrà, 
per secoli) chiamare italiano; ritorna, alla 
fine del coro, l’epiteto che Manzoni aveva 
usato al v. 4: «un volgo disperso».

i pericoli (perigli) ingloriosi (oscuri) di so-
ste disagevoli (stanze incresciose), le corse 
affannate attraverso pendii mai percorsi 
da essere umano (greppi senz’orma), i duri 
ordini (rigido impero) e la fame. 
52. calate: abbassate, puntate contro il 
petto.
53-54. a canto… volar: udirono le frecce 



La vicenda bellica è descritta a tinte fosche. I Latini sono 
piegati e sconfitti; i Longobardi terrorizzati e in fuga. Ma 
anche per i Franchi non esiste alcuna gioia per la vittoria e 
per il bottino, tantomeno per la strage: sono sottoposti a 
durezze e sofferenze, che Manzoni descrive minutamente. 

 STORIA LONGOBARDA E STORIA CONTEMPORA-
NEA In tre punti del testo si può avvertire il sarcasmo 
dell’autore: ai vv. 28-30 («li vede, e rapito d’ignoto conten-
to, / con l’agile speme precorre l’evento, / e sogna la fine 
del duro servir»), in cui i Latini sognano di liberarsi dal gio-
go solo grazie all’intervento militare altrui; ai vv. 55-57, con 
l’interrogativa retorica («E il premio sperato, promesso a 
quei forti, / sarebbe, o delusi, rivolger le sorti, / d’un volgo 
straniero por fine al dolor?»); al v. 58 («Tornate alle vostre 
superbe ruine»). 
Un simile coinvolgimento emotivo dell’autore non si spie-
gherebbe se egli stesse trattando di una storia vecchia di 
mille anni. In realtà, Manzoni rivede nelle vicende dell’VIII 
secolo la condizione dell’Italia del XIX secolo: forza i limiti 
cronologici della vicenda e ne indirizza l’interpretazione 
verso l’attualità. Manzoni sta pensando agli italiani del pri-
mo Ottocento: un volgo disperso, orgoglioso di un passato 

oramai remoto, desideroso di liberarsi dalla dominazione 
austriaca, senza il coraggio di combattere, in attesa che un 
popolo straniero – in particolare Napoleone e i francesi, di-
scendenti dei Franchi – lo liberi.

 METRO E STILE Ogni scrittore ha il problema di organiz-
zare il contenuto all’interno del contenitore formale che si è 
scelto: i capitoli di un romanzo, le strofe di una lirica. In questo 
coro, Manzoni evita di far coincidere gli snodi del contenuto 
– il cambio d’argomento o di protagonista – con la fine delle 
strofe: evita, cioè, una suddivisione in blocchi. I Longobardi, a 
cui sono dedicate le strofe 4 e 5, vengono introdotti alla fine 
della terza. I Franchi, che hanno spazio nelle strofe 6-9, sono 
presenti nella quinta, insieme ai Latini. 
Contrariamente a questa “morbidezza” nei passaggi, i versi 
sono scanditi da forti accenti, da un ritmo monotono, mar-
ziale, quasi privo di inarcature. 
Anche la sintassi è semplice, spesso dominata da paralle-
lismi, sia nei complementi («Dagli atrii muscosi, dai fori 
cadenti, / dai boschi, dall’arse fucine stridenti, / dai solchi 
bagnati di servo sudor», vv. 1-3) sia nelle proposizioni («in-
tende l’orecchio, solleva la testa», v. 5; «S’aduna voglioso, si 
sperde tremante», v. 13). 
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Ricostruisci, svolgendo una breve ricerca in rete, la successione delle vicende riportate  
dalla voce del coro, verificandone la veridicità storica.

ANALIZZARE

2 Il coro si apre con una figura retorica di sintassi di particolare intensità espressiva.  
Di quale figura retorica si tratta? 

3 L’antitesi domina soprattutto nella parte iniziale del brano. Individuane alcuni esempi  
nelle prime quattro strofe e spiega che funzione hanno. 

4 In alcuni punti del brano sono presenti termini che rimandano al mondo animale. 
Individuali e spiegane il senso.

5 Quali similitudini sono presenti nel brano? Individuale e spiegale.

CONTESTUALIZZARE

6 Metti a confronto questo brano con l’ode Marzo 1821 [▶T2], scritta da Manzoni qualche 
tempo dopo l’Adelchi. Quali analogie e quali differenze sul piano ideale si possono rilevare 
tra i due testi? 

INTERPRETARE

7 Il coro sembra rappresentare in Manzoni un’unità che, pur avendo una relazione  
con l’azione scenica, ha una sua autonomia compositiva. Quello che abbiamo letto  
è un brano dove inizio e fine sembrano toccarsi per chiudersi ad anello su un’idea.  
Quali sono i segnali di questa “circolarità del testo” nel coro dell’atto III?  
Qual è il concetto che Manzoni vuole sottolineare?

veridicità 
storica

sintassi e stile

antitesi

campi 
semantici

Risorgimento

circolarità  
del testo
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Metro: endecasillabi sciolti. 

327. Ahi lasso: ahimè (ancor oggi in fran-
cese: hélas!); atroce: crudele, disumana. 
328. io che t’uccido!: sono io che ti ucci-
do (rivolto ad Adelchi), io che l’ho voluta. 

330

335

340

345

329. questi: Carlo Magno, che è presen-
te al colloquio; Signor d’entrambi: Dio, il 
Dio cristiano, che è Signore sia di Desiderio 
sia di Carlo Magno.
330-331. desiato … soffersi: io, che ho 
tanto desiderato vederti (letteralmente: 

“tu desiderato da questi occhi”), quanto 
ho sofferto nel tempo in cui sono rimasto 
lontano (lunge) da te. 
331-334. un … pace: un solo pensiero mi 
teneva in vita (reggea) fra tanti tormenti 
(ambasce): la speranza (speme) di raccon-
tarteli un giorno, nel momento in cui fi-
nalmente avessimo ritrovato la pace. 
334-335. Ora … giunta: credimi, o padre, 
è giunto per me il momento della pace. Ai 
vv. 333-334 Desiderio si riferisce alla paci-
ficazione politica, mentre qui Adelchi al-
lude alla pace dell’anima, alla pace eterna 
che la morte finalmente gli concede. 
335-336. pur … lasci: (ho raggiunto la 
pace), ma solo se so di non lasciarti qui 
sulla terra (quaggiù) in preda a un dolore 
inconsolabile. 
336-338. Oh … terror: Desiderio guarda 
il figlio e ne compiange le qualità: l’animo 
(la fronte è sede del pensiero) coraggioso e 
sereno, la capacità di agire (man) con ef-
ficacia e forza, l’aspetto (ciglio) che ispira 
paura nel nemico. 
339. per Dio: per l’amore di Dio.
339-340. Non … morir?: non è forse ora 
il momento migliore per morire? Adelchi 
muore “al momento giusto”: muore cioè 
mentre è ancora un uomo libero. 
340-341. preso … reggia: vivrai prigionie-
ro (preso), dopo aver vissuto da re (vissu-
to nella reggia); si noti il poliptoto, figura 
retorica che consiste nell’accostamento di 
parole che hanno la medesima radice ma 
forma e funzione sintattica differenti (vi-
vrai / vissuto). 
342-343. nol … estrema: (il mistero del-
la vita) non lo si comprende che nell’ora 
della morte: solo nel momento in cui si 
muore, si comprende la vita. 
344. nol … credi: non lo rimpiangere: cre-
dimi (che non è giusto rimpiangerlo); nol 
e mel significano rispettivamente “non lo” 
e “me lo”. 
344-345. Allor … appresserai: quando 
tu stesso ti avvicinerai a questa ora (l’ora 
della morte).
345-347. giocondi … anni: davanti al tuo 
pensiero si schiereranno lieti (giocondi) gli 
anni.

La morte di Adelchi: la storia non premia i migliori 
da  Adelchi, atto V, scena VIII, vv. 327-370 

In questa scena dell’ultimo atto sono riuniti i tre protagonisti della tragedia: Adelchi, mo-
rente, Desiderio, sconfitto e prigioniero, e Carlo Magno, vittorioso per volere del cielo. Nel 
monologo, il principe Adelchi esprime la sua visione del potere e delle vicende umane. 

desiderio
[…] Ahi lasso! ahi guerra atroce!
Io crudel che la volli; io che t’uccido!

adelchi
Non tu, né questi, ma il Signor d’entrambi.

desiderio
Oh desiato da quest’occhi, oh quanto
lunge da te soffersi! Ed un pensiero
fra tante ambasce mi reggea, la speme
di narrartele un giorno, in una fida
ora di pace.

adelchi
  Ora per me di pace,
credilo, o padre, è giunta; ah! pur che vinto
te dal dolor quaggiù non lasci.

desiderio
               Oh fronte
balda e serena! oh man gagliarda! oh ciglio
che spiravi il terror!

adelchi
  Cessa i lamenti,
cessa o padre, per Dio! Non era questo
il tempo di morir? Ma tu, che preso
vivrai, vissuto nella reggia, ascolta.
Gran segreto è la vita, e nol comprende
che l’ora estrema. Ti fu tolto un regno:
deh! nol pianger; mel credi. Allor che a questa
ora tu stesso appresserai, giocondi
si schiereranno al tuo pensier dinanzi
gli anni in cui re non sarai stato, in cui

 7 T



Analisi del testo
 IL POTERE DAL PUNTO DI VISTA MORALE  Deside-

rio si trova davanti alla conseguenza più dolorosa delle sue 
scelte: il figlio è ferito a morte. Lo stesso Adelchi cerca di 
confortarlo: non sono gli uomini ad aver deciso il conflitto, 
ma Dio, e sarà Dio a consolare Desiderio. Ora, finalmente, 

Adelchi sta per giungere alla pace eterna e solo in quest’ul-
tima ora riconosce il senso della vita. Mentre il padre, ram-
maricandosi di essere prigioniero, guarda il potere dal pun-
to di vista politico, il figlio adotta un punto di vista morale. 
Esercitare il potere significa far versare lacrime, infliggere 
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né una lagrima pur notata in cielo
fia contro te, né il nome tuo saravvi
con l’imprecar de’ tribolati asceso.
Godi che re non sei; godi che chiusa
all’oprar t’è ogni via: loco a gentile,
ad innocente opra non v’è: non resta
che far torto, o patirlo. Una feroce
forza il mondo possiede, e fa nomarsi
dritto: la man degli avi insanguinata
seminò l’ingiustizia; i padri l’hanno
coltivata col sangue; e omai la terra
altra messe non dà. Reggere iniqui
dolce non è; tu l’hai provato: e fosse;
non dee finir così? Questo felice,
cui la mia morte fa più fermo il soglio,
cui tutto arride, tutto plaude e serve,
questo è un uom che morrà.

desiderio
  Ma ch’io ti perdo,
figlio, di ciò chi mi consola?

adelchi
  Il Dio
che di tutto consola.
(si volge a Carlo)
  E tu superbo
nemico mio…

carlo
  Con questo nome, Adelchi,
più non chiamarmi; il fui: ma con le tombe
empia e villana è nimistà; né tale,
credilo, in cor cape di Carlo.

348-350. né … asceso: né una lacrima 
ti sarà stata addebitata da Dio, né il tuo 
nome sarà accompagnato in cielo dalle 
imprecazioni di chi soffre (tribolati). 
351-354. chiusa … patirlo: ti è preclusa 
ogni possibilità (via) di agire (oprar): non 

c’è spazio (loco) per azioni nobili (gentile 
opra) e innocenti: è possibile solo fare un 
torto o subirlo.
354-357. Una … l’ingiustizia: una forza 
crudele domina (possiede) i meccanismi 
del mondo e si fa chiamare (fa nomarsi) 

“diritto”: la mano grondante di sangue de-
gli antenati (avi) ha seminato l’ingiustizia.
359. altra messe non dà: non dà altro 
frutto.
359-360. Reggere … è: non è piacevole 
(dolce) governare (Reggere) gli uomini in-
giusti (iniqui). Gli iniqui, che Desiderio ha 
governato, sono i duchi longobardi che 
hanno tradito. 
360-361. e fosse … così?: e anche se fosse 
(dolce), la conclusione non sarebbe ugual-
mente questa (cioè la morte)?
361. felice: uomo felice; aggettivo sostan-
tivato riferito a Carlo. 
362. fa … soglio: rende più saldo il trono. 
363. cui … serve: a cui tutto sorride, tutto 
è favorevole e obbedisce. 
364. è un uom che morrà: è un uomo 
destinato a morire; questo verso sembra 
quasi mettere Adelchi al di fuori di una 
prospettiva religiosa: nessun uomo può 
dirsi felice, perché un giorno morirà.
364-365. ch’io … consola?: del fatto che 
io ti perdo, figlio, chi mi consola? Sembra, 
ma non è, un anacoluto, cioè una costru-
zione sintattica grammaticalmente scor-
retta, come quella famosa dei Promessi 
sposi «noi altre monache, ci piace di sentir 
le storie» (capitolo IX). L’anacoluto consi-
ste nella mancanza di raccordo sintattico 
tra parti di una medesima proposizione 
o di proposizioni collegate. Nell’esempio 
citato, ci piace significa “piace a noi mo-
nache” (ci è un complemento di termine), 
mentre la frase inizia con noi altre mo-
nache, che può essere un soggetto o un 
complemento oggetto: la forma corretta 
sarebbe “a noi monache, ci piace”, in cui 
il complemento di termine a noi viene 
ripreso da ci (dislocazione a sinistra). Nei 
versi dell’Adelchi, la frase «ch(e) io ti per-
do» è la subordinata dichiarativa retta da 
di ciò, e la costruzione corretta sarebbe: 
“ma, figlio, del fatto che ti perdo, chi mi 
consola?”.
368. il fui: lo sono stato. 
368-370. con … Carlo: l’inimicizia (nimi-
stà) con i morti (tombe) è una cosa con-
traria alla religione e vile (villana, quindi 
ignobile); una cosa tale, credilo, non trova 
posto (cape) nel mio animo. L’aggettivo 
empio è il contrario di pio, che significa 
“conforme agli insegnamenti religiosi”.

350

355

360

365

370



tribolazioni. È data una sola alternativa: compiere un’ingiu-
stizia o subirla. Il non poter operare è, di conseguenza, una 
condizione ideale per non generare dolore. Il mondo è do-
minato da una forza spietata che gli uomini chiamano “di-
ritto”. Questo nome nasconde una realtà opposta: su que-
sta terra nasce solo l’ingiustizia, seminata dagli avi e fatta 
crescere con il sangue dai padri. Il potere è una condizione 
transitoria, rapidissima, che di fronte alla morte rivela la sua 
illusorietà. Anche Carlo Magno, in tutta la sua grandezza, 
dovrà morire e rendere conto a Dio.
È significativo che Manzoni non concluda la tragedia con 
queste parole, ma che le faccia seguire da altre che rasse-
renano il clima. Prima di tutto la pacificazione con Carlo 
Magno. Adelchi chiede al vincitore di accordare al padre 
Desiderio una prigionia dignitosa, senza umiliazioni. Carlo 
Magno acconsente e Adelchi, sollevato, pronuncia una bat-
tuta – «Il tuo nemico / prega per te, morendo» – simile a 
quella di Cristo in croce: «Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno» (Luca 23,34). Infine, nei versi con-
clusivi si legge, in un colloquio intimo, l’estremo saluto tra 
il figlio, che trova la pace nella morte, e il padre, che conti-
nuerà a vivere prigioniero e addolorato. 

 OGNI POTERE È INIQUO Se si pensa attentamente si 
nota che queste riflessioni cupe di Manzoni conducono a 
domande di difficile soluzione e forse a conseguenze con-
traddittorie. Bisogna astenersi da ogni azione? Ogni pote-
re è iniquo? Anche quello religioso e politico del papa? Gli 
uomini possono vivere senza essere soggetti a un potere 
politico? Dio ha deciso la vittoria dei Franchi e ha assegna-
to a Carlo Magno un ruolo politico: in tutto ciò dev’esserci, 
dunque, qualcosa di positivo. Manzoni però non spiega in 
che cosa consista questo “qualcosa”. 
Le posizioni dell’Adelchi hanno uno svolgimento nei Promessi 
sposi. Manzoni ha evidentemente il problema di indicare una 
via morale per agire su questa terra, un modo per esercitare 
equamente il potere. Nel romanzo vengono messi in scena al-
cuni personaggi potenti che agiscono per il bene altrui, met-
tendo a disposizione se stessi e le proprie sostanze: il primo 
è fra Cristoforo; poi, salendo nella scala sociale, l’Innominato 
convertito; e, sopra tutti, il cardinale Borromeo. Non si trova, 
invece, una figura altrettanto positiva che sappia esercitare il 
potere politico con lo stesso grado di moralità. Forse Manzo-
ni continua a pensarla, a questo proposito, come Adelchi: le 
ingiustizie bisogna o compierle o subirle. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Elenca, nel discorso di Adelchi, le più significative figure retoriche (di significato, di sintassi, 
di suono ecc.) alle quali il protagonista ricorre per persuadere gli ascoltatori. 

2 Adelchi, Desiderio, Carlo: costruisci una tabella e sintetizza per punti le riflessioni di 
ciascuno dei personaggi.

CONTESTUALIZZARE

3 Confronta la figura di Desiderio, per come traspare nelle parole di Adelchi, con quella  
di Napoleone nell’ode Il cinque maggio [▶T3]. Quali analogie si possono rilevare quanto  
al ruolo nella storia, all’atteggiamento nei confronti del potere e al destino finale? 

INTERPRETARE

4 Poesia e storia: leggi il seguente brano, tratto dalla Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de 
temps et de lieu dans la tragédie [▶T8], e spiega in che modo la scena dell’Adelchi realizza  
le idee di  Manzoni sulla tragedia. 

Ma, si potrà dire, se al poeta si toglie ciò che lo distingue dallo storico, e cioè il diritto di in-
ventare i fatti, che cosa gli resta? Che cosa gli resta? la poesia; sì, la poesia. Perché, alla fin fine, 
che cosa ci dà la storia? ci dà avvenimenti che, per così dire, sono conosciuti soltanto nel loro 
esterno; ci dà ciò che gli uomini hanno fatto. Ma quel che essi hanno pensato, i sentimenti 
che hanno accompagnato le loro decisioni e i loro progetti, i loro successi e i loro scacchi; i 
discorsi coi quali hanno fatto prevalere, o hanno tentato di far prevalere, le loro passioni e le 
loro volontà su altre passioni o su altre volontà, coi quali hanno espresso la loro collera, han 
dato sfogo alla loro tristezza, coi quali, in una parola, hanno rivelato la loro personalità; tutto 
questo, o quasi, la storia lo passa sotto silenzio; e tutto questo è invece dominio della poesia.

riflessioni

i grandi  
e la storia

poesia  
e storia
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6 Le idee di Manzoni  
sulla letteratura

Le lettere-trattato Le lettere di Manzoni che ci sono rimaste sono molte, e spes-
so molto lunghe. Nello scrivere di sé Manzoni era però estremamente cauto, cir-
cospetto, quasi reticente: sicché, più che illuminare certi episodi della sua vita, 
il suo epistolario è prezioso per ciò che ci dice intorno all’evoluzione delle sue 
opinioni su letteratura, filosofia e religione. Gli interlocutori di Manzoni, infat-
ti, sono quasi sempre intellettuali come lui: tra tutti, i due più importanti sono 
Claude Fauriel negli anni giovanili e il filosofo Antonio Rosmini negli anni della 
maturità. 

Come avevano fatto i grandi letterati del passato (pensiamo per esempio a Fran-
cesco Petrarca), Manzoni usa spesso le lettere anche per formulare, per mettere su 
carta le sue opinioni in materia di poesia, filosofia, teatro: scrive cioè lettere che 
hanno la lunghezza, la densità e l’impegno di piccoli saggi. 

Esemplari, da questo punto di vista, sono la Lettre à Monsieur Chauvet [▶ T8], 
scritta in francese, e la lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo [▶ T9]. Nella 
prima, Manzoni enuncia – in polemica con Chauvet e richiamandosi invece all’e-
sempio dei grandi tragici europei, da Shakespeare a Goethe – la sua poetica teatrale 
anticlassica e riflette sulla distinzione, per lui fondamentale, tra “vero storico” e 
“vero poetico”. Nella seconda, interviene nella polemica (ormai datata) tra classici 
e romantici, criticando l’uso della mitologia antica nella letteratura e proponendo, in 
cambio, le sue idee intorno ai tre concetti che dovrebbero stare a fondamento della 
letteratura moderna: il vero, l’utile e l’interessante.

La recensione di Chauvet al Conte di Carmagnola Nel maggio del 1820 il poeta e 
drammaturgo Victor Chauvet pubblica una recensione garbata e sostanzialmente po-
sitiva della prima tragedia di Manzoni, Il Conte di Carmagnola. Ciò che però a Chau-
vet non piace, della tragedia, è l’abbandono da parte di Manzoni delle unità di 
tempo e di luogo. Queste unità, insieme a quella d’azione, erano considerate obbli-
gatorie dalle teorie letterarie di natura classicistica: si credeva, infatti, che Aristotele 
le avesse consigliate, o addirittura imposte, nella Poetica. Secondo questi precetti, 
la trama di una tragedia avrebbe dovuto svolgersi in un unico giorno e in un unico 
luogo, oltre a dover prevedere un’azione unitaria, cioè priva di quelli che Aristotele 
chiama episodi. Un episodio è una porzione della trama con una certa indipendenza 
rispetto alla trama principale: racconta, cioè, una vicenda laterale rispetto al flusso 
principale del racconto. 

Il Conte di Carmagnola, come poi l’Adelchi, trasgredisce le prime due unità: 
gli eventi si svolgono infatti in luoghi differenti (per esempio, l’atto I nella sala 
del senato a Venezia, l’atto II nell’accampamento veneziano) e in anni differenti 
(l’atto I nel 1426, l’atto II nel 1427, l’atto V nel 1432). Sull’unità d’azione, invece, 
non ci sono mai state discussioni, perché essa è connaturata alla natura del genere 
letterario. Le tragedie greche erano scritte per essere messe in scena. Le tragedie 
italiane, dal XVI secolo in poi, sono destinate principalmente alla lettura, ma 
conservano quelle caratteristiche che consentono la rappresentazione sul palco-
scenico. Pertanto, devono avere dimensioni contenute: il che, sostanzialmente, 
esclude la presenza di episodi. 
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Verità storica e invenzione poetica
da  Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie

Secondo Chauvet, le tragedie dovevano rispettare le unità di tempo e di luogo, nono-
stante il grande esempio di Shakespeare dimostri che si possono scrivere tragedie tra-
sgredendo queste due unità. Riportiamo qui di seguito i passaggi più importanti della 
lunga lettera che Manzoni scrisse (in francese) in risposta a Chauvet nel luglio del 1820. 
La lettera venne poi pubblicata nel 1823. Manzoni si concentra su due questioni. La pri-
ma è appunto quella del rispetto dell’unità di tempo e di luogo nelle tragedie (rispetto 
che, secondo Manzoni, è possibile ma non necessario); la seconda, ancora più importan-
te per capire la poetica manzoniana, è quella relativa alla differenza tra la verità storica 
dei fatti e dei personaggi narrati e la loro verità (cioè la loro plausibilità) poetica: se si 
sceglie infatti di “trasformare in letteratura” degli eventi storici (come Manzoni ha fatto 
nelle sue tragedie), occorre che chi compie questa scelta inventi, almeno in parte, i senti-
menti, le azioni, le parole dei suoi personaggi (quelli di Adelchi, per esempio, o del Conte 
di Carmagnola). Come coniugare, però, il rispetto degli eventi storici e questo “diritto 
all’invenzione”? È questo uno dei problemi che più interesseranno (e turberanno) Man-
zoni negli anni della maturità: di fatto, la scelta di rinunciare a scrivere romanzi, dopo 
I promessi sposi, dipenderà soprattutto dalla volontà di non contaminare il vero della 
storia con l’immaginazione poetica.

Ammetto, Signore, che il vostro sistema1 consentirebbe di dare a Shakespeare2 un’al-
tra risposta: si potrebbe dirgli che l’attenzione che egli ha posto nel rappresentare 
le vicende nel loro ordine naturale3 e con le situazioni fondamentali più accertate 
storicamente, lo assimila a uno storico più che a un poeta. E potreste aggiungere che 
proprio la regola delle unità l’avrebbe reso poeta, costringendolo a creare un’azione, 
un intreccio, delle peripezie4; perché, voi dite, «è così che i limiti imposti dall’arte 
danno stimolo all’immaginazione dell’artista, e lo costringono a diventare creatore». 
È proprio questa, ne convengo, la vera conseguenza di una tale regola; e la più su-
perficiale conoscenza delle opere teatrali che l’hanno accettata testimonia del resto 
che essa ha raggiunto il suo effetto. Secondo voi, questo è un gran vantaggio. Io mi 
permetto di non essere dello stesso parere, e, al contrario, di considerare tale effetto 
come l’inconveniente più grave prodotto dalla regola; sì, questa necessità di creare, 
imposta arbitrariamente all’arte, la allontana dalla verità e la danneggia tanto nei 
suoi risultati che nei suoi mezzi.

Non so se sto per dire qualcosa che contraddice le idee accreditate; ma credo di 
dire una verità assai semplice affermando che l’essenza della poesia non consiste 
nell’inventare dei fatti. Questo genere di invenzione è quanto di più facile e di più 
insignificante esista nel lavoro della mente, e richiede ben poca riflessione e persino 
ben poca immaginazione. Perciò creazioni di questo genere si moltiplicano più che 
mai; mentre tutti i grandi monumenti poetici hanno a base avvenimenti tratti dalla 
storia, o – che in questo caso è poi lo stesso – da ciò che un tempo è stato considerato 
come storia5. […]
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1. il vostro sistema: l’insieme delle regole 
“classicistiche” enunciate da Chauvet. 
2. Shakespeare: il grande tragediografo 
inglese è il controesempio: la grandezza 
delle sue tragedie dimostra che seguire le 

unità (pseudo)aristoteliche non è neces-
sario. 
3. nel loro ordine naturale: nello svolgi-
mento reale che esse ebbero: rispettando 
quindi la diversità dei tempi e dei luoghi. 

4. peripezie: eventi che complicano l’azio-
ne, rendendola avvincente. È un termine 
tecnico che risale alla Poetica di Aristotele. 
5. da ciò … storia: Manzoni allude a ope-
re come l’Iliade, l’Odissea e l’Eneide.
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Ma, si potrà dire, se al poeta si toglie ciò che lo distingue dallo storico, e cioè il 
diritto di inventare i fatti, che cosa gli resta? Che cosa gli resta? la poesia; sì, la poesia. 
Perché, alla fin fine, che cosa ci dà la storia? ci dà avvenimenti che, per così dire, sono 
conosciuti soltanto nel loro esterno; ci dà ciò che gli uomini hanno fatto. Ma quel 
che essi hanno pensato, i sentimenti che hanno accompagnato le loro decisioni e i 
loro progetti, i loro successi e i loro scacchi; i discorsi coi quali hanno fatto prevalere, 
o hanno tentato di far prevalere, le loro passioni e le loro volontà su altre passioni 
o su altre volontà, coi quali hanno espresso la loro collera, han dato sfogo alla loro 
tristezza, coi quali, in una parola, hanno rivelato la loro personalità; tutto questo, o 
quasi, la storia lo passa sotto silenzio; e tutto questo è invece dominio della poesia. 
Sarebbe assurdo temere che, in tale ambito, manchi mai alla poesia occasione di 
creare nel senso più serio, e forse nel solo serio, della parola. Ogni segreto dell’ani-
mo umano si svela, tutto ciò che determina i grandi avvenimenti, che caratterizza i 
grandi destini si palesa alle immaginazioni dotate di sufficiente carica di simpatia6. 
Tutto quello che la volontà umana ha di forte o di misterioso, che la sventura ha di 
sacro e di profondo, il poeta può intuirlo; o, per meglio dire, può individuarlo, capirlo, 
ed esprimerlo. 

È certo tuttavia che, se si negasse al poeta ogni possibilità di inventare avvenimenti, 
ci si priverebbe di un gran numero di soggetti tragici. Questa possibilità deve dunque 
essergli concessa, o, per meglio dire, essa deriva dai principii stessi dell’arte. Ma quali 
ne sono i limiti? A partire da quale punto l’inventare comincia a diventare un fatto 
negativo?

In genere i critici hanno ammesso i due principii: che non bisogna falsare la storia, 
e che si può, anzi spesso si deve, per dare drammaticità all’azione, aggiungere ai dati 
storici circostanze che non si trovano nella storia. Hanno poi cercato una regola che 
conciliasse questi due principii, e si sono sostanzialmente accordati su questa: che 
gli avvenimenti inventati non devono contraddire i fatti più noti e più importanti 
dell’azione rappresentata. La ragione che ne hanno data è che lo spettatore non può 
prestar fede a ciò che contraddice una verità a lui conosciuta. Io giudico buona questa 
regola perché è fondata sulla natura, e elastica abbastanza per non diventare, nella 
pratica, un impaccio gratuito. Credo anche assai valida la ragione su cui poggia. Ma 
mi sembra che tale regola sia giustificata anche da un’altra più importante ragione, 
una ragione più intrinseca7 all’essenza dell’arte, e tale da stimolare con più sicurezza 
ed energia alla sua applicazione: ed è che le cause storiche di un’azione sono anche le 
più drammatiche e le più interessanti. I fatti, perché più conformi alla verità, per così 
dire, concreta, possiedono nel più alto grado quel carattere di verità poetica che si 
cerca nella tragedia. Qual è infatti l’attrazione che la mente prova per questo genere 
di opere? Quella che si prova nel conoscere l’uomo, nello scoprire quello che vi è di 
autentico e di intimo nella sua natura, nel vedere l’effetto dei fenomeni esterni8 sulla 
sua anima, il fondo dei pensieri dai quali è spinto ad agire; nello scoprire, in un altro 
uomo, sentimenti che possano suscitare in noi un’autentica consonanza9. Quando 
a un bambino si racconta una storia, egli non manca mai di chiedere: «È vero?». E 
non è una tendenza particolare dell’infanzia; il bisogno della verità è l’unica cosa 
che possa farci attribuire importanza a tutto ciò che apprendiamo. Orbene, il vero 
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6. carica di simpatia: capacità di immedesimarsi 
nelle vite altrui, di immaginare quali sentimenti altre 
persone abbiano provato in determinate circostanze. 

7. intrinseca: interna. 
8. fenomeni esterni: avvenimenti. 
9. consonanza: sentimento di vicinanza. 
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drammatico10 dove si può meglio incontrarlo se non in ciò che gli uomini hanno 
realmente fatto? Un poeta incontra nella storia un carattere11 potente che ferma la 
sua attenzione, che sembra dirgli: «Osservami, io t’insegnerò qualcosa sulla natura 
umana». Il poeta accetta l’invito; vuole delineare questo carattere, vuole svilupparlo: 
dove troverà atti esterni più conformi alla vera natura dell’uomo che egli si propone 
di descrivere se non quelli che quest’uomo ha effettivamente compiuti? Costui si è 
proposto uno scopo; l’ha raggiunto o l’ha fallito; donde12 il poeta trarrà la più sicura 
conoscenza di questo fine e dei sentimenti che spingevano il suo personaggio a per-
seguirlo, se non dall’esame dei mezzi che questi ha scelto? Spingiamo un po’ più in 
là la nostra tesi per darle maggior completezza. Il nostro poeta incontra nella storia 
un’azione che gli interessa di prendere in esame, nel cui fondo vorrebbe penetrare; è 
così interessante che egli desidera conoscerla in tutti i suoi aspetti e farla conoscere 
nel modo più vero, più completo, più vivo. Per riuscirci dove cercherà le cause che 
l’hanno provocata, che hanno determinato il suo compiersi se non nei fatti stessi che 
sono stati quelle cause?

[…]
Trovare in una serie di fatti l’elemento che li costituisce in vera e propria azione, cogliere 

i caratteri di coloro che vi agiscono, dare a questa azione e a questi caratteri uno svilup-
po armonico, integrare la storia, ricostruirne, per così dire, la parte che è andata perduta, 
immaginare, anche, dei fatti là dove la storia non dà che delle indicazioni, inventare, se 
occorre, dei personaggi per rappresentare i costumi di una determinata epoca, costumi 
di cui si è a conoscenza, prendere insomma tutto quello che esiste e aggiungere quello 
che manca, ma in modo che l’invenzione si accordi con la realtà, sia un mezzo in più per 
evidenziare la realtà, ecco quel che ragionevolmente può essere definito creare. Ma 
sostituire fatti immaginari a fatti constatati13, mantenere le conclusioni che ci dà la 
storia e respingerne le cause perché non si accordano con una poetica convenzionale, 
immaginare altre cause per la sola ragione che possono meglio adattarsi a tale poeti-
ca, è evidentemente togliere all’arte le basi della natura. E si pretende che questa sia 
una creazione? Alla buon’ora; sarà se mai una creazione all’incirca simile a quella di 
un pittore che, volendo assolutamente far entrare in un paesaggio più alberi di quanti 
non ne possa contenere la dimensione del suo quadro, li serri gli uni contro gli altri e 
dia a tutti una forma e una posizione che gli alberi in natura non hanno.

Spiegare quel che gli uomini hanno sentito, voluto e sofferto attraverso quel che 
hanno fatto, in questo consiste la poesia drammatica14; inventare dei fatti per adat-
tare ad essi dei sentimenti è, da Mademoiselle Scudéri15 ai giorni nostri, il grande 
difetto dei romanzi16.

Non voglio per questo asserire che i componimenti che appartengono al genere 
romanzesco siano sostanzialmente falsi. Certo ci sono dei romanzi che meritano di 
essere considerati modelli di verità poetica17; e sono quelli i cui autori, dopo aver 
preso atto, in modo preciso e sicuro, dei caratteri e dei costumi18, hanno inventato, 
per poter rappresentare tali caratteri e tali costumi, azioni e situazioni conformi a 
quelle che si verificano nella vita reale19: dico solo che, come ogni genere letterario 

10. il vero drammatico: il tipo di verità 
proprio di quel genere letterario che si 
chiama tragedia. 
11. un carattere: la personalità di un per-
sonaggio storico. 
12. donde: da dove. 
13. constatati: accertati. 

14. drammatica: teatrale. 
15. Mademoiselle Scudéri: Madeleine de 
Scudéry (1607-1701), romanziera di suc-
cesso. 
16. il grande … romanzi: si allude ai roman-
zi d’invenzione, che danno grande spazio alla 
fantasia, a scapito della veridicità storica.

17. verità poetica: quello specifico tipo di 
verità che si trova nelle opere d’invenzione.
18. dei caratteri … costumi: di personag-
gi e usi del tempo in cui si svolge l’azione. 
19. hanno inventato … vita reale: hanno 
cioè inventato le loro storie cercando di 
conformarsi a un criterio di verosimiglianza. 
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 LA SCELTA DI RAPPRESENTARE IL VERO STORICO Di 
fronte alle riserve di Chauvet intorno al Conte di Carmagno-
la, Manzoni difende le sue scelte letterarie citando l’esempio 
di Shakespeare, anch’egli inventore di trame (e compositore 
di tragedie) che trasgrediscono le unità di tempo e di luogo. 
Trame di questo tipo hanno il pregio, secondo Manzoni, di 
seguire l’«ordine naturale» degli eventi. Si potrebbe obietta-
re, tuttavia, che proprio il rispetto della realtà dimostra che il 
poeta non è un vero poeta, cioè un inventore (il verbo poièo, 
da cui deriva poietès, “poeta”, in greco significa “fare”, “creare”), 
ma uno storico. Se lo scrittore si fosse imposto le due unità di 
tempo e di luogo, avrebbe inventato un intreccio adeguato a 
esse, e dunque sarebbe un vero poeta, un vero creatore.
Manzoni e Chauvet concordano su un fatto – il rispetto 
delle unità di tempo e di luogo costringe lo scrittore a in-
ventare –, ma di questo fatto danno una valutazione op-
posta. L’invenzione dei fatti è, secondo Manzoni, un tipo di 
invenzione di basso livello: infatti tutte le opere poetiche di 
livello eccelso hanno preso per tema ciò che era considera-
to storia (con l’espressione ai vv. 21-22 «ciò che un tempo 
è stato considerato come storia», Manzoni allude all’Iliade, 

Analisi del testo
all’Odissea e all’Eneide: Omero e Virgilio credevano di met-
tere in versi eventi storici), e alla storia è bene dunque che 
attinga anche il romanziere moderno (per questo Manzoni 
elogerà, per esempio, i romanzi storici dell’amico Tommaso 
Grossi).

 IL VERO: FONTE INESAURIBILE DI FORZA DRAM-
MATICA Se il poeta non inventa fatti, ma li preleva dalla sto-
ria, che cosa lo distingue dallo storico? Questo: che il poeta 
ha il compito di inventare ciò che la storia non tramanda: i 
pensieri dei protagonisti, i loro sentimenti e desideri, il loro 
animo. Il poeta rispetta dunque il vero storico, che gli dice 
chi ha compiuto determinate azioni e come si sono svol-
ti determinati fatti (le gesta del Conte di Carmagnola, per 
esempio, o la guerra tra Franchi e Longobardi nell’Adelchi); 
ma lo contamina e lo arricchisce con il vero poetico, cioè con 
la ricerca (affidata non più ai documenti storici ma all’im-
maginazione) dei sentimenti, delle idee, delle passioni che, 
verosimilmente, hanno prodotto quei determinati fatti. Tut-
tavia, la sfera d’azione del poeta non si limita alla psicologia. 
Egli può inventare avvenimenti secondari, a patto che essi 

781Percorso 8 Alessandro Manzoni

ha il suo scoglio20 particolare, così lo scoglio del genere romanzesco è rappresentato 
dal falso. Il pensiero degli uomini si manifesta con maggiore o minore chiarezza 
attraverso le loro azioni e i loro discorsi; ma anche quando si parte da questa larga 
e solida base, raramente si giunge alla verità nella rappresentazione dei sentimenti 
umani. A fianco di un’idea chiara, semplice e vera se ne presentano cento che sono 
oscure, forzate o false; ed è la difficoltà di separare la prima dalle seconde che rende 
così esiguo il numero dei buoni poeti. Tuttavia anche i più mediocri si trovano spesso 
sulla via della verità; qualche indizio più o meno vago di essa, lo hanno sempre. Ma è 
difficile seguire questi indizi: che cosa accadrà poi se li si trascura e li si disprezza? È 
questo l’errore che commettono, inventando i fatti, la maggior parte dei romanzieri. 
Ne è derivato quel che doveva derivarne, e cioè che la verità è sfuggita loro più spes-
so che a quelli che si sono tenuti più vicini alla realtà; ne è derivato che essi si sono 
preoccupati poco della verosimiglianza, sia nelle vicende che hanno immaginate sia 
nei caratteri dai quali hanno fatto scaturire queste vicende; e che a forza di inven-
tare storie, situazioni nuove, pericoli inaspettati, contrasti eccezionali di passioni e 
di interessi, hanno finito col creare una natura umana che non somiglia in niente a 
quella che avevano sotto gli occhi, o, per meglio dire, a quella che non hanno saputa 
vedere. Di conseguenza l’epiteto di romanzesco21 è stato designato ad indicare ge-
neralmente, per quel che riguarda i sentimenti e i costumi, quel tipo particolare di 
falsità, quel tono artificioso22, quei tratti convenzionali23 che contraddistinguono i 
personaggi dei romanzi. 

20. scoglio: punto critico, pericolo. 
21. romanzesco: anche oggi il termine 
romanzesco designa un evento che appare 

incredibile, fantastico, non aderente alla 
realtà. 
22. artificioso: non naturale. 

23. convenzionali: sempre uguali, senza 
novità, stereotipati.
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non contraddicano quanto è già noto, altrimenti il lettore 
non presterà fede al testo. Ciò che attira il lettore verso la 
tragedia è, infatti, il desiderio di scoprire la natura intima 
dei personaggi, ciò che li spinge ad agire. Ciascun uomo, fin 
dall’infanzia, quando ascolta una storia, desidera sapere se 
essa sia vera: più è vera, più la storia interessa e piace. 
Supponiamo che a un poeta interessino le vicende di un 
grande personaggio storico, perché crede che da esse sia 
possibile trarre insegnamenti sulla natura umana. Quel 
personaggio non può essere illuminato meglio che dalle 
azioni che ha davvero compiuto; le sue scelte non possono 
essere spiegate meglio che dal suo vero contesto storico. È 
del tutto irragionevole dire che è possibile inventare i fatti 
quando essi sono poco noti: quando la verità è accertata, 
non bisogna allontanarsi da essa. Non ha alcun senso, dun-
que, rielaborare vicende note per farle entrare nella gabbia 
rappresentata dalle unità di luogo e di tempo. Per spiegare 
questo concetto, Manzoni fa un paragone: condensare le 
azioni in un unico giorno è innaturale come un pittore che 
dipinga, all’interno di un paesaggio, più alberi di quanti il 
paesaggio possa accogliere. Perché Manzoni trae il para-
gone proprio dall’arte pittorica? Perché Orazio, nella sua 
Ars poëtica, sostiene che «ut pictura poësis» (leggi poèsis), 
e cioè “la poesia è come la pittura”: le regole che valgono 
per la pittura valgono anche per la poesia. Chauvet è un 
letterato classicista e, dunque, presta di certo fede a Orazio. 

 LA VEROSIMIGLIANZA E IL ROMANZESCO Secondo 
Manzoni, il poeta, cioè chi scrive testi d’invenzione, ha alcu-
ni compiti: rispettare gli usi e i costumi dell’epoca in cui è 
ambientata la storia; accertare il maggior numero possibile 

di fatti; integrare la storia con i sentimenti dei personaggi; 
immaginare personaggi e azioni coerenti con la realtà, af-
finché la realtà stessa risalti con maggiore evidenza. Quanto 
Manzoni ha sostenuto per il genere classico e nobile della 
tragedia può essere sostenuto anche per il genere moder-
no e “popolare” del romanzo. I romanzieri inventano trame 
conformi alla vita reale nei tempi e nei luoghi in cui le trame 
sono ambientate. Ma anche in questo caso, a causa della fal-
sità della trama, la rappresentazione dei sentimenti umani 
diventa falsa. L’aggettivo romanzesco, di conseguenza, ha as-
sunto un significato negativo: è utilizzato per indicare quel 
tipo di non-credibilità propria dei romanzi.

 IL CONTRASTO FRA INVENZIONE E VERITÀ Le indica-
zioni di Manzoni valgono sia per le opere che ha già scritto sia 
per le opere che deve ancora scrivere: all’indietro, per la difesa 
del Conte di Carmagnola; in avanti, per l’Adelchi e soprattutto 
per I promessi sposi. Forse, in germe, è possibile individuare 
qui anche il motivo per cui Manzoni non proseguirà la sua 
attività di romanziere. Manzoni elabora infatti due posizioni 
che sono in contrasto: da un lato, più l’arte si avvicina alla ve-
rità meglio è; dall’altro, l’arte ha in sé un fattore d’invenzione, 
e l’invenzione allontana dalla verità. Questo contrasto porta 
a uno stallo: o si scrive storia o si scrive qualcosa che non è 
storia ed è dunque, almeno parzialmente, falso. 
A partire dagli anni Trenta, Manzoni non accetterà più di al-
lontanarsi dalla piena verità, non penserà più che l’invenzione 
– anche se intesa in modo parziale e marginale – sia un mezzo 
per dipingere quella verità morale («un moyen de plus de la 
faire ressortir», secondo l’originale francese: “un modo in più 
per farla risaltare”) di cui il lettore si può giovare.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Manzoni cita Shakespeare come autorità a sostegno della sua tesi: quale aspetto delle sue 
opere mette particolarmente in rilievo? 

2 Aiutandoti con il dizionario, dai una definizione di simpatia e applicala al lavoro del poeta. 
3 Sintetizza in una tabella gli ambiti d’azione dello storico e quelli del poeta. Perché possiamo 

dire che i due sono complementari? 
4 Quali sono le regole della creazione poetica secondo Manzoni? 

CONTESTUALIZZARE

5 Raccogli notizie sul destinatario della lettera. 
6 Riprendi le opere teatrali manzoniane che hai letto [▶ T4, T5, T6, T7], e verifica se Manzoni 

mette effettivamente in pratica le idee formulate nella lettera a Chauvet.  

Shakespeare

simpatia
storia e poesia

Chauvet
teoria e pratica
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Sul Romanticismo
da  Sul Romanticismo, lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio 

Nel luglio del 1823, il marchese Cesare d’Azeglio ripubblica La Pentecoste sulla rivista «Amico 
d’Italia» e invia il fascicolo a Manzoni. Nella missiva di accompagnamento, d’Azeglio accenna 
al fatto che Manzoni ha giocato un ruolo importante «nella gran lite coi classici», cioè nel 
dibattito sul Romanticismo innescato dal celebre articolo di Madame de Staël, Sulla maniera 
e l’utilità delle traduzioni, nel quale la scrittrice francese aveva esortato i letterati italiani ad 
abbandonare i temi mitologici e a «tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi 
e tedesche»: e insomma a rinnovarsi e a sprovincializzarsi. Nel ringraziarlo, Manzoni prende 
spunto da queste poche parole e dichiara le sue teorie sul Romanticismo. 
La lettera non è destinata alla pubblicazione e, infatti, rimane privata fino al 1846, quando 
viene stampata a Parigi, contro la volontà dell’autore. Manzoni la ristamperà nel 1870 con 
alcune modifiche, ma qui riproponiamo il testo che fu effettivamente inviato a d’Azeglio. 
Nel seguente brano Manzoni tocca due problemi per lui cruciali. Da un lato spiega perché 
ha sempre lottato contro l’uso, da parte dei letterati moderni, della mitologia classica; e 
dall’altro argomenta le sue idee su “che cos’è” e (soprattutto) “che cosa deve essere” la let-
teratura, idee che si riassumono in una frase diventata celebre: la letteratura deve «proporsi 
l’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo». 

