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Prefazione 
 
 

Con la pubblicazione di questi Atti, i lavori dell’VIII Congresso degli Italianisti 
Scandinavi, tenutosi all’Università di Aarhus e al castello di Sandbjerg, sua dipendenza, 
sono arrivati alla loro conclusione. 

Come tema principale avevamo scelto ”Goldoni e il teatro”, in occasione 
della ricorrenza del terzo centenario dalla nascita del commediografo, e in conseguenza 
avevamo invitato a partecipare due esperti del campo, il professor Franco Fido 
dell’Università di Harvard e il professor Michel Olsen dell’Università di Roskilde. I loro 
contributi figurano all’inizio della prima sezione di questo volume, seguiti da quelli di 
altri studiosi che avevano deciso di presentare ricerche attinenti al tema generale. Nella 
seconda e nella terza sezione compaiono studi su temi letterari e linguistici che 
fuoriescono dal tema principale.  

Nella seduta plenaria finale i congressisti affrontarono tra altri argomenti 
quello della forma e dei possibili obiettivi futuri della collaborazione tra gli italianisti dei 
paesi nordici, e si decise che ci si sarebbe adoperati ad aumentare la qualità scientifica e 
quindi il prestigio e la diffusione degli Atti dei nostri Congressi sottomettendo i singoli 
contributi al giudizio di un altro congressista. In tal modo i manoscritti che ci sono 
pervenuti nell’autunno del 2007 hanno effettivamente ricevuto critiche e suggerimenti di 
cui ciascun autore ha potuto trarre vantaggio prima di consegnare il testo definitivo. Si è 
iniziata così una cooperazione professionale anche al di là dei giorni già in sé proficui 
passati insieme durante il Congresso, cooperazione che potrà svilupparsi e perfezionarsi 
ulteriormente negli anni che vengono, a partire dal prossimo Congresso che avrà luogo 
ad Oslo nel 2010. 

Nell’ultima fase la rilettura dell’intero volume ci ha permesso di correggere 
una certa quantità di errori tipografici ed espressioni imprecise. Gli autori hanno 
comunque avuto la possibilità di rivedere e approvare la versione finale dei loro 
contributi. 

Teniamo a ringraziare La Fondazione Togeby (Birthe og Knud Togebys 
Fond) per il suo generoso contributo, senza il quale non sarebbe stato possibile 
pubblicare questi Atti.  
 
 Svend Bach  Leonardo Cecchini Alexandra Kratschmer 
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Franco Fido 
Università di Harvard 
 
 
Le professioni e il lavoro nel teatro di Goldoni 
 
 
 
 
 

Egli è un uomo che il suo mestiere lo sa 
(Introduzione alle recite del 1753-54).   

… fra il vostro numero de’ Virtuosi e delle Virtuose di musica, vi sono 
delle oneste e discrete persone come in ogni altro corpo di Arte, di 
Mestiere o di Professione (L’impresario delle Smirne – L’Autore e chi legge). 

 

Giera mia ziora mare / Nassua de un ztrazzariol:/ Gnese da un zavatter, / 
E vu da un fruttariol (Il Campiello, I, 6). 

 

In ogni discorso vostro c’entra la campagna, i ravanelli, l’aratro (Il raggiratore, 
III, 1). 

 

E si vedon talora i principali / In una sala riccamente adorna / Portar 
vanghe o altre cose manuali. / E se un po’ di buon gusto non ritorna, / Sul 
teatro vedrem probabilmente / Anche il fornaio che la pasta inforna (La 
scuola di ballo, II, 3). 

 

 
1. Il dramma serio e  les états degli uomini. Soldati e ufficiali; cortigiane e ruffiani; 

servitori e cameriere; dottori in medicina e procuratori legali, villani e pedanti: sono 
queste le professioni – ma sarebbe meglio dire le condizioni o i tipi sociali – che fin dal 
Cinquecento entrano nella commedia, oggetti proverbiali di satira o di caricatura che 
spesso si rapprenderanno nelle ben note maschere dell’Arte. 

Di altre professioni poco o niente si parla nella commedia letteraria, specialmente 
quella francese del Seicento e del primo Settecento, che costituisce il referente obbligato 
per quella italiana dello stesso periodo. I personaggi principali del teatro classico, nobili 
di corte, d’épée o de robe, esistono non solo senza lavorare, ma senza che la considerazione 
di un’occupazione possibile entri mai nel loro orizzonte mentale o nelle circostanze della 
favola: talché l’idea (per non parlare della pratica) di un lavoro è tanto lontana da loro e 
dal loro pubblico quanto le cose del sesso dai casti personaggi dei romanzi di Henry 
James. 
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Il Misantropo di Molière, il Distratto di Regnard e il Vanaglorioso di Destouches 
(questi ultimi due tributari dei Caractères  di La Bruyère) vivono nell’assolutezza della loro 
condizione, e la loro presenza teatrale si accampa in un mondo vuoto di categorie sociali 
o professionali. Non sarà un caso che quando Goldoni a Parigi vorrà scrivere una pièce  
tutta francese costruirà il suo Bourru bienfaisant  su questo stesso, asettico modello. 