La ragione per la quale principalmente io ritengo detestabile l’uso della mitologia, e 
utile quel sistema1 che tende ad escluderla, non la direi certamente a chichessia2, per 
non provocare delle risa che precederebbero e impedirebbero ogni spiegazione; ma non 
lascerò3 di sottoporla a Lei, che, se la trovasse insussistente4, saprebbe addirizzarmi5 
senza ridere. Tale ragione per me è che l’uso della favola è vera idolatria6. Ella sa molto 
meglio di me che questa7 non consisteva soltanto nella credenza di alcuni fatti naturali 
o soprannaturali; i fatti non ne erano che la parte storica; ma la parte morale, e molto 
della parte dogmatica (se mi è lecito applicare ad un tal caso una parola associata alle idee 
più sante), questa parte tanto essenziale era fondata nell’amore, nel rispetto, nel desiderio 
delle cose terrene, delle passioni, de’ piaceri, portato fino all’adorazione8, nella fede in 
quelle cose come se fossero il fine9, come se potessero dare la felicità, salvare10. L’idolatria 
in questo senso può sussistere anche senza la credenza alla parte storica, senza il culto; 
può sussistere pur troppo anche negli intelletti persuasi della vera Fede11 […].

L’effetto generale della mitologia12 non può essere che di trasportarci alle idee di 
que’ tempi in cui il Maestro13 non era venuto, di quegli uomini che non ne avevano la 
predizione14 e il desiderio, di farci parlar tuttavia come se Egli non avesse insegnato15, 

 9 T

5

10

15

1. sistema: teoria letteraria. 
2. chichessia: chiunque. 
3. lascerò: eviterò. 
4. insussistente: inconsistente, infondata. 
5. addirizzarmi: correggermi. 
6. idolatria: culto degli dèi pagani, contra-
rio al cattolicesimo. 
7. questa: la religione pagana. 
8. i fatti … all’adorazione: gli eventi, 
che il paganesimo proclama come real-
mente accaduti, sono la parte meno im-
portante di questa religione, la parte sto-
rica; ma da questi eventi la religione degli 

antichi trae insegnamenti morali, che gli 
uomini devono applicare nella loro vita, 
e precetti religiosi, e questi insegnamenti 
e questi precetti (la parte morale e dog-
matica, appunto) prescrivono agli esseri 
umani di desiderare le cose terrene e di 
adorare i piaceri: il che va contro la fede 
cristiana. 
9. il fine: l’obiettivo che gli uomini devono 
conseguire nella loro vita. 
10. salvare: salvare l’anima degli esseri 
umani. 
11. L’idolatria … Fede: in questo senso, si 

può essere idolatri, cioè pagani, non cri-
stiani, anche non credendo ai miti antichi 
(e persino professando il cristianesimo) 
ma condividendone i valori (e cioè il de-
siderio delle cose terrene e l’abbandono ai 
piaceri della carne).
12. L’effetto … mitologia: la conseguenza 
dell’uso della mitologia nella letteratura. 
13. Maestro: Gesù. 
14. la predizione: il presentimento, l’at-
tesa. 
15. non avesse insegnato: non avesse pre-
dicato i precetti cristiani. 
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16. le formule dei sentimenti: le parole 
con cui sono espressi i sentimenti. 
17. da canto: da parte.
18. il linguaggio … avvertitamente: il 
linguaggio della mitologia, adoperato nei 
versi, non è indipendente dalle idee, e si 
mescola con le idee che il nostro cervello 
possiede consapevolmente e saldamente. 
19. affezione: affetto. 
20. un assentimento, una simpatia: un 
consenso, un’inclinazione verso il pagane-
simo. 
21. propugnatori: sostenitori. 
22. si possano … romantico: si possa-
no ricondurre tutte le idee specifiche su 
quanto il Romanticismo propone. 
23. Debba … ciecamente: Manzoni ri-
tiene che gli scrittori debbano scegliere 

degli argomenti nei confronti dei quali 
la massa dei lettori ha, o avrà a mano a 
mano che diventa più colta (a misura che 
diverrà più colta), un atteggiamento di 
curiosità e di interesse, basato sull’espe-
rienza reale; e non degli argomenti per i 
quali la sola classe dei letterati (una classe 
sola) nutre un interesse nato da abitudi-
ni scolastiche, e la massa un rispetto non 
sentito realmente, né ragionato, ma subi-
to passivamente.
24. il vero storico e il vero morale: la ve-
rità nel campo della storia e la verità nel 
campo della morale. Nella lettera a d’Aze-
glio, Manzoni ribadisce insomma quanto 
aveva scritto nella lettera a Chauvet: l’ana-
lisi dei fatti storici può essere fonte di veri, 
autentici insegnamenti morali.

25. come più … bello: dalla verità storica 
e morale nasce sempre e con abbondanza 
la bellezza. 
26. dalla cognizione del vero: dal fatto 
che si viene a scoprire la verità. 
27. temporario e accidentale: tempora-
neo ed estrinseco. L’aggettivo accidentale 
fa riferimento al filosofo greco Aristotele, 
che in ciascun oggetto distingueva la so-
stanza e l’accidente: la prima è immutabile 
e costituisce l’essenza dell’oggetto; il se-
condo, invece, è temporaneo e può variare 
a seconda delle circostanze. 
28. assentimento: consenso. 
29. quanto … vero: quanto più chi pro-
va diletto conosce l’argomento trattato 
nell’opera che sta leggendo. 
30. proporsi: avere come obiettivo.

di mantenere i simboli, le espressioni, le formule dei sentimenti16 che Egli ha inteso 
distruggere; di farci lasciar da canto17 i giudizii ch’Egli ci ha dati delle cose, il linguag-
gio che è la vera espressione di quei giudizii, per ritenere le idee e i giudizii del mondo 
pagano. Né può dirsi che il linguaggio mitologico, adoperato come è nella poesia, sia 
indifferente alle idee, e non si trasfonda in quelle che l’intelletto tiene risolutamente e 
avvertitamente18. E perché dunque si farebbe uso di quel linguaggio, se non fosse per 
affezione19 a ciò che esso esprime? se non fosse per produrre un assentimento, una 
simpatia20? A che altro fine si scrive e si parla? E volendo pure ammettere che quel 
linguaggio sia indifferente, senza effetto, che fare allora del grande argomento dei 
propugnatori21 della mitologia, che la vogliono appunto per l’effetto che essa può fare? 
Sia dunque benedetta la guerra che le si è fatta e che le si fa […]. 

Mi limiterò ad esporle quello che a me sembra il principio generale a cui si possano 
ridurre tutti i sentimenti particolari sul positivo romantico22. Il principio, di necessità 
tanto più indeterminato quanto più esteso, mi sembra poter esser questo: che la po-
esia, e la letteratura in genere debba proporsi l’utile per iscopo, il vero per soggetto e 
l’interessante per mezzo. Debba per conseguenza scegliere gli argomenti pei quali la 
massa dei lettori ha o avrà, a misura che diverrà più colta, una disposizione di curiosità 
e di affezione, nata da rapporti reali, a preferenza degli argomenti, pei quali una classe 
sola di lettori ha una affezione nata da abitudini scolastiche, e la moltitudine una ri-
verenza non sentita né ragionata, ma ricevuta ciecamente23. E che in ogni argomento 
debba cercare di scoprire e di esprimere il vero storico e il vero morale24, non solo 
come fine, ma come più ampia e perpetua sorgente del bello25: giacché e nell’uno e 
nell’altro ordine di cose, il falso può bensì dilettare, ma questo diletto, questo interesse 
è distrutto dalla cognizione del vero26; è quindi temporario e accidentale27. Il diletto 
mentale non è prodotto che dall’assentimento28 ad una idea; l’interesse, dalla speranza 
di trovare in quella idea, contemplandola, altri punti di assentimento, e di riposo: ora 
quando un nuovo e vivo lume ci fa scoprire in quella idea il falso, e quindi l’impossi-
bilità che la mente vi riposi e vi si compiaccia, vi faccia scoperte, il diletto e l’interesse 
spariscono. Ma il vero storico e il vero morale generano pure un diletto, e questo 
diletto è tanto più vivo e tanto più stabile, quanto più la mente che gusta è avanzata 
nella cognizione del vero29: questo diletto adunque debbe la poesia e la letteratura 
proporsi30 di far nascere.
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 PARS DESTRUENS: IL RIFIUTO DELLA MITOLOGIA 
Nelle posizioni del Romanticismo Manzoni distingue una 
pars destruens, ovvero gli argomenti volti a combattere le 
idee degli avversari, e una pars construens, ovvero gli argo-
menti che invece propongono idee nuove e costruttive.
La prima parte del testo (rr. 1-27) riguarda la pars destruens. 
La mitologia è stata uno dei punti di scontro tra classicisti 
e romantici: i primi ne approvavano l’uso, i secondi lo rifiu-
tavano. La posizione di Manzoni è basata sulle proprie con-
vinzioni religiose. Ogni altra considerazione, che possa essere 
fatta in merito, è per lui di rango inferiore e, anzi, superflua. 
La mitologia è una delle espressioni della religione pagana. 
Continuare a usare la mitologia significa favorire la diffusione 
non certo della religione pagana, ma della visione del mon-
do che avevano i pagani. Il linguaggio mitologico non può 
essere considerato un insieme di parole vuote: esso veicola 
delle idee. Attraverso questo linguaggio si esalta, quindi, il 
desiderio delle cose, delle passioni, degli amori terreni. Dopo 
gli insegnamenti di Cristo, tutto ciò non è più possibile: come 
si sono rifiutate le forme esterne del paganesimo, così biso-
gna allontanare quel linguaggio che è intriso di paganesimo.

 PARS CONSTRUENS: L’UTILE, IL VERO E L’INTERES-
SANTE Nella seconda parte del testo (rr. 28-48) Manzoni 
dichiara alcuni princìpi a cui la letteratura si dovrebbe attene-
re. È diventata famosa l’espressione «l’utile per iscopo, il vero 
per soggetto e l’interessante per mezzo» (rr. 31-32). Il poeta 
latino Orazio (I secolo a.C.) aveva proposto per primo una 
mescolanza di utile e di piacevole («miscere utile dulci»; leggi 
miscére). Da allora in poi, nel corso dei secoli, queste parole 
sono state al centro della riflessione sulla letteratura: alcuni 
hanno messo l’accento sul primo termine, altri sul secondo, 
ma il recinto in cui si muovevano le teorie letterarie era lo 
stesso. Manzoni riprende solo in parte la coppia di concetti 
oraziani: il dulce oraziano diventa l’interessante in Manzoni. 
È vero che ciò che è interessante è piacevole, ma è una pia-
cevolezza solo dell’intelletto e non dei sensi o dell’immagi-
nazione. Per esempio, i versi che raccontano di Rinaldo nel 
giardino di Armida nella Gerusalemme liberata di Torquato 
Tasso (1544-1595) o degli amori di Adone e Venere nell’Ado-
ne di Giovan Battista Marino (1569-1625) possono rientrare 
nel dulce oraziano, non nell’interessante manzoniano. 
A questi due elementi Manzoni aggiunge il vero: dal punto 
di vista grammaticale è, al pari di utile e interessante, l’equi-
valente del genere neutro latino, e va inteso come “ciò che 
è vero”, “le cose vere”. Manzoni chiede dunque allo scrittore 
di restare aderente ai fatti così come la storia li tramanda 
(«il vero per soggetto»), ma di narrare questi fatti in modo 
che chi legge impari qualcosa di moralmente utile («l’utile 
per iscopo») e di concentrarsi soprattutto su quei temi che 

Analisi del testo
possono essere attuali e vivi per i lettori contemporanei 
(«l’interessante per mezzo»).

 LA RICERCA DEL BELLO Gli scrittori devono dunque 
scegliere argomenti che attraggano la massa dei lettori. Va 
notata l’attenzione verso un pubblico vastissimo: è un’at-
tenzione che unisce l’interesse per il popolo, tipico del Ro-
manticismo, a quello cristiano per gli umili, che vanno con-
fortati, guidati e convertiti. Ogni volta che qualche artista 
si riferisce a un pubblico vasto, la prima obiezione che gli 
può essere fatta è questa: la massa ha interessi rozzi e non 
ha un gusto educato. Manzoni previene l’obiezione e cerca 
di ribatterla spostando il problema nel futuro: lo scrittore 
deve interpretare i gusti che la massa avrà man mano che 
diventerà più colta (la posizione presterebbe il fianco a ul-
teriori critiche: in che modo diventerà più colta? quando?). 
Vengono così eliminati tutti quei soggetti classici e mitolo-
gici che piacciono solo a un’élite di lettori, quelli che hanno 
fatto buone scuole. Gli altri lettori provano soggezione, ma 
anche disinteresse e antipatia, verso di essi. In ogni argo-
mento lo scrittore deve cercare quanto è vero dal punto di 
vista storico e dal punto di vista morale: solo da questo tipo 
di vero nasce, infatti, la bellezza. Ciò che è falso può dare 
piacere e interesse, ma non appena il lettore scopre che 
l’argomento è falso, il piacere e l’interesse vengono meno. 
Il «diletto mentale» (si noti l’aggettivo) si produce quando 
un’idea ci convince: ma quando scopriamo che questa idea 
ha in sé del falso, il diletto sparisce. «Il vero storico e il vero 
morale», invece, danno un diletto tanto più vivo quanto 
più aumenta la conoscenza del vero. Perciò, è questo il vero 
che lo scrittore deve perseguire.

 IL DILETTO MENTALE L’aggettivo mentale (noi direm-
mo “intellettuale”) è la chiave di volta del ragionamento. 
Manzoni stabilisce alcune equivalenze: l’interesse equivale 
al diletto, che equivale al «diletto mentale». Se, invece, pen-
siamo che l’interesse sia solo una forma del diletto e che il 
diletto intellettuale sia solo un tipo del diletto che possiamo 
provare, il discorso manzoniano non regge più. Facciamo un 
esempio semplice, che può invalidare rapidamente il ragio-
namento di Manzoni. Ci divertiamo o no quando leggiamo 
l’Orlando furioso o Harry Potter? Ci divertiamo o no quando 
guardiamo un film di James Bond o Ocean’s Eleven? Sappia-
mo bene che le avventure che ci riempiono la mente e gli 
occhi sono false: tanto quelle ambientate in un mondo ma-
gico, in cui gli anelli danno l’invisibilità e gli ippogrifi volano, 
quanto quelle ambientate in un mondo che rispetta le leggi 
fisiche. Sappiamo che abbiamo a che fare con qualcosa di 
falso, ma ci divertiamo. Evidentemente, l’interesse e il diletto 
intellettuale sono solo un tipo di diletto.
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7 Il romanzo: dal Fermo e Lucia  
ai Promessi sposi 

La storia del testo: le tre redazioni 

La scelta del genere romanzo Nei primi due decenni della sua attività, Manzoni si 
applica a generi letterari caratteristici della tradizione italiana, come la poesia lirica e 
la tragedia. La scelta di tentare un genere moderno e di importazione straniera come 
il romanzo fu conseguenza della lettura, in traduzione francese, dei libri di Walter 
Scott (1771-1832) [▶ Percorso 7, paragrafo 3]. Su questo autore inglese avevano attirato 
la sua attenzione Augustin Thierry (il quale aveva recensito Ivanhoe, romanzo storico 
pubblicato da Scott nel 1820) e Claude Fauriel. Lo stesso Manzoni riconobbe: «Già se 
non ci fosse stato Walter Scott, a me non sarebbe venuto in mente di scrivere un ro-
manzo». Quanto all’idea germinale del libro, così la raccontò in una lettera a Stefano 
Stampa, figlio della sua seconda moglie: 

Sai cos’è stato che mi diede l’idea di fare i Promessi Sposi? È stata quella 
grida che mi venne sotto gli occhi per combinazione, e che faccio leggere, per 
l’appunto dal dottor Azzecca-garbugli a Renzo, dove si trovano, tra l’altro, 
quelle penali contro chi minaccia un parroco perché non faccia un matrimo-
nio ecc. E pensai «questo sarebbe un buon soggetto per farne un romanzo (un 
matrimonio contrastato), e per finale grandioso la peste che aggiusta ogni 
cosa!

Sono solo poche righe, ma danno già alcune indicazioni preziose su ciò che sono 
I promessi sposi e su ciò che distingue l’operazione di Manzoni da quella del suo 
“maestro” Scott. 
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Quali sono le ragioni per cui Manzoni dichiara «detestabile l’uso della mitologia» (r. 1)? 
2 Perché il diletto dato dal vero storico e dal vero morale è ritenuto da Manzoni più duraturo 

di quello dato dal falso?

ANALIZZARE

3 Individua gli indizi testuali che provano che la lettera inviata al marchese Cesare d’Azeglio 
non era originariamente destinata alla pubblicazione.

INTERPRETARE

4 Rifletti sull’opinione che oggi laici e cristiani possono avere della mitologia: confrontala 
con la posizione di Manzoni e cerca di spiegare in che modo, e perché, la nostra percezione 
del mito si è evoluta in questo senso. Tu con chi sei d’accordo? 

5 Che cosa intende Manzoni con la famosa espressione «l’utile per iscopo, il vero  
per soggetto e l’interessante per mezzo» (rr. 31-32)? Quale idea di pubblico presuppone  
un programma del genere?

mitologia
diletto

lettera

laici  
e cristiani

utile, vero, 
interessante
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In primo luogo, va detto che la scelta del genere romanzo poteva essere pacifi-
ca per Scott, che aveva alle spalle la grande tradizione anglosassone del Settecento 
(quella di Defoe, Fielding, Smollett), ma non era affatto pacifica per un italiano 
come Manzoni, che alle spalle aveva una grande tradizione di poesia, di teatro, di 
novelle, non certamente di romanzi. 

In secondo luogo, anche I promessi sposi sono, come quelli di Scott, un romanzo 
storico. Ma, come si vede dalla lettera che abbiamo citato, Manzoni è innanzitutto 
uno studioso, un erudito, che inventa sì una trama romanzesca ambientata nella 
Lombardia del primo Seicento, ma sviluppa questa trama a partire da un lungo e 
meticoloso lavoro sulle fonti (nel brano citato, le gride, che a quell’epoca avevano 
forza di legge): mentre leggendo i romanzi di Scott veniamo calati in un mondo di 
avventure spesso fantastiche, il mondo ricostruito da Manzoni è sempre realistico. 
Allo stesso modo, i suoi personaggi non sono gli eroi, i cavalieri, le dame raccontati 
da Scott ma la gente del popolo, gli umili, gli incolti come Renzo e Lucia: è a loro 
che Manzoni, per la prima volta nella storia del romanzo italiano, decide di dare 
voce.

Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi del 1827 (la “Ventisettana”) Tra il 24 aprile 
1821 e il 17 settembre 1823 – le date sono annotate sul manoscritto – Manzoni scrive 
un romanzo dal titolo Fermo e Lucia, dal nome dei due protagonisti. Non appena lo 
ha finito, poco soddisfatto del risultato, lo sottopone a una riscrittura molto estesa. 
La trama resta la stessa, ma le modifiche interessano ogni livello del testo. 

Intanto, rispetto al Fermo e Lucia, I promessi sposi sono più compatti. Manzoni 
elimina le pagine di taglio saggistico, sia quelle dedicate alla riflessione linguistica 
sia quelle dedicate alla storia della cosiddetta Colonna infame, che nell’edizione del 
1827 vengono soppresse e nell’edizione del 1840 formeranno un capitolo autonomo, 
l’ultimo. Inoltre, elimina o riduce alcuni episodi che nel Fermo e Lucia occupava-
no un gran numero di pagine, come quello della Monaca di Monza [▶ T10a, T10b]. 
Cambia anche i nomi di alcuni personaggi (per esempio Fermo diventa Renzo) e ne 
approfondisce i caratteri; infine attenua le atmosfere cupe, “gotiche”, che caratte-
rizzavano la prima versione (si pensi ancora all’episodio della Monaca di Monza). 
Manzoni toglie e semplifica, ma non solo: aggiunge anche scene che nel Fermo e 
Lucia non c’erano, come quella dedicata alla vigna di Renzo (cap. XXXIII) o quella, 
splendida, dell’acquazzone che, verso la conclusione del romanzo (cap. XXXVII), 
lava via la peste e segna, simbolicamente, la fine dei patimenti di Renzo e Lucia. 

Terminata la revisione, il libro va in tipografia: Manzoni segue da vicino l’iter 
editoriale, inserendo varianti formali anche nelle bozze. La prima edizione dei 
Promessi sposi viene stampata a Milano da Vincenzo Ferrario: i tre tomi, datati 
rispettivamente 1825 (I e II) e 1826 (III), sono messi in vendita tutti insieme nel 
giugno del 1827. Il romanzo ha una fortuna immediata e stupefacente: sarà un 
libro che, letto e imitato, apprezzato o avversato, modificherà il corso della storia 
letteraria italiana. 

I promessi sposi del 1840 (la “Quarantana”) Nonostante il successo ottenuto con 
l’edizione del 1827, Manzoni non è soddisfatto, e negli anni seguenti continua a 
lavorare al romanzo. È un lavoro che riguarda soprattutto la lingua. I promessi sposi 
del 1827 sono un libro scritto nel toscano letterario che Manzoni aveva imparato dai 
libri. Ma il progetto di Manzoni era quello di offrire, insieme al romanzo, un modello 
di lingua che potesse essere parlata da tutti gli italiani: occorreva perciò una lingua 
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viva, non la lingua della tradizione letteraria, e questa lingua viva non poteva essere, 
secondo Manzoni, se non quella parlata a Firenze. 

Che fare, dunque? Dato che non esistevano registratori che potessero restituire la 
voce, la pronuncia e l’uso linguistico dei fiorentini, Manzoni decide di partire. Nel 
luglio del 1827 la famiglia Manzoni parte in carrozza, destinazione Firenze. Arrivato 
in città a fine agosto, Manzoni si mette in contatto con gli studiosi che si riunivano 
periodicamente nel circolo letterario di Giovan Pietro Vieusseux (1779-1863), e li 
adopera come consulenti per rivedere la forma del suo romanzo: «Ho trovato – scri-
verà a Tommaso Grossi – persone che riuniscono in sommo grado la scienza e la 
compiacenza [la cortesia]; e quantunque io ne usi e ne abusi principalmente per la 
revisione della mia tiritera [il romanzo, appunto], pure ne hanno abbastanza anche 
per soddisfare alle mie richieste intorno alle cose generali della lingua». 

Manzoni annota, corregge, modifica il testo della Ventisettana, ma passano anni 
prima che la nuova versione dei Promessi sposi sia pronta. La seconda edizione 
viene infatti pubblicata a fascicoli negli anni 1840-1842 dalla tipografia milanese 
Guglielmini e Redaelli. A parte la revisione linguistica, sono due le novità maggiori. 

•  La presenza delle illustrazioni: Manzoni fa in modo che il testo sia affiancato da 
vignette che raffigurano i personaggi e le vicende narrate; è lui stesso a indirizzare 
con fermezza l’illustratore, Francesco Gonin, indicandogli che cosa disegnare e 
come [▶ Come è fatta la letteratura, Illustrare I promessi sposi].

•  La presenza della Storia della colonna infame: alla fine del cap. XXXII dell’edi-
zione del 1827, a proposito delle unzioni (cioè del contagio propagato volonta-
riamente attraverso unguenti spalmati sulle vesti o sui muri), Manzoni scrive: «ci 
è paruto [parso] che la storia potesse essere materia d’un nuovo lavoro. Ma non 
è cosa da passare [cavarsene] così con poche parole; e il trattarla colla estensio-
ne che le si conviene, ci porterebbe troppo in lungo. Oltre di che, dopo essersi 
fermato su quei casi [avvenimenti], il lettore non si curerebbe più certamente di 
conoscere quei che rimangono della nostra narrazione. Riserbando però [perciò] 
ad un altro scritto la narrazione di quelli, torneremo ora finalmente ai nostri per-
sonaggi, per non lasciarli più, fino all’ultimo». Queste parole vengono interpretate 
dai lettori come l’annuncio di un nuovo romanzo storico. Negli anni successivi al 
1827 il pubblico ha grandi aspettative, destinate però a rimanere deluse. La Sto-
ria della colonna infame – il resoconto del processo giudiziario contro i presunti 
untori – viene pubblicata solo nell’edizione del 1840-1842, di seguito al romanzo: 
ma si tratta di una storia, appunto, non di un componimento misto di storia e 
invenzione. 
Che la Storia sia strettamente collegata al romanzo lo dimostra la stessa impagi-

nazione decisa da Manzoni. Alle celebri ultime parole del libro («se in vece fossimo 
riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta») segue un’illustrazione del 
felice quadretto familiare: un tavolo, una mensola, delle stoviglie, un cesto di panni, 
e Renzo in piedi che discute con Lucia seduta, mentre, poco più in là, Agnese (la 
madre di Lucia), pure seduta, tiene un bebè in braccio. La pagina è numerata 746 ed 
è dunque una pagina di sinistra: anche la pagina 747 contiene un’illustrazione, ma 
di tutt’altro tenore. Un vicolo, una colonna, una targa sul muro della casa retrostan-
te; in primo piano, tra erbe e mattoni, tre lastre di pietra su ciascuna delle quali è 
incisa una parte del titolo “Storia”, “della colonna”, “infame”. Non esiste una pagina 
bianca o un’indicazione “appendice” che creino soluzione di continuità tra i due 
testi: e infatti, solo a pagina 864, una volta conclusa la Storia della colonna infame, 
si legge la parola fine. 
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La Monaca di Monza dal Fermo e Lucia  
ai Promessi sposi
Per vedere, attraverso un esempio, in che modo e secondo quali direttrici Manzoni modifica il 
suo romanzo, prendiamo il celebre episodio della Monaca di Monza. Nel capitolo IX del roman-
zo, per sottrarsi alle mire di don Rodrigo, Lucia e la madre Agnese si rifugiano in un convento a 
Monza; qui incontrano una monaca che proviene da una famiglia aristocratica e «può far alto 
e basso nel monastero». Questa monaca, Gertrude, ha un burrascoso passato alle spalle e avrà 
un ruolo di rilievo anche nella successiva vicenda di Lucia. Le pagine che Manzoni le dedica 
cambiano però moltissimo tra il Fermo e Lucia e le successive versioni del romanzo. 

La Monaca di Monza nel Fermo e Lucia
da  Fermo e Lucia, capitoli 5 e 6 

Geltrude (che nel 1827 diventa Gertrude) nasce in una famiglia nobile e ricca. Secondo una 
pratica millenaria, per far sposare le figlie femmine era necessario dare loro una dote. Più 
la famiglia era ricca più la dote doveva essere cospicua. Uno dei modi per non disperdere il 
patrimonio attraverso la dote era quello di far entrare le figlie in convento, cioè di forzarle 
a diventare monache. È questo il destino che tocca a Geltrude, nonostante lei non abbia 
alcuna vocazione religiosa. Dopo non molto tempo che Geltrude è diventata monaca nel 
monastero di Monza, viene sedotta da Egidio, un nobile la cui casa confina con il convento. 
La storia d’amore va avanti per qualche tempo e Geltrude comincia «senza avvedersene a 
trascurare anche le precauzioni, che aveva da prima messe in opera, per nascondere quello 
che tanto le importava di nascondere». Le trascura a tal punto che un giorno si accorge 
chiaramente «che le due damigelle che le stavano più vicine avevano qualche sospetto». 

 10 T

Un confronto tra 
l’edizione del 1827  
e l’edizione 1840

 10a T

Prima versione 
(1821-1823) 

Fermo e Lucia

Terza versione 
(1840-1842) 

I promessi sposi

Nuova revisione linguistica: dal toscano 
letterario al fiorentino parlato

Inserimento delle illustrazioni di Francesco Gonin

Inserimento della Storia della colonna infame 
come capitolo conclusivo

Le tre redazioni  
del romanzo

Viaggio a Firenze e revisione linguistica

Vengono eliminate le parti di taglio saggistico

Vengono eliminati o ridotti alcuni episodi

Seconda versione 
(1827) 

I promessi sposi
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1. la Signora: Geltrude, la Monaca di Monza. 
2. venuta … aspreggiò: discutendo con 
lei, la trattò con asprezza. 
3. dalla chiostra dei denti: dal recinto, 
dal doppio arco dei denti: è espressione di 
origine omerica. 
4. orrenda consulta: le tre suore si consul-
tano per prendere una decisione delittuosa. 
5. infernale consigliero: Egidio. 
6. una tanta: una così grande. 
7. istanze: richieste. 
8. transazione: compromesso. 
9. sarebbe men rea: sarebbe stata meno 
colpevole. 
10. pattuì: decise. 
11. impacciata: occupata attivamente. 

Geltrude è quindi ricattabile: le due giovani monache possono spifferare tutto. La soluzione 
al problema viene escogitata dall’amante: «render partecipi del segreto» e «associare alla 
colpa le due che la sospettavano». In altre parole, Egidio avrebbe dovuto sedurre anche 
le altre due monache. Prima che il piano sia realizzato, una delle due confida a una terza i 
suoi sospetti su Geltrude. La monaca troppo chiacchierona, dopo esser diventata anche lei 
amante di Egidio, cerca di convincere la terza amica che quei sospetti che le aveva comuni-
cato sono privi di fondamento. Quest’ultima, però, continua a spiare le attività segrete della 
Signora e delle due suore. Un giorno, in una discussione con Geltrude, si lascia scappare che 
lei sa qualcosa di sconveniente e che potrebbe parlare.  

CAPITOLO V
Accadde un giorno che la Signora1 venuta a parole con costei la aspreggiò2, e la trattò 
con tali termini di villania, che la suora dimenticata ogni cautela, si lasciò sfuggire 
dalla chiostra dei denti3: ch’ella sapeva qualche cosa, e che a tempo e luogo l’avrebbe 
detto a cui si doveva. La Signora non ebbe più pace.

Che orrenda consulta4! le tre sciagurate, e il loro infernale consigliero5 deliberarono 
sul modo di imporre silenzio alla suora. Il modo fu pensato e proposto da lui con in-
differenza, e acconsentito dalle altre con difficoltà, con resistenza, ma alla fine accon-
sentito. Geltrude fece più resistenza delle altre, protestò più volte che era pronta a tutto 
soffrire piuttosto che dar mano ad una tanta6 scelleratezza, ma finalmente vinta dalle 
istanze7 di Egidio e delle due, e nello stesso tempo dal suo terrore, venne ad una tran-
sazione8 con la quale ella si sforzò di fingere a se stessa che sarebbe men rea9: pattuì10 
ella dunque che non si sarebbe impacciata11 di nulla, ed avrebbe lasciato fare.

Presi gli orribili concerti12, determinato dalle esortazioni di Egidio al sangue l’ani-
mo di quella che fu scelta a versarlo13; costei si ravvicinò14 alla suora condannata e le 
parlò di nuovo di quegli antichi sospetti15, in modo da crescerle la curiosità. E la cu-
riosità era stimolata in essa dal desiderio di vendicarsi della Signora; ma per farlo con 
sicurezza, aveva essa stessa bisogno di esser sicura. La traditrice, mostrando che non 
le convenisse di stare più a lungo assente16 dalla Signora per darle sospetto, lasciò la 
suora nel forte della curiosità17 e nella speranza di scoprire qualche cosa; e come questa 
insisteva per trattenerla, le propose di venire la notte al quartiere18, dove l’avrebbe po-
tuta nascondere nella sua cella, e dirle il di più, e forse renderla testimonio19 di qualche 
cosa. La meschina cadde nel laccio20. Venuta la notte ella si trovò nel corridojo, dove la 
suora omicida le venne incontro chetamente, e la condusse nella sua cella: quivi, preso 
il pretesto dei servigj della Signora per partirsi, promettendo che tornerebbe tosto21; 

12. concerti: accordi. 
13. determinato … versarlo: dopo che 
le esortazioni di Egidio avevano indotto 
al delitto l’animo della suora che avrebbe 
dovuto spargere il sangue. 
14. ravvicinò: avvicinò. 
15. antichi sospetti: glieli aveva comuni-
cati prima di essere corrotta a sua volta da 
Egidio e Geltrude. Così nelle parole di Man-
zoni: «Una delle due suore addette alla Si-
gnora quando cominciò ad avere qualche 
sospetto, lo confidò ad un’altra suora sua 
amica. […] Quando però la suora che ave-
va ciarlato [parlato, chiacchierato] divenne 
complice, si studiò non solo di eludere le in-
chieste [domande] della curiosa, ma di di-

sdirsi [smentirsi], e di farle credere che il so-
spetto era ingiurioso [offensivo] e stolto». 
16. assente: lontana. 
17. nel forte della curiosità: nel bel mez-
zo della curiosità. 
18. quartiere: piccolo edificio; «Il quartie-
re dove abitavano le educande e con esse 
Geltrude e le sue damigelle, era annesso al 
monastero, ma appartato, e comunicava 
con esso per mezzo d’un corridojo». 
19. renderla testimonio: farla diventare 
testimone, mostrarle qualcosa. 
20. laccio: trappola. 
21. preso … tosto: fingendo di doversi allon-
tanare per soddisfare le richieste della Signora 
e promettendo che sarebbe presto tornata. 



La Monaca  
di Monza  

in un dipinto 
di Giuseppe 

Molteni, 1847.
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la fece nascondersi tra il letticciuolo e la mura22, raccomandandole di non muoversi 
finch’ella non la chiamasse. Uscì quindi a render conto del fatto all’altra suora e allo 
scellerato che aspettavano in un’altra stanza, e pigliato da Egidio l’orribile coraggio che 
le abbisognava23, entrò nella cella armata d’uno sgabello con la sua compagna. Nella 
cella non v’era lume, ma quello che ardeva nella stanza vicina vi mandava per la porta 
aperta una dubbia24 luce. La scellerata parlando con la compagna, perché25 la nascosta 
non si muovesse, e parlando in modo da farle credere ch’ella cercava di rimandare la sua 
compagna come importuna26, andò prima pianamente27 verso il luogo dove la infelice 
stavasi rannicchiata, quindi giuntale presso28 le si avventò, e prima che quella potesse 
né difendersi né gettare un grido né quasi avvedersi29, con un colpo la lasciò senza vita. 

CAPITOLO VI
Accorse al romore Egidio che stava alla bada30 nella stanza vicina, ed incontrò le col-
pevoli che fuggivano spaventate, come avrebbero fatto se per caso e a mal loro grado 
si fossero trovate presenti ad un misfatto. Egidio le fermò, e chiese premurosamente 
se la cosa era fatta. «Vedete31», rispose tremando l’omicida. «Ebbene! coraggio», repli-
cò lo scellerato, «ora bisogna fare il resto»; e dava tranquillamente gli ordini all’una e 
all’altra su le cose da farsi per togliere ogni vestigio32 del delitto. Avvezze33, come elle 
erano, ad ubbidire a colui che aveva acquistata una orribile autorità su gli animi loro, a 
colui che faceva loro sempre paura, e dava loro sempre coraggio; e rianimate, e come 
illuse dall’aria naturale con la quale egli dava quegli ordini, come se si trattasse di una 
faccenda ordinaria; raccomandando ora la prestezza34, ora il silenzio, elle fecero ciò 
che era loro comandato. «E la Signora, perché non viene ad ajutarci?» disse l’omicida: 
«tocca a lei quanto a noi, e più». «Andate a chiamarla», rispose Egidio: l’omicida che 
cercava anche un pretesto per allontanarsi, almeno per qualche momento, da quel 
luogo e da quell’oggetto35 che le era insopportabile, si avviò alla stanza di Geltrude. 
Questa si stava nelle angosce di36 chi sente l’orrore del delitto, e lo vuole37. Sedeva, si 
alzava, andava ad origliare alla porta: intese38 il colpo, e fuggì ella pure a rannicchiarsi 
nell’angolo il più lontano della sua stanza, orribilmente agitata tra il terrore del mi-
sfatto, e il terrore che non fosse ben consumato39. L’omicida entrò, e disse: «Abbiamo 

25
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50

22. la mura: il muro. 
23. che le abbisognava: di cui aveva bisogno. 
24. dubbia: debole. 
25. perché: affinché. 
26. di rimandare … importuna: di allontanare la 
compagna con cui stava parlando fingendo di non aver 
voglia di intrattenersi con lei. 
27. pianamente: piano piano. 
28. giuntale presso: arrivatale vicino. 
29. avvedersi: rendersi conto. 
30. stava alla bada: stava attento in ascolto. 
31. Vedete: guardate voi stesso. 
32. vestigio: traccia. 
33. Avvezze: abituate. 
34. prestezza: velocità nell’eseguire gli ordini. 
35. quell’oggetto: il cadavere. 
36. si stava … di: era angosciata come.
37. lo vuole: vuole che il delitto si compia. 
38. intese: percepì. 
39. il terrore che … consumato: la paura che il delitto 
non fosse portato bene a termine. 
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fatto ciò ch’era inteso40: non resta più che di riporre le cose in ordine: venite ad ajutar-
ci». «No no, per amor del cielo», rispose Geltrude. «Che c’entra il cielo?» disse l’omi-
cida. «Lasciami, lasciami» continuò Geltrude. «Come!» replicò l’omicida «chi è stata 
quella…?». «Sì è vero» rispose Geltrude; «ma tu sai ch’io sono una povera sciocca nelle 
faccende41; non son buona da nulla; lasciami stare per amor…». Gli atti e il volto di 
Geltrude riflettevano in un modo così orribile l’orrore del fatto, che l’omicida non poté 
sopportare la sua presenza, e tornò in fretta presso a colui, l’aspetto del quale pareva 
dire: «Non è nulla». «Non vuol venire», diss’ella, con un moto convulso delle labbra, 
che avrebbe voluto essere un sorriso di scherno: «non vuol venire: è una dappoca42». 
«Non importa», rispose Egidio; «non farebbe altro che impacciare43; ecco tutto è fini-
to senza di lei». «Resta ancora…» volle cominciare l’omicida, ma non poté continuare. 
«Ebbene» disse Egidio, «questa è mia cura44; datemi tosto mano, e poi lasciate fare a 
me». Le donne obbedirono: Egidio carico del terribile peso45 ascese46 per una scaletta 
al solajo: e l’omicidio uscì per la porta che era stata aperta al sacrilegio47. Quando lo 
scellerato fu nelle sue case, cioè in quella parte disabitata che toccava il monastero48, 
discese per bugigattoli e per andirivieni49 dei quali egli era pratico, ad una cantina 
abbandonata, o che non aveva forse mai servito50; quivi in una buca scavata da lui, 
il giorno antecedente, depose il testimonio del delitto51; lo ricoperse, e pigliati da un 
mucchio che ivi era52, cocci, mattoni e rottami, ve li gettò sopra per ricoprirlo, propo-
nendosi di trasportare poco a poco su quel sito tutto il mucchio, un monte se avesse 
potuto. Le due donne rimaste sole, esaminarono in silenzio, se tutto era nello stato di 
prima; e poi… che avevano a dirsi? L’omicida, ruppe il silenzio, dicendo: «Andiamo a 
cercare la Signora»; l’altra le tenne dietro senza rispondere.

Bussarono sommessamente alla porta di Geltrude, la quale vi stava in agguato, e dis-
se macchinalmente: «Chi è?». «Chi potrebb’essere?» rispose l’omicida: «siam noi, apri e 
vieni, e vedrai che le cose sono tutte come jeri». Geltrude aprì, e venne con loro nella più 
orrenda stanza di quell’orrendo quartiere53: volse in giro entrando un’occhiata sospettosa, 
e disse: «che faremo qui?». «Quel che faremmo altrove», rispose l’omicida. «Perché non 
andiamo nella mia stanza?» replicò Geltrude. «È vero», disse quella che non aveva mai 
parlato; «è vero; andiamo nella stanza della Signora». Ognuna delle tre sciagurate sentiva 
nella sua agitazione come il bisogno di far qualche cosa, di appigliarsi ad un partito che 
avesse qualche cosa di opportuno54; e nessuna sapeva pensare quello che fosse da farsi: 
quando una faceva una proposta, le altre vi si arrendevano, come ad una risoluzione. Gel-
trude si avviò, le altre le tennero dietro, e tutte e tre sedettero nella stanza di Geltrude.

«Accendete un altro lume», disse questa.
«No, no», rispose questa volta l’omicida: «ve n’è anche troppo: abbiamo ristoppate 

le finestre55, è vero, ma se qualche educanda56 vegliasse…».
«Santissima…!» proruppe con un moto involontario di spavento Geltrude, e non 

terminò l’esclamazione, spaventata in un altro modo del nome57 puro e soave che 
stava per uscirle dalle labbra.
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40. inteso: stabilito. 
41. faccende: attività pratiche.
42. una dappoca: una timorosa che non 
è buona a nulla. 
43. impacciare: essere d’ostacolo. 
44. cura: compito. 
45. terribile peso: cadavere.
46. ascese: salì. 
47. l’omicidio … sacrilegio: Egidio entra-
va nel convento attraverso un buco nel 

muro di cinta: da questa apertura, da cui 
era entrato il sacrilegio, usciva il cadavere. 
48. toccava il monastero: era vicina al 
monastero. 
49. bugigattoli … andirivieni: ripostigli e 
passaggi labirintici. 
50. non … servito: non era mai stata uti-
lizzata. 
51. il testimonio del delitto: il cadavere. 
52. ivi era: era lì vicino.

53. quartiere: piccolo edificio. 
54. appigliarsi … opportuno: prendere 
una decisione che sembrasse sensata. 
55. ristoppate le finestre: chiuso con la 
stoppa le fessure da cui poteva uscire la 
luce. 
56. educanda: giovane ragazza che com-
pie la propria educazione presso una co-
munità di religiose.
57. nome: quello della madre di Cristo. 



 IL GIUDIZIO MORALE DELL’AUTORE Manzoni rac-
conta il delitto minutamente. Egidio è il regista senza scru-
poli, che suggerisce l’omicidio e si adopera a convincere le 
monache a realizzarlo. Le due compagne di Geltrude, più 
deboli e suggestionabili, subiscono la personalità dell’uo-
mo e sono le prime ad acconsentire all’omicidio. Invece, 
Geltrude si dibatte nella paura e sceglie, alla fine, un at-
teggiamento ipocrita: sa, ma non fa nulla per impedire il 
delitto; è complice, ma non ha un ruolo attivo. Il lessico 
adoperato da Manzoni sottolinea con forza la ripugnan-
za che l’autore nutre per i fatti: «orrenda consulta» (r. 5), 

Analisi del testo
«orribili concerti» (r. 13), «orribile coraggio» (r. 27), «or-
ribile autorità» (r. 41), «l’orrore del delitto» (r. 49), «orri-
bilmente agitata» (r. 51), «in un modo così orribile l’orrore 
del fatto» (r. 58), «orrenda stanza» e «orrendo quartiere»  
(r. 79). Egidio è l’infernale consigliero e, tre volte, lo scelle-
rato; anche la suora che attira la vittima nella trappola è 
la scellerata; le donne sono tre sciagurate. Bisogna notare 
che la vittima, meschina e infelice, muore rannicchiata, così 
come Geltrude, sentito il colpo fatale, si rannicchia: Man-
zoni impone alle due donne, colei che muore e colei che 
istiga, la medesima posizione. 
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«E perché dunque», continuò rimessa alquanto, «perché avete lasciato il lume 
nell’altra stanza?».

«Perché…» rispose l’omicida: «non si ha testa58 da far tutto».
«Andate a prenderlo».
«Andate, andate… andiamo insieme».
Le due serventi partirono, Geltrude le seguì fino alla porta aspettando che tornassero 

col lume. Lo deposero sur59 una tavola, lo spensero, e sedettero di nuovo intorno a quello 
che ardeva da prima. Stavano così tacite, guardandosi furtivamente di tratto in tratto; 
quando gli sguardi s’incontravano ognuna abbassava gli occhi come se temesse un giudi-
ce, e avesse ribrezzo60 d’un colpevole. Ma l’omicida più agitata, e agitata in modo diverso 
dalle altre, cercava ad ogni momento di cominciare un discorso, voleva parlare del fatto e 
del da farsi come di cosa comune, parlava sempre in plurale, come per tenere afferrate61 
le compagne nella colpa, per essere nulla più che una loro pari. 

Concertarono62 finalmente la condotta da tenersi quel primo giorno, perché nei 
concerti presi antecedentemente non avevano preveduti che63 i pericoli materiali: 
non avevano pensato che al modo di commettere il delitto segretamente, e di cancel-
larne ogni traccia esterna; ma il delitto aveva loro appresa un’altra cosa; che il sangue 
si sarebbe rivelato nei loro atti, nel loro contegno64, nel loro volto. Stabilirono dun-
que che Geltrude si direbbe indisposta, che avrebbe un forte dolor di capo, che sta-
rebbe chiusa all’oscuro nella sua stanza, e le altre si rimarrebbero ad assisterla. Ma in 
questo concerto stesso, quante difficoltà, quanti dibattimenti65! Il punto più terribile 
era di decidere a quale delle due serventi sarebbe toccato di avvertire le suore della 
indisposizione di Geltrude, per evitare che, non vedendola comparire, o la badessa, 
o qualche suora non venisse nel quartiere a chiederne novella66. Ognuna voleva ri-
gettare67 su l’altra questo incarico. L’omicida aveva una buona ragione per esimersi; 
ma questa ragione, poteva ella parlarne? Dire: «Io sarò più confusa, più tremante, 
perché…». Cercava ella dunque pretesti come l’altra, ma li sosteneva con più furore. 
Geltrude indovinò, anzi sentì quella ragione, e persuase l’altra ad assumersi l’incarico, 
dicendole che sarebbe stato facile e spedito68 annunziare la sua indisposizione dalla 
finestra ad una delle suore che governavano le educande, pregando nello stesso tem-
po che non si facesse romore per non disturbarla.
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58. testa: attenzione. 
59. sur: sopra. 
60. ribrezzo: repulsione. 
61. afferrate: unite.

62. Concertarono: stabilirono, decisero.
63. non … che: avevano valutato solo.
64. contegno: modo di comportarsi. 
65. dibattimenti: discussioni. 

66. novella: notizia. 
67. rigettare: buttare lontano da sé. 
68. spedito: rapido. 



 LE SCELTE FORMALI Dal punto di vista linguistico, 
si può rilevare il frequente uso del condizionale presente 
dove noi useremmo il condizionale passato: per esempio 
«promettendo che tornerebbe», r. 24 (“sarebbe tornata”); 
«Stabilirono dunque che Geltrude si direbbe indisposta, 
che avrebbe un forte dolor di capo, che starebbe chiusa 
all’oscuro nella sua stanza, e le altre si rimarrebbero ad assi-
sterla», rr. 110-112 (“sarebbe detta”, “avrebbe avuto”, “sareb-
be stata”, “sarebbero rimaste”). 
Dal punto di vista retorico, è notevole l’uso della metonimia 
nella frase «l’omicidio uscì per la porta che era stata aperta 
al sacrilegio» (r. 66). L’uso dell’astratto al posto del concreto 
(omicidio e non “cadavere”; sacrilegio e non “amante sacrile-
go”) serve a dare un valore più ampio alla frase e una forza 
epigrafica, come parole scolpite nella pietra.
 

 L’APPROFONDIMENTO PSICOLOGICO DEI PER-
SONAGGI L’anacoluto «questa ragione, poteva ella par-
larne?» (r. 118) merita un’analisi attenta. Manzoni sta de-
scrivendo le reazioni delle donne ai problemi pratici che 
devono affrontare e che, nel momento della pianificazione 
dell’omicidio, non avevano preso in considerazione. 
La finezza psicologica è, come sempre, straordinaria: «l’o-
micida più agitata, e agitata in modo diverso dalle altre, cer-
cava ad ogni momento di cominciare un discorso, voleva 
parlare del fatto e del da farsi come di cosa comune, parlava 
sempre in plurale, come per tenere afferrate le compagne 
nella colpa, per essere nulla più che una loro pari» (rr. 102-

105). L’omicida non vuole essere lei a comunicare alle al-
tre suore il motivo per cui Geltrude non si farà vedere fra 
loro, ma non vuole nemmeno dichiarare a Geltrude e alla 
complice il motivo profondo per il quale si vuole sottrarre 
all’incombenza: se lo dichiarasse, dovrebbe ammettere di 
fronte a se stessa e a loro che non è «loro pari», perché 
ha commesso qualcosa di più grave. Lo scrittore cerca di 
riprodurre la concitazione dei pensieri e dell’animo dell’o-
micida: l’anacoluto è conseguenza di tale concitazione. In-
fatti, la monaca mette subito in evidenza ciò di cui vuole 
con urgenza parlare («questa ragione»), ma non si cura di 
raccordarlo sintatticamente al resto della frase («poteva 
ella parlarne»).

 ATMOSFERE GOTICHE Le pagine che abbiamo let-
to potrebbero andare sotto il titolo Amori e delitti in un 
convento di monache e non sfigurerebbero in un romanzo 
gotico. Questo sottogenere letterario viene fondato dall’in-
glese Horace Walpole (1717-1797) con il romanzo Il castello 
di Otranto (1764). Si caratterizza per le atmosfere cupe e de-
littuose, per le vicende ricche di segreti orrendi, ambientate 
in castelli medievali, cattedrali gotiche, monasteri bui. Una 
storia che ha qualche somiglianza con quella della Mona-
ca di Monza viene raccontata dalla scrittrice inglese Ann 
Radcliffe (1764-1823). In L’italiano, o il confessionale dei peni-
tenti neri (1797), la famiglia di una giovane, per allontanarla 
dall’amante, la rinchiude in un convento, dove poi rischia di 
essere uccisa da un monaco. 
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1. la signora: Gertrude.
2. una suora conversa: una suora laica, 

La Monaca di Monza nell’edizione del 1827 
da  I promessi sposi (edizione 1827), capitolo 10  

Durante la rielaborazione del Fermo e Lucia, Manzoni decide di eliminare le pagine sul delit-
to compiuto da Geltrude e dalle sue complici, nonostante fossero avvincenti e ben scritte. 
Il motivo va cercato nelle concezioni poetiche di Manzoni: sono pagine che spostano molto 
l’attenzione del lettore dalla storia di Renzo e Lucia alla storia di quello che è pur sempre un 
personaggio secondario, e non si armonizzano con il tono che Manzoni voleva dare ai Pro-
messi sposi, conferendogli un’aria decisamente troppo “gotica”. Ecco la sezione del capitolo 
X che risulta dalla revisione dei capitoli V e VI del Fermo e Lucia [▶ T10a].

Un giorno che la signora1, venuta a parole con una suora conversa2 per non so che 
pettegolezzo, si lasciò andare a svillaneggiarla fuor di modo e senza posa, la conversa 
dopo aver sofferto3 un poco e roso il freno, rinnegata finalmente la pazienza, gittò un 
motto4, ch’ella sapeva qualche cosa, e che a suo tempo avrebbe parlato. Da quel punto 

 10b T

che nei monasteri femminili sbriga i lavori 
manuali.

3. sofferto: sopportato.
4. gittò un motto: buttò lì una parola.



 RACCONTARE O ALLUDERE? Rispetto al Fermo e Lucia, 
nella redazione del 1827 Manzoni sceglie una strategia narra-
tiva del tutto differente: non descrive un omicidio, ma rac-
conta le reazioni alla misteriosa scomparsa della monaca. Che 
la scomparsa sia dovuta a un omicidio viene rivelato solo da 
una frase: «Forse se ne sarebbe potuto saper di più, se invece 
di cercar lontano, si fosse scavato da presso» (rr. 12-13). 
Dopo essersi soffermato sulle reazioni delle altre monache, 
Manzoni si concentra su Gertrude e scava intorno al suo 
rimorso. Tre frasi esclamative di ampiezza crescente, tutte 
introdotte da «Quante volte», descrivono il tentativo di 
Gertrude di eliminare un pensiero, che invece si riforma in 
continuazione: l’immagine della monaca la insegue, la sua 
voce la ossessiona. 

Analisi del testo
 MEGLIO LA PRIMA O LA SECONDA VERSIONE? 

Qual è la scena migliore? Ovvero: Manzoni fece bene a 
sopprimere l’episodio dell’omicidio dal romanzo? È del 
tutto legittimo domandarselo. Ed è, naturalmente, una 
questione di coerenza con l’insieme, ma anche di gusto, 
opinabile come tutte le questioni di gusto. Ciò che si può 
osservare è che se la scena dell’omicidio nel Fermo e Lucia 
è una splendida scena “gotica” (oggi diremmo da thril-
ler cinematografico), la pagina molto più sintetica della 
Ventisettana che abbiamo letto non è meno drammatica 
e coinvolgente. Niente viene detto esplicitamente, ma di 
fatto viene detto tutto attraverso una frase che il lettore 
– che ha imparato a conoscere Gertrude – è ormai prepa-
rato a comprendere: «Non pare però che la signora fosse 

795Percorso 8 Alessandro Manzoni

in poi la signora non ebbe più pace. Non andò però molto che la conversa un mattino 
fu aspettata invano ai suoi ufici consueti: si andò a cercarla nella sua cella, e non vi 
si rinvenne; e chiamata ad alte voci, non risponde: fruga, rifruga, rimugina, di qua, 
di là, di su, di giù, dalla cantina al solaio, non v’è in nessun luogo. E chi sa quali con-
getture si sarebbero fatte, se appunto nel cercare, non si fosse scoperto un gran foro 
nella muraglia dell’orto; il che fece argomentare5 ad ognuna che ella fosse sfrattata6 
per di là. Si spedirono tosto corrieri su diverse vie per darle dietro e raggiungerla, si 
fecero grandi ricerche al di fuori: non se ne ebbe mai la più picciola notizia. Forse se 
ne sarebbe potuto saper di più, se invece di cercar lontano, si fosse scavato da presso. 
Dopo molte maraviglie, perché nessuno avrebbe stimata colei donna da ciò, e dopo 
molti argomenti7, si conchiuse ch’ella doveva essere andata ben lontano, ben lontano. 
E perché una suora aveva detto un tratto: «ella s’è rifuggita in Olanda di sicuro», 
si disse e si tenne poi sempre nel monastero che ella si fosse rifuggita in Olanda. 
Non pare però che la signora fosse in quella credenza8. Non già ch’ella mostrasse 
di discredere9, o combattesse l’opinione comune con sue ragioni particolari: se ne 
aveva, certo, ragioni non furono mai così ben dissimulate; né v’era cosa da cui ella si 
astenesse più volentieri che da rimestare quella storia, cosa di cui si curasse meno che 
di toccare il fondo di quel mistero. Ma quanto manco10 ne parlava, tanto vi pensava 
più. Quante volte il giorno l’immagine di quella donna veniva a gittarsi d’improvviso 
nella sua mente, e vi si piantava, e non voleva muoversi! Quante volte ella avrebbe 
desiderato di vedersela dinanzi viva e reale, più tosto che averla sempre ficcata nel 
pensiero, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma 
vana11, terribile, impassibile! Quante volte avrebbe voluto udire espressamente la 
vera voce di colei, quel suo garrito12, che avesse potuto minacciare, piuttosto che aver 
sempre nell’intimo dell’orecchio mentale il sussurro fantastico di quella stessa voce, e 
udirne parole alle quali non valeva rispondere, ripetute con una pertinacia13, con una 
insistenza infaticabile che nessuna persona vivente non ebbe giammai! 

5. argomentare: ritenere.
6. fosse sfrattata: se ne fosse andata.
7. molti argomenti: molte discussioni.
8. Non pare … credenza: non sembra che 

Gertrude (che è sempre la signora) fosse di 
quella opinione.
9. discredere: non crederci.
10. manco: meno.
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11. forma vana: apparenza immateriale.
12. garrito: voce stridula.
13. pertinacia: tenacia, insistenza.



in quella credenza» (r. 18); è un modo sottile per dire che 
la signora sa benissimo dov’è finita la suora scomparsa: 
sottoterra, tra le mura di quello stesso convento. 

 COME NASCONO I PETTEGOLEZZI Un’ultima os-
servazione sulla tecnica narrativa. È magistrale il modo 
in cui Manzoni mostra come nasce la diceria intorno 
alla presunta fuga della suora: non si presenta ai suoi 

«ufici consueti» (r. 6), viene cercata, si trova un grosso 
buco nel muro (quello attraverso il quale Egidio entrava 
nel convento), si manda gente in giro a cercarla. E poi, 
all’improvviso, salta fuori qualcuno che dice (forse im-
beccato dalla signora) che la fuggitiva si trova in Olanda. 
Non è vero, ma tutti si accontentano di questa versione, 
tutti si tranquillizzano: tutti, tranne l’omicida, divorata 
dal senso di colpa.
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Individua nel T10a tutti i termini che appartengono al campo semantico dell’orrore. 

ANALIZZARE

2  In riferimento al T10a, illustra le differenti reazioni e i diversi stati d’animo di Egidio  
e delle monache. Riporta, a sostegno della tua spiegazione, tutte le espressioni significative. 

3 Nel T10a Egidio porta via il cadavere della monaca usando una scaletta che conduce in 
solaio, attraverso la porta «aperta al sacrilegio» (r. 66). Spiega quest’ultima espressione. 

4 Nella Ventisettana [▶T10b] tutta l’oscura tragedia raccontata nel Fermo e Lucia viene 
eliminata: ritrova e indica il punto nel quale si inserirebbe tale racconto. Quali accorgimenti 
retorici usa Manzoni per evitare di essere esplicito? Quale altra famosa frase manzoniana 
riferita alla Monaca di Monza rivela lo stesso procedimento, nell’ultima versione della 
vicenda? 

CONTESTUALIZZARE

5 La prima versione della vicenda, quella del Fermo e Lucia [▶T10a], non lascia spazio 
all’immaginazione e provvede, con dovizia di particolari, a soddisfare la fantasia oscura del 
lettore. Non a caso essa è stata definita spesso come un vero e proprio “romanzo gotico”. 
Dopo aver fatto una ricerca, definisci brevemente le caratteristiche di questo genere e 
verifica se esse siano presenti anche nei capitoli V e VI del Fermo e Lucia. 

6  La Monaca di Monza è uno dei personaggi storici del romanzo manzoniano: riassumi le
 notizie storiche che riesci a raccogliere su di lei. 

INTERPRETARE

7 Approfondisci la questione delle monacazioni 
forzate, che sono durate fin quasi ai giorni nostri: 
leggi, per aiutarti, la trama di Storia di una 
capinera di Giovanni Verga, oppure guarda il film 
Storia di una capinera di Franco Zeffirelli.

orrore

stati d’animo

sacrilegio

reticenza

gotico

Monaca  
di Monza

monacazione



LA LINGUA DEL ROMANZO 

Fin da quando mette mano per la prima volta al romanzo, 
Manzoni è assillato dal problema della lingua: quali paro-
le usare? quali modi di dire? quale sintassi? Lo spiega nella 
prefazione al Fermo e Lucia:

Quando l’uomo che parla abitualmente un dialetto si 
pone a scrivere in una lingua, il dialetto di cui egli s’è 
servito nelle occasioni più attive della vita, per l’espres-
sione più immediata e spontanea dei suoi sentimenti, 
gli si affaccia da tutte le parti, s’attacca alle sue idee, se 
ne impadronisce, anzi talvolta gli somministra le idee in 
una formola; gli cola dalla penna e se egli non ha fatto 
uno studio particolare della lingua, farà il fondo [la base] 
del suo scritto. 

Manzoni allude ovviamente a se stesso: la sua prima lingua 
era il dialetto milanese, di cui diceva di conoscere ogni se-
greto. Parlava e scriveva molto bene il francese, che aveva 
praticato a Parigi. A quel tempo, ma sarà così ancora fino 
al pieno Novecento, il francese era la lingua che tutte le 
persone colte d’Europa erano in grado di leggere e di scri-
vere. Manzoni aveva più incertezze con l’italiano: lo aveva 
imparato dai libri e dai vocabolari, ma raramente aveva 
avuto la possibilità di conversare con toscani. Gli mancava 
la sicurezza nell’individuare le sfumature di significato fra 
termini sostanzialmente sinonimici e nel distinguere il re-
gistro (più o meno colloquiale, più o meno formale) delle 
espressioni:

Confessiamo sinceramente che anche noi abbiamo 
adoperata qua e là, non solo nei dialoghi, ma anche 
nella narrazione qualche parola, qualche frase assolu-
tamente lombarda. E questa libertà l’abbiamo presa, 
perché quelle frasi, quantunque usitate [adoperate] 
soltanto in questa parte d’Italia, si fanno intendere 
a prima giunta [subito] a ogni lettore italiano. Se noi 
avessimo conosciute frasi dello stesso valore, le quali 
fossero non solo intelligibili, ma adoperate negli scritti 
e nei discorsi per tutta Italia, certamente le avremmo 
preferite a quelle nostre, sagrificando di buona voglia 
l’imitazione d’una verità locale alla purezza della lin-
gua; persuasi come siamo che quel primo vantaggio sia 
da trascurarsi, anzi non sia vantaggio quando non si 
possa conciliare col secondo. 

Manzoni desidererebbe parole ed espressioni note in tutta 
Italia e usate nel parlato e nello scritto. Lui non le conosce 
e non sa nemmeno se esistano: quindi si serve di ciò che 
conosce meglio, le frasi lombarde purché subito compren-
sibili da chiunque.

Secondo un procedimento che gli è consueto, Manzo-
ni immagina che qualcuno lo critichi, e in particolare che 

accusi la lingua da lui adoperata di essere «un composto 
indigesto di frasi un po’ lombarde, un po’ toscane, un po’ 
francesi, un po’ anche latine; di frasi che non apparten-
gono a nessuna di queste categorie, ma sono cavate per 
analogia e per estensione o dall’una o dall’altra di esse». 
Non può controbattere a questa accusa, e anzi confessa 
sconsolato: «Scrivo male […] scrivo male a mio dispetto; 
e se conoscessi il modo di scriver bene, non lascerei cer-
to di porlo in opera». Scrivere bene vorrebbe dire saper 
usare «parole e frasi che sono passate dal discorso negli 
scritti senza parervi basse [di basso livello], dagli scrit-
ti nel discorso senza parervi affettate [di livello troppo 
alto]; e sono generalmente indifferentemente adopera-
te all’uno e all’altro uso». Per usare una lingua di questo 
tipo, bisogna conoscerla, ma prima ancora bisogna che  
essa esista: «Se in Italia vi sia una lingua che abbia questa 
condizione, è una quistione su la quale non ardisco dire 
il mio parere».

Riscrivendo il Fermo e Lucia, Manzoni modifica anche 
la lingua. Cerca di «utilizzare una lingua genericamente 
toscana, ma ottenuta per via libresca, attraverso voca-
bolari e spogli lessicali» (C. Marazzini). In questo modo, 
però, non riesce a sapere «se le forme linguistiche che 
lo interessavano fossero vive o ormai obsolete» (C. Ma-
razzini). Per esempio, consultando il Vocabolario della 
Crusca, a proposito dell’espressione avere luogo, legge: 
«Si usa con l’in… alla Latina, In eum, verso quello»; alla 
spiegazione segue un esempio del predicatore Domenico 
Cavalca. Manzoni sui margini del vocabolario commen-
ta: «Si usa? come lo sapete? perché il Cavalca l’ha usato 
una volta? E perché l’ha usato alla latina? traducendolo? 
È questa l’idea dell’Uso?». 

Manzoni va alla ricerca di un uso orale contem-
poraneo, e spera di trovarlo nei vocabolari. Ma questa 
è una contraddizione: il vocabolario era inteso come 
un deposito della lingua ormai stabilizzata nei secoli e, 
dunque, prelevata dai libri. La lingua d’uso, al contrario, è 
mutevole: muta rapidamente sia nel tempo sia nello spa-
zio. È sufficiente che ciascuno di noi parli con coetanei 
di un’altra regione (o di un’altra città) per rendersi conto 
delle differenze nel significato delle parole e nel loro uso.

Manzoni è presto scontento del risultato linguisti-
co della “Ventisettana”. Durante il soggiorno a Firenze 
del 1827 entra in contatto con il toscano parlato. Inizia 
dunque a pensare di rivedere la lingua dei Promessi sposi 
con l’intenzione di avvicinarsi alla lingua viva. Negli anni 
Trenta Manzoni riscrive I promessi sposi per eliminare i 
latinismi, i dialettismi, le espressioni arcaiche o soltanto 
letterarie. Il risultato è l’edizione cosiddetta “Quaranta-
na” (dall’anno di pubblicazione).
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Illustrare I promessi sposi

La pubblicazione a puntate 
del romanzo 
Tra il 1840 e il 1842, il lettore dei Promessi 
sposi andava ogni quindici giorni dal suo 
libraio di fiducia e comprava un fascicoletto 
con un nuovo pezzo del romanzo. Il prezzo 
di un singolo fascicolo era molto più basso 
rispetto al prezzo di un libro e, anche se alla 
fine il prezzo totale pagato per acquistare tutti i 
fascicoli era più alto di un’edizione in volume, 
poteva almeno essere diluito nel tempo. 
Pubblicando a puntate, quindi, autore ed 
editore sapevano di raggiungere un pubblico 
più vasto. Alla fine delle uscite dei fascicoli, il 
volume che si è formato è piuttosto corposo: 
in tutto sono 864 pagine (tra cui anche il 
centinaio di pagine della Storia della colonna 
infame), arricchite da 450 incisioni, che 
Manzoni stesso scelse per illustrare alcuni 
punti del testo.

Oggi siamo abituati a vedere illustrati 
soprattutto i romanzi per ragazzi; ma, 
nell’Ottocento, pubblicare un libro “serio”, 
da adulti, arricchito da immagini non era una 
cosa rara. Certo, non tutti gli scrittori amavano 
vedere le proprie opere illustrate: alcuni 
anni dopo Manzoni, per esempio, Gustave 
Flaubert (1821-1880) impose che l’edizione di 
Salammbô non contenesse vignette, perché 
temeva che il suo romanzo venisse confuso 
con i romanzetti popolari. Era un rischio 
che Manzoni – il quale seguiva con estrema 
attenzione tutte le fasi della stampa – non 
temeva di correre.

La scelta di illustrare il romanzo
Perché Manzoni è così interessato a far 
stampare I promessi sposi con i disegni? 
Naturalmente, ci sono motivi letterari: 
Manzoni vuole esprimere visivamente i 
contenuti del suo romanzo e guidare il lettore 
attraverso il libro. Altri motivi, invece, sono 
più tecnici, legati al modo in cui si stampavano 
e circolavano i libri nell’Ottocento.
Stampare un libro illustrato serviva a 
scoraggiare i possibili contraffattori.

In una lettera del dicembre 1839 a suo 
cugino Giacomo Beccaria (Lettere, n. 540), 
Manzoni descrive il progetto della nuova 

edizione del romanzo. Tra le altre cose, si 
lamenta che la prima edizione fosse stata 
subito contraffatta (“piratata”) e venduta a 
prezzi bassissimi e quindi molto competitivi 
(si chiede: come poteva «competere coi 
contraffattori che vendevan le loro [ristampe] 
a prezzi bassissimi?»). Manzoni è lucido 
nell’analisi dei costi e delle logiche di mercato: 
vendendo il romanzo a dispense illustrate 
può limitare i danni dovuti ai contraffattori, 
«giacché il contraffattore non può dar fuori 
quinternetti [fascicoli] così nudi d’ogni ornato 
[disadorni, senza disegni], e contraffare i miei 
sarebbe non una speculazione, ma una pazzia 
[perché difficili, poco convenienti, e subito 
riconosciuti come falsi]: bisogna dunque che 
aspetti l’opera intera [il contraffattore, per 
copiare il romanzo, deve aspettare che escano 
tutti i fascicoli]».

Ma c’è anche un altro motivo che 
spinge Manzoni a far illustrare il romanzo: 
«l’attrattiva delle vignette, la quale 
l’esperienza fa vedere che è fortissima» 
(Lettere, n. 540). I lettori, insomma, volevano 
romanzi illustrati. E aggiunge: «In Milano 
soltanto si vede quanti esemplari d’edizioni 
illustrate francesi si vendano; mentre le opere 
medesime in edizioni comuni [non illustrate] 
non avevano […] quello spaccio [quello stesso 
mercato]. Scommetterei che di quelli che 
hanno comperato da Dumolard o da Molinari 
[due librai milanesi], dei Gil Blas, dei Don 
Quichotte, dei Gulliver, dei Lafontaine illustrati, 
la ventesima parte non pensava ad acquistar 
le opere medesime, che pur si trovavano già 
presso i librai» (vale a dire, che in molti hanno 
comprato i libri illustrati, come i romanzi 
avventurosi o le favole che cita Manzoni, 
proprio perché erano illustrati).

La collaborazione con Francesco Gonin
Nel 1837 Manzoni pensa di coinvolgere nel 
progetto Francesco Hayez, ma poi, consigliato 
da Massimo d’Azeglio, si rivolge a Francesco 
Gonin (1808-1889). Gonin allestisce quindi 
una serie di disegni da cui poi trarre le 
incisioni su legno, eseguite da uno stampatore 
milanese, Sacchi – o meglio, dai suoi incisori, 
che lavorano per lui come manodopera 
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Figura 3 Renzo nello studio di Azzecca-garbugli  
(cap. III), p. 53.
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specializzata; spesso un’incisione era opera 
di più mani: un incisore era specializzato nei 
primi piani, un altro nei paesaggi, uno negli 
sfondi e così via.

Una volta stampata una prova, Manzoni la 
sottopone all’esame di Gonin, commentando le 
scelte e avanzando le sue idee.

Manzoni ha sotto controllo tutti gli aspetti 
della stampa: tiene i rapporti con il tipografo, 
sa come si incide una xilografia, quanto costa, 
quali materiali ci vogliono, e a volte informa 
Gonin di alcuni problemi tecnici; soprattutto, 
però, sceglie in prima persona i punti del 
romanzo che vuole vengano illustrati e dà 
consigli sui particolari da inserire nei disegni 
(paesaggi, scorci di paese o di città, scene 
di folla, dialoghi a due, ritratti di singoli 
personaggi, incontri, azioni concitate ecc.). 
In alcune lettere, Manzoni non nasconde il 

Figura 1 Don Rodrigo e fra Cristoforo  
(cap. VI), p. 102.

Figura 2 Il perdono di Lodovico  
(cap. IV), p. 79.

suo entusiasmo per come Gonin sia riuscito 
a cogliere l’anima del suo romanzo, come si 
vede, per esempio, quando loda alcuni suoi 
disegni (Lettere, n. 544, 2 febbraio 1840):

Quel bel frate, in quel bellissimo paese; e 
quel frate medesimo, con quella stupenda 
espressione davanti al cavaliere, che, in 
questo, non gli cede punto; quella mirabile 
folla di personcine, in quel magnifico cortile; 
quell’altra in sala; quell’altra così bene 
aggruppata intorno al novizio, che dice 
tante cose col volto, e coll’atto del braccio 
e della mano, e quel bravo seduto-sdraiato 
a fianco di quella bella porta; e quel car 
magon di Lucia, con quella cara stizza di 
Renzo, sempre degni l’uno dell’altro; e quel 
viso, quella positura, quella toga del dottore, 
quel tenergli dietro del giovinotto, e le carte 
sul tavolone, e la seggiola colla vacchetta 
accartocciata.

In questo passo Manzoni commenta le vignette 
che ritraggono padre Cristoforo nel palazzo di 
don Rodrigo (▶ Figura 1); i parenti del morto 
che aspettano Lodovico; la scena del perdono 
(▶ Figura 2) e quella dell’addio; l’ingresso del 
palazzotto di don Rodrigo (▶ Figura 6); i due 
ritratti di Renzo e Lucia (▶ Figure 4 e 5) – con 
le indicazioni psicologiche essenziali dei due 
personaggi: la stizza di Renzo e il «magon di 
Lucia», che in dialetto milanese esprime un 
sentimento misto di attesa e di preoccupazione, 
un nodo alla gola; l’incontro di Renzo e 
Azzecca-garbugli, con la descrizione minuta 
dello studio dell’avvocato (▶ Figura 3).



Figura 4 Renzo (cap. II), p. 33. Figura 5 Lucia (cap. II), p. 43.

Figura 7 Il cardinale Borromeo e l’Innominato  
(cap. XXIII), p. 431.

Figura 6 Fra Cristoforo alla porta di don Rodrigo  
(cap. V), p. 88.
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A Milano, alla Biblioteca 
Nazionale Braidense, è conservato 
un manoscritto in cui Manzoni 
ha segnato, vignetta per vignetta, 
la pagina in cui il disegno doveva 
apparire, con un riferimento 
preciso al testo del romanzo che 
voleva illustrare. È un documento 
curioso e importante, perché ci fa 
vedere come Manzoni “pensasse” 
al suo testo. Nella scelta delle 
scene da rappresentare era molto 
preciso, ma anche disposto a 
cambiare. Per una scena centrale 
del romanzo – il dialogo tra 
l’Innominato e il cardinale 
Borromeo, che segna la definitiva 
conversione dell’Innominato –  

la vignetta rappresenta, come nel testo, 
l’Innominato che «si copre il viso con le mani» 
(▶ Figura 7). Nei suoi appunti, Manzoni aveva 
previsto la possibilità, poi non realizzata, di 
cambiare addirittura il testo del romanzo, 
se per la resa grafica si fosse dimostrato più 
efficace un gesto un po’ diverso; scrive infatti 
che nel disegno l’Innominato può coprirsi 
non il volto, ma «la fronte, se all’artista torna 
meglio; e in questo caso, si muterà il testo». 
Gonin, poi, decise di lasciare il gesto originale 
(anche perché così riusciva a equilibrare 
perfettamente la scena, con le mani e la 
testa del cardinale alzate verso il cielo, in 
opposizione al corpo curvo dell’Innominato): 
ma si capisce quanto Manzoni si fidasse del 
giudizio del suo disegnatore di fiducia.

In molti casi le vignette occupano circa mezza 
pagina: in tal modo è possibile introdurre più 
particolari, più personaggi (▶ Figura 2), spesso 
rappresentati nel corso di un’azione, e far capire 
con più chiarezza l’ambientazione. 

La presenza del disegno è sempre 
perfettamente aderente al romanzo: per esempio, 
l’illustrazione della massiccia porta del palazzotto 
di don Rodrigo interrompe il testo nel punto esatto 
che sta rappresentando (▶ Figura 6). Ci sono, 
naturalmente, tutti i particolari che il lettore trova 
descritti nel passo – gli avvoltoi inchiodati ai 
battenti, il bravo di sinistra ancora sdraiato sulla 
panca, le alte finestre chiuse da inferriate –, ma la 
vignetta rappresenta un’azione: il bravo in piedi 
sta infatti battendo alla porta, proprio come dice la 
frase che viene spezzata dall’illustrazione.
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La trama del romanzo 

È possibile suddividere i 38 capitoli dei Promessi sposi in quattro grandi sequenze 
che hanno un’estensione approssimativamente omogenea.

Prima sequenza: 7-10 novembre 1628 (capp. I-VIII) Due scagnozzi agli ordini di 
don Rodrigo intimano a don Abbondio, prete di un paesello di campagna nei pressi 
di Lecco, di non celebrare il matrimonio tra due suoi parrocchiani, Renzo e Lucia 
(cap. I). Il giorno seguente, don Abbondio accampa scuse con Renzo, ma il giovane 
riesce a carpirgli il nome di chi si oppone al matrimonio (cap. II). Su suggerimen-
to di Agnese (la madre di Lucia), Renzo va a cercare aiuto presso un avvocato, il 
dottor Azzecca-garbugli, che, non appena sente il nome di don Rodrigo, lo scaccia 
(cap. III). Nel frattempo, Lucia manda a chiamare il suo confessore, padre Cristofo-
ro, un nobile che, volendo espiare un omicidio compiuto da giovane per questioni 
d’onore, si era fatto cappuccino (cap. IV). Renzo torna a casa di Lucia e vi incontra 
il frate, che promette di andare a parlare con don Rodrigo. Fra Cristoforo trova il 
signorotto a tavola, intento a discutere di argomenti futili (cap. V). Il colloquio tra 
i due ha un esito negativo. Nel frattempo, Agnese suggerisce a Renzo e a Lucia di 
sorprendere don Abbondio recitando la formula matrimoniale dinnanzi a lui e a due 
testimoni: il matrimonio sarebbe valido nonostante la contrarietà del prete. Renzo va 
a cercare i testimoni (cap. VI). Fra Cristoforo comunica alle due donne il fallimento 
della sua missione: Lucia acconsente al sotterfugio. Intanto, gli sgherri di don Ro-
drigo si aggirano nei pressi della casa di Lucia per organizzarne il rapimento. I due 
giovani, i testimoni e Agnese vanno a casa di don Abbondio per realizzare il matri-
monio a sorpresa (cap. VII). I due piani − il rapimento e il matrimonio − scattano 
in contemporanea, ma vanno a vuoto: don Abbondio riesce a interrompere la formu-
la matrimoniale e gli sgherri non trovano Lucia in casa. È una baraonda generale: il 
campanaro, udite le urla del prete, suona l’allarme; i paesani accorrono intorno alla 
casa del prete; Renzo, Lucia e Agnese, avvertiti della presenza dei rapitori, fuggono 
verso il convento di padre Cristoforo a Pescarenico. Il frate, compresa la gravità della 
situazione, manda Renzo a cercare asilo in un convento di cappuccini di Milano, e 
Lucia e Agnese a Monza, presso un convento di monache (cap. VIII). 

Seconda sequenza: 11-13 novembre 1628 (capp. IX-XVII) Lucia e Agnese giungo-
no al convento. Qui Lucia viene invitata a colloquio da una monaca, Gertrude. Di 
famiglia nobile, Gertrude è stata costretta dal padre a entrare in convento. Una volta 
vestito l’abito, però, ha stretto una relazione amorosa (e sessuale) con Egidio, un 
uomo senza scrupoli. Per coprire questo scandaloso segreto i due arrivano a uccidere 
una giovane monaca (capp. IX-X). Intanto, a Milano, Renzo, mentre cerca il conven-
to indicatogli da fra Cristoforo, si trova in mezzo a un tumulto popolare (cap. XI): 
la carestia, di cui Manzoni analizza le concause economiche e politiche, ha generato 
un malcontento che esplode proprio l’11 novembre: la folla, dopo aver saccheggiato 
le botteghe dei panettieri, si dirige verso la casa del vicario di provvisione, l’uomo 
politico incaricato di gestire l’afflusso delle derrate alimentari (cap. XII). Renzo si 
unisce alla massa pronta a linciare il vicario. Questi viene salvato all’ultimo istante 
da Ferrer, il governatore spagnolo che gode della ingiustificata fiducia del popolo 
(cap. XIII). Renzo, eccitato dagli avvenimenti, arringa un piccolo gruppo di persone 
lamentando le ingiustizie e i soprusi dei potenti; poi va in un’osteria per cenare. Un 
poliziotto in borghese, che ne ha ascoltato i discorsi, lo induce a parlare facendolo 
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bere (cap. XIV). La mattina dopo, Renzo viene sorpreso a letto e arrestato come uno dei 
capi del tumulto popolare. Mentre viene condotto in carcere, riesce a liberarsi grazie alla 
folla che è ancora in agitazione (cap. XV). Decide dunque di fuggire da Milano e di ri-
fugiarsi presso un cugino, nel Bergamasco (cap. XVI). Dopo una giornata di cammino, 
giunge sulla sponda dell’Adda, che segna il confine del territorio di Milano. Trascorsa 
la notte in una capanna, riesce ad attraversare il fiume e a giungere dal cugino, che lo 
accoglie con benevolenza (cap. XVII).

Terza sequenza: 13 novembre 1628 - febbraio 1629 (capp. XVIII-XXVII) Don Ro-
drigo, saputo che Lucia è a Monza, decide di cercare aiuto per raggiungere un duplice 
obiettivo: rapire Lucia e allontanare dalla zona fra Cristoforo, che aveva contribuito a 
sventare i suoi piani (cap. XVIII). Lo zio di don Rodrigo (il cosiddetto «conte-zio»), 
in un colloquio con il padre provinciale dei cappuccini, ottiene che fra Cristoforo se 
ne vada dal convento di Pescarenico. Don Rodrigo va a trovare un potente fuorilegge, 
l’Innominato, che gode di un’immunità tale da poter compiere misfatti anche a Monza 
(cap. XIX). L’Innominato si assume l’incarico di rapire Lucia: se ne pente subito, ma 
alla fine dà ordini in tal senso. Con la complicità di Gertrude, Lucia viene quindi pre-
levata e portata al castello dell’Innominato (cap. XX). L’Innominato va a vedere la gio-
vane, che lo turba con la sua debolezza, le sue preghiere e le sue parole sul perdono di 
Dio. Durante la notte, l’Innominato ripensa con orrore al suo passato e si pente; Lucia 
fa voto di verginità alla Madonna, chiedendole di essere liberata (cap. XXI). La mattina 
seguente, l’Innominato decide di andare a conoscere il cardinale Federigo Borromeo, 
che si trova in visita pastorale nei dintorni (cap. XXII). Con umiltà e comprensione, il 
cardinale accoglie la conversione dell’Innominato. I due mandano don Abbondio al ca-
stello per liberare Lucia (cap. XXIII). Lucia viene accompagnata nella casa di un sarto, 
dove il cardinale si reca in visita. Agnese, che arrivando incontra don Abbondio, rivede 
la figlia. L’Innominato dichiara ai suoi accoliti di voler cambiare vita e li lascia liberi 
di decidere il loro futuro: o si convertono o si allontanano dal castello (cap. XXIV). 
Il cardinale giunge al paese di Lucia: don Rodrigo, per evitare di doverlo omaggiare 
come il suo rango richiederebbe, preferisce scappare a Milano. Borromeo affida Lucia 
a donna Prassede, una nobile dei dintorni, e inizia a rimproverare con durezza don 
Abbondio per essere venuto meno ai suoi doveri sacerdotali (cap. XXV). Alla fine del 
colloquio, don Abbondio sembra capire il suo errore. L’Innominato invia denaro al 
Cardinale come risarcimento per i misfatti commessi contro Lucia. Renzo è ricercato 
dalla giustizia, ma riesce a sfuggire ai controlli usando il falso nome di Antonio Rivolta 
(cap. XXVI). Renzo e Agnese riescono a stabilire un contatto epistolare grazie a inter-
mediari che scrivono e leggono le lettere al posto loro (i due sono infatti analfabeti). 
Lucia vive con donna Prassede e il marito don Ferrante; la biblioteca di quest’ultimo dà 
a Manzoni l’occasione di tracciare un memorabile (e divertentissimo) quadro del suo 
universo culturale (cap. XXVII).

Quarta sequenza: marzo 1629 - ottobre 1631 (capp. XXVIII-XXXVIII) Dopo l’assalto 
ai forni, la carestia non cessa e la povertà cresce sempre di più. Il passaggio dell’esercito 
tedesco, intento al saccheggio delle campagne, porta con sé il virus della peste: il conta-
gio si diffonde con rapidità. Il lazzaretto di Milano, in cui erano stati riuniti gli accattoni 
per meglio soccorrerli, si trasforma in un luogo di raccolta dei malati (cap. XXVIII). Don 
Abbondio e la sua governante Perpetua cercano di scampare al passaggio dei lanziche-
necchi rifugiandosi nel castello dell’Innominato, che dopo la sua conversione si dedica 
a opere di bene (cap. XXIX). Vi si fermano quasi un mese e, al ritorno al loro paese, lo 
trovano devastato: molti loro averi sono stati rubati (cap. XXX). La peste si diffonde e 
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tutti i rimedi che vengono escogitati si rivelano inutili (cap. XXXI). Si scatena la caccia 
agli untori, cioè a coloro che – si crede, fuorviati dalla paura – diffondono il contagio 
volontariamente. Una processione religiosa, che ha lo scopo di invocare l’aiuto di Dio, 
sortisce l’effetto opposto: la diffusione della peste aumenta (cap. XXXII). Don Rodrigo, 
colpito dalla malattia, viene venduto dal Griso (il capo dei suoi sgherri) ai monatti, i figuri 
che raccolgono i cadaveri talvolta derubandoli degli ultimi averi. Renzo ha contratto la pe-
ste, ma ne è guarito ed è dunque immunizzato. Torna al paese e incontra don Abbondio: 
ricevute notizie di Lucia, va a cercarla a Milano (cap. XXXIII). Entra in città e bussa alla 
porta di donna Prassede: gli rispondono che Lucia è al lazzaretto. Viene scambiato per 
un untore, ma scappa dalla folla inferocita saltando sul carro dei monatti (cap. XXXIV). 
Al lazzaretto, Renzo incontra fra Cristoforo, che si prodiga per i malati, nonostante sia 
anch’egli colpito dal morbo. Il frate gli mostra don Rodrigo morente e spinge il giovane, 
ancora carico di sentimenti di vendetta, a perdonare e a pregare per la salvezza di chi 
gli ha rovinato la vita (cap. XXXV). Renzo incontra Lucia, che gli rivela di aver fatto un 
voto di castità: i due cercano fra Cristoforo, che scioglie il voto (cap. XXXVI). Un violento 
temporale favorisce la scomparsa della peste. Renzo rintraccia Agnese e torna dal cugino: 
anche se la giustizia non lo cerca più, decide di trasferirsi nel Bergamasco. Lucia viene a 
sapere che Gertrude si è convertita a una vita degna dell’abito che porta; donna Prassede 
e don Ferrante sono morti (cap. XXXVII). Don Abbondio apprende la notizia della morte 
di don Rodrigo e solo allora si convince a celebrare le nozze tra Renzo e Lucia. Nel paese 
in cui Renzo, Lucia e Agnese si trasferiscono nasce qualche dissapore tra gli abitanti e i 
nuovi arrivati: i tre colgono allora un’occasione lavorativa offerta a Renzo e traslocano in 
un paese vicino, dove iniziano a condurre una vita felice (cap. XXXVIII).
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La struttura dell’opera e i personaggi 

L’architettura del romanzo L’architettura del romanzo ha la forma di un imbuto 
rovesciato: a mano a mano che il libro procede, il tempo della narrazione si allunga 
(prima parte: quattro giorni; seconda parte: tre giorni; terza parte: quattro mesi; 
quarta parte: due anni e mezzo); la geografia si complica (seconda parte: Monza, 
Milano, Bergamo); vengono introdotti personaggi di rango sociale più elevato (se-
conda parte: Ferrer, Gertrude; terza parte: l’Innominato, Federigo Borromeo); ven-
gono narrati eventi di più rilevante importanza storica (seconda parte: la rivolta di 
Milano; quarta parte: la peste). Una volta che il contagio prende a scemare, Manzoni 
torna alle “piccole” esistenze dei suoi personaggi: gli ultimi due capitoli tornano in 
un orizzonte limitato, simile a quello dell’inizio, fatto salvo lo spostamento geogra-
fico dalla zona di Lecco a quella di Bergamo.

Il sistema dei personaggi Il romanzo racconta le vicende di due giovani, ma riserva 
loro uno spazio niente affatto esclusivo. Questa giovane coppia è affiancata sin dall’i-
nizio da una “coppia” di personaggi anziani, don Abbondio e Agnese, che li accom-
pagna fino alla fine del romanzo. I quattro appartengono allo stesso ceto sociale: sono 
popolani che vivono del loro lavoro, a cui né manca il pane né sono consentiti lussi. 
Dello stesso ceto fanno parte anche Bortolo (il cugino di Renzo) e il sarto (presso il 
quale prima Lucia e poi don Abbondio dimorano per qualche ora nei capitoli XXIV e 
XXIX). A un livello superiore si collocano fra Cristoforo, don Rodrigo, l’avvocato Az-
zecca-garbugli, il padre provinciale dei cappuccini, il conte-zio, donna Prassede e don 
Ferrante. A un livello ancora più alto, il cardinale Federigo Borromeo, l’Innominato, la 
Monaca di Monza. Insomma, c’è una sorta di tripartizione dei personaggi a seconda 
del loro livello sociale: ai primi due livelli appartengono i personaggi d’invenzione, al 
terzo quelli storici.

Ma al di là delle differenze di status 
o di rilievo all’interno dell’intreccio, ciò 
che conta osservare è che I promessi 
sposi è un romanzo straordinariamente 
avvincente anche perché brulica di ca-
ratteri e di voci differenti, una sorta di 
gigantesca macchina teatrale nella quale 
i personaggi, per così dire, si rubano (fe-
licemente) la scena a vicenda. 

Se si domanda a qualcuno di che cosa 
parlano I promessi sposi, la risposta è 
scontata: delle vicende di Renzo e Lu-
cia. È vero, ma è anche vero che non 
sono loro i personaggi più interessanti 
del romanzo. Né sono loro, veramente, i 
motori dell’azione: giovani, poveri, sem-
plici, ignoranti, sono semmai le vittime 
innocenti contro le quali gli uomini 
(don Rodrigo, l’Innominato) e il desti-
no (la carestia, la peste) si accaniscono. 
L’azione è invece a carico di personaggi 
“di contorno” che, per la loro originalità 

Alessandro Manzoni circondato dalle raffigurazioni 
dei personaggi dei Promessi sposi in un’incisione 
ottocentesca.
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e la vivezza dei loro caratteri, finiscono per occupare il centro della scena e per rima-
nere – più ancora dei due promessi sposi – ben saldi nella memoria di ogni lettore. 
A parte la Monaca di Monza, di cui abbiamo trattato a parte [▶ T10a, T10b], questi 
personaggi sono soprattutto don Abbondio [▶ T11], fra Cristoforo, don Rodrigo 
[▶ T12] e l’Innominato [▶ T13].

Don Abbondio
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 1  

Don Abbondio è il primo personaggio che Manzoni fa entrare in scena. Lo incontriamo 
mentre, di ritorno da una passeggiata, sta leggendo il suo breviario. Ma ad aspettarlo a un 
incrocio ci sono due uomini dall’aria minacciosa, che poi scopriremo essere i bravi, cioè 
gli sgherri di don Rodrigo, un feudatario della zona ben noto per le sue prepotenze. Dopo 
una breve conversazione, don Abbondio viene informato bruscamente dai due che il ma-
trimonio tra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, che lui doveva celebrare, «non s’ha da 
fare, né domani, né mai». Tutto ciò che succede nel romanzo, da qui in poi, è conseguenza 
della vigliaccheria di don Abbondio, che cede alle intimidazioni di quei prepotenti. Alla 
fine della scena, ecco come Manzoni descrive il carattere di don Abbondio.

Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s’era dunque 
accorto, prima quasi di toccar gli anni della discrezione1, d’essere, in quella società2, 
come un vaso di terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. 
Aveva quindi, assai di buon grado3, ubbidito ai parenti, che lo vollero prete. Per dir 
la verità, non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al 
quale si dedicava: procacciarsi di che vivere con qualche agio, e mettersi in una classe 
riverita4 e forte, gli eran sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. 
Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura, che fino a un 
certo segno5: nessuna lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare. Don Abbon-
dio, assorbito continuamente ne’ pensieri della propria quiete, non si curava di que’ 

 11 T

1. di toccar … discrezione: di arrivare 
all’età della ragione (la prima giovinezza).
2. quella società: la società del Seicento, 

in cui i rapporti di forza sono regolati non 
dalla legge ma dalla prevaricazione.
3. di buon grado: volentieri. 

4. riverita: onorata, rispettata.
5. fino a un certo segno: fino a un certo 
punto.

5

10

il cardinale Federigo Borromeo, 
l’Innominato, la Monaca di Monza

personaggi 
d’invenzione

personaggi 
storici

Renzo, Lucia, don Abbondio, Agnese

fra Cristoforo, don Rodrigo, 
l’avvocato Azzecca-garbugli, 
il padre provinciale dei cappuccini, 
il conte-zio, donna Prassede, 
don Ferrante

primo livello

secondo livello

terzo livello

Il sistema dei 
personaggi
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vantaggi, per ottenere i quali facesse bisogno d’adoperarsi6 molto, o d’arrischiarsi un 
poco. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti, e nel 
cedere, in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte le guerre che 
scoppiavano intorno a lui, dalle contese, allora frequentissime, tra il clero e le podestà 
laiche, tra il militare e il civile, tra nobili e nobili, fino alle questioni tra due contadini, 
nate da una parola, e decise coi pugni, o con le coltellate. Se si trovava assolutamente 
costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla 
retroguardia, e procurando7 di far vedere all’altro ch’egli non gli era volontariamente 
nemico: pareva che gli dicesse: ma perché non avete saputo esser voi il più forte? 
ch’io mi sarei messo dalla vostra parte. Stando alla larga da’ prepotenti, dissimulando 
le loro soverchierie passeggiere8 e capricciose, corrispondendo con sommissioni a 
quelle che venissero da un’intenzione più seria e più meditata9, costringendo, a forza 
d’inchini e di rispetto gioviale, anche i più burberi e sdegnosi, a fargli un sorriso, 
quando gl’incontrava per la strada, il pover’uomo era riuscito a passare i sessant’anni, 
senza gran burrasche.

Non è però che non avesse anche lui il suo po’ di fiele10 in corpo; e quel conti-
nuo esercitar la pazienza, quel dar così spesso ragione agli altri, que’ tanti bocconi 
amari inghiottiti in silenzio, glielo avevano esacerbato a segno11 che, se non avesse, 
di tanto in tanto, potuto dargli un po’ di sfogo, la sua salute n’avrebbe certamente 
sofferto. Ma siccome v’eran poi finalmente al mondo, e vicino a lui, persone ch’egli 
conosceva ben bene per incapaci di far male, così poteva con quelle sfogare qualche 
volta il mal umore lungamente represso, e cavarsi anche lui la voglia d’essere un po’ 
fantastico12, e di gridare a torto. Era poi un rigido censore13 degli uomini che non si 
regolavan come lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno, anche 
lontano, pericolo. Il battuto14 era almeno un imprudente; l’ammazzato era sempre 
stato un uomo torbido15. A chi, messosi a sostener le sue ragioni contro un potente, 
rimaneva col capo rotto, don Abbondio sapeva trovar sempre qualche torto; cosa non 
difficile, perché la ragione e il torto non si dividon mai con un taglio così netto, che 
ogni parte abbia soltanto dell’una o dell’altro. Sopra tutto poi, declamava contro que’ 
suoi confratelli che, a loro rischio, prendevan le parti d’un debole oppresso, contro un 
soverchiatore potente16. Questo chiamava un comprarsi gl’impicci a contanti17, un 
voler raddirizzar le gambe ai cani18; diceva anche severamente, ch’era un mischiarsi 
nelle cose profane, a danno della dignità del sacro ministero. E contro questi pre-
dicava, sempre però a quattr’occhi, o in un piccolissimo crocchio19, con tanto più di 
veemenza, quanto più essi eran conosciuti per alieni dal risentirsi20, in cosa che li 
toccasse personalmente. Aveva poi una sua sentenza prediletta, con la quale sigillava 
sempre i discorsi su queste materie: che a un galantuomo, il qual badi a sé, e stia ne’ 
suoi panni21, non accadon mai brutti incontri.

6. d’adoperarsi: di impegnarsi.
7. procurando: sforzandosi, facendo in 
modo. 
8. dissimulando … passeggiere: cercan-
do di ignorare le loro prepotenze occasio-
nali. 
9. a quelle … meditata: alle prepotenze 
che derivassero invece da una volontà più 
ferma (e cioè ai veri e propri atti d’imperio, 
ai quali non era lecito sottrarsi).
10. fiele: letteralmente, è la bile, secreta dal 
fegato; metaforicamente è la rabbia, l’odio.

11. glielo … segno: avevano aumentato a tal 
punto la quantità di fiele che aveva in corpo.
12. fantastico: bizzarro, umorale. Don 
Abbondio se la prende insomma con i 
deboli, i bonaccioni, quelli che non reagi-
scono: forte con i deboli, debole con i forti.
13. rigido censore: critico severo.
14. Il battuto: quello che era stato pic-
chiato.
15. torbido: dalla condotta poco chiara.
16. prendevan … potente: svolgevano il 
proprio ruolo di difensori degli oppressi. 

17. Questo … contanti: questo voleva 
dire, secondo lui, andare a cercarsi i guai 
gratuitamente. 
18. raddirizzar … cani: svolgere un’atti-
vità inutile.
19. crocchio: piccolo capannello di persone.
20. essi … risentirsi: costoro erano noti 
come tipi pacifici, incapaci di irritarsi (e 
quindi di vendicarsi contro di lui, che spar-
lava di loro). 
21. stia ne’ suoi panni: si faccia gli affari 
suoi.
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 UN «VASO DI TERRA COTTA» IN MEZZO A «VASI 
DI FERRO» Sembra di avvertire una certa indulgenza, nel 
giudizio che Manzoni dà del suo personaggio: i tempi sono 
duri, i prepotenti comandano, bisogna pur sopravvivere, e se 
si nasce deboli è comprensibile che si cerchi il modo di bar-
camenarsi, di non spiacere a nessuno, di farsi amici i forti. Ma 
è un’indulgenza solo apparente. Perché don Abbondio non è 
un uomo come tutti gli altri, è un sacerdote, sicché ogni riga 
di questo ritratto mostra al lettore che don Abbondio è sì un 
uomo con le sue un po’ ridicole debolezze, e per questo lo si 
può perdonare; ma è anche un uomo indegno dell’abito che 
porta, e ciò non merita perdono. È un vile, ma un vile che 
per paura finisce per tenere le parti degli oppressori contro gli 
oppressi («Sopra tutto poi, declamava contro que’ suoi con-
fratelli che, a loro rischio, prendevan le parti d’un debole op-
presso», rr. 39-40), e che ritrova il suo coraggio solo quando 
può prendersela con chi è più debole di lui («così poteva con 
quelle [persone più deboli] sfogare qualche volta il mal umo-
re lungamente represso», rr. 31-32). Così, a mano a mano che 
il romanzo si sviluppa, don Abbondio acquista tratti sempre 
meno simpatici, soprattutto nel confronto con altri ecclesia-
stici che invece risplendono come modelli di virtù e di corag-
gio: in particolare fra Cristoforo e il cardinale Borromeo. E i 
nodi vengono al pettine soprattutto nel dialogo con quest’ul-
timo, nel capitolo 25, quando don Abbondio viene accusato 
dal cardinale di non aver fatto il suo dovere di sacerdote, ri-
fiutandosi di sposare Renzo e Lucia. Don Abbondio balbetta, 
osserva che l’avevano minacciato di morte, ma il cardinale lo 
rimbecca subito ricordandogli l’abito che porta:

«Io ho sempre cercato di farlo, il mio dovere, anche con mio 
grave incomodo, ma quando si tratta della vita…». 
«E quando vi siete presentato alla Chiesa,» disse, con ac-
cento ancor più grave, Federigo, «per addossarvi codesto 
ministero [il sacerdozio], v’ha essa fatto sicurtà della vita 
[vi ha garantito la conservazione della vita]? V’ha detto 
che i doveri annessi al ministero fossero liberi da ogni osta-
colo, immuni da ogni pericolo?». 

Alla fine del romanzo (capitolo 38) – quando è passata la 
carestia, è passata la peste, e tutto è tornato alla normalità 
– don Abbondio è uno dei pochi che si salvano. Ma non 
sembra essersi pentito della propria codardia, che è stata la 
causa di tanti mali; e soprattutto, dagli eventi tragici di cui 
è stato testimone non sembra avere imparato niente. Ecco 
come accoglie la notizia della morte di don Rodrigo: 

«Ah! è morto dunque! è proprio andato!» esclamò don Ab-
bondio. «Vedete, figliuoli, se la Provvidenza arriva alla fine 
certa gente. Sapete che l’è una gran cosa! un gran respiro per 
questo povero paese! che non ci si poteva vivere con colui. È 
stata un gran flagello questa peste; ma è anche stata una sco-

Analisi del testo
pa; ha spazzato via certi soggetti, che, figliuoli miei, non ce ne 
liberavamo più: verdi, freschi, prosperosi: bisognava dire che 
chi era destinato a far loro l’esequie, era ancora in seminario, 
a fare i latinucci [a imparare i primi rudimenti di latino]. E in 
un batter d’occhio, sono spariti, a cento per volta». 

Don Rodrigo è morto, sono morti altri cento come lui: ma è 
chiaro che un sacerdote non dovrebbe rallegrarsi per la mor-
te dei suoi simili, e Manzoni è geniale nel mettere in bocca a 
don Abbondio parole insieme goffe e triviali, che disegnano 
il profilo di un uomo meschino: «verdi, freschi, prosperosi». 

 DON ABBONDIO E LA RESISTENZA PASSIVA Nel 
suo saggio Goethe e Manzoni (contenuto in Cruciverba), 
Leonardo Sciascia (1921-1989) ha sintetizzato così il caratte-
re di don Abbondio, provando (con successo) a proiettarlo 
su un certo aspetto del nostro “carattere nazionale”: 

don Abbondio è forte, è il più forte di tutti, è colui che effet-
tualmente vince, è colui per il quale veramente il “lieto fine” 
del romanzo è un “lieto fine”. Il suo sistema è un sistema di 
servitù volontaria: non semplicemente accettato, ma scelto 
e perseguito da una posizione di forza, da una posizione di 
indipendenza, qual era quella di un prete nella Lombardia 
spagnola del secolo XVII. Un sistema perfetto, tetragono, 
inattaccabile. Tutto vi si spezza contro. L’uomo del Guicciar-
dini, l’uomo del “particulare” contro cui tuonò il De Sanctis, 
perviene con don Abbondio alla sua miserevole ma dura-
tura apoteosi. Ed è dietro questa sua apoteosi, in funzione 
della sua apoteosi, che Manzoni delinea – accorato, ansioso, 
ammonitore – un disperato ritratto delle cose d’Italia: l’Italia 
delle grida, l’Italia dei padri provinciali e dei conte-zio, l’Italia 
dei Ferrer italiani dal doppio linguaggio, l’Italia della mafia, 
degli azzeccagarbugli, degli sbirri che portan rispetto ai pre-
potenti, delle coscienze che facilmente si acquietano…

Il debole, indifeso don Abbondio, il «vaso di terra cotta» 
in mezzo a «vasi di ferro», è invece, alla fine, il personaggio 
che effettualmente, cioè nei fatti, si dimostra più forte degli 
altri. Perché la sua strategia è quella della resistenza passiva: 
non fare nulla, non reagire, non impicciarsi, e soprattutto 
non difendere i deboli se questa difesa porta a un conflitto 
con i forti. È – nota Sciascia – l’etica meschina che France-
sco De Sanctis, il più celebre storico della letteratura italiana 
dell’Ottocento, trovava detestabile nel pensiero di Francesco 
Guicciardini: quell’egoismo, quel ripiegamento nel proprio 
particulare, cioè nel proprio privato, quell’interessata igno-
ranza del bene comune. Ma è anche, continua Sciascia, l’etica 
che spiega tanti fatti e fattacci della storia italiana successiva 
a Manzoni: l’Italia delle leggi inapplicate (le grida), delle mafie, 
dell’ossequio ai potenti… Don Abbondio è un detestabile, ma 
in fondo credibilissimo, italiano-tipo.
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L’incontro tra don Rodrigo e fra Cristoforo in un’illustrazione  
di Gallo Gallina per un’edizione del romanzo pubblicata a Milano  
nel 1828.
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Fra Cristoforo e don Rodrigo 
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 6  

Presentiamo insieme fra Cristoforo e don Rodrigo perché insieme sono protagonisti di 
una scena memorabile, nel sesto capitolo del romanzo; ma anche perché sono personaggi 

opposti e complementari. Fra Cristoforo è, per tutto il roman-
zo, un esempio di virtù, generosità e rettitudine. Don Rodrigo 
è, per tutto il romanzo, un esempio di arroganza, prepotenza 
ed empietà.
Nel capitolo V i due si incontrano per la prima volta (che è 
anche l’ultima: si rivedranno, infatti, solo due anni dopo, nel 
lazzaretto di Milano; ma don Rodrigo, malato di peste, non 
potrà riconoscere il suo antico nemico). Fra Cristoforo si è 
recato al palazzo di don Rodrigo per chiedergli di lasciar stare 
Lucia. Lo trova a tavola, in mezzo a una compagnia di ser-
vitori e amici scellerati quanto lui. Finito il pranzo, i due si 
appartano e comincia un dialogo nel quale Manzoni riesce a 
far emergere splendidamente i tratti salienti dei loro caratteri. 

 12 T

Laboratorio
COMPRENDERE

1 Qual è il «sistema particolare» di don Abbondio (r. 9)? Che cosa pensa don Abbondio di coloro 
che non seguono il suo sistema?

2 Perché don Abbondio ha fiele in corpo (r. 26)? Come fa a preservare la sua salute? 

ANALIZZARE

3 Che cosa significa l’espressione «come un vaso di terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia 
di molti vasi di ferro» (r. 3)? Di quale figura retorica si tratta? 

4 Spiega che cosa significa la parola galantuomo (r. 47). Quale significato assume all’interno 
dell’episodio?

CONTESTUALIZZARE

5 Don Abbondio si è fatto prete per garantirsi una posizione sociale e una vita tranquilla. Perché? 
Quale immagine dell’epoca storica in cui è ambientato il romanzo si può ricavare da questo dato? 

INTERPRETARE

6 Leggendo la citazione di Leonardo Sciascia contenuta nell’Analisi del testo e ripensando alla 
conclusione del romanzo, si può affermare che don Abbondio, apparentemente un debole, 
risulta in realtà più forte di tanti altri personaggi. Scrivi un breve testo per argomentare  
questa interpretazione. 

«sistema 
particolare»

fiele

«vaso di 
terra cotta»

galantuomo

Seicento

personaggio
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«In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della 
sala. Il suono delle parole era tale; ma il modo con cui eran proferite, voleva dir chia-
ramente: bada a chi sei davanti, pesa le parole, e sbrigati. 

Per dar coraggio al nostro fra Cristoforo, non c’era mezzo più sicuro e più spedito1, 
che prenderlo con maniera arrogante. Egli che stava sospeso2, cercando le parole, e 
facendo scorrere tra le dita le ave marie della corona che teneva a cintola3, come se in 
qualcheduna di quelle sperasse di trovare il suo esordio; a quel fare di don Rodrigo, 
si sentì subito venir sulle labbra più parole del bisogno. Ma pensando quanto impor-
tasse di non guastare i fatti suoi o, ciò ch’era assai più, i fatti altrui, corresse e temperò 
le frasi che gli si eran presentate alla mente, e disse, con guardinga umiltà: «vengo a 
proporle un atto di giustizia, a pregarla d’una carità. Cert’uomini di mal affare hanno 
messo innanzi il nome di vossignoria illustrissima, per far paura a un povero curato, 
e impedirgli di compire il suo dovere, e per soverchiare4 due innocenti. Lei può, con 
una parola, confonder coloro5, restituire al diritto la sua forza, e sollevar quelli a cui è 
fatta una così crudel violenza. Lo può; e potendolo… la coscienza, l’onore…».

«Lei mi parlerà della mia coscienza, quando verrò a confessarmi da lei. In quanto 
al mio onore, ha da sapere che il custode ne son io, e io solo; e che chiunque ardisce 
entrare a parte con me di questa cura, lo riguardo come il temerario che l’offende». 

Fra Cristoforo, avvertito da queste parole che quel signore cercava di tirare al 
peggio le sue, per volgere il discorso in contesa6, e non dargli luogo di venire alle 
strette7, s’impegnò tanto più alla sofferenza8, risolvette di mandar giù qualunque 
cosa piacesse all’altro di dire, e rispose subito, con un tono sommesso: «se ho detto 
cosa che le dispiaccia, è stato certamente contro la mia intenzione. Mi corregga pure, 
mi riprenda, se non so parlare come si conviene; ma si degni ascoltarmi. Per amor 
del cielo, per quel Dio, al cui cospetto dobbiam tutti comparire…» e, così dicendo, 
aveva preso tra le dita, e metteva davanti agli occhi del suo accigliato ascoltatore il 
teschietto di legno attaccato alla sua corona, «non s’ostini a negare una giustizia così 
facile, e così dovuta a de’ poverelli. Pensi che Dio ha sempre gli occhi sopra di loro, e 
che le loro grida, i loro gemiti sono ascoltati lassù. L’innocenza è potente al suo…».

«Eh, padre!» interruppe bruscamente don Rodrigo: «il rispetto ch’io porto al suo 
abito è grande: ma se qualche cosa potesse farmelo dimenticare, sarebbe il vederlo 
indosso a uno che ardisse di venire a farmi la spia in casa.» 

Questa parola fece venir le fiamme sul viso del frate: il quale però, col sembiante9 di 
chi inghiottisce una medicina molto amara, riprese: «lei non crede che un tal titolo mi si 

1. spedito: rapido.
2. sospeso: incerto.
3. le ave marie … cintola: i grani del rosa-
rio che teneva legato alla cintura. 
4. soverchiare: compiere una prepotenza su.
5. confonder coloro: smentire, mettere in 

Fra (non fra’) Mentre l’elisione consiste nella soppressione 
dell’ultima vocale di una parola che si trovi davanti ad 
altra parola iniziante per vocale (l’asino, quell’altro, se n’era 
andato), il troncamento (o apòcope) può consistere nella 
soppressione dell’ultima vocale atona di una parola che si 
trovi davanti a un’altra parola iniziante per consonante (il 
signor Rossi, il tal problema, il mar Mediterraneo), oppure 
nella soppressione dell’ultima sillaba atona di una parola che 

si trovi davanti a un’altra parola iniziante per consonante 
(san Pietro, un gran baccano, un bel problema). Quest’ultimo 
è il caso di fra, che è il troncamento di frate (“fratello”, 
riferito ai membri di un ordine religioso). Per indicare  
il troncamento non si usa l’apostrofo, né nel primo caso  
né nel secondo caso: si scrive dunque qual è, san Pietro,  
fra Cristoforo. Ma ci sono alcune eccezioni: po’ per poco,  
mo’ per modo, ca’ (o cà) per casa, pie’ per piede.

imbarazzo chi ha fatto il suo nome per in-
timidire il curato.
6. cercava … contesa: cercava di dare una 
cattiva interpretazione delle sue parole (di 
fra Cristoforo), per trasformare la conver-
sazione in lite. 

7. non … strette: non dargli la possibilità 
di venire al dunque. 
8. sofferenza: sopportazione.
9. col sembiante: con l’espressione. 
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convenga. Lei sente in cuor suo, che il passo ch’io fo ora qui, non è né vile né spregevole. 
M’ascolti, signor don Rodrigo; e voglia il cielo che non venga un giorno in cui si penta di 
non avermi ascoltato. Non voglia metter la sua gloria… qual gloria, signor don Rodrigo! 
qual gloria dinanzi agli uomini! E dinanzi a Dio! Lei può molto quaggiù; ma…». 

«Sa lei», disse don Rodrigo, interrompendo, con istizza, ma non senza qualche 
raccapriccio10, – sa lei che, quando mi viene lo schiribizzo11 di sentire una predica, so 
benissimo andare in chiesa, come fanno gli altri? Ma in casa mia! Oh!» e continuò, 
con un sorriso forzato di scherno: «lei mi tratta da più di quel che sono. Il predicatore 
in casa! Non l’hanno che i principi.»

«E quel Dio che chiede conto ai principi della parola che fa loro sentire, nelle 
loro regge; quel Dio le usa ora un tratto di misericordia, mandando un suo ministro, 
indegno e miserabile, ma un suo ministro, a pregar per una innocente…»

«In somma, padre», disse don Rodrigo, facendo atto d’andarsene, «io non so quel 
che lei voglia dire: non capisco altro se non che ci dev’essere qualche fanciulla che 
le preme molto. Vada a far le sue confidenze a chi le piace; e non si prenda la libertà 
d’infastidir più a lungo un gentiluomo.» 

Al moversi di don Rodrigo, il nostro frate gli s’era messo davanti, ma con gran 
rispetto; e, alzate le mani, come per supplicare e per trattenerlo ad un punto, rispose 
ancora: «la mi preme, è vero, ma non più di lei; son due anime che, l’una e l’altra, mi 
premon più del mio sangue. Don Rodrigo! Io non posso far altro per lei, che pregar 
Dio; ma lo farò ben di cuore. Non mi dica di no: non voglia tener nell’angoscia e nel 
terrore una povera innocente. Una parola di lei può far tutto.»

«Ebbene», disse don Rodrigo, «giacché lei crede ch’io possa far molto per questa 
persona; giacché questa persona le sta tanto a cuore…»

«Ebbene?» riprese ansiosamente il padre Cristoforo, al quale l’atto e il contegno 
di don Rodrigo non permettevano d’abbandonarsi alla speranza che parevano an-
nunziare quelle parole.

«Ebbene, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le mancherà 
più nulla, e nessuno ardirà d’inquietarla, o ch’io non son cavaliere.»

A siffatta proposta, l’indegnazione12 del frate, rattenuta a stento fin allora, traboc-
cò. Tutti que’ bei proponimenti di prudenza e di pazienza andarono in fumo: l’uomo 
vecchio si trovò d’accordo col nuovo13; e, in que’ casi, fra Cristoforo valeva veramente 
per due. «La vostra protezione!» esclamò, dando indietro due passi, postandosi14 fie-
ramente sul piede destro, mettendo la destra sull’anca, alzando la sinistra con l’indice 
teso verso don Rodrigo, e piantandogli in faccia due occhi infiammati: «la vostra pro-
tezione! È meglio che abbiate parlato così, che abbiate fatta a me una tale proposta. 
Avete colmata la misura; e non vi temo più.» 

«Come parli15, frate?…» 
«Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio, e non può più far paura. La vo-

stra protezione! Sapevo bene che quella innocente è sotto la protezione di Dio; ma 
voi, voi me lo fate sentire ora, con tanta certezza, che non ho più bisogno di riguardi 
a parlarvene. Lucia, dico: vedete come io pronunzio questo nome con la fronte alta, 
e con gli occhi immobili.»

«Come! in questa casa…!»
«Ho compassione di questa casa: la maledizione le sta sopra sospesa. State a ve-

10. con istizza … raccapriccio: con rabbia, 
ma non senza un brivido, un senso di disagio. 
11. lo schiribizzo: la voglia, il capriccio. 
12. indegnazione: indignazione.

13. l’uomo … nuovo: il vecchio Cristoforo, 
che era un cavaliere forte e irruento, si tro-
vò d’accordo con il nuovo fra Cristoforo, il 
frate cappuccino. 

14. postandosi: reggendosi, facendo per-
no. 
15. parli: don Rodrigo, per l’irritazione, 
passa dal lei di cortesia al tu. 
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dere che la giustizia di Dio avrà riguardo a quattro pietre, e suggezione di quattro 
sgherri16. Voi avete creduto che Dio abbia fatta una creatura a sua immagine, per dar-
vi il piacere di tormentarla! Voi avete creduto che Dio non saprebbe difenderla! Voi 
avete disprezzato il suo avviso! Vi siete giudicato. Il cuore di Faraone17 era indurito 
quanto il vostro; e Dio ha saputo spezzarlo. Lucia è sicura da voi: ve lo dico io povero 
frate; e in quanto a voi, sentite bene quel ch’io vi prometto. Verrà un giorno…» 

Don Rodrigo era fin allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia, attonito, non 
trovando parole; ma, quando sentì intonare una predizione, s’aggiunse alla rabbia 
un lontano e misterioso spavento.

Afferrò rapidamente per aria quella mano minacciosa, e, alzando la voce, per 
troncar quella dell’infausto profeta, gridò: «escimi di tra’ piedi, villano temerario, 
poltrone incappucciato».

Queste parole così chiare acquietarono in un momento il padre Cristoforo. All’i-
dea di strapazzo18 e di villania, era, nella sua mente, così bene, e da tanto tempo, 
associata l’idea di sofferenza19 e di silenzio, che, a quel complimento20, gli cadde ogni 
spirito d’ira e d’entusiasmo, e non gli restò altra risoluzione che quella d’udir tran-
quillamente ciò che a don Rodrigo piacesse d’aggiungere. Onde, ritirata placidamen-
te la mano dagli artigli del gentiluomo, abbassò il capo, e rimase immobile, come, al 
cader del vento, nel forte della burrasca21, un albero agitato ricompone naturalmente 
i suoi rami, e riceve la grandine come il ciel la manda.

«Villano rincivilito22!» – proseguì don Rodrigo: «tu tratti da par tuo23. Ma ringra-
zia il saio che ti copre codeste spalle di mascalzone, e ti salva dalle carezze24 che si 
fanno a’ tuoi pari, per insegnar loro a parlare. Esci con le tue gambe, per questa volta; 
e la vedremo.» Così dicendo, additò, con impero25 sprezzante, un uscio in faccia a 
quello per cui erano entrati; il padre Cristoforo chinò il capo, e se n’andò, lasciando 
don Rodrigo a misurare, a passi infuriati, il campo di battaglia.
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Sgherro È un termine di origine longobarda. 
I Longobardi, che dominarono a lungo in 
Italia tra il VI e l’VIII secolo, lasciarono dietro 
di sé un cospicuo patrimonio di parole (per 
esempio faida, ciuffo, zanna, ma anche parole 
d’uso comunissimo che designano parti del 

corpo come guancia, schiena, milza, stinco). 
Lo sgherro era, in origine, un capo militare, poi 
(e in questo senso la intende Manzoni) la parola 
è passata a designare una “guardia armata al 
servizio di un privato cittadino”, ma con una 
connotazione negativa, d’ingiustizia e di violenza. 

16. quattro pietre … quattro sgherri: il 
riferimento è al palazzo di don Rodrigo e 
ai “bravi”, i suoi servitori.
17. Il cuore di Faraone: il re egizio che 
ridusse in schiavitù gli ebrei, secondo 
il racconto del libro biblico dell’Esodo 

(7,13).
18. strapazzo: rimprovero, umiliazione. 
19. sofferenza: sopportazione. 
20. complimento: è detto ironicamente, 
come il successivo gentiluomo (r. 97). 
21. nel forte della burrasca: nel pieno 
della burrasca.

22. rincivilito: chi possiede solo una sot-
tile patina di civiltà, ma resta un maledu-
cato, un villano. 
23. tratti da par tuo: ti comporti con gli 
altri come il villano che sei.
24. carezze: bastonate.
25. impero: gesto imperioso. 

 FRA CRISTOFORO E DON RODRIGO: OPPOSTI O 
SIMILI? Il fascino di questo scontro è dovuto al fatto che si 
tratta di uno scontro tra personaggi che somigliano quasi a 
simboli incarnati: fra Cristoforo è un uomo retto, che agisce 
in vista del bene; don Rodrigo è un uomo malvagio, che 
agisce in vista del proprio piacere, senza curarsi del dolore 

che le sue azioni possono arrecare agli altri. Due caratteri 
opposti, polari, dunque. Ma due caratteri che stanno su un 
piano di parità, perché sono entrambi caratteri fortissimi. 
Fra Cristoforo era stato, nella sua giovinezza, prima di en-
trare in convento, un uomo orgoglioso, caparbio, che non 
temeva di mettersi in una lite, beninteso – dice Manzoni nel 

Analisi del testo
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capitolo 4 – quando si trattava di prendere «le parti d’un 
debole sopraffatto». Don Rodrigo possiede tutte queste 
caratteristiche (tranne una: la sollecitudine verso i deboli) 
adesso, nel momento in cui affronta il frate. E tutto il dialogo 
somiglia a una lenta compressione seguita da un’esplosione 
che fa riemergere l’antico carattere, l’antico orgoglio di fra 
Cristoforo. Don Rodrigo lo provoca, lo umilia, e l’altro sop-
porta, si sacrifica perché sa bene che dalla sua missione di-
pende la felicità di Renzo e Lucia; poi, quando don Rodrigo 
ha l’ardire di proporgli di mettere Lucia sotto la sua prote-
zione, la protezione dell’aguzzino, tutti i propositi di calma 
e di sopportazione vanno all’aria e fra Cristoforo rompe la 
crosta delle buone maniere con una battuta memorabile: 
«La vostra protezione! […] È meglio che abbiate parlato 
così, che abbiate fatta a me una tale proposta. Avete colma-
ta la misura; e non vi temo più» (rr. 67-71); e poi, davanti a 
un don Rodrigo interdetto – perché non si aspettava questa 
reazione – rincara la dose con parole addirittura ingiuriose: 
«State a vedere che la giustizia di Dio avrà riguardo a quat-
tro pietre, e suggezione di quattro sgherri» (rr. 79-81). 

 L’ARTE DELLA SIMULAZIONE Il dialogo tra fra Cristofo-
ro e don Rodrigo è una lunga e lenta climax, che si apre con 
una finta formula di devozione («In che posso ubbidirla?», r. 1) 
e si chiude con l’insulto e la minaccia: «Villano rincivilito! […] 
Esci con le tue gambe, per questa volta» (rr. 100-102). 
Il genio di Manzoni si mostra appunto sia nel modo in cui il 
dialogo si sviluppa, sia nel modo in cui egli sa caratterizzare 
psicologicamente i due personaggi. Quanto al modo, sia fra 
Cristoforo sia don Rodrigo sono, all’inizio almeno, due si-
mulatori: fra Cristoforo lo è a fin di bene, perché non vuole 
offendere il suo interlocutore e spera così di ricondurlo alla 
ragione anche solo con velate allusioni alle sue colpe e ai 
suoi doveri; don Rodrigo lo è perché sa benissimo dove il 

frate vuole andare a parare, ma preferisce che questa scher-
maglia non diventi una guerra aperta. Entrambi i personag-
gi cominciano il dialogo studiandosi con circospezione e 
con simulato rispetto; e lo finiscono saltandosi agli occhi: la 
battuta che fa da cerniera tra questi due “atti” – «La vostra 
protezione!» – acquista così un’eccezionale drammaticità; 
è, diremmo oggi, il “colpo di scena” che fa prendere al rac-
conto una nuova e inattesa direzione. 

 L’APPROFONDIMENTO PSICOLOGICO Quanto alla 
caratterizzazione psicologica, Manzoni è molto sottile. 
Don Rodrigo e fra Cristoforo sono sì, se vogliamo, il “catti-
vo” e il “buono” dei Promessi sposi, ma non sono personaggi 
a una dimensione. 
Don Rodrigo ascolta «non senza qualche raccapriccio» 
il nome di Dio pronunciato da fra Cristoforo (rr. 39-40); e 
vacilla quando quest’ultimo gli predice un futuro di disgra-
zia (che si avvererà, perché don Rodrigo morirà di peste): 
«quando sentì intonare una predizione, s’aggiunse alla 
rabbia un lontano e misterioso spavento» (rr. 87-88). In-
somma, un dubbio, un confuso timore, comincia già qui 
a invadere il suo animo. Fra Cristoforo, dal canto suo, è un 
personaggio estremamente mobile: in lui l’umiltà del frate 
lotta contro un’indole forte e bellicosa. L’umiltà soccombe 
davanti all’arroganza di don Rodrigo e fra Cristoforo torna 
quello che era in gioventù: «l’uomo vecchio si trovò d’ac-
cordo col nuovo» (rr. 65-66). Ma poi – ed è una bellissima 
sfumatura che Manzoni introduce nel suo ritratto – l’abi-
tudine all’obbedienza fa sì che egli non risponda agli ultimi 
insulti di don Rodrigo (anche perché sono rivolti a lui e non 
più a Lucia): «All’idea di strapazzo e di villania, era, nella 
sua mente, così bene, e da tanto tempo, associata l’idea di 
sofferenza e di silenzio, che, a quel complimento, gli cadde 
ogni spirito d’ira e d’entusiasmo» (rr. 92-95). 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Perché il narratore afferma che per dare coraggio al frate «non c’era mezzo più sicuro e più 

spedito, che prenderlo con maniera arrogante» (rr. 4-5)? 
2 Che cosa significa che fra Cristoforo «si sentì subito venir sulle labbra più parole del 

bisogno» (r. 8)?
3 Come reagisce don Rodrigo alle parole del frate? 
4 Come replica fra Cristoforo alla proposta di mettere Lucia sotto la protezione di don 

Rodrigo? 

ANALIZZARE
5 A un certo punto del discorso, don Rodrigo passa dal lei al tu («Come parli, frate?…», r. 72): 

perché? 
6 L’espressione «In che posso ubbidirla?» (r. 1) può avere un significato antifrastico? 
7 Che cosa significa il sintagma «campo di battaglia» (r. 105) in senso proprio e in senso 

figurato? 

arroganza

«più parole  
del bisogno»

protezione

persone

antifrasi
battaglia 
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8 Per indicare il palazzo di don Rodrigo, fra Cristoforo usa l’espressione «quattro pietre» (r. 80).  
Di che figura retorica si tratta?  

9 Nella frase «ritirata placidamente la mano dagli artigli del gentiluomo» (rr. 96-97)  
è contenuta una figura retorica. Quale? Che effetto ha?

INTERPRETARE
10 Il dialogo tra fra Cristoforo e don Rodrigo è un vero e proprio duello verbale, che ci 

permette di cogliere la psicologia e il carattere dei due personaggi: presentali attraverso  
un testo scritto. 

 

figure 
retoriche

psicologia

L’Innominato
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 19 

Nei romanzi, come nei film, i personaggi che ci affascinano di più sono spesso i “cattivi”, 
quelli che in inglese vengono chiamati villains. Il lettore dei Promessi sposi pensa, fino a un 
certo punto, che il villain del romanzo sia don Rodrigo: è lui che insidia Lucia, lui che le impe-
disce di sposare Renzo, lui che la costringe a fuggire. Ma non è così: c’è un cattivo più cattivo 
di lui, ed è a quest’ultimo che, nel capitolo XIX, don Rodrigo ricorre per far rapire Lucia. Ecco 
il ritratto che Manzoni fa di quest’uomo terribile, del quale «non possiam dare né il nome, 
né il cognome, né un titolo» – e che appunto per questo Manzoni chiama l’Innominato.
 
Fare ciò ch’era vietato dalle leggi, o impedito da una forza qualunque; esser arbitro, 
padrone negli affari altrui, senz’altro interesse che il gusto di comandare; esser 
temuto da tutti, aver la mano da coloro ch’eran soliti averla dagli altri1; tali erano 
state in ogni tempo le passioni principali di costui. Fino dall’adolescenza, allo 
spettacolo e al rumore di tante prepotenze, di tante gare, alla vista di tanti tiranni, 
provava un misto sentimento di sdegno e d’invidia impaziente. Giovine, e vivendo 
in città, non tralasciava occasione, anzi n’andava in cerca, d’aver che dire co’ più 
famosi di quella professione2, d’attraversarli3, per provarsi con loro, e farli stare 
a dovere4, o tirarli a cercare la sua amicizia. Superiore di ricchezze e di seguito 
alla più parte5, e forse a tutti d’ardire e di costanza, ne ridusse molti a ritirarsi da 
ogni rivalità, molti ne conciò male, molti n’ebbe amici; non già amici del pari, ma, 
come soltanto potevan piacere a lui, amici subordinati, che si riconoscessero suoi 
inferiori, che gli stessero alla sinistra6. Nel fatto però, veniva anche lui a essere 
il faccendiere, lo strumento di tutti coloro: essi non mancavano di richiedere ne’ 
loro impegni l’opera d’un tanto ausiliario7; per lui, tirarsene indietro sarebbe stato 
decadere dalla sua riputazione, mancare al suo assunto. Di maniera che, per conto 
suo, e per conto d’altri, tante ne fece che, non bastando né il nome, né il parentado, 
né gli amici, né la sua audacia a sostenerlo contro i bandi pubblici, e contro tante 
animosità8 potenti, dovette dar luogo, e uscir dallo stato9 […]. 

 13 T

1. aver la mano … altri: avere la precedenza (la mano) su coloro 
che erano abituati ad averla sugli altri. 
2. di quella professione: la professione di tiranni, di prepotenti. 
3. attraversarli: attraversar loro la strada, cioè affrontarli.
4. farli stare a dovere: ridurli in soggezione. 
5. alla più parte: alla maggior parte (di questi prepotenti). 

5

10

15

6. gli stessero alla sinistra: “stare alla sinistra” era considerato 
segno di inferiorità, di soggezione. 
7. d’un tanto ausiliario: di un aiutante tanto potente. 
8. tante animosità: tanti odi. 
9. dovette … stato: dovette tirarsi indietro, cedere, e lasciare lo 
Stato di Milano.
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Nell’assenza, non ruppe le pratiche10, né tralasciò le corrispondenze con que’ 
suoi tali amici, i quali rimasero uniti con lui, per tradurre letteralmente dal Ri-
pamonti11, «in lega occulta di consigli12 atroci, e di cose funeste». Pare anzi che 
allora contraesse con più alte persone, certe nuove terribili pratiche, delle quali lo 
storico summentovato13 parla con una brevità misteriosa. «Anche alcuni principi 
esteri, – dice, – si valsero più volte dell’opera sua, per qualche importante omici-
dio, e spesso gli ebbero a mandar da lontano rinforzi di gente che servisse sotto i 
suoi ordini». 

Finalmente (non si sa dopo quanto tempo), o fosse levato il bando, per qualche 
potente intercessione, o l’audacia di quell’uomo gli tenesse luogo d’immunità14, si 
risolvette di tornare a casa, e vi tornò difatti; non però in Milano, ma in un castello 
confinante col territorio bergamasco, che allora era, come ognun sa, stato veneto. 
«Quella casa – cito ancora il Ripamonti, – era come un’officina di mandati15 sangui-
nosi: servitori, la cui testa era messa a taglia16, e che avevan per mestiere di troncar 
teste: né cuoco, né sguattero dispensati dall’omicidio: le mani de’ ragazzi insanguina-
te». Oltre questa bella famiglia domestica17, n’aveva, come afferma lo stesso storico, 
un’altra di soggetti simili, dispersi e posti come a quartiere18 in vari luoghi de’ due 
stati19 sul lembo20 de’ quali viveva, e pronti sempre a’ suoi ordini.

Tutti i tiranni, per un bel tratto di paese all’intorno, avevan dovuto, chi in 
un’occasione e chi in un’altra, scegliere tra l’amicizia e l’inimicizia di quel tiran-
no straordinario. Ma ai primi che avevano voluto provar di resistergli, la gli era 
andata così male, che nessuno si sentiva più di mettersi a quella prova. E neppur 
col badare a’ fatti suoi, con lo stare a sé, uno non poteva rimanere indipendente 
da lui. Capitava un suo messo a intimargli che abbandonasse la tale impresa, che 
cessasse di molestare il tal debitore, o cose simili: bisognava rispondere sì o no. 
Quando una parte, con un omaggio vassallesco21, era andata a rimettere in lui un 
affare qualunque, l’altra parte si trovava a quella dura scelta, o di stare alla sua 
sentenza22, o di dichiararsi suo nemico; il che equivaleva a esser, come si diceva 
altre volte, tisico in terzo grado23 […]. La fama de’ tiranni ordinari rimaneva per 
lo più ristretta in quel piccolo tratto di paese dov’erano i più ricchi e i più forti: 
ogni distretto aveva i suoi; e si rassomigliavan tanto, che non c’era ragione che la 
gente s’occupasse di quelli che non aveva a ridosso. Ma la fama di questo nostro 
era già da gran tempo diffusa in ogni parte del milanese: per tutto, la sua vita era 
un soggetto di racconti popolari; e il suo nome significava qualcosa d’irresistibile, 
di strano, di favoloso. Il sospetto24 che per tutto s’aveva de’ suoi collegati25 e de’ 
suoi sicari, contribuiva anch’esso a tener viva per tutto la memoria di lui. Non eran 
più che sospetti; giacché chi avrebbe confessata apertamente una tale dipenden-

10. non ruppe le pratiche: non interrup-
pe la frequentazione, i rapporti.
11. Ripamonti: Giuseppe Ripamonti, l’au-
tore della Historiae patriae, una delle fonti 
storiche alle quali Manzoni attinge per la 
scrittura del suo romanzo. 
12. consigli: disegni.
13. summentovato: sopra nominato, 
suddetto.
14. tenesse luogo d’immunità: prendes-
se il posto dell’immunità. Manzoni ipotiz-
za cioè che l’Innominato, pur essendo an-

cora condannato all’esilio, si sia infischiato 
della condanna e, audacemente, sia torna-
to in patria.
15. mandati: imprese, incarichi. 
16. la cui … taglia: che erano stati con-
dannati a morte. 
17. bella famiglia domestica: bella servi-
tù (è detto ironicamente). 
18. posti … quartiere: disposti come se 
fossero soldati di guarnigione.
19. due stati: il Ducato di Milano e la Re-
pubblica veneta.

20. lembo: confine. 
21. un omaggio vassallesco: un atto di 
sottomissione simile a quello che il vassal-
lo fa nei confronti del re. 
22. stare alla sua sentenza: rispettare la 
sua decisione.
23. tisico in terzo grado: malato di tisi 
all’ultimo stadio (fuor di metafora: molto 
vicino a morire).
24. sospetto: timore.
25. collegati: alleati, sodali.
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za? ma ogni tiranno poteva essere un suo collegato, ogni malandrino, uno de’ suoi; 
e l’incertezza stessa rendeva più vasta l’opinione, e più cupo il terrore della cosa. E 
ogni volta che in qualche parte si vedessero comparire figure di bravi sconosciute 
e più brutte dell’ordinario, a ogni fatto enorme di cui non si sapesse alla prima 
indicare o indovinar l’autore, si proferiva, si mormorava il nome di colui che noi, 
grazie a quella benedetta, per non dir altro, circospezione de’ nostri autori26, sare-
mo costretti a chiamare l’innominato.

26. nostri autori: le fonti dalle quali Manzoni desume 
le informazioni circa questo personaggio, e in parti-
colare la Historiae patriae del Ripamonti e la biografia 
del cardinale Borromeo scritta da Francesco Rivola. 

In realtà, il personaggio dell’Innominato s’ispira (lo 
ammette lo stesso Manzoni in una lettera) a France-
sco Bernardino Visconti, un celebre bandito vissuto in 
Lombardia nel primo Seicento. 

 IL TEMA DELLA CONVERSIONE Manzoni è un con-
vertito. Da giovane, a Parigi, si lega d’amicizia a intellettuali 
razionalisti come Claude Fauriel e Pierre Jean Georges Ca-
banis; ma attorno ai venticinque anni “ritorna” decisamen-
te a quella fede cattolica che ispirerà gran parte della sua 
opera matura, e in primo luogo, ovviamente, il romanzo. 
Probabilmente anche per questi trascorsi biografici, Man-
zoni è particolarmente attratto dal tema della conversione. 
I due personaggi forse più potenti dei Promessi sposi attra-
versano questa esperienza. Da un lato c’è fra Cristoforo, 
che in gioventù uccide un uomo durante una rissa e, per 
espiare la sua colpa, entra in convento. Dall’altro c’è appun-
to l’Innominato che, presentato nei termini che abbiamo 
visto, come il peggiore degli uomini, sarà il protagonista del 
pentimento che Manzoni racconta nei capitoli 21 e 22. Su 
richiesta di don Rodrigo, farà rapire Lucia, ma l’innocenza 
della ragazza, prigioniera nel suo palazzo, gli toccherà il 
cuore: l’Innominato passerà una notte di tormento, dopo-
diché deciderà di liberarla, di rinnegare il suo passato e di 
vivere da buon cristiano. La pagina in cui Manzoni descrive 
questa trasformazione è celebre, e molto bella (cap. 24): 

Andò dunque in camera, s’accostò a quel letto in cui la 
notte avanti aveva trovate tante spine; e vi s’inginoc-
chiò accanto, con l’intenzione di pregare. Trovò in fatti 
in un cantuccio riposto e profondo della mente, le pre-
ghiere ch’era stato ammaestrato a recitar da bambino; 
cominciò a recitarle; e quelle parole, rimaste lì tanto 
tempo ravvolte insieme, venivano l’una dopo l’altra 
come sgomitolandosi. Provava in questo un misto di 
sentimenti indefinibile; una certa dolcezza in quel ri-

torno materiale all’abitudini dell’innocenza; un inaspri-
mento di dolore al pensiero dell’abisso che aveva messo 
tra quel tempo e questo; un ardore d’arrivare, con opere 
di espiazione, a una coscienza nuova, a uno stato il più 
vicino all’innocenza, a cui non poteva tornare; una ri-
conoscenza, una fiducia in quella misericordia che lo 
poteva condurre a quello stato, e che gli aveva già dati 
tanti segni di volerlo.

 
 IL RITRATTO DI UN UOMO TERRIBILE Tutto questo, 

però, rispetto al brano che abbiamo letto, è di là da venire. 
Qui abbiamo soltanto un bell’esempio della maestria con 
la quale Manzoni sa ritrarre il vizio. Ed è, se lo si rilegge 
con un po’ d’attenzione, un ritratto costruito in maniera 
peculiare: le righe 1-13 («Fare ciò … sinistra») parlano dei 
costumi giovanili dell’uomo, cioè lo descrivono non tan-
to per come egli è nel momento dell’azione del romanzo 
quanto per come era quando ha cominciato la sua car-
riera di prepotente. Dopodiché Manzoni ci fa vedere il 
personaggio attraverso gli occhi degli altri e attraverso i 
sentimenti che suscita: sospetto, paura, non soltanto di 
lui ma anche dei suoi potenziali accoliti: perché «ogni 
tiranno poteva essere un suo collegato, ogni malandrino, 
uno de’ suoi». In questo modo, Manzoni crea attorno 
all’Innominato un’aura di mistero simile a quella che si 
trova in certi romanzi “gotici” del primo Ottocento; in-
sieme, sorvolando sulla descrizione del carattere attuale 
di quest’uomo terribile, parlandoci solo del suo passato 
e non del suo presente, prepara il terreno per il colpo di 
scena (il pentimento, la conversione) che avrà luogo nel 
ventunesimo capitolo. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quale profilo psicologico del personaggio emerge dal brano? 
2 Il ritratto dell’Innominato è costruito attraverso termini ed espressioni negativi: rintracciali 

e individua delle costanti. 
3 Che effetto ottiene, Manzoni, non rivelando il nome del personaggio?
4 Dove vive l’Innominato da giovane e dove da adulto?  

ANALIZZARE
5 Attraverso quale punto di vista viene descritto l’Innominato? 
6 Quali notizie sul personaggio deduce da fonti storiche Manzoni? 

CONTESTUALIZZARE
7 Confronta la giovinezza dell’Innominato con quella di fra Cristoforo (cap. IV) e trova 

analogie e differenze. 

INTERPRETARE
8 L’Innominato è un eroe del male di stampo romantico o un figlio della società del suo 

tempo, cioè il Seicento? Argomenta la tua risposta in un breve testo scritto. 
 

ritratto 

nome
luoghi

punto di vista
fonti

giovinezza

eroe del male

I grandi temi 

Di che cosa parlano I promessi sposi Di che cosa parlano I promessi sposi? Di mol-
tissime cose, ma – nonostante il titolo possa farlo pensare – non di amore coniugale, 
o pre-coniugale. Nei confronti dell’amore come passione, Manzoni aveva una certa 
diffidenza. Così scrive infatti nel Fermo e Lucia: 

Concludo che l’amore è necessario a questo mondo: ma ve n’ha quanto basta, e 
non fa mestieri che altri si dia la briga di coltivarlo; e che col volerlo coltivare non 
si fa altro che farne nascere dove non fa bisogno. Vi hanno altri sentimenti dei 
quali il mondo ha bisogno, e che uno scrittore secondo le sue forze può diffondere 
un po’ più negli animi: come sarebbe la commiserazione, l’affetto al prossimo, la 
dolcezza, l’indulgenza, il sacrificio di se stesso: oh di questi non v’ha mai eccesso.

Di fatto, è soprattutto di questo genere di sentimenti che parlano I promessi sposi: 
dell’affetto per il prossimo, anche quando il prossimo è una canaglia, come don 
Rodrigo; della dolcezza, che nei Promessi sposi è soprattutto la virtù di certi memo-
rabili personaggi femminili, a cominciare da Lucia (ma dolcissima è anche, nella sua 
afflizione, la madre di Cecilia); dell’indulgenza che è giusto esercitare anche nei 
confronti dei peccatori più incalliti, come l’Innominato; del sacrificio di se stessi, 
come quello compiuto da fra Cristoforo nel lazzaretto di Milano. 

Il rapporto con la storia Non è tutto, naturalmente, perché I promessi sposi par-
lano di fatti e personaggi vecchi di due secoli, sono cioè un romanzo storico, e il 
rapporto di continuità e discontinuità che lega quel passato al presente di Manzoni 
ispira allo scrittore alcune delle sue pagine più belle e più celebri. 

Nell’introduzione il rapporto con la storia viene subito reso esplicito attraverso 
l’espediente del “manoscritto ritrovato” [▶ T14]. Come in un romanzo cavalleresco, 
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Manzoni finge di aver trovato la cronaca di un anonimo autore del Seicento, e a sé at-
tribuisce soltanto la responsabilità di una riscrittura, di una semplificazione dello stile 
dell’originale, che è troppo contorto e barocco. In questo modo, il narratore si sdoppia: 
c’è l’Anonimo del Seicento e c’è il suo trascrittore ottocentesco, Manzoni. Questa in-
venzione ha almeno due vantaggi. In primo luogo dà al romanzo un’aura di veridicità 
storica, accredita la finzione (un lettore ingenuo potrebbe anche pensare che Manzoni 
abbia davvero ritrovato una cronaca dell’epoca: da nessuna parte, infatti, egli dice che 
si tratta di una finzione); in secondo luogo, permette a Manzoni di guardare da fuori, 
per così dire, il resoconto dell’Anonimo, esercitando su di esso anche una certa ironia 
e un certo distacco (com’è evidente, tra l’altro, proprio nell’introduzione). 

Nel [T18] vedremo invece la storia “in atto”: Manzoni narra la rivolta di Milano. A que-
sto proposito, abbiamo già accennato al fatto che Manzoni attribuisce alla lettura dei ro-
manzi di Walter Scott la responsabilità di averlo indirizzato verso il genere del romanzo 
storico. In una lettera in francese dell’aprile 1821 al filosofo Victor Cousin, Ermes Viscon-
ti, che frequentava quotidianamente Manzoni, aggiunge alcuni particolari interessanti: 

La tragedia di Adelchi non sarà compiuta quest’anno; poiché Alessandro s’è 
lasciato trasportare dalla lettura di Walter Scott a scrivere un romanzo in prosa.  
Walter Scott, dice, ha rivelato una nuova via ai romanzieri; il profitto che si può 
trarre dai costumi, dalle abitudini domestiche, dalle idee, che hanno influito 
nella prosperità e nelle sfortune della vita a epoche differenti della storia di ogni 
paese. Alessandro dunque ha procurato di rappresentare i Milanesi del 1630, le 
passioni, l’anarchia, i disordini, le follie, gli aspetti ridicoli di quei tempi […]. 
Ma in questo misto di storia e d’invenzione, Alessandro è ben risoluto a evitare 
l’errore in cui è caduto Walter Scott. Walter Scott, voi lo sapete, non si fa alcuno 
scrupolo, quando crede sia conveniente, di allontanarsi dalla verità storica. Pur 
conservando i risultati generali, egli si permette di fare tanti cambiamenti alle 
circostanze e ai mezzi che le hanno generate, che il fondo degli eventi non è più 
lo stesso. Manzoni, al contrario, si propone di conservare nella sua integrità il 
positivo dei fatti ai quali deve fare riferimento, salvo sfiorarli molto rapidamente.

Visconti mette in rilievo la differenza fondamentale tra il modo di procedere di Scott 
e quello di Manzoni, una differenza che evidentemente lo stesso Manzoni gli aveva 
spiegato. Scott si allontana dalla verità storica, quando ritiene di averne necessità per i 
suoi fini artistici: è un errore che Manzoni vuole evitare. Per «conservare nella sua inte-
grità» la realtà dei fatti, Manzoni deve prima conoscere questa realtà: dall’intenzione di 
accertare il vero storico nascono le sue ampie ricerche sulla vita milanese del periodo. 
Tra le fonti manzoniane, meritano di essere ricordate almeno l’Historiae patriae (citata 
più volte da Manzoni nel romanzo) e la cronaca De peste quae fuit 1630 di Giuseppe 
Ripamonti (1573-1643), e il trattato Sul commercio dei commestibili e caro prezzo del 
vitto di Melchiorre Gioia (1767-1829), in cui Manzoni lesse la grida (cioè l’editto) che 
gli diede l’idea del romanzo, quella che fissa le pene contro chi ostacola un matrimonio.

L’esistenza umana nei momenti di crisi Tra i temi cruciali del romanzo c’è poi 
la meditazione sull’esistenza umana nei momenti di crisi, quando le norme del 
vivere civile sembrano essere sospese o annullate, sia per la cattiva volontà degli 
uomini (il crudele dominio di don Rodrigo, l’arbitrio dell’Innominato) sia per l’ac-
canirsi del destino (la carestia e la peste): i brani T15 e T16 (la vigna di Renzo e 
l’episodio della madre di Cecilia) sono frammenti di questa riflessione manzoniana, 
che si prolunga in realtà per tutto il romanzo. 



818 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

La Chiesa e il potere laico È indubitabile che le figure 
più positive del romanzo siano due religiosi, un frate e 
un cardinale, Cristoforo [▶T19a] e Federigo Borromeo: il 
primo appartiene al clero più umile, il secondo ai prìncipi 
della Chiesa. Nei Promessi sposi è rappresentata, tuttavia, 
anche una Chiesa inetta, debole o malvagia, quella di don 
Abbondio e del padre provinciale: l’uno cede alle pressio-
ni di don Rodrigo, non celebra il matrimonio e tenta di in-
gannare Renzo; l’altro, dopo il colloquio con il conte-zio, 
allontana fra Cristoforo, che ha come unica colpa quella 
di aver aiutato dei popolani indifesi.

E per quanto riguarda il potere laico? Nelle sue varie 
forme e gradazioni, esso è sempre strumento di iniquità 
e oppressione dei deboli. Facciamo una breve rassegna: 
don Rodrigo [▶T17b] e l’Innominato usano le minacce e 
la violenza; Azzecca-garbugli usa la sua (modesta) istru-
zione contro Renzo; don Gonzalo, impegnato nell’assedio 
di Casale, si disinteressa della carestia e lascia che leggi 
dannose, come quelle che ribassano il prezzo del pane, 

siano approvate; Ferrer, corresponsabile di quelle leggi, sfrutta la sua astuzia e la 
balordaggine della folla per salvare il vicario di provvisione.

Come si legge nella pagina finale dell’Adelchi – dove il principe Adelchi non lascia 
scampo: o si fa il male o lo si subisce –, sembra che Manzoni non riesca a individua-
re un modello virtuoso di azione politica, di gestione del potere a favore della comu-
nità e, in particolare, dei più deboli. L’unica possibile consolazione per gli uomini 
appare essere la religione. Così commenta Manzoni in un momento drammatico del 
racconto, quando Gertrude (cap. X) è stata chiusa per sempre in convento:

È una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione cristiana, il poter 
indirizzare e consolare chiunque, in qualsivoglia congiuntura, a qualsivoglia ter-
mine, ricorra ad essa. Se al passato c’è rimedio, essa lo prescrive, lo somministra, 
dà lume e vigore per metterlo in opera, a qualunque costo; se non c’è, essa dà il 
modo di far realmente e in effetto, ciò che si dice in proverbio, di necessità virtù. 
Insegna a continuare con sapienza ciò ch’è stato intrapreso per leggerezza; piega 
l’animo ad abbracciar con propensione ciò che è stato imposto dalla prepotenza, 
e dà a una scelta che fu temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santità, tutta la 
saviezza, diciamolo pur francamente, tutte le gioie della vocazione. È una strada 
così fatta che, da qualunque laberinto, da qualunque precipizio, l’uomo capiti 
ad essa, e vi faccia un passo, può d’allora in poi camminare con sicurezza e di 
buona voglia, e arrivar lietamente a un lieto fine.

La religione, cioè la fede in Dio e la preghiera, dà consolazione e indirizzo. Sono 
concetti che tornano alla fine del libro, dove Manzoni propone, per bocca dei suoi 
personaggi, il «sugo di tutta la storia», cioè il significato morale delle vicende che 
sono loro capitate [▶ T19b]. I promessi sposi sono un romanzo profondamente cri-
stiano (secondo molti lettori troppo cristiano: leggendoli, scrisse nel 1829 il letterato 
e patriota Giovita Scalvini, ci si sente non «sotto la gran volta del firmamento che 
cuopre tutte le multiformi esistenze», bensì «sotto quello del tempio che cuopre i 
fedeli e l’altare»), e il personaggio del cardinale Borromeo incarna, insieme a fra 
Cristoforo, la virtù cristiana nella sua accezione più alta [▶ T17a]. 

L’Innominato 
in un dipinto 
realizzato da 
Francesco Hayez 
nel 1845.
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La centralità della Provvidenza e il pessimismo manzoniano Che ruolo ha, in 
questa prospettiva, la Provvidenza? Per prima cosa, forse, bisogna riflettere sul per-
ché, ogni volta che si parla dei Promessi sposi, ci si pone questa domanda: provvi-
denza è una parola che ricorre molte volte nel romanzo? È un tema su cui Manzoni 
riflette esplicitamente, a lungo, nel romanzo o altrove? In realtà, no. Ma la domanda 
permette di chiarire quali sono le idee di Manzoni su ciò che si chiama destino o 
fortuna, e che, a rigore, per un cattolico, sono i disegni di Dio sulla sorte di cia-
scun essere umano: disegni di gloria o dolore, di successo o fallimento. Il termine 
diventa centrale perché, nel coro dell’Adelchi dedicato a Ermengarda, Manzoni cita 
la «provida sventura». È un accenno rapido e, al riguardo, ci piacerebbe leggere nei 
Promessi sposi ragionamenti più ampi, proporzionati alla mole del romanzo: in altre 
parole desidereremmo che Manzoni spiegasse la sua giustificazione al male gratuito 
e incomprensibile che l’uomo subisce. 

È un desiderio che va deluso: nei Promessi Sposi la parola provvidenza ha poco 
più di venti occorrenze, ed è stato notato che essa compare sempre in bocca ai per-
sonaggi, nei loro discorsi diretti o riportati, mai in quella del narratore. Il che vuol 
dire che abbiamo la possibilità di ragionare sull’idea di Provvidenza che hanno i 
personaggi, ma non il narratore. Vediamo tre esempi. 

Nel capitolo XVII, appena arrivato nella Repubblica di Venezia, Renzo è assalito 
dai dubbi sul suo futuro, ma li scaccia così: «la Provvidenza m’ha aiutato finora; 
m’aiuterà anche per l’avvenire». Nel capitolo XVI un mercante di Milano, all’osteria, 
viene interrogato sul tumulto del giorno precedente, e a proposito dell’impiccagione 
di quattro poveretti esclama: «È una provvidenza, vedete; era una cosa necessaria». 
Nel capitolo XXIV Lucia riflette sulla sua lontananza da Renzo e sul voto di castità 
che, nella sua ottica, le ha permesso di essere liberata dal castello dell’Innominato: 
«La lontananza di Renzo […] le parve ora una disposizione della Provvidenza, che 
avesse fatti andare insieme i due avvenimenti [la fuga di Renzo e il voto di castità] 
per un fine solo. […] s’andava figurando ugualmente che quella Provvidenza mede-
sima, per compir l’opera, saprebbe trovar la maniera di far che Renzo si rassegnasse 
anche lui, non pensasse più [a sposarla]…». 

Da queste e dalle altre occorrenze nasce l’impressione che ogni personaggio si 
immagini la Provvidenza a suo modo e secondo i suoi desideri: in altre parole, ogni 
personaggio vuole dare un crisma divino alla propria interpretazione della realtà 
(dei fatti accaduti e dei fatti futuri). Tuttavia, i disegni di Dio sono imperscrutabili, 
e l’uomo può solo illudersi di comprenderli. Le stesse azioni umane hanno conse-
guenze imprevedibili, spesso opposte agli obiettivi per le quali sono state iniziate: 
don Rodrigo ritarda ma non impedisce il matrimonio; Renzo sposa Lucia anni dopo 
la data programmata e non grazie all’imbroglio ordito ai danni di don Abbondio; i 
disegni di fra Cristoforo naufragano contro i tumulti di Milano e il rapimento di Lu-
cia; il tumulto milanese non porta i benefici sperati. 

Questa inconsistenza dei progetti dell’uomo (l’uomo propone e Dio dispone, 
secondo un proverbio che Manzoni avrebbe sottoscritto) è un aspetto di quello che è 
stato definito il pessimismo manzoniano, ovvero una valutazione negativa dell’uo-
mo, delle sue intenzioni e delle sue azioni. Ma è un pessimismo che si accompagna 
a una totale fiducia verso Dio, verso la vita eterna e la forza rasserenante della pre-
ghiera. Se si dovesse trarre un insegnamento dalla vita e dalle opere manzoniane, 
potrebbe essere questo: agire poco e con cautela, pregare molto, avere sempre fede.



 L’ANONIMO È troppo bella la storia raccontata dall’Ano-
nimo per condannarla all’oblio: meglio riscriverla, cambiando 
lo stile. Si spiega in questo modo il frontespizio del libro: I pro-
messi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da 
Alessandro Manzoni.
Prima di dare corso alla sua intenzione, Manzoni ha due 
problemi. Il primo è di sostanza. Siccome le vicende narrate 
sembrano poco credibili, Manzoni fa ricerche per assicurar-
si che siano vere: nel corso di esse, trova testimonianze che 
confermano l’esistenza di alcuni personaggi del racconto. 
Il secondo problema è proprio lo stile. Manzoni ammette 
che, dopo aver detto che il modo di scrivere dell’Anonimo 
è inaccettabile, dovrebbe giustificare minutamente il pro-
prio. E sarebbe anche pronto a farlo: ha buoni argomenti 
e sa ribattere a ogni possibile critica o obiezione. In questo 
modo, però, dovrebbe scrivere un secondo libro: «Veduta 
la qual cosa, abbiam messo da parte il pensiero, per due 
ragioni che il lettore troverà certamente buone: la prima, 

che un libro impiegato a giustificarne un altro, anzi lo stile 
d’un altro, potrebbe parer cosa ridicola: la seconda, che di 
libri basta uno per volta, quando non è d’avanzo».

 L’IRONIA Manzoni conclude l’introduzione con uno degli 
ingredienti tipici del suo stile: l’ironia. In questo caso l’ironia è 
indirizzata non verso i personaggi, come sarà nel corso del-
la narrazione, ma verso se stesso. E non è l’unico caso in cui 
Manzoni è autoironico. Un passo molto famoso si legge già 
nel capitolo primo: «Pensino ora i miei venticinque lettori che 
impressione dovesse fare sull’animo del poveretto [don Ab-
bondio], quello che s’è raccontato». I venticinque lettori sono 
diventati proverbiali: un libro che è costato tanti sforzi troverà 
così pochi lettori… È un esempio tipico di quella modestia che 
spesso gli artisti fingono di possedere; in questo caso, però, il 
tono garbato di Manzoni la rende credibile (ma è una modestia 
che il tempo rivelerà essere fuori luogo: I promessi sposi sono 
stati il romanzo più letto, amato, celebrato del XIX secolo).

Analisi del testo
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Il manoscritto ritrovato
da  I promessi sposi (edizione 1840), introduzione 

I promessi sposi si aprono con un’introduzione nella quale l’autore parla in prima persona. 
Manzoni finge di aver ritrovato il «dilavato e graffiato autografo» di un anonimo scrittore del 
Seicento: un racconto di «fatti memorabili» accaduti a «gente meccaniche, e di piccol affare» 
(“persone umili e di poca importanza”) quando l’Anonimo era giovane («auuenuto ne’ tempi 
di mia verde staggione» secondo la grafia secentesca che Manzoni riproduce). Il problema – 
scrive Manzoni – è che lo stile dell’Anonimo è dozzinale, sguaiato, scorretto. 

Nell’atto però di chiudere lo scartafaccio per riporlo, mi sapeva male che una storia così 
bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta; perché, in quanto storia, può essere che 
al lettore ne paia altrimenti1, ma a me era parsa bella, come dico; molto bella. “Perché 
non si potrebbe, pensai, prender la serie de’ fatti da questo manoscritto, e rifarne la 
dicitura2?”. Non essendosi presentato alcuna obiezion ragionevole, il partito3 fu subito 
abbracciato. Ed ecco l’origine del presente libro, esposta con un’ingenuità pari all’im-
portanza del libro medesimo4. 

Taluni però di que’ fatti, certi costumi descritti dal nostro autore, c’eran sembrati così 
nuovi, così strani, per non dir peggio, che, prima di prestargli fede, abbiam voluto inter-
rogare altri testimoni; e ci siam messi a frugar nelle memorie di quel tempo, per chiarirci 
se veramente il mondo camminasse allora a quel modo. Una tale indagine dissipò tutti i 
nostri dubbi: a ogni passo ci abbattevamo5 in cose consimili, e in cose più forti: e, quello 
che ci parve più decisivo, abbiam perfino ritrovati alcuni personaggi, de’ quali non aven-
do mai avuto notizia fuor che dal nostro manoscritto, eravamo in dubbio se fossero real-
mente esistiti. E, all’occorrenza, citeremo alcuna di quelle testimonianze, per procacciar 
fede alle cose, alle quali, per la loro stranezza, il lettore sarebbe più tentato di negarla.
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1. ne paia altrimenti: sembri diversamente. 
2. dicitura: stile.
3. partito: decisione.

4. pari … medesimo: corrispondente all’im-
portanza del libro stesso. È una dichiarazio-
ne di modestia: il libro vale – secondo Man-

zoni – poco, dunque tanto vale essere chiari (e 
persino ingenui) quando se ne spiega l’origine. 
5. abbattevamo: imbattevamo.
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La vigna di Renzo 
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 33  

Il contagio si diffonde anche nel territorio di Bergamo: Renzo si ammala gravemente, ma 
grazie alla sua costituzione robusta guarisce. Così immunizzato, e consapevole che la pe-
ste e la carestia pongono alla giustizia problemi più gravi che l’inseguimento di ricercati 
come lui (Renzo era accusato di essere uno dei capi dei tumulti che avevano sconvolto 
Milano), decide di andare in cerca di Lucia. Per prima cosa, passa dal suo paese di origine, 
sperando di incontrare Agnese. Si imbatte invece in Tonio, il cugino che aveva agito da 
testimone durante il matrimonio a sorpresa. È un incontro doloroso, perché la malattia 
ha reso Tonio demente a tal punto da non riconoscere chi gli parla in quel momento. 
Renzo poi incappa in don Abbondio. Il colloquio tra i due è piuttosto teso, ma, quando 
Renzo chiede notizie dei compaesani, la stizza lascia il posto alla compassione nei con-
fronti dei tanti morti di peste: «[Don Abbondio], cominciando da Perpetua, nominò una 
filastrocca di persone e di famiglie intere. Renzo s’aspettava pur troppo qualcosa di simile; 
ma al sentir tanti nomi di persone che conosceva, d’amici, di parenti, stava addolorato, 
col capo basso, esclamando ogni momento: “poverino! poverina! poverini!”». Nonostante 
ciò, i due si congedano bruscamente, e Renzo decide di andare a trovare un suo amico 
d’infanzia, sperando di farsi ospitare per la notte. Nel tragitto, passa davanti alla sua vigna, 
o meglio a quel che ne resta, dopo due anni di incuria. La descrizione di questo tormenta-
to, caotico paesaggio natale è una delle pagine più celebri dei Promessi sposi.

E andando, passò davanti alla sua vigna; e già dal di fuori poté subito argomentare 
in che stato la fosse. Una vetticciola1, una fronda d’albero di quelli che ci aveva la-
sciati, non si vedeva passare il muro; se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta2 in 
sua assenza. S’affacciò all’apertura (del cancello non c’eran più neppure i gangheri3); 
diede un’occhiata in giro: povera vigna! Per due inverni di seguito, la gente del paese 
era andata a far legna – nel luogo di quel poverino –, come dicevano. Viti, gelsi, frutti 
d’ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio, o tagliato al piede4. Si vedevano 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Perché l’autore decide di rifare la dicitura dello scartafaccio? 
2 Perché vuole interrogare dei testimoni? Come fa a interrogarli?  

ANALIZZARE
3 Sottolinea nel brano i passi in cui il tono del narratore si fa ironico. 

INTERPRETARE
4 Quale idea della storia e del suo uso a fini artistici affiora dal passo che hai letto? 
5 Perché Manzoni inventa l’Anonimo autore? Quale funzione narrativa ha l’espediente  

del finto manoscritto? 
 

scartafaccio
testimoni

ironia

storia
manoscritto

5

1. vetticciola: ramoscello.
2. venuta: radicatasi e cresciuta.
3. gangheri: cardini (da cui l’espressione “uscire dai 

gangheri”, nel senso di “perdere il controllo per la rab-
bia”: come una porta che esce dai suoi cardini).
4. al piede: rasoterra.
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5. vestigi: tracce.
6. rimessiticci: germogli nati su tronchi 
tagliati.
7. getti: ramoscelli. 
8. marmaglia: quantità, folla (ma in ge-
nere il termine si riferisce a un ammasso 
di persone spregevoli).
9. d’ortiche … panicastrelle: Manzoni 
mette insieme (probabilmente deducen-

dolo da qualche erbario) un elenco di 
piante e arbusti tutti diversi, salvo per il 
fatto che tutti crescono spontaneamente 
nei terreni incolti.
10. ha fatto … suo: ha riunito in una sola 
famiglia, a suo arbitrio, cioè disinteressan-
dosi delle classificazioni della botanica. 
11. paonazze: di colore rosso acceso.
12. tasso barbasso: arbusto dai fiori gialli.

13. pennacchioli: cime.
14. vilucchioni: piante con fiori a cam-
pana.
15. per tutto: dappertutto.
16. attraversato … limitare: messo di 
traverso davanti all’ingresso.
17. Tirò di lungo: tirò dritto.

però ancora i vestigi5 dell’antica coltura: giovani tralci, in righe spezzate, ma che 
pure segnavano la traccia de’ filari desolati; qua e là, rimessiticci6 o getti7 di gelsi, di 
fichi, di peschi, di ciliegi, di susini; ma anche questo si vedeva sparso, soffogato, in 
mezzo a una nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza l’aiuto della man 
dell’uomo. Era una marmaglia8 d’ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, 
d’avene salvatiche, d’amaranti verdi, di radicchielle, d’acetoselle, di panicastrelle9 e 
d’altrettali piante; di quelle, voglio dire, di cui il contadino d’ogni paese ha fatto una 
gran classe a modo suo10, denominandole erbacce, o qualcosa di simile. Era un guaz-
zabuglio di steli, che facevano a soverchiarsi l’uno con l’altro nell’aria, o a passarsi 
avanti, strisciando sul terreno, a rubarsi in somma il posto per ogni verso; una confu-
sione di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, di cento forme, di cento grandezze: 
spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra 
questa marmaglia di piante ce n’era alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, 
almeno la più parte: l’uva turca, più alta di tutte, co’ suoi rami allargati, roseggianti, 
co’ suoi pomposi foglioni verdecupi, alcuni già orlati di porpora, co’ suoi grappoli 
ripiegati, guarniti di bacche paonazze11 al basso, più su di porporine, poi di verdi, e in 
cima di fiorellini biancastri; il tasso barbasso12, con le sue gran foglie lanose a terra, 
e lo stelo diritto all’aria, e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli: 
cardi, ispidi ne’ rami, nelle foglie, ne’ calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi 
o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli13 argentei e leg-
gieri. Qui una quantità di vilucchioni14 arrampicati e avvoltati a’ nuovi rampolli d’un 
gelso, gli avevan tutti ricoperti delle lor foglie ciondoloni, e spenzolavano dalla cima 
di quelli le lor campanelle candide e molli: là una zucca salvatica, co’ suoi chicchi 
vermigli, s’era avviticchiata ai nuovi tralci d’una vite; la quale, cercato invano un più 
saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella; e, mescolando i loro 
deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravan giù, pure a vicenda, come accade 
spesso ai deboli che si prendon l’uno con l’altro per appoggio. Il rovo era per tutto15; 
andava da una pianta all’altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli stendeva, se-
condo gli riuscisse; e, attraversato davanti al limitare16 stesso, pareva che fosse lì per 
contrastare il passo, anche al padrone.

Ma questo non si curava d’entrare in una tal vigna; e forse non istette tanto a guar-
darla, quanto noi a farne questo po’ di schizzo. Tirò di lungo17: poco lontano c’era la 
sua casa; attraversò l’orto, camminando fino a mezza gamba tra l’erbacce di cui era 
popolato, coperto, come la vigna.
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 DARE ORDINE AL DISORDINE La prima caratteristica 
che salta agli occhi è la varietà lessicale del brano: Manzoni 
sciorina una nomenclatura botanica minuziosa. Il mondo 
è complesso e articolato, e serve un vocabolario adeguato 
per raccontarlo. Manzoni descrive la vigna che Renzo cura-
va con amore. È un luogo marginale nella narrazione, a cui lo 
stesso protagonista, come nota l’autore, dedica pochissima 
attenzione. La sproporzione tra lo spazio dedicato alla vigna 
(ampio) e la sua importanza (scarsa) fa nascere il sospetto 
che Manzoni attribuisca alla descrizione un significato sim-
bolico, e che il mondo vegetale rimandi al mondo umano.
La vigna è il simbolo del lavoro che l’uomo compie sul mon-
do per addomesticarlo, per piegarlo ai suoi scopi e ai suoi 
desideri. Una vigna ben curata è la vittoria dell’uomo che cer-
ca di dare ordine al disordine e forma e all’informe. Manzoni 
ci ricorda che questa vittoria è temporanea, e richiede una 
cura continua e un’attenzione sempre vigile: il mondo lascia-
to a se stesso ritorna nel caos.
La parola marmaglia (r. 12) induce a supporre un ulteriore 
senso simbolico. Nel suo significato proprio la parola si-
gnifica “ammasso di gente spregevole”, e solo per traslato 
“ammasso di cose”, ma è un traslato molto raro. Viene da 
pensare che Manzoni descriva non un ammasso di piante, 
ma una massa di persone di bassa condizione, che lottano 
per l’esistenza, e in questa lotta fanno «a soverchiarsi l’uno 
con l’altro» (r. 16). Alcune di esse riescono effettivamente a 
emergere: ma quelle che sono «più rilevate e vistose» non 
sono «però migliori, almeno la più parte» (rr. 20-21). Man-
zoni suggerisce che coloro che raggiungono una posizione 
preminente nella maggior parte dei casi non sono migliori di 
quelli che soccombono. 

 LA SOPRAFFAZIONE VEGETALE E UMANA Quasi 
alla fine del brano, Manzoni sembra confermare la validità 
dell’interpretazione simbolica di tutto il brano. La zucca e 
la vite si avviticchiano tra loro per farsi forti l’una dell’altra, 
ma l’esito è contrario alle intenzioni: «si tiravan giù, pure a 
vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendon l’uno 
con l’altro per appoggio» (rr. 33-34). È l’autore stesso, quin-
di, a suggerire la transizione metaforica dal mondo vegetale 
a quello umano: le persone deboli cercano di soverchiarsi a 
vicenda, ma, così facendo, si danneggiano. Non siamo lon-
tani da quanto nota Manzoni a proposito dei capponi che 
Renzo porta come omaggio all’avvocato Azzecca-garbugli 
nel terzo capitolo: 

Lascio poi pensare al lettore, come dovessero stare in 
viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le 
zampe, a capo all’in giù, nella mano d’un uomo il qua-
le, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i 
pensieri che gli passavan a tumulto per la mente. Ora 
stendeva il braccio per collera, ora l’alzava per dispera-
zione, ora lo dibatteva in aria, come per minaccia, e, in 
tutti i modi, dava loro di fiere scosse [dei forti scossoni], 
e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate; le quali 
intanto s’ingegnavano a [cercavano in tutti i modi di] 
beccarsi l’una con l’altra, come accade troppo sovente tra 
compagni di sventura.

In questo caso non è il mondo vegetale che viene parago-
nato a quello umano bensì il mondo animale, ma la morale 
è la stessa: nei frangenti difficili, anziché fare causa comune, 
gli esseri umani peggiorano la propria situazione cercando 
di sopraffarsi a vicenda.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Con quale stato d’animo guarda la sua vigna Renzo? 
2 Che cosa significa la frase «la gente del paese era andata a far legna» (rr. 5-6)? 

ANALIZZARE
3 Individua i termini appartenenti al lessico della botanica. 
4 Che cosa vogliono dire le parole marmaglia (r. 12) e guazzabuglio (rr. 15-16)? Sono usate in 

senso proprio? 

INTERPRETARE
5 La descrizione della vigna si presenta come l’opposto del locus amoenus che compare in 

tante pagine della letteratura, e sembra piuttosto richiamare la «selva oscura» di Dante, 
cioè un luogo minaccioso: Renzo, infatti, la guarda senza entrarci. Credi che Manzoni 
voglia suggerire una riflessione sulle leggi che regolano il mondo naturale e che sembrano 
rispondere allo stesso principio egoistico che domina la storia umana? Scrivi un breve 
testo argomentativo per illustrare la tua posizione, citando gli episodi del romanzo che 
ritieni utili per sostenere la tua tesi. 

stato d’animo

botanica

allegoria
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La madre di Cecilia  
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 34   

Renzo passa per una Milano ingombra di cadaveri – le vittime della peste – alla ricerca 
della casa di donna Prassede: lì, gli hanno detto, ha trovato ospitalità Lucia. In mezzo a 
uno spettacolo feroce, si apre un’inattesa oasi di pietà e di delicatezza: una madre conse-
gna la salma della figlia ai monatti.

Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di non guardar quegl’ingombri1, 
se non quanto era necessario per iscansarli; quando il suo sguardo s’incontrò in un og-
getto singolare di pietà, d’una pietà che invogliava l’animo a contemplarlo; di maniera 
che si fermò, quasi senza volerlo.

Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio2, una donna, 
il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva 
una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor 
mortale: quella bellezza molle a un tempo3 e maestosa, che brilla nel sangue lombar-
do. La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma 
portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e di 
profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era 
il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, 
e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito4 ne’ cuori. Portava 
essa in collo5 una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata, co’ 
capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero 
adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva 
a giacere, ma sorretta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come 
se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una 
parte, con una certa inanimata gravezza6, e il capo posava sull’omero7 della madre, 
con un abbandono più forte del sonno: della madre, ché, se anche la somiglianza de’ 
volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due ch’esprimeva 
ancora un sentimento8.

Un turpe9 monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però 
d’insolito rispetto, con un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, sen-
za però mostrare sdegno né disprezzo, «no!» disse: «non me la toccate per ora; devo 
metterla io su quel carro: prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una 
borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: «promettetemi 
di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla 
sotto terra così».

Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequio-
so, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato10, che per l’inaspettata 
ricompensa, s’affaccendò a far un po’ di posto sul carro per la morticina. La madre, 
dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, ce l’accomodò, le stese 
sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: «addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera 
verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò 
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1. quegl’ingombri: i carri e i monatti che 
occupano la strada.
2. il convoglio: la fila dei carri.
3. a un tempo: contemporaneamente.
4. stracco e ammortito: stanco e assopito.

5. in collo: in braccio.
6. gravezza: pesantezza.
7. sull’omero: sul braccio (alla lettera “sul-
l’osso del braccio”).
8. della madre … sentimento: che fosse 

la madre lo diceva, al di là della somiglian-
za tra le due, l’espressione di dolore che la 
donna aveva sul volto.
9. turpe: brutto, sconcio.
10. soggiogato: dominato, vinto.
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L’addio a Cecilia in un dipinto di Carlo 
Belgioioso del 1857.

 LA DIFESA DELLA DIGNITÀ UMANA Il brano così 
isolato dal contesto perde un po’ della sua efficacia: per ap-
prezzarlo, bisognerebbe leggere o rileggere l’intero capitolo. 
La figura della madre di Cecilia, per essere compresa nella 
sua drammaticità, ha bisogno dello sfondo di una città deva-
stata e vuota: puzzo, cadaveri, uomini e donne stravolti dal 
morbo, un silenzio rotto da grida e suoni di campanelli, che 
annunciano il passare dei carri su cui sono ammassati i corpi 
deturpati dai bubboni.
La donna ha la bellezza tipica del «sangue lombardo» (rr. 
8-9), scrive Manzoni forse pensando a qualche ragazza da 
lui conosciuta: la sua giovinezza resiste ancora alla malattia 
e ai lutti orribili da cui è circondata. La sua figura riesce a 
conservare un decoro tanto eccezionale ed evidente che ne 
rimane soggiogato anche il monatto, un raccoglitore di ca-
daveri che approfitta del suo ruolo per derubare le vittime. 
La donna consegna al monatto la figlia di nove anni ormai 
morta: gli chiede che il cadavere sia rispettato (cioè che la ve-
ste sia lasciata indosso al corpo) e paga con una borsa piena di 
denaro questo atto di pietà che lo stravolgimento dei tempi ha 
fatto diventare privilegio. Il cadavere di Cecilia è abbandonato 
fra le braccia della madre in una postura che ricorda il Cristo 
in grembo alla Madonna nella Pietà vaticana di Michelangelo. 
Il denaro serve anche ad assicurarsi che il monatto ripassi ver-
so sera: la donna sarà morta e non lei sola. Manzoni crea così 
un’attesa nel lettore: chi sarà malato nella casa? La madre si 
affaccia alla finestra per rivolgere un ultimo sguardo alla figlia 
che si allontana. Tra le braccia ha un’altra bambina, anche lei 
malata. Che altro rimane alle due se non sdraiarsi l’una accan-
to all’altra ad attendere la morte?
Manzoni le accompagna fuori dalla scena con una similitudi-
ne, debitrice di un topos letterario greco [▶ Il topos del fiore 

che muore], che Virgilio aveva adoperato per descrivere la 
morte del giovane Eurialo: «purpureus veluti cum flos succisus 
aratro / languescit moriens, lassove papavera collo / demisere 
caput pluvia cum forte gravantur», “come il fiore rosso tagliato 
dall’aratro languisce morendo o come i papaveri hanno lascia-
to cadere la testa, quando la pioggia li ha molto appesantiti” 
(Eneide, IX, vv. 435-437). Manzoni deriva alcuni elementi dal 
poeta antico, ma aggiunge la falce «che pareggia tutte l’erbe 
del prato» (rr. 43-44): bambini, giovani, adulti e vecchi, tutti 
sono portati via dalla peste, indistintamente e senza pietà.

 LA SOLIDARIETÀ TRA I VIVI E I MORTI L’analisi del bra-
no non sarebbe completa se non si mettesse in evidenza il 
ruolo della preghiera. La madre chiede a Cecilia ormai morta, 
e dunque assunta in cielo, di pregare Dio: lei stessa preghe-
rà per la figlia e per gli altri morti. Vige dunque una sorta di 
solidarietà tra i vivi e i defunti: tutti pregano Dio accettando 
il dolore e la morte, nell’attesa di ricongiungersi nella vita ul-
traterrena. Ascoltando le parole della madre di Cecilia, anche 
Renzo prega; la sofferenza patita da quelle creature è suffi-
ciente: che Dio acconsenta a una morte rapida, in modo che 
tutta la famiglia si possa riunire finalmente in pace.

Analisi del testo
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per te e per gli altri». Poi voltatasi di nuovo al monatto, «voi,» disse, «passando di qui 
verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola».

Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, tenendo 
in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a 
contemplare quelle così indegne esequie11 della prima, finché il carro non si mosse, 
finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l’unica 
che le rimaneva, e mettersela accanto per morire insieme? come il fiore già rigoglioso 
sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pa-
reggia tutte l’erbe del prato.

«O Signore!» esclamò Renzo: «esauditela! tiratela a voi, lei e la sua creaturina: 
hanno patito abbastanza! hanno patito abbastanza!».

40

45

11. esequie: onoranze funebri.



L’episodio della madre di Cecilia [▶ T16] si con-
clude con una similitudine che ha una lunga sto-
ria: «come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade 
insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar 
della falce che pareggia tutte l’erbe del prato». 
Manzoni ha senz’altro in mente questo passo 
dell’Eneide (IX, vv. 435-437) di Virgilio:  

purpureus veluti cum flos succisus aratro  
languescit moriens, lassove papavera collo 
demisere caput pluvia cum forte gravantur
come il fiore rosso tagliato dall’aratro languisce 
morendo o come i papaveri hanno lasciato cadere 
la testa, quando la pioggia li ha molto appesantiti 

Tuttavia prima e dopo Virgilio, almeno tre altri 
grandi poeti hanno ripreso quell’immagine. 

La poetessa greca Saffo (VII-VI secolo a.C.), nel 
frammento 105: 

Come sui monti i pastori con i piedi calpesta-
no il giacinto, e giace a terra il fiore purpureo.

Il poeta latino Catullo (I secolo a.C.), carme XI, 
vv. 21-24:

nec meum respectet, ut ante, amorem,  
qui illius culpa cecidit velut prati  
ultimi flos, praetereunte postquam  
tactus aratro est

[Lesbia] non si volga più indietro a guardare, come faceva 
prima, 

il mio amore, che per sua colpa è caduto 
come l’ultimo fiore del prato, dopo che è stato 
toccato dall’aratro che avanza.

E Ludovico Ariosto (1474-1533), quando nell’Orlando fu-
rioso (XVIII, ottava 153) descrive la morte di Dardinello:

Come purpureo1 fior languendo muore,  
che ’l vomere2 al passar tagliato lassa;  
o come carco di superchio umore3  
il papaver ne l’orto4 il capo abbassa:  
così, giù de la faccia ogni colore  
cadendo5, Dardinel di vita passa

1. purpureo: rosso. 
2. ’l vomere: la lama dell’aratro.
3. carco … umore: gravato dall’acqua. 
4. l’orto: il giardino.
5. giù … cadendo: mentre il suo viso perde di colore, impal-
lidisce.

Una stessa immagine ma, come si vede, due usi differen-
ti. Mentre Catullo, che forse ha in mente proprio i versi 
di Saffo, la usa per esprimere la caducità del suo amore, 
Virgilio, Ariosto e Manzoni la associano all’idea della mor-
te. Associazione efficace, icastica, perché la familiarità 
dell’immagine (il fiore reciso) ha l’effetto di addolcire la 
tragicità dell’evento, lo colora di elegia.

Il topos del fiore che muore
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa significa l’espressione «d’una pietà che invogliava l’animo a contemplarlo» (r. 3)?  
2 Descrivi la madre di Cecilia: aspetto, movimenti e stato d’animo. 
3 Come viene descritta la bambina? 
4 Chi sono i monatti? Perché il monatto è definito turpe (r. 23)? L’uomo si rivela veramente tale?  
5 Perché la madre di Cecilia dice «Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme»  

(rr. 34-35)?  

ANALIZZARE
6 Individua le similitudini presenti nel brano e spiegale brevemente.  
7 La madre di Cecilia viene descritta con una serie di termini astratti: individuali.  
8 Elenca e spiega il significato dei termini con cui viene descritta la bambina. 
9 Con quali aggettivi viene presentato il monatto?  
10 Secondo quale punto di vista (o focalizzazione) è presentata la scena? 

INTERPRETARE
11 Nel corso del romanzo incontriamo diversi episodi in cui compare il tema della morte.  

In questo brano, quale immagine della morte ci presenta Manzoni?
 

pietà

monatto
ricongiungimento

similitudine
lessico

 
  

focalizzazione

morte
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Il Seicento
Manzoni sceglie di ambientare il suo romanzo nel pieno del Seicento. Dall’Illuminismo in 
poi, il Seicento non godeva di buona fama presso gli intellettuali: lo si considerava un’e-
poca di quasi assoluta decadenza culturale e politica. Tuttavia, a giudicare da quanto 
Manzoni scrive a Claude Fauriel (29 maggio 1822), sono proprio le caratteristiche negative 
del secolo ad affascinarlo: «Sono immerso nel mio romanzo, il cui soggetto è collocato 
in Lombardia, e la cui epoca va dal 1628 al 1631. Le memorie che ci restano di quest’epoca 
presentano e fanno supporre una situazione della società quanto mai straordinaria: il go-
verno più arbitrario combinato con l’anarchia feudale e l’anarchia popolare; una legislazio-
ne stupefacente per ciò che prescrive e per ciò che fa indovinare, o racconta; un’ignoranza 
profonda, feroce, e pretenziosa; delle classi con interessi e principi opposti, alcuni aned-
doti poco conosciuti, ma consegnati a scritti degnissimi di fede, e che rivelano un grande 
sviluppo di tutto ciò, infine una peste che ha dato modo di manifestarsi alla scelleratezza 
più consumata e più svergognata, ai pregiudizi più assurdi, e alle virtù più commoventi». 
Un buon modo per approfondire le idee di Manzoni sul Seicento è analizzare le pagine 
biografiche dedicate a Federigo Borromeo, don Rodrigo e don Ferrante.

Il cardinale Borromeo: un uomo esemplare 
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 22    

Il ritratto del cardinale Federigo Borromeo è costruito facendo sì che le sue virtù risaltino 
nel paragone con i vizi del secolo in cui egli visse: di qui la sua eccezionalità.

Il giovane Federigo manifestava il disprezzo del lusso e dell’agiatezza rifiutando i privilegi 
connaturati al suo status di aristocratico: i vantaggi che la sua condizione gli avrebbe 
potuto procurare – scrive Manzoni – «non solo non li ricercò, ma mise ogni studio a 
schivarli. Volle una tavola piuttosto povera che frugale, usò un vestiario piuttosto povero 
che semplice; a conformità di questo, tutto il tenore della vita e il contegno». 
Una volta diventato arcivescovo di Milano, decise di regolarsi così.

Volle che si stimasse a quanto poteva ascendere1 il suo mantenimento e quello della 
sua servitù; e dettogli che seicento scudi (scudo si chiamava allora quella moneta 
d’oro che, rimanendo sempre dello stesso peso e titolo, fu poi detta zecchino), diede 
ordine che tanti se ne contasse ogni anno dalla sua cassa particolare a quella della 
mensa2; non credendo che a lui ricchissimo fosse lecito vivere di quel patrimonio. 
Del suo3 poi era così scarso e sottile misuratore a se stesso, che badava di non ismet-
tere un vestito, prima che fosse logoro affatto4: unendo però, come fu notato da 
scrittori contemporanei, al genio della semplicità quello d’una squisita pulizia: due 
abitudini notabili infatti, in quell’età sudicia e sfarzosa. Similmente, affinché nulla si 
disperdesse degli avanzi della sua mensa frugale, gli assegnò a un ospizio di poveri; 
e uno di questi, per suo ordine, entrava ogni giorno nella sala del pranzo a raccoglier 
ciò che fosse rimasto.

 17 T

 17a T

1. ascendere: ammontare.
2. diede … mensa: ordinò che seicento scudi venissero 
prelevati ogni anno dal suo patrimonio personale (par-

ticolare) e versati nelle casse della mensa. 
3. Del suo: del suo patrimonio.
4. logoro affatto: interamente consumato.

5

10
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Borromeo praticava con grandissimo zelo la carità e il soccorso dei bisognosi, visto che 
«teneva l’elemosina propriamente detta per un dovere principalissimo». E «De’ molti 
esempi singolari che d’una tale sua virtù hanno notati [registrati, annotati] i suoi bio-
grafi» Manzoni ne cita uno che ha evidenti somiglianze con la storia di Gertrude. È una 
vicenda che dimostra, secondo Manzoni, come la virtù del cardinale fosse «libera dall’o-
pinioni dominanti (ogni tempo ha le sue)» e «indipendente dalla tendenza generale».

Avendo risaputo che un nobile usava artifizi e angherie5 per far monaca una sua 
figlia, la quale desiderava piuttosto di maritarsi, fece venire il padre; e cavatogli di 
bocca che il vero motivo di quella vessazione6 era il non avere quattromila scudi che, 
secondo lui, sarebbero stati necessari a maritar la figlia convenevolmente, Federigo la 
dotò di7 quattromila scudi. 

Al rifiuto del lusso, si accompagna l’amore per il sapere, testimoniato dalla fondazione 
della Biblioteca Ambrosiana (che esiste ancora oggi a Milano), dotata di «trentamila vo-
lumi stampati, e quattordicimila manoscritti», raccolti nei quattro angoli del mondo. 
Un’opera che suscita la giusta ammirazione di Manzoni.

Ma pensate che generoso, che giudizioso, che benevolo, che perseverante amatore del 
miglioramento umano, dovesse essere colui che volle una tal cosa, la volle in quella 
maniera, e l’eseguì, in mezzo a quell’ignorantaggine, a quell’inerzia, a quell’antipatia 
generale per ogni applicazione studiosa, e per conseguenza in mezzo ai cos’importa? e 
c’era altro da pensare? e che bell ’invenzione! e mancava anche questa, e simili; che saran-
no certissimamente stati più che gli scudi spesi da lui in quell’impresa8; i quali furon 
centocinquemila, la più parte de’ suoi.

15

20

1. soverchieria: prepotenza.

5. artifizi e angherie: sotterfugi e prepo-
tenze.
6. vessazione: tormento, tortura. 

7. la dotò di: diede come dote. 
8. che saranno … impresa: il soggetto 
sono le frasi maligne appena citate (in cor-

sivo), che − dice Manzoni − furono certa-
mente più numerose degli scudi spesi dal 
cardinale per la fondazione della Biblioteca. 

Alla corte di don Rodrigo
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 5

L’amore smodato per il lusso, l’ignoranza, la prevaricazione, la mancanza di carità, l’altez-
zosità, la sporcizia – tutte caratteristiche del XVII secolo, da cui andava esente Federigo 
Borromeo – emergono in molti punti del romanzo: per esempio nell’episodio iniziale dei 
bravi e nelle biografie di fra Cristoforo, di Gertrude e dell’Innominato. In modo altrettan-
to icastico compaiono nel pranzo che vede a capotavola don Rodrigo. E don Rodrigo è 
appunto, nel sistema del romanzo, il male, la malattia della quale uomini come il cardina-
le Borromeo sono la cura.

Alla sua destra sedeva quel conte Attilio suo cugino, e, se fa bisogno di dirlo, suo col-
lega di libertinaggio e di soverchieria1, il quale era venuto da Milano a villeggiare, per 
alcuni giorni, con lui. A sinistra, e a un altro lato della tavola, stava, con gran rispetto, 
temperato però d’una certa sicurezza, e d’una certa saccenteria, il signor podestà, quel 
medesimo a cui, in teoria, sarebbe toccato a far giustizia a Renzo Tramaglino, e a fare 

 17b T
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star a dovere don Rodrigo […]. In faccia al podestà, in atto d’un rispetto il più puro, 
il più sviscerato2, sedeva il nostro dottor Azzecca-garbugli, in cappa3 nera, e col naso 
più rubicondo4 del solito: in faccia ai due cugini, due convitati oscuri, de’ quali la nostra 
storia dice soltanto che non facevano altro che mangiare, chinare il capo, sorridere e 
approvare ogni cosa che dicesse un commensale, e a cui un altro non contraddicesse.

Il potere politico (rappresentato dal podestà) e il potere giudiziario (impersonato dall’av-
vocato), che i filosofi illuministi (per esempio Montesquieu) avevano stabilito dover esse-
re indipendenti da ogni condizionamento, erano invece asserviti ai nobili e ai potenti: da 
questa commistione non poteva che derivare l’oppressione dei deboli, come Renzo. Nel 
brano proposto la discussione che tanto accalora i commensali è futilissima, e riguarda 
una questione d’onore: «Un cavaliere spagnolo manda una sfida a un cavalier milanese: il 
portatore, non trovando il provocato in casa, consegna il cartello a un fratello del cavalie-
re; il qual fratello legge la sfida, e in risposta dà alcune bastonate al portatore». Le basto-
nate sono legittime o illegittime? Secondo il conte Attilio l’ambasciatore era «bastona-
bile bastonabilissimo». La discussione tocca poi la guerra per la successione al ducato di 
Mantova, e infine la carestia. Sono temi gravi che i commensali trattano, invece, in modo 
superficiale e gretto, in contrasto con la serietà con cui disquisiscono delle bastonate.

2. sviscerato: profondo, intenso.
3. cappa: mantello.
4. rubicondo: di colore rosso acceso, paonazzo. 

10

La “cultura” di un uomo del Seicento: don Ferrante
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitoli 27 e 37 

La «scienza cavalleresca», viene ugualmente disprezzata quando Manzoni traccia la fisio-
nomia culturale di don Ferrante descrivendone la biblioteca. Manzoni passa in rassegna i 
libri di filosofia, di scienza, di magia, di politica. Giunge, infine, alla vera specializzazione di 
don Ferrante, la scienza cavalleresca, che Manzoni eleva a simbolo della fatuità secentesca 
(di cui – sembra dire Manzoni – ha qualche responsabilità anche il Tasso maggiore della 
Liberata e della Conquistata). Elenca una serie di libri che trattano del codice d’onore, cioè 
di quell’insieme di regole, consuetudini, riti sociali riguardanti le offese tra gentiluomini 
e i duelli che le risarciscono. Sono libri che appartengono a una cultura ormai definitiva-
mente tramontata. Gli uomini del Seicento credevano impossibile una vita civile senza 
discussioni intorno all’onore e senza duelli: Manzoni conclude ironizzando sulle loro ca-
pacità di previsione.

CAPITOLO XXVII
Ma se, in tutte le scienze suddette, don Ferrante poteva dirsi addottrinato1, una ce 
n’era in cui meritava e godeva il titolo di professore: la scienza cavalleresca. Non solo 
ne ragionava con vero possesso2, ma pregato frequentemente d’intervenire in affari 
d’onore, dava sempre qualche decisione. Aveva nella sua libreria, e si può dire in testa, 

 17c T

1. addottrinato: preparato, dotto. 
2. con vero possesso: con vera padronanza del tema.
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le opere degli scrittori più riputati in tal materia: Paride dal Pozzo, Fausto da Lon-
giano, l’Urrea, il Muzio, il Romei, l’Albergato, il Forno primo e il Forno secondo3 di 
Torquato Tasso, di cui aveva anche in pronto, e a un bisogno sapeva citare a memoria 
tutti i passi così della Gerusalemme Liberata, come della Conquistata, che possono 
far testo in materia di cavalleria. L’autore però degli autori, nel suo concetto, era il 
nostro celebre Francesco Birago4, con cui si trovò anche, più d’una volta, a dar giu-
dizio sopra casi d’onore; e il quale, dal canto suo, parlava di don Ferrante in termini 
di stima particolare. E fin da quando venner fuori i Discorsi Cavallereschi di quell’in-
signe scrittore, don Ferrante pronosticò, senza esitazione, che quest’opera avrebbe 
rovinata l’autorità dell’Olevano5, e sarebbe rimasta, insieme con l’altre sue nobili 
sorelle, come codice di primaria autorità presso ai posteri: profezia, dice l’anonimo, 
che ognun può vedere come si sia avverata6.
Non solo la cultura di don Ferrante, ma anche la sua morte è raccontata con un umo-
rismo graffiante, che diventa cattivo e irridente quando Manzoni accenna alla moglie, 
donna Prassede. 

CAPITOLO XXXVII
Di donna Prassede, quando si dice ch’era morta, è detto tutto; ma intorno a don 
Ferrante, trattandosi ch’era stato dotto, l’anonimo ha creduto d’estendersi un po’ più; 
e noi, a nostro rischio, trascriveremo a un di presso7 quello che ne lasciò scritto.

Dice adunque che, al primo parlar che si fece di peste, don Ferrante fu uno de’ più 
risoluti a negarla, e che sostenne costantemente fino all’ultimo, quell’opinione; non 
già con ischiamazzi8, come il popolo; ma con ragionamenti, ai quali nessuno potrà 
dire almeno che mancasse la concatenazione.

«In rerum natura9, – diceva, – non ci son che due generi di cose: sostanze e acci-
denti; e se io provo che il contagio non può esser né l’uno né l’altro, avrò provato che 
non esiste, che è una chimera10».
Manzoni segue divertito il ragionamento di don Ferrante, facendo la parodia della sua 
cattiva logica, che sembra solida e inattaccabile ma nega l’evidenza della realtà. Nei suoi 
discorsi, don Ferrante criticava i medici, che sbagliavano – a suo dire – nel determinare la 
causa del contagio: la causa era astrologica, cioè la «fatale congiunzione di Saturno con 
Giove». Contro di essa tutte le precauzioni materiali, per esempio non toccare i corpi 
infetti, erano inutili. È una morte per ignoranza, quella che tocca a don Ferrante, un’igno-
ranza travestita da dottrina: spaventosa miscela che per fortuna, sembra dire Manzoni 
(ma ironicamente?), apparteneva a un mondo che non esiste più. 

Come se questo schivare il contatto materiale de’ corpi terreni, potesse impedir l’ef-
fetto virtuale de’ corpi celesti! E tanto affannarsi a bruciar de’ cenci11! Povera gente! 
brucerete Giove? brucerete Saturno?

3. il Forno … secondo: si tratta di un dia-
logo scritto da Tasso sul tema della nobiltà 
(Il Forno, appunto, dal nome di uno dei 
dialoganti, Antonio Forno), ed esistente 
in due redazioni distinte (perciò primo e 
secondo). I nomi citati precedentemente 
appartengono a giuristi nei cui libri don 
Ferrante poteva trovare notizie e pareri in 
materia di “diritto cavalleresco”. 

4. Francesco Birago: giurista ed erudito 
milanese (1562-1640 ca.), autore tra l’altro 
di due trattati sulla vita del cavaliere e sul 
duello: Discorsi cavallereschi e Consigli ca-
vallereschi.
5. Olevano: Giovanni Battista Olevano, 
autore di un celebre (a quel tempo) trat-
tato sui duelli.
6. ognun … avverata: Manzoni è ironico: 
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la profezia non si è affatto avverata, e del 
Birago nessuno parla più.
7. a un di presso: all’incirca.
8. ischiamazzi: cioè schiamazzi, con i pro-
stetica: urla, strepiti.
9. In rerum natura: in natura. 
10. una chimera: un’invenzione.
11. cenci: i vestiti dei contagiati dalla peste.



 TRE FIGURE DEL XVII SECOLO Tre diverse facce del XVII 
secolo, dunque. La prima è quella del santo, il cardinale Federi-
go Borromeo, che in un’epoca di scelleratezze non solo eserci-
ta nei confronti del suo prossimo le «virtù più commoventi», 
ma dà prova di grande lungimiranza fondando e finanziando 
una delle prime biblioteche pubbliche a Milano, quella che poi 
sarebbe stata chiamata Biblioteca Ambrosiana. L’autorità spiri-
tuale della Chiesa, sembra dire Manzoni, resta salda. 
La seconda è quella di don Rodrigo e dei suoi accoliti, simboli 
di un potere civile che ha completamente smarrito la nozione 
del bene comune, ed è finito in mano a individui puerili e me-

schini. L’autorità politica è crollata: regnano il caos e l’arbitrio. 
La terza faccia è quella, per metà comica e per metà tragica, 
di don Ferrante, l’esperto di etica cavalleresca, l’erudito che 
crede che la peste la mandino gli astri. Nell’emergenza, la fal-
sa scienza degli intellettuali non serve a salvarli, o a farli agire 
più rettamente: è una lezione che qui prende i tratti della far-
sa, perché don Ferrante è un uomo ridicolo, ma che tornerà 
attuale, allora con toni molto più drammatici, quando, nella 
Storia della colonna infame, Manzoni rifletterà sull’operato di 
quei «giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi 
atrocissimi alcuni accusati d’aver propagata la peste».

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa significa il termine libertinaggio [▶ T17b, r. 2]?  

ANALIZZARE
2 Verifica se i libri e gli scrittori citati nella descrizione della biblioteca di don Ferrante  

[▶ T17c] sono reali o inventati.   
3 Individua e spiega l’ironia manzoniana nella descrizione di don Ferrante [▶ T17c]. 

 CONTESTUALIZZARE
4 Il cardinal Borromeo [▶ T17a] è uno dei personaggi storici che Manzoni inserisce nel 

romanzo: documentati sulla sua vita.  
5 La descrizione della tavolata a casa di don Rodrigo [▶ T17b] può darci un’idea delle 

dinamiche del potere nella società lombarda del Seicento? Si può ricavare una sorta  
di gerarchia dalla disposizione dei commensali?

6 Manzoni, attraverso le figure di alcuni ecclesiastici, riflette sulla Chiesa, distinguendone  
una “positiva” e una “negativa”: individua i personaggi cui si fa riferimento e confrontane  
le vocazioni, gli atteggiamenti, i valori. 

INTERPRETARE
7 Come è stato detto nell’Analisi del testo, nei brani che hai letto emergono tre diversi tipi 

di personaggi del XVII secolo: il santo, il prepotente e lo pseudo-intellettuale. Se dovessi 
cercare queste tre figure nel mondo di oggi, chi ti verrebbe in mente? Scrivi un testo 
espositivo-argomentativo per argomentare le tue scelte. 

libertinaggio

libreria 

ironia

cardinal  
Borromeo

tavolata

Chiesa

volti  
dell’epoca

His fretus12, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro 
la peste; gli s’attaccò; andò a letto, a morire, come un eroe di Metastasio13, prenden-
dosela con le stelle.

E quella sua famosa libreria? È forse ancora dispersa su per i muriccioli14.

30

12. His fretus: espressione latina che si-
gnifica “confidando in questi argomenti, 
basandosi su questo”. 

13. come … Metastasio: come il protago-
nista di un melodramma, genere nel qua-
le il poeta Metastasio (che Manzoni non 

amava) era stato eccelso. 
14. i muriccioli: i muri del Naviglio, dove a 
Milano si vendevano i libri usati.
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Manzoni e la storia: la rivolta di Milano
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitoli 12 e 28  

Il rigore della ricostruzione storica manzoniana emerge con tutta evidenza nei capitoli 
sulla rivolta di Milano e sulla peste, oltre che naturalmente nella Storia della colonna infa-
me. Sono pagine che coniugano il tono affabile e l’informazione scrupolosa. 

All’inizio del dodicesimo capitolo del romanzo Manzoni delinea, con un flashback del 
tutto analogo a quelli che servono per ricostruire la biografia di fra Cristoforo, Gertrude e 
Federigo Borromeo, le vicende che precedono l’arrivo di Renzo in città e che portano alla 
ribellione dei milanesi contro la decisione del governatore spagnolo di alzare il prezzo del 
pane. Per due anni di seguito i campi danno poco grano: in parte perché la produttività 
del terreno non è costante, in parte perché, a causa della guerra, la quantità di campi 
coltivati e di braccia dedite al lavoro è inferiore al consueto. 
Se la disponibilità diminuisce e la richiesta rimane uguale, il prezzo della merce aumenta: 
è inevitabile. Tuttavia, quando la penuria è molto grave, nasce sempre l’opinione («o al-
meno è sempre nata finora; e se ancora, dopo tanti scritti di valentuomini, pensate in quel 
tempo!» commenta Manzoni) che la colpa sia di coloro che fanno incetta della merce. 

CAPITOLO XII
Era quello il second’anno di raccolta scarsa. Nell’antecedente, le provvisioni1 rimaste 
degli anni addietro avevan supplito, fino a un certo segno, al difetto2; e la popolazio-
ne era giunta, non satolla3 né affamata, ma, certo, affatto sprovveduta4, alla messe5 
del 1628, nel quale siamo con la nostra storia. Ora, questa messe tanto desiderata 
riuscì ancor più misera della precedente, in parte per maggior contrarietà delle sta-
gioni (e questo non solo nel milanese, ma in un buon tratto di paese circonvicino6); 
in parte per colpa degli uomini. Il guasto e lo sperperìo della guerra, di quella bella 
guerra di cui abbiam fatto menzione di sopra7, era tale, che, nella parte dello stato 
più vicina ad essa, molti poderi più dell’ordinario rimanevano incolti e abbandonati 
da’ contadini […]. [Quella] raccolta non era ancor finita di riporre8, che le provvi-
sioni9 per l’esercito, e lo sciupinìo10 che sempre le accompagna, ci fecero dentro un 
tal vòto11, che la penuria si fece subito sentire, e con la penuria quel suo doloroso, ma 
salutevole12 come inevitabile effetto, il rincaro. 

Ma quando questo arriva a un certo segno13, nasce sempre (o almeno è sempre 
nata finora; e se ancora, dopo tanti scritti di valentuomini, pensate in quel tempo!), 
nasce un’opinione ne’ molti, che non ne sia cagione la scarsezza14. […] Gl’incettatori 
di grano, reali o immaginari, i possessori di terre, che non lo vendevano tutto in un 
giorno, i fornai che ne compravano, tutti coloro in somma che ne avessero o poco 
o assai, o che avessero il nome d’averne, a questi si dava la colpa della penuria e del 
rincaro, questi erano il bersaglio del lamento universale, l’abbominio15 della moltitu-

 18 T

1. provvisioni: scorte.
2. avevan … difetto: avevano compensato, fino a un certo punto, 
la scarsità dei nuovi raccolti.
3. satolla: sazia. 
4. affatto sprovveduta: del tutto priva di difesa, disarmata (con-
tro la carestia). 
5. messe: raccolto.
6. circonvicino: prossimo, circostante.
7. quella … sopra: è la guerra per la successione al Ducato di Mantova.

8. non era … riporre: non era ancora stata riposta nei magazzini. 
9. provvisioni: rifornimenti, vettovaglie.
10. sciupinìo: sciupìo, spreco.
11. ci fecero … vòto: le consumarono a tal punto. 
12. salutevole: da salutarsi, cioè da considerarsi.
13. a un certo segno: a un certo punto.
14. che non … scarsezza: che non ne sia causa la carestia (bensì, 
sottintende Manzoni, la malignità degli uomini).
15. l’abbominio: l’oggetto del disprezzo.
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L’assalto al forno delle grucce a Milano, nel 1628, in 
un’illustrazione di Francesco Gonin per l’edizione del 1840.
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dine male e ben vestita. […] S’imploravan da’ magistrati que’ provvedimenti, che alla 
moltitudine paion sempre, o almeno sono sempre parsi finora, così giusti, così sem-
plici, così atti a far saltar fuori il grano, nascosto, murato, sepolto, come dicevano, e a 
far ritornar l’abbondanza. […] Siccome però tutti i provvedimenti di questo mondo, 
per quanto siano gagliardi16, non hanno virtù di diminuire il bisogno del cibo, né di 
far venire derrate17 fuor di stagione […] il male durava e cresceva.

Il popolo chiede leggi che migliorino la situazione, ma le leggi – nota Manzoni – non 
hanno il potere di far diminuire la fame o di far crescere il grano fuori stagione. Tuttavia, 
i politici, impauriti dall’esasperazione del popolo, cercano di agire.

Nell’assenza del governatore don Gonzalo Fernandez de Cordova, che comandava l’as-
sedio di Casale del Monferrato, faceva le sue veci in Milano il gran cancelliere Antonio 
Ferrer18, pure spagnolo. Costui vide, e chi non l’avrebbe veduto? che l’essere il pane a 
un prezzo giusto, è per sé una cosa molto desiderabile; e pensò, e qui fu lo sbaglio, che 
un suo ordine potesse bastare a produrla. Fissò la meta19 (così chiamano qui la tariffa 
in materia di commestibili), fissò la meta del pane al prezzo che sarebbe stato il giusto, 
se il grano si fosse comunemente venduto trentatré lire il moggio20: e si vendeva fino a 
ottanta. Fece come una donna stata giovine, che pensasse di ringiovinire, alterando la 
sua fede di battesimo21.

Antonio Ferrer trova una soluzione che riscuote il favore del popolo, ma che ha il difetto 
di essere insensata: fissa per legge il prezzo del pane. Questo significa che i fornai sono co-
stretti a comprare il grano a prezzo di mercato (alto) e a vendere il pane a prezzo politico 
(basso). Rapidamente la situazione torna a essere insostenibile. 
I politici milanesi, che hanno il polso della situazione in città, riescono a informare il go-
vernatore, scavalcando il suo vice Ferrer. Don Gonzalo Fernandez de Cordova nomina una 
commissione che fa l’unica cosa possibile: aumentare il prezzo del pane. Il popolo torna 
in uno stato di agitazione.

Finalmente i decurioni22 (un magistrato municipale composto di nobili, che durò fino 
al novantasei del secolo scorso23) informaron per lettera il governatore, dello stato in cui 
eran le cose: trovasse lui qualche ripiego, che le facesse andare. 

16. gagliardi: duri, severi.
17. derrate: vivande.
18. Antonio Ferrer: fu il Gran Cancelliere, cioè il più alto rap-
presentante del governo spagnolo, a Milano dal 1619 al 1635.
19. meta: prezzo massimo stabilito di un prodotto destinato 
alla vendita.
20. moggio: antica unità di misura per le granaglie, corri-
spondente a circa un ettolitro e mezzo.
21. alterando … battesimo: cambiando, sui documenti del 
battesimo, la sua data di nascita.
22. i decurioni: i dieci membri di una magistratura cittadina.
23. novantasei del secolo scorso: 1796.
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Tergiversazioni Dal verbo tergiversare (ancora in uso, mentre 
il sostantivo è ormai desueto), che significa “temporeggiare”, 
“eludere una questione”. Ma l’etimologia merita di essere 
ricordata perché fissa questo atteggiamento in un’immagine: 
tergiversare viene infatti dal latino tergiversari, formato da 
tergum (“schiena”) e versare (“volgere”): “voltare la schiena”. 
È uno dei tanti casi in cui un termine che aveva un 
significato concreto, fisico, ha assunto un significato astratto, 
metaforico: “voltare le spalle a un problema, a una difficoltà”. 
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Don Gonzalo, ingolfato fin sopra i capelli nelle faccende della guerra24, fece ciò che 
il lettore s’immagina certamente: nominò una giunta, alla quale conferì l’autorità di 
stabilire al pane un prezzo che potesse correre; una cosa da poterci campar tanto una 
parte che l’altra. I deputati si radunarono, o come qui si diceva spagnolescamente nel 
gergo segretariesco d’allora, si giuntarono25 e dopo mille riverenze, complimenti, pre-
amboli, sospiri, sospensioni, proposizioni in aria, tergiversazioni26, strascinati tutti verso 
una deliberazione da una necessità sentita da tutti, sapendo bene che giocavano una 
gran carta, ma convinti che non c’era da far altro, conclusero di rincarare il pane. I fornai 
respirarono; ma il popolo imbestialì.

Alla fine del capitolo XXVII i personaggi principali del romanzo si trovano dispersi tra Mi-
lano, la Brianza e il Bergamasco. Renzo fa il setaiolo sotto il nome di Antonio Rivolta; Lucia 
vive in casa di donna Prassede e don Ferrante; Agnese è tornata al paesello, dove si trovano 
anche don Abbondio e Perpetua; fra Cristoforo è ancora più lontano, a Rimini. Il narratore 
commenta così: «Fino all’autunno del seguente anno 1629, rimasero tutti, chi per volontà, 
chi per forza, nello stato a un di presso in cui gli abbiam lasciati, senza che ad alcuno ac-
cadesse, né che alcun altro potesse far cosa degna d’esser riferita». Ma è solo una quiete 
momentanea. Il turbine della storia sta per travolgere anche le loro vite: «nuovi casi, più 
generali, più forti, più estremi, arrivarono anche fino a loro, fino agli infimi di loro, secondo la 
scala del mondo: come un turbine vasto, incalzante, vagabondo, scoscendendo e sbarbando 
alberi, arruffando tetti, scoprendo campanili, abbattendo muraglie, e sbattendone qua e là 
i rottami, solleva anche i fuscelli nascosti tra l’erba, va a cercare negli angoli le foglie passe e 
leggieri, che un minor vento vi aveva confinate, e le porta in giro involte nella sua rapina».
Per raccontare i nuovi avvenimenti che stanno per toccare i suoi personaggi, Manzoni av-
verte di dover «premettere un racconto alla meglio di quei pubblici [eventi], prendendola 
anche un po’ da lontano». E infatti il capitolo XXVIII si ricollega a quel tumulto milanese, 
causa delle sventure di Renzo, del quale sono state analizzate le cause nel capitolo XII.

CAPITOLO XXVIII  
Dopo quella sedizione27 del giorno di san Martino e del seguente, parve che l’abbon-
danza fosse tornata in Milano, come per miracolo. Pane in quantità da tutti i fornai; 
il prezzo, come nell’annate migliori; le farine a proporzione. Coloro che, in que’ due 
giorni, s’erano addati a28 urlare o a far anche qualcosa di più, avevano ora (meno 
alcuni pochi stati presi29) di che lodarsi30: e non crediate che se ne stessero31, appena 
cessato quel primo spavento delle catture. […] tutti consumavano senza risparmio; 
chi aveva qualche quattrino da parte, l’investiva in pane e in farine; facevan magaz-
zino32 delle casse, delle botticine, delle caldaie. Così, facendo a gara a goder del buon 
mercato presente, ne rendevano, non dico impossibile la lunga durata, che già lo era 

24. guerra: si tratta della guerra di successione per il Ducato di 
Mantova (cfr. nota 7).
25. si giuntarono: in spagnolo si diceva e si dice infatti juntarse 
(“riunirsi”).
26. tergiversazioni: indecisioni.
27. sedizione: rivolta.
28. addati a: impegnati a, dedicati a. 
29. meno … presi: tranne pochi rivoltosi che erano stati arrestati.
30. lodarsi: rallegrarsi.
31. se ne stessero: si fossero quietati.
32. facevan magazzino: usavano come magazzino, come stiva.
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per sé, ma sempre più difficile anche la continuazione momentanea. Ed ecco che, il 
15 di novembre, Antonio Ferrer, De orden de Su Excelencia33, pubblicò una grida34, con 
la quale, a chiunque avesse granaglie o farine in casa, veniva proibito di comprarne 
né punto né poco35, e ad ognuno di comprar36 pane, per più che il bisogno di due 
giorni, sotto pene pecuniarie e corporali, all ’arbitrio di Sua Eccellenza; intimazione a chi 
toccava per ufizio37, e a ogni persona, di denunziare i trasgressori; ordine a’ giudici, di 
far ricerche nelle case che potessero venir loro indicate; insieme però, nuovo coman-
do a’ fornai di tener le botteghe ben fornite di pane, sotto pena in caso di mancamento, 
di cinque anni di galera, et maggiore, all ’arbitrio di S. E.38 Chi sa immaginarsi una 
grida tale eseguita, deve avere una bella immaginazione; e certo, se tutte quelle che si 
pubblicavano in quel tempo erano eseguite, il ducato di Milano doveva avere almeno 
tanta gente in mare, quanta ne possa avere ora la gran Bretagna39.

Il popolo è dunque finalmente soddisfatto, ma ha la giusta impressione che la cuccagna 
non possa durare: si mette quindi ad accumulare farina e pane. È un comportamento 
controproducente, ma a nulla servono le leggi che cercano di estirparlo.
«Come sempre in tempo di carestia rinasce uno studio [uno sforzo] di ridurre in pane de’ 
prodotti che d’ordinario si consumano sott’altra forma», nota Manzoni: in questa occa-
sione si mescola la farina di grano con la farina di riso. «E il governatore, con grida del 7 di 
dicembre, fissò il prezzo del riso suddetto a lire dodici il moggio: a chi ne chiedesse di più, 
come a chi ricusasse di vendere, intimò la perdita della derrata e una multa altrettanto 
valore, et maggior pena pecuniaria et ancora corporale sino alla galera, all’arbitrio di S. E., 
secondo la qualità de’ casi et delle persone». 
Farina, riso, pane: a Milano si possono comprare con un prezzo stabilito dalla legge. Come 
logica conseguenza, gli abitanti del contado milanese vanno in città a comprare. Altra 
grida: non si può portare via da Milano pane per un valore superiore ai venti soldi. Questo 
il commento mirabile di Manzoni.

La moltitudine aveva voluto far nascere l’abbondanza col saccheggio e con l’incen-
dio; il governo voleva mantenerla con la galera e con la corda40. I mezzi erano con-
venienti tra loro41; ma cosa avessero a fare col fine, il lettore lo vede: come valessero 
in fatto ad ottenerlo, lo vedrà a momenti. È poi facile anche vedere, e non inutile 
l’osservare come tra quegli strani provvedimenti ci sia però una connessione necessa-
ria: ognuno era una conseguenza inevitabile dell’antecedente, e tutti del primo, che 
fissava al pane un prezzo così lontano dal prezzo reale, da quello cioè che sarebbe 
risultato naturalmente dalla proporzione tra il bisogno e la quantità. Alla moltitudi-
ne un tale espediente è sempre parso, e ha sempre dovuto parere, quanto conforme 
all’equità, altrettanto semplice e agevole a mettersi in esecuzione: è quindi cosa na-
turale che, nell’angustie e ne’ patimenti della carestia, essa lo desideri, l’implori e, se 
può, l’imponga. Di mano in mano poi che le conseguenze si fanno sentire, conviene 
che coloro a cui tocca, vadano al riparo di ciascheduna42, con una legge la quale 

33. De … Excelencia: per ordine di Sua Ec-
cellenza (il governatore di Milano).
34. grida: editto.
35. né punto né poco: locuzione che si-
gnifica “per niente”.
36. di comprar: il verbo reggente è sem-
pre veniva proibito (r. 59).
37. per ufizio: per dovere d’ufficio.
38. S. E.: Sua Eccellenza.

39. se tutte … Bretagna: tra le pene che 
venivano inflitte ai condannati c’era il la-
voro forzato sulle navi: e se davvero quelle 
pene si fossero applicate avrebbero por-
tato per mare – come forzati, appunto 
– tanti uomini quanti ne aveva la marina 
britannica all’epoca di Manzoni.
40. la corda: qui intesa come strumen-
to di tortura: si legavano le mani del reo 

dietro la schiena e lo si sollevava da terra, 
slogandone le articolazioni (erano i cosid-
detti “tratti di corda”). 
41. erano … loro: erano coerenti tra loro, 
si corrispondevano, perché sia il popolo 
sia i governanti volevano, incautamente, 
risolvere le cose con la forza.
42. Di mano … ciascheduna: a mano a 
mano che le conseguenze (negative) si 

60

65

70

75

80



 I DATI E L’INTERPRETAZIONE Nella prima parte del 
brano, Manzoni torna a citare atti di legge: lo aveva già fat-
to nel capitolo 1 a proposito dei bravi; nel capitolo 3, per 
bocca di Azzecca-garbugli, a proposito del matrimonio im-
pedito; e nel capitolo 14 in relazione ai doveri degli osti. 
Le parole in corsivo presenti nel testo sono citazioni lettera-
li, che hanno una doppia funzione. La prima è di assicurare 
la veridicità di quanto leggiamo. La seconda è di introdurre 
un elemento umoristico, a cui concorrono sia l’esagerazio-
ne delle pene prescritte sia la formula pomposa in spagnolo 
(anche Carlo Emilio Gadda, grande ammiratore di Manzoni, 
sfrutterà lo spagnolo con questo fine umoristico nella Cogni-
zione del dolore). Preparata in questo modo, in conclusione 
arriva una fine battuta ironica: se tutte le gride fossero state 
applicate, non sarebbe rimasto nessuno a piede libero, e la 
Lombardia dell’epoca avrebbe avuto tanti marinai (forzati) 
quanti ne aveva la Gran Bretagna all’epoca di Manzoni.
Dopo aver ricordato i dati storici e citato le fonti, Manzoni 
trae conclusioni severe tanto sull’irrazionalità e l’ignoranza 
della moltitudine, quanto sulla debolezza e sulla cecità dei 
governanti. La folla aveva preteso un provvedimento in-
sensato e i politici, per incapacità, lo avevano concesso. A 
cascata, ci si era trovati di fronte alla necessità di correggere 
con la legge gli errori che derivavano dal primo. Risultato: 
la mancanza di pane si era aggravata e qualcuno ci aveva 
rimesso inutilmente la pelle.

 RACCONTARE IL PASSATO PER RIFLETTERE SUL 
PRESENTE Un ulteriore elemento va messo in rilievo. 
Manzoni traccia un parallelo tra la situazione descritta nel-
la Milano del 1630 e la Parigi rivoluzionaria del 1793 («In un 
paese e in un’epoca vicina», rr. 83-84): in entrambi i casi il 
popolo ha preteso e i politici hanno acconsentito a fissa-
re per legge il prezzo del pane. La storia non ha insegnato 
niente: anche in condizioni culturali differenti (molto più 
avanzate, secondo Manzoni), si sono commessi gravi errori 
che potevano essere evitati. 
In questo modo Manzoni mette a confronto la storia con-
temporanea con la storia antica. Il lettore sembra così au-
torizzato ad applicare lo stesso metodo per trovare paral-
leli non esplicitati dall’autore tra l’Italia del XVII (il tempo 
dell’azione del romanzo) e quella del XIX secolo (il tempo 
della scrittura): per esempio tra la dominazione spagno-
la su Milano nel Seicento e la dominazione austriaca nel 
primo Ottocento; o tra il tentato linciaggio del vicario di 
provvisione, salvato all’ultimo istante da Ferrer, e – sem-
pre a Milano, il 20 aprile 1814 – il linciaggio di Giuseppe 
Prina, ministro delle Finanze del napoleonico Regno d’I-
talia.
Emerge così uno dei tratti comuni ai migliori romanzi sto-
rici (anche contemporanei: Il nome della rosa di Umberto 
Eco, per esempio): raccontare del passato può essere un 
buon modo per riflettere sul presente.

Analisi del testo
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proibisca agli uomini di far quello a che eran portati dall’antecedente. Ci si permetta 
d’osservar qui di passaggio una combinazione singolare. In un paese e in un’epoca 
vicina43, nell’epoca la più clamorosa e la più notabile della storia moderna, si ricorse, 
in circostanze simili, a simili espedienti (i medesimi, si potrebbe quasi dire, nella so-
stanza, con la sola differenza di proporzione, e a un di presso44 nel medesimo ordine) 
ad onta de’ tempi tanto cambiati, e delle cognizioni cresciute in Europa, e in quel 
paese forse più che altrove; e ciò principalmente perché la gran massa popolare, alla 
quale quelle cognizioni non erano arrivate, poté far prevalere a lungo il suo giudizio, 
e forzare, come colà si dice, la mano a quelli che facevan la legge.

Così, tornando a noi, due erano stati, alla fin de’ conti, i frutti principali della som-
mossa; guasto e perdita effettiva di viveri, nella sommossa medesima; consumo, fin 
che durò la tariffa, largo, spensierato, senza misura, a spese di quel poco grano, che 
pur doveva bastare fino alla nuova raccolta. A questi effetti generali s’aggiunga quat-
tro disgraziati, impiccati come capi del tumulto: due davanti al forno delle grucce45, 
due in cima della strada dov’era la casa del vicario di provvisione46.

fanno sentire, bisogna che quelli che han-
no il potere (coloro a cui tocca) cerchino di 
rimediare a ognuna di queste conseguen-
ze negative.
43. In un paese … vicina: Manzoni fa rife-

rimento alla Parigi rivoluzionaria del 1793.
44. a un di presso: all’incirca.
45. forno delle grucce: la bottega di Mila-
no che era stata assaltata dalla folla il gior-
no di San Martino del 1628.

46. vicario di provvisione: il funziona-
rio milanese incaricato di sovrintendere 
all’afflusso delle vivande in città e alla loro 
vendita.
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Lazzaretto Santa Maria di Nazareth è il nome 
dell’isola nella laguna di Venezia in cui nel tardo 
Medioevo venne costruito il primo ospedale  
per la cura delle malattie infettive. 
Al nome Nazareth (da cui sarebbe derivato 
semmai “nazzaretto”) si incrocia la parola lazzaro, 

che anticamente significava “lebbroso”,  
perché lebbroso è appunto Lazzaro,  
il mendicante di cui parla il Vangelo di Luca  
(da non confondere con il Lazzaro di Betania che, 
secondo il Vangelo di Giovanni, viene risuscitato 
da Gesù).   
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Laboratorio
COMPRENDERE
 1 Sintetizza l’argomentazione di Manzoni circa le cause della carestia e le fallimentari 

soluzioni proposte dal governo. 

ANALIZZARE
2 Descrivi il tono di Manzoni quando parla della giunta voluta da don Gonzalo per risolvere 

la questione del pane. 
3 Alle rr. 66-68 Manzoni scrive: «se tutte quelle che si pubblicavano in quel tempo erano 

eseguite, il ducato di Milano doveva avere almeno tanta gente in mare, quanta ne possa 
avere ora la gran Bretagna». Spiega il significato letterale di questa espressione ed esplicita 
il giudizio di Manzoni sulla giustizia seicentesca. 

INTERPRETARE
4 Manzoni cita un altro esempio di gestione del prezzo del pane, quello di Parigi nel 1793: 

verifica e riassumi i fatti. Su che cosa si fonda questa analogia? 
 

governo
 

giunta

giustizia

prezzo  
del pane

La conclusione del romanzo 
I promessi sposi sono un romanzo corposo, con molti personaggi e molte sottotrame che si 
intrecciano: negli ultimi capitoli, Manzoni tira le fila di tutte le vicende che ha raccontato sino 
a quel punto. È una scelta consueta nei romanzi sette-ottocenteschi (da Scott a Dickens), ma 
una scelta che a qualche critico è dispiaciuta: sarebbe stato meglio – si è sostenuto – terminare 
il romanzo con il ritrovamento di Lucia e la scomparsa della peste: il resto è un’inutile coda, 
scontata, che non aggiunge niente al libro. 

L’eredità di fra Cristoforo 
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 36 

Nel trentaseiesimo capitolo si leggono parole che potrebbero fungere da conclusione. 
Sono le parole pronunciate da fra Cristoforo (uno dei personaggi che Manzoni propone 
all’ammirazione dei lettori), che hanno un significato sia specifico, relativo cioè alle vicen-
de dei due giovani, sia universale, valido per tutti gli uomini. Ci troviamo nel lazzaretto, 
in mezzo agli appestati (tra questi, Renzo ha appena incontrato don Rodrigo, e lo ha 
perdonato); fra Cristoforo parla prima con Lucia, poi si rivolge a Renzo, infine a entrambi. 
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«Tornate, con sicurezza e con pace, ai pensieri d’una volta1», seguì a dirle il cappucci-
no: «chiedete di nuovo al Signore le grazie che Gli chiedevate, per essere una moglie 
santa; e confidate che ve le concederà più abbondanti, dopo tanti guai. E tu,» disse, 
voltandosi a Renzo, «ricordati, figliuolo, che se la Chiesa ti rende questa compagna, 
non lo fa per procurarti una consolazione temporale e mondana, la quale, se anche 
potesse essere intera, e senza mistura d’alcun dispiacere2, dovrebbe finire in un gran 
dolore, al momento di lasciarvi; ma lo fa per avviarvi tutt’e due sulla strada della con-
solazione che non avrà fine. Amatevi come compagni di viaggio, con questo pensiero 
d’avere a lasciarvi, e con la speranza di ritrovarvi per sempre. Ringraziate il cielo che 
v’ha condotti a questo stato, non per mezzo dell’allegrezze turbolente e passeggiere, 
ma co’ travagli3 e tra le miserie, per disporvi a una allegrezza raccolta e tranquilla. Se 
Dio vi concede figliuoli, abbiate in mira4 d’allevarli per Lui, d’istillar loro l’amore di 
Lui e di tutti gli uomini; e allora li guiderete bene in tutto il resto. Lucia! v’ha detto,» 
e accennava Renzo, «chi ha visto qui?5».

«Oh padre, me l’ha detto!».
«Voi pregherete per lui! Non ve ne stancate. E anche per me pregherete!… Fi-

gliuoli! voglio che abbiate un ricordo del povero frate». E qui levò dalla sporta6 una 
scatola d’un legno ordinario, ma tornita7 e lustrata con una certa finitezza cappucci-
nesca8; e proseguì: «qui dentro c’è il resto di quel pane… il primo che ho chiesto per 
carità; quel pane, di cui avete sentito parlare! Lo lascio a voi altri: serbatelo; fatelo 
vedere ai vostri figliuoli. Verranno in un tristo mondo, e in tristi tempi, in mezzo a’ 
superbi e a’ provocatori: dite loro che perdonino sempre, sempre! tutto, tutto! e che 
preghino, anche loro, per il povero frate!».

E porse la scatola a Lucia, che la prese con rispetto, come si farebbe d’una reliquia.

Renzo e Lucia: finalmente sposi felici? 
da  I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 38 

Nei capitoli XXXVII e XXXVIII, Manzoni non vuole soltanto sistemare il destino dei suoi 
personaggi minori o collaterali: vuole anche raccontare ciò che capita a Renzo e Lucia una 
volta terminate le loro avventure.

Dopo essersi finalmente sposati, i due decidono di lasciare il loro paese per andare nel 
Bergamasco, dove Renzo si era rifugiato dopo aver lasciato il paese natale.
 
Chi domandasse se non ci fu anche del dolore in distaccarsi dal paese nativo, da 
quelle montagne; ce ne fu sicuro: ché del dolore, ce n’è, sto per dire, un po’ per tutto. 
Bisogna però che non fosse molto forte, giacché avrebbero potuto risparmiarselo, 
stando a casa loro […]. Del resto, avevan tutti passato de’ momenti ben amari in 

 19b T

1. ai pensieri d’una volta: quelli relativi al 
matrimonio con Renzo.
2. senza … dispiacere: senza che vi sia den-
tro nulla di spiacevole, cioè una gioia pura.
3. travagli: sofferenze, tribolazioni.

4. abbiate in mira: mirate a, fate in mo-
do di. 
5. chi ha visto qui?: fra Cristoforo allude a 
don Rodrigo, che Renzo ha visto poco pri-
ma nel lazzaretto, morente.

6. sporta: sacca.
7. tornita: ben lavorata.
8. una … cappuccinesca: una certa preci-
sione tipica della pazienza e della cura dei 
cappuccini.
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1. in quello … spalle: nel paese che stavano per lasciare.
2. che le richiamano: che riportano alla mente i cattivi ricordi.
3. sentenziare: esprimere giudizi.
4. a livello: lisci, e dunque comodi. 
5. accomodato nel nuovo: sistemato nel nuovo letto.

6. lisca: scheggia.
7. bernoccolo: bitorzolo, prominenza tondeggiante.
8. È tirata: il soggetto sottinteso è la similitudine e anche la mo-
rale della storia.
9. vi seccherebbe: vi annoierebbe.

quello a cui voltavan le spalle1; e le memorie triste, alla lunga guastan sempre nella 
mente i luoghi che le richiamano2. E se que’ luoghi son quelli dove siam nati, c’è forse 
in tali memorie qualcosa di più aspro e pungente.

Tutto bene, allora? No. In questo nuovo paese sorgono subito dei problemi: «Cosa direte ora, 
sentendo che, appena arrivati e accomodati nel nuovo paese, Renzo ci trovò de’ disgusti [fa-
stidi, problemi] bell’e preparati? Miserie; ma ci vuol così poco a disturbare uno stato felice!». 
Negli anni precedenti, i paesani hanno sentito parlare tanto di Lucia, e questi discorsi hanno 
creato delle aspettative su di lei. Credevano fosse una gran bellezza, e invece si trovano da-
vanti «una contadina come tant’altre», e commentano: «di queste e delle meglio, ce n’è per 
tutto». Nessuno lo dice in faccia a Renzo, ma le voci girano e alla fine gli vengono riportate. 
Renzo, che ha sempre un carattere irritabile, se la prende: «E vedete un poco come alle volte 
una corbelleria [sciocchezza] basta a decidere dello stato d’un uomo per tutta la vita». Renzo 
inizia a trattare male tutti, «perché ognuno poteva essere uno de’ critici di Lucia»: e in poco 
tempo «si sarebbe trovato, per dir così, in guerra con quasi tutta la popolazione».
«Ma si direbbe che la peste avesse preso l’impegno di raccomodar tutte le malefatte» di 
Renzo, scrive Manzoni. In un paese vicino, infatti, il padrone di un filatoio era morto, e l’erede 
aveva deciso di vendere. Bortolo e Renzo comprano l’opificio e Renzo trasferisce tutta la fami-
glia. In questo paese, Lucia è finalmente apprezzata, con soddisfazione del marito.

E anche del dispiacere che [Renzo] aveva provato nell’altro paese, gli restò un utile 
ammaestramento. Prima d’allora era stato un po’ lesto nel sentenziare3, e si lasciava 
andar volentieri a criticar la donna d’altri, e ogni cosa. Allora s’accorse che le parole 
fanno un effetto in bocca, e un altro negli orecchi; e prese un po’ più d’abitudine 
d’ascoltar di dentro le sue, prima di proferirle.

Non crediate però che non ci fosse qualche fastidiuccio anche lì. L’uomo (dice il 
nostro anonimo: e già sapete per prova che aveva un gusto un po’ strano in fatto di 
similitudini; ma passategli anche questa, che avrebbe a esser l’ultima), l’uomo, fin che 
sta in questo mondo, è un infermo che si trova sur un letto scomodo più o meno, e 
vede intorno a sé altri letti, ben rifatti al di fuori, piani, a livello4: e si figura che ci si 
deve star benone. Ma se gli riesce di cambiare, appena s’è accomodato nel nuovo5, 
comincia, pigiando, a sentire qui una lisca6 che lo punge, lì un bernoccolo7 che lo 
preme: siamo in somma, a un di presso, alla storia di prima. E per questo, soggiunge 
l’anonimo, si dovrebbe pensare più a far bene, che a star bene: e così si finirebbe 
anche a star meglio. È tirata8 un po’ con gli argani, e proprio da secentista; ma in 
fondo ha ragione. Per altro, prosegue, dolori e imbrogli della qualità e della forza di 
quelli che abbiam raccontati, non ce ne furon più per la nostra buona gente: fu, da 
quel punto in poi, una vita delle più tranquille, delle più felici, delle più invidiabili; di 
maniera che, se ve l’avessi a raccontare, vi seccherebbe9 a morte.

Da quest’ultima sua esperienza Renzo impara a non trinciare giudizi e a essere più ac-
corto. Anche nel nuovo paese, tuttavia, non mancano fastidi, ma l’essere umano – scrive 
Manzoni attraverso la finzione del manoscritto – non riesce mai a trovare una pace com-
pleta. Pensa sempre che si possa stare meglio e che, di fatto, gli altri (o almeno alcuni altri) 
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10. quella … promessa: la nobile (ma-
gnanima) promessa che Renzo aveva fat-
to, di chiamare la loro prima figlia Maria, 
in onore della Madonna. 
11. ben inclinati: di buona indole, retti.
12. giacché … birberia: dato che questa 
furfanteria esisteva.
13. il martello delle porte: oggetto me-
tallico che, montato su una porta, si im-
pugna per bussare. Il riferimento è al ca-
pitolo XXXIV del romanzo, in cui Renzo, 

che si è recato a casa di don Ferrante per 
cercare Lucia, indugia attaccato al batac-
chio del portone e viene scambiato per 
un untore.
14. così in confuso: in maniera un po’ con-
fusa, cioè senza riuscire bene a spiegarsi.
15. al suo moralista: a Renzo, che si affan-
nava a trovare una morale nelle avventure 
che avevano vissuto.
16. alla … impicciato: in un primo mo-
mento, restò in imbarazzo.

siano in una condizione migliore della sua. Nonostante questa insoddisfazione di fondo e 
alcuni affanni, Renzo e Lucia hanno una vita felice, allietata da molti bambini. I promessi 
sposi finiscono così. 

Prima che finisse l’anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura; e, come 
se fosse fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo d’adempire quella sua ma-
gnanima promessa10, fu una bambina; e potete credere che le fu messo nome Maria. 
Ne vennero poi col tempo non so quant’altri, dell’uno e dell’altro sesso: e Agnese 
affaccendata a portarli in qua e in là, l’uno dopo l’altro, chiamandoli cattivacci, e 
stampando loro in viso de’ bacioni, che ci lasciavano il bianco per qualche tempo. E 
furon tutti ben inclinati11; e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e scrivere, di-
cendo che, giacché la c’era questa birberia12, dovevano almeno profittarne anche loro.

Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le gran 
cose che ci aveva imparate, per governarsi meglio in avvenire. «Ho imparato, – dice-
va, – a non mettermi ne’ tumulti: ho imparato a non predicare in piazza: ho imparato 
a guardare con chi parlo: ho imparato a non alzar troppo il gomito: ho imparato a 
non tenere in mano il martello delle porte13, quando c’è lì d’intorno gente che ha la 
testa calda: ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede, prima d’aver pen-
sato quel che possa nascere». E cent’altre cose.

Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n’era soddisfatta; le 
pareva, così in confuso14, che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa 
canzone, e di pensarci sopra ogni volta, «e io,» disse un giorno al suo moralista15, 
«cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai: son loro che 
sono venuti a cercar me. Quando non voleste dire,» aggiunse, soavemente sorriden-
do, «che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di promettermi a voi».

Renzo, alla prima, rimase impicciato16. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, 
conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione17; ma che la 
condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando ven-
gono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per 
una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c’è parsa così 
giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo18 di tutta la storia.

La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta19, e anche 
un pochino a chi l’ha raccomodata20. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, 
credete che non s’è fatto apposta.
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17. perché … cagione: perché uno se li è 
andati a cercare.
18. il sugo: il succo.
19. chi l’ha scritta: l’anonimo estensore 
del manoscritto, che Manzoni finge di se-
guire nel suo racconto.
20. chi l’ha raccomodata: Manzoni stes-
so, che l’ha – sempre nella finzione – “ag-
giustata” a uso dei lettori suoi contempo-
ranei.



  IL PANE DEL PERDONO Fra Cristoforo si preoccupa del-
la vita matrimoniale che Renzo e Lucia stanno per iniziare. Li 
avvisa che i coniugi sono due compagni di viaggio, ma il viag-
gio terminerà con un gran dolore: uno dei due morirà prima 
dell’altro. Non è dunque la vita terrena che loro devono avere 
in mente, ma quella ultraterrena. 
Il frate ribadisce a Renzo e a Lucia l’insegnamento del Van-
gelo: gli uomini devono amarsi e perdonarsi. Come nell’ul-
tima cena di Cristo (e poi nella messa), il pane si carica di 
un significato spirituale. Cristoforo, appena vestito l’abito dei 
cappuccini, aveva chiesto e ottenuto un pane dalla famiglia 
di colui che aveva ucciso in un duello insensato («si degni di 
farmi portare un pane, perché io possa dire d’aver goduto 
la sua carità, d’aver mangiato il suo pane, e avuto un segno 
del suo perdono», capitolo 4). Il frate consegna ai giovani 
una parte di quel pane del perdono come un padre lascia 
un’eredità ai figli, o come un sacerdote che comunica i fedeli.

 IMPARARE DALL’ESPERIENZA Si impara qualcosa dalla 
vita? Renzo ha imparato che alcuni comportamenti vanno evi-
tati, ha imparato cioè che cosa non fare (l’avverbio non è ripetu-
to in cinque insegnamenti su sei). Come chi, di fronte a un bivio, 
sbagli strada e, di conseguenza, impari che l’altra è quella giusta, 
Renzo ha capito come comportarsi almeno in alcune partico-
lari situazioni. Queste sono le parole che più esplicitamente 

certificano la crescita intellettuale e morale di Renzo attraverso 
le vicende che gli sono capitate: a esse si fa riferimento quando 
si parla di Bildungsroman (“romanzo di formazione”) di Renzo.
Lucia è insoddisfatta: sono insegnamenti giusti, ma limitati 
alla pratica e lontani da quella prospettiva spirituale che lei 
sente, seppure in confuso, come esigenza. I due sposi riflet-
tono ancora e traggono una conclusione più articolata, che 
Manzoni propone come succo della storia. La vita è piena di 
guai: ci piombano addosso sia che agiamo in modo sconsi-
derato o avventato (come ha fatto Renzo) sia che ci com-
portiamo con cautela e intelligenza. La sola cosa che l’uomo 
può fare è avere fede in Dio: se l’uomo crede che i guai siano 
prove che Dio ci sottopone in vista della vita eterna, allora 
riesce a sopportarli con pazienza e rassegnazione.
Era necessaria la gran macchina del romanzo per arrivare 
a questa conclusione? La fatica, la pazienza, l’attenzione 
richieste allo scrittore e al lettore sono adeguate a questa 
conclusione? È da credere che la sproporzione tra il sugo 
e la storia fosse ben evidente anche a Manzoni. Che cosa 
dobbiamo pensare? Forse Manzoni vuole dire che tanto le 
avventure eccezionali quanto le vicende consuete portano 
allo stesso insegnamento e alla stessa verità. Ed è una verità 
semplice, a cui arrivano autonomamente anche i “semplici” 
come Renzo e Lucia: è la verità del Vangelo, un libro per tut-
ti, che tutti possono leggere o ascoltare.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa intende fra Cristoforo con l’espressione «consolazione che non avrà fine»   

(▶ T19a, rr. 7-8)?   
2 Durante la sua permanenza a Milano, Renzo ha imparato a moderare i propri atteggiamenti; 

tuttavia, nella sua nuova vita nel Bergamasco affiora ancora qualche traccia del giovane 
impulsivo che è stato [▶ T19b]: che cosa stimola le vecchie abitudini? Come si risolve la 
situazione? Che cosa impara Renzo da questa storia?  

ANALIZZARE
3 Perché alla fine Renzo e Lucia decidono di lasciare per la seconda volta la loro patria  

[▶ T19b]? Non fermarti alle motivazioni emotive, ma rifletti anche sul contesto storico  
e politico. Con quale ritmo e tono l’autore racconta queste vicende?  

CONTESTUALIZZARE
4 Il pane donato da fra Cristoforo ai due promessi sposi [▶ T19a] ci riporta alla figura 

dell’ecclesiastico: spiega quale significato dovrà avere questa reliquia per Renzo, Lucia  
e i loro figli. 

INTERPRETARE
5 Perché Renzo desidera che i suoi figli sappiano leggere e scrivere [▶ T19b]? Sono forse  

le esperienze negative che ha fatto nel corso della vicenda a giustificare tale atteggiamento? 
6 Il finale del romanzo ha un tono moraleggiante [▶ T19b]: quali insegnamenti si possono 

trarre dalla vicenda, secondo Manzoni? 

consolazione

Renzo 

patria

pane

leggere e scrivere

«il sugo di tutta  
la storia»



«E QUALCOSA RIMANE…» 
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La diffusione dei Promessi sposi nella scuola ha reso celebri, 
anche presso gli italiani mediamente colti, alcune espressio-
ni e alcune immagini adoperate nel romanzo (un po’ quel-
lo che è successo con la Commedia di Dante: il «mezzo del 
cammin», la «diritta via», «lasciate ogni speranza», e altre 
formule entrate nella memoria collettiva).

I capponi di Renzo Renzo, Agnese e Lucia si consultano 
sul da farsi dopo che don Abbondio ha rifiutato di cele-
brare il matrimonio. Agnese suggerisce a Renzo di andare 
dall’avvocato Azzecca-garbugli (questo il soprannome che 
ancora oggi si affibbia a un legale che non merita stima). 
Gli suggerisce di portargli, come pagamento anticipato per 
l’apertura della pratica, quattro capponi (cap. III):

Bene, – continuò Agnese: – quello è una cima d’uomo! Ho 
visto io più d’uno ch’era più impicciato che un pulcin nella 
stoppa, e non sapeva dove batter la testa, e, dopo essere 
stato un’ora a quattr’occhi col dottor Azzecca-garbugli (ba-
date bene di non chiamarlo così!), l’ho visto, dico, ridersene. 
Pigliate quei quattro capponi, poveretti! a cui dovevo tirare 
il collo, per il banchetto di domenica, e portateglieli; perché 
non bisogna mai andar con le mani vote da que’ signori. 
Raccontategli tutto l’accaduto; e vedrete che vi dirà, su due 
piedi, di quelle cose che a noi non verrebbero in testa, a pen-
sarci un anno». Renzo abbracciò molto volentieri questo 
parere; Lucia l’approvò; e Agnese, superba d’averlo dato, 
levò, a una a una, le povere bestie dalla stìa [gabbia di le-
gno per i polli], riunì le loro otto gambe, come se facesse un 
mazzetto di fiori, le avvolse e le strinse con uno spago, e le 
consegnò in mano a Renzo; il quale, date e ricevute parole di 
speranza, uscì dalla parte dell’orto, per non esser veduto da’ 

ragazzi, che gli correrebber dietro, gridando: lo sposo! lo spo-
so! Così, attraversando i campi o, come dicon colà, i luoghi, 
se n’andò per viottole, fremendo, ripensando alla sua disgra-
zia, e ruminando il discorso da fare al dottor Azzecca-gar-
bugli. Lascio poi pensare al lettore, come dovessero stare in 
viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zam-
pe, a capo all’in giù, nella mano d’un uomo il quale, agitato 
da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli 
passavan a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio 
per collera, ora l’alzava per disperazione, ora lo dibatteva 
in aria, come per minaccia, e, in tutti i modi, dava loro di 
fiere scosse, e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate; 
le quali intanto s’ingegnavano a beccarsi l’una con l’altra, 
come accade troppo sovente tra compagni di sventura.

Manzoni concentra l’attenzione dei lettori sul compor-
tamento dei quattro animali. I capponi (polli castrati per 
rendere la loro carne più tenera) sono in una posizione as-
sai scomoda ma, anziché sopportare il destino o cercare un 
modo per alleviarlo, sfogano la loro rabbia beccandosi, e così 
accrescono le loro sofferenze. Forse la descrizione sarebbe 
sufficiente, ma Manzoni esplicita il significato morale della 
scena descritta: troppo spesso gli uomini, quando sono in 
difficoltà, agiscono come quelle bestie poco avvedute.

Il vecchio mal vissuto Milano, scena del tumulto popo-
lare. Mentre Renzo è in mezzo alla folla davanti alla casa 
del vicario di provvisione, Manzoni mette a fuoco un an-
ziano facinoroso che ha pronti in mano gli strumenti con 
cui uccidere il vicario. Una figura del tutto marginale, ma 
resa memorabile da una descrizione straordinariamente 
efficace (cap. XIII).

Renzo torna da Agnese e Lucia 
dopo aver fatto visita al dottor 
Azzecca-garbugli in un’illustrazione di 
Francesco Gonin per l’edizione del 1840.
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Italo Calvino
Il romanzo dei rapporti di forza
Nel 1973 Italo Calvino (1923-1985) andò a Nimega, in Olanda, per parlare di Manzoni a un con-
gresso. Un tempo si faceva più di quanto si faccia adesso: scrittori con una solida preparazione 
letteraria venivano invitati a dire la loro su altri scrittori del passato. In questa “comunicazio-
ne” al congresso (così si chiamano queste brevi relazioni), Calvino – adottando un metodo 
abbastanza prossimo a quello della critica strutturalista, che era molto in voga in quegli anni 
– “smonta” I promessi sposi individuando una serie di rapporti “a triangolo” che legano tra loro 
i protagonisti del romanzo.

Attorno a Renzo e Lucia e al loro contrastato matrimonio le forze in gioco si 
dispongono in una figura triangolare, che ha per vertici tre autorità: il potere 
sociale, il falso potere spirituale e il potere spirituale vero. Due di queste forze 

sono avverse e una propizia: il potere sociale è sempre avverso, la Chiesa si divide 
in buona e cattiva Chiesa: l’una s’adopera a sventare gli ostacoli frapposti dall’altra. 
Questa figura triangolare si presenta due volte sostanzialmente identica: nella prima 
parte del romanzo con Don Rodrigo, Don Abbondio e fra Cristoforo, nella seconda con 
l’Innominato, la Monaca di Monza e il cardinal Federigo.

Estrarre uno schema geometrico da un libro tanto modulato e complesso non è una 
forzatura: mai romanzo fu calcolato con tanta esattezza come I Promessi Sposi; ogni 
effetto poetico e ideologico è regolato da un’orologeria predeterminata ma essenziale, 
da diagrammi di forze ben equilibrati. Certo la qualità manzoniana del romanzo è data 

LETTURA CRITICA

Spiccava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vecchio 
mal vissuto, che, spalancando due occhi affossati e info-
cati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza 
diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa 
[capelli bianchi non degni di rispetto ma di disprezzo, di 
insulto], agitava in aria un martello, una corda, quattro 
gran chiodi, con che diceva di volere attaccare il vicario a 
un battente della sua porta, ammazzato che fosse.

Il bel lapazio Più raro è sentir citare il «bel lapazio». Il 
cugino di don Rodrigo, il conte Attilio, va a parlare con il 
loro comune zio (chiamato sempre conte-zio), per cercare 
di indurlo a parlare con il padre provinciale dei cappuccini 
e ottenere l’allontanamento di fra Cristoforo. Visto il carat-
tere suscettibile dello zio, non può indicargli apertis verbis 
la mossa diplomatica da fare: deve insinuargliela nella men-
te e fare in modo che sia lo zio stesso a proporla come se 
fosse una sua propria idea. La sua tattica va a buon fine. 
Questo il commento di Manzoni (cap. XIX):

Chi, vedendo in un campo mal coltivato, un’erbaccia, per 
esempio un bel lapazio [è il nome che in botanica si dà 
alla cosiddetta “erba pazienza”, un arbusto perenne con 
fiori a pannocchia], volesse proprio sapere se sia venuto 
da un seme maturato nel campo stesso, o portatovi dal 
vento, o lasciatovi cader da un uccello, per quanto ci pen-
sasse, non ne verrebbe mai a una conclusione. Così anche 
noi non sapremmo dire se dal fondo naturale del suo cer-
vello, o dall’insinuazione d’Attilio, venisse al conte-zio la 
risoluzione di servirsi del padre provinciale per troncare 
nella miglior maniera quel nodo imbrogliato.

Manzoni probabilmente prevedeva che molti suoi lettori non 
sapessero riconoscere un lapazio: accompagnò quindi queste 
righe con una vignetta di quest’erba, dandole celebrità. Del 
resto, dall’aggettivo bel si comprende un’altra cosa: che Man-
zoni non ha mai provato a estirpare un lapazio da un campo. 
Chi ha tentato di farlo ha senz’altro notato le sue radici pro-
fonde e tenaci: e non lo qualificherebbe mai come bello.

 1 C
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non tanto dallo scheletro quanto dalla polpa, e lo stesso scheletro avrebbe potuto servire 
a un libro tutto diverso, per esempio a un romanzo nero: gli ingredienti e i personaggi 
per metter su addirittura un Sade1, a base di castelli, supplizi e conventi perversi, ci sa-
rebbero stati, se Manzoni non fosse stato allergico alla rappresentazione del male […]. 

Nei due triangoli, una somiglianza un po’ ripetitiva e generica lega Don Rodrigo e l’In-
nominato, e lo stesso quasi si può dire per fra Cristoforo e Federigo. Mentre è nel terzo 
vertice, quello del falso potere spirituale, che avviene uno stacco netto: Don Abbondio e 
Gertrude sono personaggi così diversi e autonomi da comandare al tono generale della 
narrazione intorno a loro, commedia di caratteri là dove Don Abbondio è al centro del 
quadro, dramma di coscienze là dove domina Gertrude […]. È chiaro che delle tre forze 
in gioco del suo triangolo, quella che Manzoni conosce meglio, o diciamo quella che 
esprime meglio il fondo settecentesco della sua cultura2 e del suo gusto, è la cattiva 
Chiesa. La Chiesa buona, malgrado l’ampio posto che nel romanzo occupano Cristoforo 
e Federigo, resta una presenza funzionale ma esterna […].

Quel che veramente sta a cuore a Manzoni non sono tanto dei personaggi quanto delle 
forze, in atto nella società e nell’esistenza, e i loro condizionamenti e contrasti. I rapporti 
di forza sono il vero motore della sua narrazione, e il nodo cruciale delle sue preoccupa-
zioni morali e storiche. Nel rappresentare i rapporti di forza, – fra Cristoforo in mezzo al 
banchetto di Don Rodrigo, o la «libera elezione» dei voti monacali di Gertrude, o il vicario 
di provvigione nella carrozza di Ferrer tra la folla inferocita, – Manzoni ha sempre la 
mano sicura e leggera, sa trovare il punto giusto al millimetro. Non per niente I promessi 
Sposi è il nostro libro “politico” più letto, che ha dato forma alla vita politica italiana se-
condo tutti i partiti, lettura in cui più d’ogni altro può riconoscersi chi, facendo politica, 
si trova a commisurare giorno per giorno un’idea generale alle condizioni obiettive. Ma 
anche libro “antipolitico” per eccellenza, che parte dalla convinzione che la politica non 
può cambiare nulla, né con le leggi che pretendono di mettere un freno al potere di fatto, 
né con l’affermazione d’una forza collettiva da parte degli esclusi […]. 

C’è nei Promessi Sposi un romanzo “rivoluzionario” che fa capolino ogni tanto tra le 
pieghe del romanzo “moderato”: con la famosa «riflessione» sui ruoli d’oppressore e di 
vittima in mezzo al «serra serra» della «notte degli imbrogli», o con lo sfogo che Renzo 
trova alla sua sete di giustizia personale nella sommossa milanese contro il caropane3. E 
se come romanzo “rivoluzionario” questo è solo un romanzo d’occasioni mancate, anche 
le occasioni del romanzo “moderato”, per quanto più vistose, sono ripetutamente lascia-
te cadere: la virtù di fra Cristoforo non tocca il cuore di Don Rodrigo e la conversione 
risolutrice, rinviata a più alto livello con Federigo e l’Innominato, non porta la soluzione 
attesa ma segna solo una nuova tappa. Il romanzo “rivoluzionario” d’una rivoluzione im-
possibile e il romanzo “moderato” d’una conciliazione menzognera sarebbero altrettanto 
mistificatori. Manzoni, che appartiene a un mondo segnato dal trauma della Rivoluzione 
francese e che scrive sentendosi addosso la cappa di piombo della Restaurazione, per 
dare una soluzione al suo romanzo deve cercarla su un altro piano.

È solo passando dall’orizzonte degli individui a quello universale che può risolversi la 
vicenda dei due fidanzati di Lecco. E quando ci accorgiamo che la parte della Provviden-
za è sostenuta dalla peste comprendiamo che il discorso dell’ideologia politica spicciola è 
saltato in aria da un pezzo. Le vere forze in gioco del romanzo si rivelano essere catacli-
smi naturali e storici di lenta incubazione e conflagrazione improvvisa, che sconvolgono 
il piccolo gioco dei rapporti di potere.

1. Sade: il marchese de Sade (1740-1814), autore di libri – come Justine, I crimini dell’amore, Juliette, 
Le 120 giornate di Sodoma – nei quali il male, fisico e morale, la corruzione e il sesso occupano una 
parte preponderante.
2. fondo … cultura: cioè la componente razionalista, illuminista della mentalità di Manzoni, una 
componente che gli fa disprezzare la Chiesa corrotta.
3. caropane: l’aumento del prezzo del pane, che genera la rivolta a Milano.
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La Storia della colonna infame 

Ragionare su un processo La Storia della colonna infame è la storia di un pro-
cesso famoso, celebrato a Milano nel 1630. Gli imputati erano accusati di aver pro-
pagato intenzionalmente la peste cospargendo le vesti e le case di liquidi viscosi o 
polveri. I giudici furono talmente orgogliosi del loro lavoro da far erigere una colon-
na in memoria del loro operato. Manzoni commenta con ironia: «quel giudizio fu 
veramente memorabile», ma – sottinteso – per motivi opposti a quelli da loro sperati. 
Quella colonna divenne non un simbolo di gloria ma di infamia.

L’edizione Quarantana dei Promessi sposi, quella che normalmente si legge, ha 
due caratteristiche che spesso passano inosservate. La prima 
sono le illustrazioni disegnate da Francesco Gonin. Ma se 
fu Gonin a realizzare queste vignette che accompagnano il 
testo, fu Manzoni a stabilire che cosa dovesse essere rappre-
sentato e in che modo.

La seconda caratteristica riguarda la parola Fine. Essa non 
compare dove ce l’aspetteremmo, cioè al termine del roman-
zo, ma al termine della Storia della colonna infame. La Co-
lonna infame, dunque, non è un’appendice, ma un elemento 
costitutivo del libro, che risulta formato da una parte narra-
tiva e da una parte saggistica. Manzoni attribuiva notevole 
importanza alla Colonna infame, tanto è vero che si era do-
cumentato a lungo sul processo, compiendo ricerche negli 
archivi. In un primo tempo, mentre scriveva il Fermo e Lucia, 
aveva pensato che la Colonna infame potesse essere inserita 
all’interno del romanzo, come una sorta di digressione sul 
modello dei capitoli dedicati alla peste. Poi, però, si era reso 
conto che sarebbe stata una digressione troppo ampia. L’a-

T21  La parola  
ai testimoni

Il frontespizio 
realizzato da 
Francesco Gonin  
per la Storia della 
colonna infame.

Il brano si può dividere in due parti. Nella prima, Calvino si concentra non sul contenuto 
dei Promessi sposi ma sulla loro struttura. Renzo e Lucia – sostiene Calvino – sono al centro 
di due triangoli, che hanno ai loro vertici un rappresentante del potere sociale, un rappre-
sentante della Chiesa “buona” e un rappresentante della Chiesa “cattiva”. Rispettivamente, 
dividendo un po’ empiricamente il romanzo a metà, si tratta della terna don Rodrigo-don 
Abbondio-fra Cristoforo e della terna Innominato-Gertrude-Cardinale Borromeo. Tutti 
questi personaggi sono veri e vitalissimi, ma sono anche il simbolo di «forze [che sono] in 
atto nella società e nell’esistenza»; vale a dire che parlando di loro Manzoni vuole soprat-
tutto parlare dei rapporti sociali e della religione, tanto del Seicento quanto di quelli del suo 
tempo. Sono figure in carne e ossa, ma sono anche simboli, personaggi-funzione. 
Nella seconda parte del brano Calvino passa a occuparsi del contenuto, e osserva che la 
“soluzione” del romanzo non si trova né nel riscatto degli umili (né Renzo né tantomeno 
Lucia trovano niente di male in un mondo organizzato in classi, in cui c’è chi comanda e 
possiede tutto e chi obbedisce e non possiede nulla) né nella conciliazione tra la Chiesa (fra 
Cristoforo, il Cardinale Borromeo) e il potere civile (don Rodrigo, l’Innominato): si trova 
invece su un piano più alto, che è quello dell’intervento della Provvidenza, che travolge gli 
uomini con la guerra e con la peste, e poi le fa cessare salvando i protagonisti del romanzo.
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veva quindi stralciata e tenuta nel cassetto. In occasione della seconda edizione dei 
Promessi sposi, aveva deciso di ampliarla e di pubblicarla.

Agli occhi di Manzoni l’argomento presentava qualche rischio. Infatti Manzoni, 
pur con le cautele e i limiti che lui stesso indica, non può fare a meno di entrare 
in competizione con uno dei saggi più importanti dell’Illuminismo italiano, le Os-
servazioni sulla tortura (1768) di Pietro Verri (1728-1797), che tratta appunto delle 
vicende relative a quel processo. Quando ci si confronta con un libro simile, è forte 
il rischio di risultare inadeguati.

Perché vennero giustiziati degli innocenti?
da  Storia della colonna infame, Introduzione

L’introduzione, che riproduciamo quasi per intero, non è semplice: bisogna leggerla con 
attenzione perché è senz’altro uno dei pezzi più notevoli di tutta la prosa italiana per stile, 
efficacia e sottigliezza ragionativa. È uno sforzo che merita di essere fatto. 

Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accu-
sati d’aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili1, parve 
d’aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, 
dopo aver decretata, in aggiunta de’ supplizi2, la demolizion della casa d’uno di quegli 
sventurati, decretaron di più, che3 in quello spazio s’innalzasse una colonna, la quale 
dovesse chiamarsi “infame”, con un’iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia 
dell’attentato e della pena. E in ciò non s’ingannarono: quel giudizio fu veramente 
memorabile.

In una parte dello scritto antecedente4, l’autore aveva manifestata l’intenzione 
di pubblicarne la storia; ed è questa che presenta al pubblico, non senza vergogna, 
sapendo che da altri è stata supposta opera di vasta materia, se non altro, e di mole 
corrispondente5. Ma se il ridicolo del disinganno deve cadere addosso a lui, gli sia 
permesso almeno di protestare che nell’errore non ha colpa, e che, se viene alla luce 
un topo, lui non aveva detto che dovessero partorire i monti6. Aveva detto soltanto 
che, come episodio, una tale storia sarebbe riuscita troppo lunga, e che, quantunque 
il soggetto fosse già stato trattato da uno scrittore giustamente celebre (Osservazioni 
sulla tortura, di Pietro Verri), gli pareva che potesse esser trattato di nuovo, con diver-
so intento7. E basterà un breve cenno su questa diversità, per far conoscere la ragione 
del nuovo lavoro. Così si potesse anche dire l’utilità; ma questa, pur troppo, dipende 
molto più dall’esecuzione che dall’intento8.

Pietro Verri si propose, come indica il titolo medesimo del suo opuscolo, di ricavar 
da quel fatto un argomento contro la tortura9, facendo vedere come questa aveva 

 20 T

1. ritrovati … orribili: espedienti, mezzi 
tanto ridicoli quanto schifosi. 
2. supplizi: condanne, pene di morte. 
3. decretaron … che: decretarono qual-
cosa di più, e cioè che. 
4. scritto antecedente: il romanzo I pro-
messi sposi. 
5. sapendo … corrispondente: sapendo 
che qualcuno ha supposto che sarebbe 
stata un’opera di contenuto ampio e, se 

non di qualità, almeno di dimensioni al-
trettanto cospicue. 
6. se il … monti: se la vergogna di aver deluso 
il pubblico deve cadere addosso allo scrittore, 
gli sia permesso di protestare che lui non ne 
ha colpa, e che se ha partorito un topolino, 
non aveva detto di voler partorire un monte. 
Manzoni richiama il proverbio “la montagna 
ha partorito un topolino”, usato quando si 
promette molto e si realizza poco. 

5
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7. intento: intenzione, obiettivo. 
8. E basterà … intento: basterà un breve 
cenno per chiarire le diverse intenzioni: 
fosse così facile anche definire l’utilità di 
quest’opera! Purtroppo essa dipende non 
tanto dal progetto, ma da come esso vie-
ne portato a termine. Manzoni dimostra, 
come sempre, modestia. 
9. un argomento … tortura: una tesi 
contro la tortura. 
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potuto estorcere la confessione d’un delitto, fisicamente e moralmente impossibile. 
E l’argomento era stringente10, come nobile e umano l’assunto11.

Ma dalla storia, per quanto possa esser succinta12, d’un avvenimento complicato, 
d’un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini, devono necessariamente 
potersi ricavare osservazioni più generali, e d’un’utilità, se non così immediata, non 
meno reale. Anzi, a contentarsi di quelle sole che potevan principalmente servire 
a quell’intento speciale13, c’è pericolo di formarsi una nozione del fatto, non solo 
dimezzata, ma falsa, prendendo per cagioni14 di esso l’ignoranza de’ tempi e la bar-
barie della giurisprudenza15, e riguardandolo16 quasi come un avvenimento fatale 
e necessario17; che sarebbe cavare un errore dannoso da dove si può avere un utile 
insegnamento. L’ignoranza in fisica18 può produrre degl’inconvenienti, ma non delle 
iniquità19; e una cattiva istituzione non s’applica da sé. Certo, non era un effetto 
necessario del credere all’efficacia dell’unzioni pestifere, il credere che20 Guglielmo 
Piazza e Giangiacomo Mora21 le avessero messe in opera; come dell’esser la tortura 
in vigore non era effetto necessario che fosse fatta soffrire a tutti gli accusati22, né 
che tutti quelli a cui si faceva soffrire, fossero sentenziati colpevoli. Verità che può 
parere sciocca per troppa evidenza; ma non di rado le verità troppo evidenti, e che 
dovrebbero esser sottintese, sono in vece dimenticate; e dal non dimenticar questa 
dipende il giudicar rettamente quell’atroce giudizio. Noi abbiam cercato di metterla 
in luce, di far vedere che que’ giudici condannaron degl’innocenti, che essi, con la più 
ferma persuasione dell’efficacia dell’unzioni, e con una legislazione che ammetteva la 
tortura, potevano riconoscere innocenti; e che anzi, per trovarli colpevoli, per respin-
gere il vero23 che ricompariva ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con 
caratteri chiari allora com’ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d’ingegno, 
e ricorrere a espedienti, de’ quali non potevano ignorar l’ingiustizia. Non vogliamo 
certamente (e sarebbe un tristo assunto24) togliere all’ignoranza e alla tortura la parte 
loro in quell’orribile fatto: ne furono, la prima un’occasion deplorabile25, l’altra26 un 
mezzo crudele e attivo, quantunque non l’unico certamente, né il principale. Ma cre-
diamo che importi il distinguerne le vere ed efficienti cagioni, che furono atti iniqui, 
prodotti da che, se non da passioni perverse27?

Dio solo ha potuto distinguere qual più, qual meno tra queste28 abbia dominato 
nel cuor di que’ giudici, e soggiogate le loro volontà: se la rabbia contro pericoli 
oscuri, che, impaziente di trovare un oggetto, afferrava quello che le veniva messo 
davanti; che aveva ricevuto una notizia desiderata, e non voleva trovarla falsa; aveva 

10. stringente: molto efficace. 
11. l’assunto: la tesi da dimostrare, cioè 
che la tortura estorce le confessioni. 
12. succinta: raccontata brevemente. 
13. a contentarsi … speciale: limitandosi 
a trarre quelle sole conclusioni che erano 
principalmente utili per lo scopo specifico 
di Pietro Verri. 
14. cagioni: ragioni. 
15. la barbarie della giurisprudenza: la 
rozzezza delle leggi e delle procedure lega-
li di quel tempo. 
16. riguardandolo: considerandolo. 
17. necessario: inevitabile. 
18. in fisica: per quanto riguarda gli aspet-
ti medici della realtà: che la peste si possa 

diffondere attraverso materiale unto at-
taccato alle porte, alle panche, ai vestiti è 
un errore medico. 
19. iniquità: ingiustizie morali. 
20. non era … credere che: credere che 
la peste venisse trasmessa attraverso le 
unzioni non portava come conseguenza 
inevitabile a credere che. 
21. Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora: 
i due imputati nel processo, che vennero 
condannati a morte.
22. come … accusati: così come il fatto 
che la tortura fosse in vigore non doveva 
necessariamente determinare che venisse 
inflitta a tutti gli accusati. 

23. il vero: la verità, e cioè che gli imputati 
erano innocenti. 
24. un tristo assunto: un proposito mal-
vagio. 
25. la prima … deplorabile: l’ignoranza è 
un elemento della vicenda di cui ramma-
ricarsi. 
26. l’altra: la tortura. 
27. le vere … perverse: le ragioni vere ed 
efficaci furono azioni moralmente ignobi-
li, prodotte da non altro che sentimenti e 
intenzioni perversi (come il desiderio di 
trovare dei colpevoli a ogni costo, indipen-
dentemente dalle prove).
28. qual … queste: quale passione più e 
quale meno. 
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detto: «finalmente!» e non voleva dire: «siam da capo»; la rabbia resa spietata da 
una lunga paura, e diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavan di 
sfuggirle di mano29; o il timor di mancare a un’aspettativa generale30, altrettanto 
sicura quanto avventata, di parer meno abili se scoprivano degl’innocenti, di voltar 
contro di sé le grida della moltitudine, col non ascoltarle31; il timore fors’anche di 
gravi pubblici mali32 che ne potessero avvenire: timore di men turpe apparenza, ma 
ugualmente perverso, e non men miserabile, quando sottentra al timore, veramente 
nobile e veramente sapiente, di commetter l’ingiustizia33. Dio solo ha potuto vedere 
se que’ magistrati, trovando i colpevoli d’un delitto che non c’era, ma che si voleva34, 
furon più complici o ministri35 d’una moltitudine che, accecata, non dall’ignoranza, 
ma dalla malignità36 e dal furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della 
legge divina, di cui si vantava seguace37. Ma la menzogna, l’abuso del potere, la vio-
lazion delle leggi e delle regole più note e ricevute, l’adoprar doppio peso e doppia 
misura, son cose che si posson riconoscere anche dagli uomini negli atti umani; e ri-
conosciute, non si posson riferire ad altro che a passioni pervertitrici della volontà38; 
né, per ispiegar gli atti materialmente iniqui di quel giudizio, se ne potrebbe trovar 
di più naturali e di men triste, che quella rabbia e quel timore.

Ora, tali cagioni non furon pur troppo particolari a un’epoca39; né fu soltanto per 
occasione d’errori in fisica40, e col mezzo della tortura, che quelle passioni, come tutte 
l’altre, abbian fatto commettere ad uomini ch’eran tutt’altro che scellerati di professio-
ne, azioni malvage, sia in rumorosi avvenimenti pubblici, sia nelle più oscure relazioni 
private. «Se una sola tortura di meno,» scrive l’autor sullodato41, «si darà in grazia 
dell’orrore che pongo sotto gli occhi, sarà ben impiegato il doloroso sentimento che 
provo, e la speranza di ottenerlo42 mi ricompensa»43. Noi, proponendo a lettori pa-
zienti di fissar di nuovo lo sguardo sopra orrori già conosciuti, crediamo che non sarà 
senza un nuovo e non ignobile frutto44, se lo sdegno e il ribrezzo45 che non si può non 
provarne ogni volta, si rivolgeranno anche, e principalmente, contro passioni che non 
si posson bandire, come falsi sistemi, né abolire, come cattive istituzioni, ma render 
meno potenti e meno funeste, col riconoscerle ne’ loro effetti, e detestarle46. 

E non temiamo d’aggiungere che potrà anche esser cosa, in mezzo ai più dolorosi 
sentimenti, consolante47. 

Se, in un complesso di fatti atroci dell’uomo contro l’uomo, crediam di vedere un 
effetto de’ tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con l’orrore e con la compas-

29. sfuggirle di mano: sfuggire alla rabbia. 
30. mancare … generale: deludere le at-
tese di tutti. 
31. di voltar … ascoltarle: (il timore) di 
attirarsi le urla del popolo se non avessero 
ascoltato le stesse urla che volevano trova-
re subito i colpevoli. 
32. gravi pubblici mali: gravi tumulti ge-
nerali. 
33. timore di men … l’ingiustizia: timore 
all’apparenza meno ignobile, ma in verità 
perverso e non meno vile del precedente, 
quando si sostituisce al timore, davvero no-
bile e saggio, di commettere un’ingiustizia. 
34. Dio … voleva: annota Manzoni: «Ut 
mos vulgo, quamvis falsis, reum subdere. 
Tacit. Ann. I; 39]», “Il volgo ha l’abitudine di 
trovare il colpevole, per quanto sulla base 
di prove false”. Manzoni si appoggia all’au-

torità dello storico latino Tacito (I-II d.C.). 
Dimostra che le storture di cui si occupa 
sono proprie della natura umana e non di 
uno specifico sistema giurisprudenziale. 
35. ministri: esecutori. 
36. malignità: malvagità. 
37. violava … seguace: trasgrediva con le 
sue urla gli insegnamenti più fondamen-
tali di quella religione, di cui si vantava di 
essere seguace. 
38. passioni … volontà: moti violenti 
dell’animo che sottomettono la volontà. 
39. particolari a un’epoca: specifiche di 
quell’epoca. 
40. in fisica: in medicina. 
41. l’autor sullodato: lo scrittore prima 
lodato, cioè Pietro Verri. 
42. ottenerlo: ottenere che si eviterà una 
tortura di meno. 

43. «Se una … ricompensa»: annota 
Manzoni: «Verri, Osservazioni sulla tor-
tura, § VI». 
44. non sarà … frutto: si conseguirà un 
nuovo e nobile risultato. 
45. lo sdegno e il ribrezzo: sentimenti 
che si provano venendo a conoscenza dei 
fatti che verranno raccontati. 
46. contro passioni … detestarle: contro 
sentimenti che, se non si possono elimina-
re, come invece si possono eliminare i falsi 
sistemi legali, né si possono abolire, come 
invece si possono abolire le cattive istitu-
zioni, si possono almeno rendere meno 
potenti e meno pericolosi, riconoscendoli 
nelle loro conseguenze e detestandoli. 
47. potrà … consolante: in mezzo ai sen-
timenti più dolorosi si potrà trovare anche 
qualcosa di consolante. 
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sion medesima, uno scoraggimento48, una specie di disperazione. Ci par di vedere la 
natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbi-
trio49, e come legata in un sogno perverso e affannoso50, da cui non ha mezzo di ri-
scotersi, di cui non può nemmeno accorgersi. Ci pare irragionevole l’indegnazione51 
che nasce in noi spontanea contro gli autori di que’ fatti, e che pur nello stesso tempo 
ci par nobile e santa: rimane l’orrore, e scompare la colpa52; e, cercando un colpevole 
contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare 
tra due bestemmie, che son due deliri53: negar la Provvidenza, o accusarla. Ma quan-
do, nel guardar più attentamente a que’ fatti, ci si scopre un’ingiustizia che poteva 
esser veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse 
anche da loro, dell’azioni opposte ai lumi che non solo c’erano al loro tempo54, ma 
che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d’avere, è un sollievo il pensare 
che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell’igno-
ranza che l’uomo assume e perde a suo piacere55, e non è una scusa, ma una colpa; e 
che di tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori56.

Non ho però voluto dire che, tra gli orrori di quel giudizio, l’illustre scrittore 
suddetto57 non veda mai, in nessun caso, l’ingiustizia personale e volontaria de’ giu-
dici. Ho voluto dir soltanto che non s’era proposto d’osservar quale e quanta parte 
c’ebbe58, e molto meno di dimostrare che ne fu la principale, anzi, a parlar precisa-
mente, la sola cagione. E aggiungo ora, che non l’avrebbe potuto fare senza nocere 
al suo particolare intento59. I partigiani della tortura60 (ché l’istituzioni più assurde 
ne hanno finché non son morte del tutto, e spesso anche dopo, per la ragione stes-
sa che son potute vivere) ci avrebbero trovata una giustificazione di quella. «Vede-
te?» avrebbero detto, «la colpa è dell’abuso, e non della cosa»61. Veramente, sarebbe 
una singolar giustificazione d’una cosa, il far vedere che, oltre all’essere assurda in 
ogni caso, ha potuto in qualche caso speciale servir di strumento alle passioni, per 
commettere fatti assurdissimi e atrocissimi62. Ma l’opinioni fisse l’intendon così63. E 
dall’altra parte, quelli che, come il Verri, volevano l’abolizion della tortura, sarebbero 
stati malcontenti che s’imbrogliasse la causa con distinzioni, e che, con dar la colpa 
ad altro, si diminuisse l’orrore per quella64. Così almeno avvien d’ordinario65: che chi 
vuol mettere in luce una verità contrastata66, trovi ne’ fautori, come negli avversari, 
un ostacolo a esporla nella sua forma sincera. È vero che gli resta quella gran massa 
d’uomini senza partito67, senza preoccupazione, senza passione, che non hanno vo-
glia di conoscerla in nessuna forma.

48. scoraggimento: scoraggiamento. 
49. cagioni … arbitrio: ragioni che non 
dipendono dalla sua volontà. 
50. legata … affannoso: imprigionata in 
un sogno orribile e inquietante. 
51. l’indegnazione: l’indignazione, lo sdegno. 
52. rimane … colpa: rimane in noi lettori 
l’orrore per quei fatti, ma non riusciamo 
più a dare la colpa agli autori di quei fatti, 
cioè li scagioniamo. 
53. deliri: posizioni assurde. 
54. dell’azioni … tempo: delle azioni op-
poste a quelle ragioni, a quei modi sensati di 
ragionare che erano diffusi già a quel tempo. 
55. per quell’ignoranza … piacere: a 
causa di quell’ignoranza che l’uomo deci-
de di avere o non avere a suo piacimento. 

56. di tali … autori: degli eventi che ver-
ranno ricostruiti si può essere vittime in-
nocenti, ma non si può esserne innocenti 
autori. 
57. l’illustre scrittore suddetto: Verri. 
58. c’ebbe: ci ebbe, ebbe in quegli orrori. 
59. nocere … intento: danneggiare il suo 
principale obiettivo. 
60. I partigiani della tortura: i sostenito-
ri della tortura. 
61. «Vedete … cosa»: avrebbero detto 
che non era colpa della tortura in sé, ma 
dell’uso che era stato fatto della tortura in 
quella particolare occasione. 
62. Veramente … atrocissimi: per la verità, 
sarebbe un modo insensato di giustificare 
una cosa il mostrare che, oltre a essere una 

cosa sempre assurda, è stata in qualche caso 
specifico anche lo strumento attraverso cui 
si sono commessi fatti assurdi e atroci. 
63. Ma … così: ma chi vuol difendere 
un’opinione precostituita ragiona in que-
sto modo. 
64. sarebbero … quella: sarebbero stati 
scontenti che si rendesse meno chiara la 
faccenda procedendo a sottili distinzioni e, 
dando la colpa ad altri fattori, si diminuisse 
l’orrore per l’intera faccenda. 
65. avvien d’ordinario: capita di solito. 
66. contrastata: che non è accettata da 
tutti. 
67. senza partito: che non parteggiano per 
nessuna causa.
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Analizziamo il contenuto del testo paragrafo per paragrafo 
e aggiungiamo alcuni commenti sulla forma.

 LA COLONNA INFAME (par. 1) Nel primo paragrafo 
Manzoni spiega che cosa sia la colonna infame. Il testo si 
apre subito con un pezzo di bravura. Il periodo iniziale è 
un’esibizione della capacità manzoniana di gestire l’ipotas-
si: si arriva al quarto grado di subordinazione senza che 
il lettore smarrisca il filo del discorso. Il secondo periodo 
ha la funzione di contrappeso: tanto il primo è ampio e 
ipotattico, quanto il secondo è breve e paratattico; tanto il 
primo è serio e tragico, quanto il secondo è ironico. 

 LA DIFESA DELL’AUTORE (parr. 2, 3) Nel capitolo 
XXXII dell’edizione Ventisettana dei Promessi sposi, Manzo-
ni preannuncia che la storia del processo agli untori sarà 
«materia d’un nuovo lavoro». Il termine storia va inteso in 
senso tecnico, visto che indica il genere dello scritto: storia 
e non romanzo; fatto veramente accaduto, non fiction. 
Manzoni è venuto a sapere che qualcuno, dopo aver let-
to quelle parole, si era fatto l’idea che il «nuovo lavoro» 
sarebbe stato uno scritto ampio come I promessi sposi. 
Così non è: tuttavia, se Manzoni avesse inserito la Colon-
na infame all’interno dei Promessi sposi, ne avrebbe rotto 
l’unità. Per questo motivo, decide di pubblicarla dopo il 
romanzo. Come si è detto, già Pietro Verri aveva trattato di 
questi eventi nelle Osservazioni sulla tortura, ma egli aveva 
un’intenzione specifica: quella di dimostrare che la tortura 
estorce confessioni false. 
Nel secondo paragrafo del brano troviamo un procedimen-
to caro a Manzoni: egli immagina le obiezioni che qualcuno 

potrebbe sollevare e replica a esse, riaffermando le proprie 
opinioni. Qui desidera discolparsi – e lo fa con umorismo, 
servendosi di un proverbio – della delusione che il lettore 
potrebbe provare a causa della mole e del contenuto della 
Storia: non era stato lui a generare queste aspettative.

 L’INIQUITÀ: FRUTTO DI PASSIONI PERVERSE (par. 
4) Dal processo agli untori, in cui «un gran male [è stato] 
fatto senza ragione da uomini a uomini», si possono trarre 
osservazioni generali. Limitandosi alla prospettiva di Verri, 
si ricava, secondo Manzoni, un’idea falsata. Quel processo 
ebbe quell’andamento e quelle conclusioni non a causa 
dell’ignoranza che caratterizzava il Seicento né a causa di 
un sistema di leggi e procedure indegno della civiltà. Infat-
ti, per un verso, l’ignoranza in materia di medicina, biolo-
gia e igiene non provoca delle ingiustizie morali; per l’altro, 
le leggi vengono applicate da uomini. Credere che la peste 
possa essere trasmessa attraverso le unzioni non porta di 
necessità a credere che Guglielmo Piazza e Giangiacomo 
Mora fossero degli untori; così come il fatto che sia in uso 
la tortura non porta di necessità a infliggerla a tutti gli 
imputati. L’obiettivo di Manzoni è duplice. In primo luo-
go, vuole mettere in luce come, pur credendo all’efficacia 
delle unzioni e servendosi di quella legislazione, sarebbe 
stato possibile prosciogliere gli imputati. In secondo luo-
go, vuole dimostrare che i giudici, a ogni passo del proces-
so, dovettero sforzarsi per negare che gli imputati fossero 
innocenti, nonostante tutte le prove dimostrassero tale 
innocenza. L’ignoranza e la tortura hanno avuto un ruolo 
importante nelle menti dei giudici, ma essi furono domi-
nati dall’iniquità, frutto di passioni perverse.

Analisi del testo
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Piazza della Vetra, 
a Milano, il luogo 
dove il commissario 
di Sanità Guglielmo 
Piazza e il barbiere 
Gian Giacomo Mora, 
accusati di essere 
untori, furono 
giustiziati nel 1630. 
Il negozio di Mora 
si trovava proprio in 
questa piazza: i giudici 
diedero ordine che 
fosse abbattuto e 
fecero erigere, al suo 
posto, una colonna, 
affiancata da una 
lapide, che fosse  
di monito ai cittadini. 



Il quarto paragrafo è notevolissimo dal punto di vista 
strutturale. I periodi sono esempi perfetti di un’ipotassi or-
dinata, limpida e armonica. Per rendercene conto, dobbia-
mo analizzarli con attenzione, avendo sott’occhio il testo. 
Il secondo periodo («Anzi … insegnamento», rr. 28-33) 
addita nell’«ignoranza de’ tempi» e nella «barbarie della 
giurisprudenza» i due motivi che portano a pensare che 
l’andamento del processo sia stato inevitabile (necessario). 
Il terzo periodo («L’ignoranza … da sé», rr. 33-34) riprende 
la doppia articolazione e, infatti, si suddivide in due co-
ordinate (separate dal punto e virgola: uso esemplare di 
questo segno di punteggiatura): nella prima torna il ter-
mine ignoranza, mentre nella seconda si utilizza la varian-
te cattiva istituzione. Anche il quarto periodo («Certo … 
colpevoli», rr. 34-38) è ripartito in due attraverso il punto 
e virgola: la prima parte applica l’inevitabilità (il necessa-
rio) all’«ignoranza de’ tempi» (le unzioni), il secondo alla 
«barbarie della giurisprudenza» (la tortura). Anche nel 
sesto periodo (efficacia dell’unzioni/tortura) e nel settimo 
(ignoranza/tortura) ritorna la suddivisione in due parti. 

 RABBIA E PAURA (par. 5) Soltanto Dio può sapere se 
quei giudici siano stati dominati dalla rabbia: rabbia con-
tro un pericolo inafferrabile, contro quella colpevolezza 
intuita (a torto) e che non sapevano provare, contro gli 
imputati che volevano sottrarsi all’accusa; oppure se sia-
no stati dominati dalla paura: la paura di venir meno alle 
aspettative della pubblica opinione, di risultare incapaci 
scoprendo che gli imputati erano innocenti, di rivolgere 
contro di sé la furia accusatoria, oppure la paura di tumulti 
che potessero seguire al giudizio di innocenza, una paura 
ignobile se confrontata alla paura, che deve essere sem-
pre più forte, di commettere un’ingiustizia. Solo Dio sa se 
quei giudici siano stati complici o esecutori della pubblica 
opinione, dominata dalla malvagità e dalla follia, che agi-
va in modo contrario ai precetti religiosi continuamente 
professati. Noi uomini, però, possiamo riconoscere che la 
menzogna, l’abuso del potere, la violazione delle leggi, l’a-
doperare un doppio peso, sono colpe che l’essere umano 
può commettere, perché son determinate da quei senti-
menti che sovvertono la volontà razionale, in particolare 
dalla rabbia e dalla paura.
Anche il quinto paragrafo ha un’architettura esemplare e 
merita di essere analizzato con attenzione. Tre frasi ampie: 
le prime due parallele («Dio solo ha potuto distinguere», 
r. 53 / «Dio solo ha potuto vedere», r. 64), la terza in oppo-
sizione («Ma … timore», rr. 68-73). 
Nella prima si individua una suddivisione in due: agire per 
rabbia o per timore. Due sono le opzioni all’interno della 
rabbia («la rabbia contro pericoli oscuri», rr. 54-55 / «la 

rabbia resa spietata», r. 57), la prima delle quali a sua volta 
suddivisa in due («che, impaziente di trovare un oggetto, 
afferrava quello che le veniva messo davanti», rr. 55-56 / 
«che aveva ricevuto una notizia desiderata, e non voleva 
trovarla falsa», r. 56); due sono le opzioni anche all’interno 
del timore («timor», r. 59 / «timore fors’anche», r. 61), la 
prima delle quali suddivisa in tre («di mancare a un’aspet-
tativa generale», r. 59 / «di parer meno abili se scoprivano 
degl’innocenti», r. 60 / «di voltar contro di sé le grida della 
moltitudine, col non ascoltarle», rr. 60-61). Alla fine del 
terzo periodo ritorna la coppia rabbia e timore (r. 73).

 PASSIONI PERVERSE PROPRIE DI OGNI TEMPO  
(par. 6) Le passioni che hanno fatto commettere quelle 
azioni malvagie contro gli imputati non sono proprie del 
Seicento, visto che non sono state occasionate né dall’i-
gnoranza né dalla possibilità di servirsi della tortura. Man-
zoni spera di poter rendere meno potenti quelle passioni, 
insegnando a riconoscerle e a detestarle. Allo stesso modo, 
Verri sosteneva che sarebbe stato contento se le sue Osser-
vazioni sulla tortura avessero evitato la tortura anche a un 
solo uomo. 

 L’IGNORANZA COME COLPA (par. 7) Manzoni sostie-
ne che le sue pagine saranno anche consolanti. Il motivo 
è questo. Se pensiamo che chi ha commesso azioni atroci 
lo ha fatto inconsapevolmente, a causa delle false opinioni 
proprie dei tempi in cui ha vissuto, continuiamo a provare 
orrore verso quelle azioni, ma non riconosciamo le colpe di 
chi le ha commesse. Pertanto, non possiamo che o incolpa-
re Dio o negare l’esistenza di Dio: entrambe le conseguenze 
sono bestemmie deliranti. Invece, Manzoni intende dimo-
strare che gli autori delle atrocità «non seppero quello che 
facevano» solo perché non volevano saperlo, e che furono 
ignoranti perché vollero essere ignoranti. La loro ignoranza 
fu, dunque, non una scusante ma una colpa.

 IL PESSIMISMO MANZONIANO (par. 8) Si noti l’an-
damento logico dei paragrafi: il primo introduce il tema; il 
secondo lo raccorda con il romanzo; il terzo accenna bre-
vemente alle intenzioni di Verri nel trattare la medesima 
materia; dal quarto al settimo Manzoni spiega e giustifica 
il taglio da lui scelto; nell’ottavo torna a discutere di Ver-
ri, che vide certo la parte di responsabilità personale dei 
giudici, ma non così ampia come di fatto fu. Tuttavia, era 
inevitabile che Verri sorvolasse su questo aspetto: se non 
lo avesse fatto, i fautori della tortura avrebbero obietta-
to che gli esiti ignobili del processo erano colpa non del-
la tortura in sé, ma di come era stata applicata. Questa 
possibile obiezione sarebbe stata illogica: infatti, una cosa 
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assurda (come la tortura) può diventare, in aggiunta, uno 
strumento di assurdità e atrocità. Nonostante l’illogicità 
della possibile obiezione, Verri e quanti la pensavano come 
lui non volevano che un eccesso di sottigliezza rendesse 
meno lampante la dimostrazione della tesi che la tortura 
estorce le confessioni. Di conseguenza, Verri scelse di sor-
volare sulle responsabilità personali dei giudici.

La conclusione di questa prima parte dell’introduzione è 
esemplare, perché mette in luce il pessimismo manzonia-
no. Manzoni osserva che chi, come Verri, vuole dimostrare 
una verità trova ostacoli all’esposizione in forma sincera sia 
da parte dei suoi partigiani sia da parte dei suoi avversari. 
Rimane, poi, la gran massa degli uomini, che sono disinte-
ressati alla verità in qualsiasi sua forma.
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Che cosa intende Manzoni con l’espressione «quel giudizio fu veramente memorabile»  
(rr. 7-8)? 

2 Nel secondo paragrafo Manzoni si giustifica agli occhi di una parte del pubblico: perché? 
Egli, come spesso accade nei suoi scritti, si serve della saggezza popolare, dei proverbi, per 
rafforzare la sua argomentazione: individua il passo in questione e spiegalo. 

ANALIZZARE

3 Nel quarto paragrafo Manzoni sostiene che spesso le verità evidenti sono dimenticate, 
benché siano necessarie al retto giudizio dei fatti. Qual è la verità cui si riferisce l’autore?  

4 Come giudica Manzoni i magistrati incaricati del processo? Secondo quali principi essi 
hanno agito? Spiegalo anche attraverso l’analisi del lessico. 

5 Perché Manzoni vuole far sì che lo sguardo del lettore si concentri su questi orrori (r. 81)? 
Perché ritiene che quest’operazione, oltre che fruttuosa, possa essere anche consolante?

«giudizio 
memorabile»

saggezza 
popolare

verità 

magistrati

orrori
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IL PERCORSO DELLE OPERE

 ▶ Inni sacri 
Ne furono completati solo cinque su dodici; i primi quattro (La 
Resurrezione, Il nome di Maria, Il Natale, La Passione) tra il 1812 e il 1815, 
il quinto (La Pentecoste) tra il 1817 e il 1822.

Sono le più importanti (e belle) poesie religiose 
dell’Ottocento italiano, e una testimonianza cruciale 
per comprendere la visione del mondo e la fede di 
Manzoni.

 ▶ Odi civili
Marzo 1821, ode in decasillabi, dedicata a un’auspicata rivolta  
antiaustriaca nella primavera del 1821 (ma pubblicata nel 1848).
Il cinque maggio, ode in settenari, dedicata alla morte di Napoleone 
Bonaparte; stampata in Germania nel 1822 e a Torino nel 1823  
in un’edizione pirata.

Sono poesie civili, nelle quali il disegno provvidenziale 
della storia giustifica l’aspirazione di ogni popolo  
alla libertà (Marzo 1821) ed esalta la grandezza umana, 
mostrandone allo stesso tempo i limiti (Il cinque 
maggio).

 ▶ Tragedie
Il Conte di Carmagnola, ambientata nel Veneto del XV secolo e 
stampata nel 1820.
Adelchi, ambientata nell’Italia dell’VIII secolo occupata dai 
Longobardi e completata fra il 1820 e il 1822. 

Al centro di entrambe le tragedie c’è una concezione 
pessimistica della storia: due innocenti virtuosi sono 
puniti dal destino proprio a causa della loro virtù.  
Il Conte di Carmagnola è condannato a morte per un 
atto di generosità scambiata per tradimento; Adelchi, 
uomo giusto e pacifico, è costretto a uccidere.  
Sono le due ultime grandi tragedie della tradizione 
letteraria italiana. 

 ▶ Lettere
Lettera a Monsieur Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella 
tragedia, pubblicata in francese a Parigi nel 1823. 
Lettera a Cesare d’Azeglio del 1823, poi detta Sul Romanticismo ed 
edita solo nel 1846. 

Manzoni afferma che l’unico obiettivo a cui lo 
scrittore deve mirare è la creazione di un’opera d’arte 
verosimile, che la storia deve essere la sua prima fonte 
d’ispirazione e che a fondamento della letteratura 
moderna vi sono il vero, l’utile e l’interessante.

 ▶ I promessi sposi
Fermo e Lucia, prima redazione portata a termine nel 1823.
I promessi sposi, prima edizione messa in commercio nel 1827, detta 
“Ventisettana”.
I promessi sposi, seconda edizione (1840-1842), detta “Quarantana”.  
Motore dell’azione: un matrimonio che, secondo l’antagonista del 
romanzo, don Rodrigo, «non s’ha da fare»; protagonisti: due giovani 
popolani, Renzo e Lucia, e i loro alleati e avversari; ambientazione: la 
Lombardia del primo Seicento.

Il più bel romanzo dell’Ottocento italiano: un’epopea 
della povera gente, un romanzo storico, una 
parabola sulla fede cristiana e, soprattutto, una storia 
godibilissima e magnificamente raccontata.

 ▶ Storia della colonna infame
pubblicata di seguito all’edizione dei Promessi sposi del 1840-1842, è 
la storia di un processo famoso, celebrato a Milano nel 1630 contro 
alcuni presunti “untori”, e di una colonna divenuta simbolo non di 
gloria ma di infamia. 

Un saggio sul pregiudizio umano e sugli arbìtri  
del potere, che pone Manzoni nel solco  
del razionalismo illuministico (Beccaria, Verri).

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

ALESSANDRO MANZONI
(1785-1873)

SINTESI

Mappa di 
      sintesi
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Definire la poetica di un autore, o le sue convinzioni, o aspetti della sua vita, a partire da testi 
guida, documenti, brani delle opere

▪ Collocare la poetica di un autore nella sua epoca
▪ Confrontare autori e poetiche diverse; confrontare con il nostro presente
▪ Collocare un autore e le sue scelte nel contesto delle convenzioni letterarie e della tradizione 
▪ Collocare autori, opere, fenomeni letterari nel periodo storico, nel panorama culturale
▪ Esprimere la propria opinione su un testo, su una sua parte, su messaggi e concetti
▪ Sostenere in modo argomentato una valutazione critica, scelta tra due o più date
▪ Scrivere: relazione, saggio, attribuzione

Percorso
Manzoni

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave della poetica di Manzoni:
 
1] tragedia
2] inno
3] Illuminismo 
4] religione

5] romanzo
6] lingua italiana
7] sperimentazione
8] educazione

9] utilità 
10] storia
11] provvidenza 

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra la poetica di Manzoni anche 
usando i termini chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Sintetizza in tre diverse relazioni, o in tre diverse mappe concettuali, l’attività di Manzoni nei tre 
ambiti della poesia, del teatro e della saggistica.

Il Fato e l’aggettivo fatale ricorrono spesso in Manzoni, in Foscolo e in Leopardi.  
Nel Cinque maggio [▶ Percorso 8, T3] Manzoni conia l’espressione uom fatale (v. 8);  
Fato e Provvidenza sono argomenti centrali nei Promessi sposi; l’aggettivo fatale si trova in Foscolo  
(A Zacinto ▶ Percorso 3, T8) e in Leopardi (La sera del dì di festa ▶ Volume Giacomo Leopardi, 
T4); in modo esplicito o implicito il fato è al centro del carme Dei sepolcri [▶ Percorso 3, T10] e 
del canto La ginestra [▶ Volume Giacomo Leopardi, T11]. Metti a confronto la concezione che 
Manzoni ha del Fato con quelle di Foscolo e Leopardi. Se non hai ancora studiato Leopardi, limitati 
al confronto con Foscolo.

Che idea ha Manzoni della storia? Sviluppa il tema facendo riferimento alle letture di Adelchi 
[▶ Percorso 8, T5, T6, T7], delle Odi [▶ Percorso 8, T2, T3], del romanzo e della Colonna infame.

In quali testi Manzoni espone i principi della sua poetica? Riassumi questi principi, poi mostra 
come li ha applicati nelle sue opere citando degli esempi. Puoi riferire alla classe o creare una mappa 
concettuale.

Nei Promessi sposi Manzoni difende l’idea del libero arbitrio: è l’uomo a scegliere se stare dalla 
parte del bene o da quella del male. Questo vale per ciascuno dei personaggi del romanzo, che 
evolve in base alla scelta etica che ha o non ha compiuto. Sviluppa l’argomento ed esprimi le tue 
idee personali in proposito, facendo riferimento ai personaggi che ritieni esemplari.

1
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3
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Nei Promessi sposi, Manzoni racconta le vite degli umili. Quali autori, prima di lui, in Italia o 
all’estero, avevano mostrato un interesse paragonabile per le classi popolari? 

Confronti
Lo scrittore Leonardo Sciascia (1921-1989) si è occupato più volte dell’opera di Manzoni, e in 
particolare della Storia della colonna infame. 
Leggi il romanzo breve del 1986 La strega e il capitano, ispirato a Manzoni e centrato sulla storia di 
una popolana accusata di stregoneria nel 1616, a Milano. Riferisci oralmente alla classe il contenuto 
del romanzo, facendo opportuni riferimenti al saggio di Manzoni.

Nella raccolta di saggi Cruciverba (1983), Sciascia ritorna sulla Storia della colonna infame. Metti in 
relazione le riflessioni di Manzoni sui processi del Seicento con quanto è avvenuto nel Novecento: 
secondo Sciascia i giudici, in Manzoni, sono come i «burocrati del Male» nazisti, una 
manifestazione storica della «banalità del male» (La banalità del male è il titolo di un saggio 
della filosofa Hannah Arendt, pubblicato nel 1963).
Sviluppa l’argomento sotto forma di saggio breve, riprendendo sia i brani da te studiati sia quelli a 
cui Sciascia fa riferimento. Per aiutarti, puoi leggere il testo seguente.

L’orrore, la “banalità del male” e le responsabilità individuali
La figura dell’untore, che già si era materializzata nella peste del 1576, [...] ebbe in quella 
del 1630 una più tragica, moltiplicata e prolungata apoteosi. E non solo a Milano. Ma su 
quella di Milano, sulle memorie cittadine che ne restavano, sulle carte che la descrivevano, 
si abbatteva nel secolo successivo lo sdegno di Pietro Verri, illuminista; e ancora un secolo 
dopo, nel XIX, la non meno sdegnata ma più dolorosa e inquieta e acuta meditazione di 
Alessandro Manzoni, cattolico. 
Più vicini che all’illuminista ci sentiamo oggi al cattolico. Pietro Verri guarda all’oscurità dei 
tempi e alle tremende istituzioni; Manzoni alle responsabilità individuali. La giustezza della 
visione manzoniana possiamo verificarla stabilendo una analogia tra i campi di sterminio 
nazisti e i processi contro gli untori, i supplizi, la morte. Quando il Nicolini  (che più volte 
avremo occasione di richiamare per il suo libro su Peste e untori, 1937) dice che “l’istruttoria 
venne delegata a un Monti e a un Visconti, ch’è quanto dire a uomini di cui tutta Milano 
venerava l’integrità, l’illibatezza, l’ingegno, l’amore pel bene pubblico, lo spirito di sacrificio 
e il grande coraggio civile”, coraggio civile a parte, e cioè in meno, viene da pensare a quel 
libro di Charles Rohmer, L’altro, che è quanto di più terribile ci sia rimasto nella memoria 
e nella coscienza di tutta la letteratura sugli orrori nazisti pubblicata dal 1945 in poi: “una 
dimostrazione per assurdo, in cui è proprio la parte di umanità rimasta nei burocrati del 
Male, la loro capacità di sentire ed agire come tutti noi, a dare l’esatta misura della loro 
negatività” […]. Non si accorge, il Nicolini, che quel di cui c’è da tremare è appunto questo: 
che quei giudici erano onesti e intelligenti quanto gli aguzzini di Rohmer erano buoni padri 
di famiglia, sentimentali, amanti della musica, rispettosi degli animali. Quei giudici furono 
“burocrati del Male”: e sapendo di farlo.  

(L. Sciascia, Prefazione alla Storia della colonna infame, Sellerio, Palermo 1981)

Ecco qui di seguito due giudizi, di segno opposto, sui Promessi sposi e sul loro impianto ideale. In 
quale ti riconosci di più? Motiva la tua scelta. 

1] Ora è inutile sottolineare fino a che punto i Promessi sposi siano asessuati. È lette-
ratura da far passare tra tutte le mani, e di preferenza fra quelle dei bambini di dieci e 
dei vegliardi di novant’anni. L’amore di Renzo e Lucia è strettamente casto. Neanche 
per idea che essi desiderino andare a letto insieme. La madre di Lucia è sempre presente 
agli incontri, e Manzoni trova ciò normale e perfetto (gli abusi della società del XVII 
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secolo non consistevano in questo ai suoi occhi). In realtà, ciò di cui ciascheduno dei due 
giovani è innamorato è, non già l’altro, ma, attraverso l’altro, il matrimonio. Ecco l’ori-
gine dell’entusiasmo di tutti i padri di famiglia per il libro di Manzoni. Nelle colpevoli 
mire di don Rodrigo per Lucia, non si sente mai qualche cosa che somigli al desiderio; 
si tratta del semplice abuso di potere di un tirannello locale, seguito da una scommessa 
con un cugino […]. La sola manifestazione di emozione femminile che egli ritenga è 
il fatto che Lucia divenga “rossa, rossa, rossa” quando le circostanze la portano a dire a 
qualcuno, non già che lei ama Renzo, ma che ha scelto di sposarlo […]. Tutti i grandi 
romanzi sono all’opposizione. L’Italia non ha né le sue Anime morte [romanzo del russo 
Gogol’] né il suo Bel-Ami [romanzo del francese Maupassant]. Non ci voleva nessun 
coraggio a scrivere I promessi sposi, e questo libro passa scrupolosamente sotto silenzio 
le vere questioni che tormentano l’uomo moderno […]. È normale che l’Italia ufficiale 
e conformista non abbia mai cessato di riconoscervisi senza dover sopportare di essere 
discussa. È pure normale che gli stranieri possano difficilmente esserne attratti con un 
qualsiasi interesse. 

(J.-F. Revel, Per un’altra Italia, 1958)

2] Alla fine, una grande luce spirituale che non s’appaga di se stessa, immobile e sazia, 
ma tende fervidamente a tradursi in norma di vita; e non si rassegna alla realtà, anzi non 
esita ad aggredirla con risolutezza nelle sue convenzioni più ridicole e assurde, nei suoi 
istituti più falsi e consunti, e coerentemente svela – sotto la presunta fatalità degli acca-
dimenti umani, dei soprusi, delle violenze – l’effettivo sviamento delle coscienze, il loro 
responsabile farsi, per ignoranza o egoismo, superbamente ovvero maliziosamente sorde 
alla voce della verità. Di qui nasce, nell’ambito dell’arte manzoniana (anzi, a suo sostegno 
e permanente stimolo), la polemica senza quartiere contro la falsa e corruttrice educa-
zione, il filisteismo, il principio d’autorità, il diritto fondato sulla forza, la erudizione 
accademica, l’intolleranza e il fanatismo, la superstizione e l’ignoranza, il quieto vivere, la 
viltà e la rinuncia, il sentimentalismo e la moda erotica, l’unzione e l’ipocrisia religiosa, 
l’incompetenza e l’arroganza, i falsi splendori dell’onore mondano e via dicendo. Tutta 
una serie di obbiettivi precisi, esattamente definiti nella sfera morale e in quella storica, 
su cui si esercitarono, alternando il tono alto dell’indignazione a quello sottile e ben dis-
simulato dell’ironia, la coscienza attentissima e inflessibile del Manzoni, la sua cultura e 
il suo intelletto di borghese arditamente liberale, di cristiano schiettamente illuminato. 

(L. Caretti, Manzoni. Ideologia e stile, Einaudi, Torino 1972)

Attribuzioni
L’incipit di un libro, si dice, contiene già l’opera intera: e uno degli incipit più celebri della letteratura 
italiana è proprio quello dei Promessi sposi, che inizia con una panoramica sul lago e sui monti. 
Questi ultimi, oltre a fare da cornice, sono quasi un simbolo della idilliaca condizione dei suoi 
abitanti. 
Leggi questi avvii di romanzo, tutti dedicati alla descrizione di un paesaggio, e indovina da quali libri 
sono tratti: trovi in calce alla pagina seguente (ma non in ordine) le loro copertine. 

a) Due catene di montagne traversano la repubblica più o meno da nord a sud, con un gran 
numero di vallate e altipiani. Su uno di questi, a duemila metri sul livello del mare, si stende la 
città di Quahuhnahuac.

b) Dal margine del bosco, guardingo come un animale selvatico che aspetta l’imbrunire per uscire 
allo scoperto, guardava la sua contrada, e il paese laggiù, dentro lo slargo dei prati. Il fumo 
odoroso della legna si scioglieva nel cielo rosa e violetto. 

11
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c) Possedevo in Africa una fattoria sulle pendici dei monti Ngong. La linea equatoriale passava a 
nemmeno 100 chilometri, ma noi eravamo a quasi 2000 metri d’altezza. 

d) La cittadina di Verrière può dirsi una delle più graziose della Franca Contea. Le sue bianche case 
dai tetti di tegole rosse sorgono sul fianco d’una collina boscosa ai cui piedi scorre il Doubs. L’alta 
montagna che la protegge da nord fa parte del sistema del Giura.

e) Prima che il conte di Olavidez vi fondasse delle colonie, la Sierra Morena – quell’impervia catena 
di monti che separa l’Andalusia della Mancia – era abitata soltanto da contrabbandieri, banditi e 
vagabondi, dei quali si diceva che mangiassero i viaggiatori.

f) Già in altri tempi si diceva la collina come avremmo detto il mare o la boscaglia. Ci tornavo la 
sera, dalla città che si oscurava, e per me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, 
un modo di vivere.
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La letteratura come documento

Una precoce passione per la scienza Amedeo Avogadro, uno dei più importanti 
scienziati italiani dell’Ottocento, non ebbe una vita particolarmente avventurosa. 
Per niente ambizioso, trascorse gli anni studiando e lavorando, e contribuì in manie-
ra significativa sia alla scienza sia alla vita pubblica piemontese. 

Figlio di un importante giurista, nacque a Torino nel 1776. Come da tradizione 
familiare portò a compimento gli studi giuridici, ma mostrò ben presto un interesse 
molto maggiore per le scienze esatte: già nel 1803 presentò un primo lavoro scienti-
fico all’Accademia delle Scienze di Torino, della quale divenne socio corrispondente 
l’anno seguente. Dal 1809 insegnò matematica e fisica al Real Collegio di Vercelli, e 
nel 1820 ottenne l’appena istituita cattedra di Fisica sublime, l’odierna fisica mate-
matica, all’Università di Torino. In seguito all’attivismo degli studenti universitari to-
rinesi durante i moti del 1820-1821 molte cattedre vennero abolite e anche Avogadro 
fu messo a riposo con una modesta pensione. Riottenuta la cattedra nel 1834, riprese 
regolarmente l’insegnamento fino al 1850. Morì a Torino nel 1856.

L’attività scientifica Avogadro pubblicò una grande quantità di “memorie” – ter-
mine con cui ci si riferiva genericamente a quei lavori scientifici che oggi, con pa-
rola inglese, si chiamano papers –, molte delle quali in francese, cosa all’epoca na-
turale, specie per un suddito del Regno sabaudo. È però scritto in italiano il grande 
trattato Fisica de’ corpi ponderabili ossia Trattato della costituzione materiale de’ 
corpi (1837-1841), in quattro tomi. I risultati più importanti Avogadro li ottenne 
nella teoria piuttosto che nel lavoro sperimentale, anche a causa dell’arretratezza 
tecnica che lo Stato sabaudo scontava rispetto alle altre grandi nazioni europee. 
I laboratori più attrezzati si trovavano infatti in Francia, Germania e Inghilterra (un 
ritardo che l’Italia non è più riuscita a colmare), paesi nei quali la ricerca interagi-
va in modo molto più stringente con le attività produttive e con le esigenze milita-
ri. Le ricerche di Avogadro si concentrarono su questioni importanti della chimica 
dell’epoca (si occupò in particolare di razionalizzare i concetti di acidità e basicità 
e di molte questioni della nascente elettrochimica). Il suo contributo fondamentale 
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è però senz’altro la famosa legge che porta il suo nome [▶SCHEDA Atomi e molecole: 
la legge di Avogadro]. 

Oltre alle attività scientifiche e didattiche, Avogadro svolse anche importanti inca-
richi pubblici, lavorando nella Commissione pesi e misure, che introdusse l’uso del 
sistema metrico-decimale (proveniente dalla Francia) dapprima in Piemonte per poi 
estenderlo, dopo l’Unità d’Italia, a tutto il Paese. 

La Fisica de’ corpi ponderabili

L’approccio sistematico Tra il 1837 e il 1841 Avogadro pubblicò, per la Stamperia 
Reale di Torino, quello che, nella dedica al Re Carlo Alberto, egli stesso presentò 
come il primo compendio generale di fisica teorica apparso in Italia: la Fisica de’ 
corpi ponderabili, ossia Trattato della costituzione generale de’ corpi. 

Avogadro cercò di riunire tutti i principali risultati scientifici pubblicati fino alla 
sua epoca, scegliendo spesso di copiare più o meno alla lettera porzioni di memorie 
e di libri di altri scienziati. Non si trattava, peraltro, di un semplice lavoro di raccolta: 
lo sforzo maggiore di Avogadro fu anzi quello di organizzare in una forma logica-
mente consequenziale le conoscenze, in modo da offrire un quadro coerente della 
scienza del suo tempo.

Nell’introduzione al Trattato, Avogadro espose un’originale concezione epistemo-
logica, proponendo una suddivisione delle teorie fisiche esplicitamente alternativa 
a quella presentata pochi anni prima da André-Marie Ampère nel suo famoso Essai 
sur la philosophie des sciences (1834). Qui Avogadro chiarisce anche i limiti dell’ar-
gomento trattato: non un’opera onnicomprensiva sulla fisica, ma solo su quella par-
te (che egli chiamava “fisica propriamente detta”) che riguarda la costituzione dei 
corpi a livello atomico-molecolare.

Amedeo Avogadro

La Legge di Avogadro
da  Fisica de’ corpi ponderabili, tomo II

Nel secondo tomo del Trattato, Avogadro enuncia in modo chiaro (forse ancor più che 
nella memoria del 1811 in cui fu esposta per la prima volta) la famosa legge che prende il 
suo nome.

Siamo dunque condotti ad ammettere con molta probabilità […] che per un dato 
volume il numero delle molecole integranti1 sia lo stesso, ossia che la distanza dei 
centri delle molecole sia costante per tutti i gaz2 presi a temperatura, e pressione 
uguale, e che perciò, come abbiamo detto, la loro densità in queste circostanze sia 
proporzionale alla massa delle loro molecole.

1T

5

1. molecole integranti: le teorie dell’epo-
ca distinguevano tra vari tipi di molecole. 
La legge di Avogadro è stata importante 
anche per la transizione verso un concetto 
unificato di molecola.

2. gaz: come gli altri scienziati della sua 
epoca, Avogadro usa la parola francese 
gaz (che si pronuncia gas, con esse sono-
ra), introdotta nel Seicento dal chimico 
belga van Helmont (ispiratosi al greco 

káos, poiché i gas erano già concepiti 
come formati da moltissime particelle in 
moto caotico).
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Questo principio, una volta che sia ammesso, viene poi, in altri termini a dire, 
secondo la legge di Mariotte3, e quella dell’uguale dilatazione di tutti i gaz dal 
calore, che a qualunque data temperatura, perché la forza elastica dei diversi gaz, 
proveniente dalla ripulsione che vi esercita il calorico accumulato attorno alle loro 
molecole, sia uguale, si richiede che i centri di queste molecole si trovino a ugual 
distanza, qualunque siano la grossezza e qualità delle medesime. Questo può ri-
guardarsi come una conseguenza della semplicità che la mancanza delle forze at-
trattive tra le molecole dei corpi, nello stato gazoso, introduce nella costituzione 
di questi corpi, e di cui abbiamo già veduti altri esempi; non se ne può però, nello 
stato attuale delle nostre cognizioni, assegnare precisamente la ragione meccanica, 
dovendo essa dipendere dalle leggi ancora ignote della ripulsione delle molecole 
dei corpi, avuto riguardo al calorico od etere4 che le circonda, e di cui varia la 
quantità secondo la loro natura, e secondo la diversa temperatura e pressione a cui 
sono i corpi sottoposti.

10

15

3. legge di Mariotte: la legge che afferma che per i gas perfetti, 
a temperatura costante, pressione e volume sono inversamente 
proporzionali.

4. Calorico od etere: il calore, per le teorie fisiche dell’epoca, era 
immaginato come un fluido il cui passaggio da un corpo all’altro era 
ritenuto responsabile dei cambiamenti di temperatura dei corpi.

UNA LEGGE FONDAMENTALE La Legge di Avogadro è 
molto semplice: “volumi uguali di gas anche diversi (purché 
nelle stesse condizioni di pressione e temperatura) conten-
gono lo stesso numero di molecole” [▶SCHEDA Atomi e 
molecole: la Legge di Avogadro]. Questa legge è di fonda-
mentale importanza, perché consente di ricavare dalle den-
sità misurate dei gas i pesi relativi delle singole molecole, e 
rende possibile ricostruire, sulla base dei dati sperimentali, 
le formule chimiche dei composti. È grazie ad essa, ad esem-
pio, che oggi sappiamo che una molecola di acqua è forma-
ta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. 
La Legge non fu subito accettata dalla comunità scientifi-
ca europea, in parte perché alcune evidenze sperimentali 
(successivamente reinterpretate) sembravano contraddir-
la, in parte a causa del ruolo marginale dell’Italia nel pano-
rama scientifico internazionale del primo Ottocento. Oggi 
possiamo dire che essa fu essenziale per la razionalizzazio-
ne e semplificazione delle teorie chimiche ottocentesche.
Nel brano appena letto, oltre a enunciare la sua legge, Avo-
gadro spiega che essa (insieme con le leggi sperimentali sul 
rapporto tra pressione, volume e temperatura oggi riunite 
nella famosa “equazione di stato dei gas perfetti”) implica 
che la struttura di un gas è particolarmente semplice, con 
le molecole poste tutte a uguale distanza l’una dall’altra. 
Oggi sappiamo tuttavia che questa semplicità, nei termini 
formulati da Avogadro, non sussiste. Le molecole di un gas, 
infatti, non hanno distanze fisse, ma sono in rapidissimo 
moto caotico. La «semplicità» notata da Avogadro riappa-

re, tuttavia, se si studiano, come fa la teoria cinetica dei gas, 
le proprietà medie del moto molecolare. 

LA PROSA SCIENTIFICA Dal punto di vista stilistico, si 
può notare come la prosa di Avogadro sia decisamente più 
tecnica di quella di Galileo. La progressiva specializzazione 
della terminologia rendeva molto meno agevole, rispetto a 
duecento anni prima, la fusione della precisione e del rigore 
con l’eleganza della prosa. Come è tipico degli odierni testi 
tecnici, Avogadro non si preoccupa di ripetere più volte gli 
stessi sostantivi per indicare i medesimi concetti, consape-
vole del fatto che qualunque variazione lessicale all’interno 
di un testo tecnico rischia di generare confusione nel lettore. 

Commento

Il primo laboratorio di chimica a scopo didattico realizzato  
da Justus von Liebig presso l’Università di Giessen (1842).



 

Percorso 9 Scrivere la scienza ▪ Amedeo Avogadro: una svolta nella storia della chimica 857-4

Amedeo Avogadro

Rappresentare lo stato della scienza
da  Fisica de’ corpi ponderabili, tomo IV

Leggiamo, di seguito, il passo (molto meno tecnico) che conclude l’Avvertimento premes-
so all’ultimo tomo del Trattato.

Nel pubblicare quest’ultimo Volume della mia opera, mi avveggo1 che per metterla 
a livello delle cognizioni al momento in cui se ne compie la stampa, converrebbe 
aggiungere alcuna cosa qua e là ai diversi punti trattati nel corso della medesima, 
principalmente nei primi Volumi già stampati da alcuni anni, pei lavori fatti dai 
fisici nell’intervallo di tempo trascorso dopo la pubblicazione del I° Volume. Que-
sto io avrei potuto fare in un supplemento finale che vi avesse qui aggiunto; ma un 
tale supplemento, oltreché non avrebbe che in parte riempiuto il suo scopo, stante 
le modificazioni che questi lavori tenderebbero a introdurre nell’esposizione stessa 
dei singoli articoli a cui si riferiscono, non avrebbe ritardato che di poco lo stato 
d’imperfezione in cui un libro elementare qualunque dee necessariamente cadere 
coll’andar del tempo in una scienza progressiva. Non dovrassi2 quindi riguardare cia-
scun Volume che come rappresentante a un dipresso3 lo stato delle nostre cognizioni 
nel tempo in cui se n’è finita l’estensione e la stampa. Né intanto, come mi lusingo, 
la cura da me adoperata per radunare, e mettere in ordine sotto forma storica, ed in 
generale nel loro ordine cronologico i lavori fin qui pubblicati sui diversi punti che 
ne formano l’oggetto, sarà intieramente perduta per chi in un tempo avvenire, intra-
prendendo un’opera analoga a questa mia, mentre cercherebbe di fare sparire quei 
difetti che io non ho potuto evitare, e di introdurvi quei miglioramenti, di cui niuno 
più di me sente la necessità, si proponesse di rappresentare lo stato della Scienza, 
quale essa sarà divenuta per le ulteriori scoperte dei fisici all’epoca a cui se ne riferirà 
la pubblicazione. 

2T

Scrivere la scienza
1 Dal punto di vista stilistico il brano è molto semplice e, soprattutto, chiaro. Tale chiarezza è 

dovuta al fatto che Avogadro ripete spesso gli stessi termini. Elencane alcuni. 
2 A quale pubblico si rivolge Avogadro? 
3 Perché la legge di Avogadro all’inizio non venne accolta dalla comunità scientifica? 
4 Fai un confronto tra questa pagina di Avogadro e i trattati di Galileo. Dal punto di vista 

dello stile dell’argomentazione, quali differenze riesci a cogliere? E quali analogie? 
5 Definisci i seguenti concetti:

a memorie
b Legge di Avogadro
c inversamente proporzionale

d molecole
e composti

6 Scrivi un breve testo che contenga tutte le parole che hai spiegato al punto 5. 
7 Riformula – con un lessico e una sintassi più semplici – questo periodo: «Questo può 

riguardarsi come una conseguenza della semplicità che la mancanza delle forze attrattive 
tra le molecole dei corpi, nello stato gazoso, introduce nella costituzione di questi corpi, e di 
cui abbiamo già veduti altri esempi».

ripetizioni

destinatari
sottovalutazioni

Galileo

conseguenza

1. mi avveggo: mi accorgo. 2. Non dovrassi: non si dovrà. 3. a un dipresso: approssimativamente.

5

10

15

20



ATOMI E MOLECOLE: LA LEGGE DI AVOGADRO  

Oggi ci sembra naturale il fatto che sappiamo stimare le dimensioni “assolute” di atomi e molecole. Per molto 
tempo, tuttavia, le molecole su cui ragionava la chimica sono state enti astratti, fondamentali per la costruzione 
delle teorie ma prive di relazioni dirette con le grandezze “macroscopiche” di cui si occupava la fisica. Le masse, ad 
esempio, erano (e in effetti sono ancora) espresse con due diverse unità di misura, il grammo o il grammo-atomo, 
a seconda che ci si occupasse di fisica o di chimica.
Grazie alla legge di Avogadro fu possibile cominciare a connettere fisica e chimica, e il famoso “numero di Avoga-
dro” esprime quantitativamente questa connessione: esso è infatti il numero di grammo-atomi che ci vogliono per 
fare 1 grammo o, in modo equivalente, il numero di atomi in un grammo di idrogeno (l’elemento più leggero, il cui 
peso atomico fu inizialmente assunto come definizione di grammo-atomo). Come fu determinato dagli esperimen-
ti di Robert Millikan (1868-1953), il suo ordine di grandezza è 1023, il che significa semplicemente che per scriverlo 
per esteso occorre un numero di 24 cifre.
La legge di Avogadro fu impiegata sistematicamente da un altro importante scienziato italiano, Stanislao Can-
nizzaro (1826-1910), per ricavare i pesi atomici di quasi tutti gli elementi chimici allora noti. Sulla base di questi 
risultati, Dmitrij Mendeleev (1834-1907), riuscì a notare le proprietà periodiche degli elementi, che poterono così 
essere organizzati nella famosa tavola periodica, che da allora costituisce il punto di partenza della chimica e del 
suo insegnamento.

857-5 II Il Settecento. L’età dell’Illuminismo

ORDINE STORICO E METODOLOGIA Si tratta di 
un brano particolarmente interessante dal punto di 
vista del metodo. Come si può vedere, Avogadro non 
insegue il mito di una scienza perfetta che giunga a con-
clusioni definitive. Al contrario, egli è conscio del carat-
tere intrinsecamente storico delle conoscenze, e sceglie 
proprio l’ordine storico come fondamento della coeren-

za logica della sua opera. Avogadro pensa infatti che la 
conoscenza della storia della scienza sia importante sia 
per capire le teorie esistenti, sia per riuscire a immagi-
nare nuovi modi per superarle. La didattica scientifica 
dei nostri tempi, così protesa verso l’esposizione degli 
ultimissimi risultati, dovrebbe forse riflettere su questa 
posizione metodologica.

Commento

Scrivere la scienza
1 L’idea della scienza di Avogadro è quella di un sistema in perenne divenire, che muta e si 

perfeziona con l’andare del tempo. Dove Avogadro formula questa convinzione? È, a tuo 
avviso, un principio valido ancora oggi? 

2 Il filosofo Karl Popper ha introdotto, in riferimento alle teorie scientifiche, il principio di 
falsificabilità. Di che cosa si tratta? Fai una ricerca sull’enciclopedia o in rete. 

3 Indica quali parole useremmo, oggi, al posto delle seguenti: 
a cognizioni
b mi avveggo
c riempiuto il suo scopo
d non dovrassi
e dipresso

Scienza

falsificabilità

Letture 
consigliate

A. Avogadro, Fisica de’ corpi ponderabili, Stamperia Reale di Torino, 1837-41.
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