In Francia la situazione cambia a partire, press’a poco, dalla metà del Settecento. 
Nel 1765 il protagonista del Philosophe sans le savoir di Sedaine, una delle più belle 
commedie serie di quegli anni, è un agiato negoziante nobile decaduto ma orgoglioso del 
proprio mestiere.1 Suo figlio ufficiale si batte addirittura in duello per sostenere la dignità 
della professione paterna, e per tutta una scena del quinto atto (4) assistiamo al generoso 
comportamento del mercante, che paga una grossa lettera di cambio senza addebitarne le 
spese al portatore pur sapendo che questi ha bisogno urgente del denaro.2 Dieci anni 
dopo La brouette du vinaigrier di Mercier è letteralmente fondata sul mestiere del 
protagonista, venditore ambulante di aceto e di senape, e nella Prefazione l’autore scrive: 

 
La Brouette du vinaigrier! Quel sujet! … Les personnages de ce drame sont trop bas!  J’ai prévu le reproche, et je l’ai 
bravé. Qu’on ne calomnie point ma brouette; elle est assurément respectable [carica com’è dei risparmi che il  
vinegrier sta per offrire al  grand bourgeois futuro suocero di suo figlio]. […]  Le poète dramatique (ainsi du 
moins je le conçois) est peintre universel. Tout le détail de la vie humaine est également son objet.3 
 
Nella sua accezione più ampia, il nuovo contesto culturale che ha reso possibile il 
cambiamento di gusti teatrali avvertito e promosso da Sedaine e Mercier è quello 
determinato dalla pubblicazione dell’Encyclopédie, e materializzatosi sui palcoscenici 
francesi in seguito alle discussioni sul drame sérieux. Negli Entretiens avec Dorval, pubblicati 
nel febbraio del 1757 insieme con Le fils naturel, Diderot auspicava la creazione di una 
nuova drammaturgia, fondata sulle conditions: 
 
Dorval:  […] En un mot, je vous demanderai si les devoirs des conditions, leurs avantages, leurs 
inconvénients, leurs dangers ont été mis sur la scène. Si c’est la base de l’intrigue et de la morale de nos 
pièces […] Moi: Ainsi, vous voudriez qu’on jouât l’homme des lettres, le philosophe, le magistrat, le 
financier, le grand seigneur, l’intendant […] Nous avons chacun notre état dans la société; mais nous 
avons affaire à des hommes de tous les états”.4  
  
E Mercier di rincalzo nel suo geniale Du théâtre  (1773): 
 

                                                 
1  «Nous sommes, sur la superficie de la terre, autant de fils de soie qui lient ensemble  les nations et les ramènent à la paix et 
à la nécessité du commerce: voilà, mon fils, ce que c’est qu’un honnête négociant […] Je ne connais que deux états au-dessus 
du commerçant (en supposant encore qu’il y ait quelque différence entre ceux qui font le mieux qu’ils peuvent dans le rang 
où le ciel les a placés) […], le magistrat qui fait parler les lois, et le guerrier qui défend la patrie»: Théâtre du XVIIIe siècle,  a 
cura di Jacques Truchet, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1974, II, p. 531. 
2  Più in generale, come scrive F. Gaiffe nel suo fondamentale Le drame en France au XVIIIe siècle, «On s’habitue de plus en 
plus à entendre parler sur la scène de bénéfices et de pertes, d’inventaires, de billets à ordre, d’échéances et de 
banqueroutes»: Paris, Armand Colin,  1910,  p. 370.  
3 Théâtre du XVIIIe siècle,  cit., II, p. 891. 
4  Diderot, Œuvres  esthétiques, a cura di Paul Vernière, Paris, Garnier, 1959, p. 154. 
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Si […] vous voulez peindre les coutumes d’une ville et les passions de ceux qui l’habitent, voyez la 
masse des hommes:  peignez les choses familières et ordinaires: c’est sur elles que roule tout le cours de 
la vie humaine.5 
 
Dietro les états  e la masse degli uomini stanno appunto i loro mestieri, e le circostanze, gli 
strumenti, coi quali i mestieri sono esercitati. Potremmo dire, in questo senso, che il 
corrispettivo grafico ed editoriale di tale nuova consapevolezza sono le grandi tavole 
fatte incidere da Diderot per l’Encyclopédie, con la minuta e precisa rappresentazione degli 
attrezzi, delle macchine, dei congegni necessari all’esercizio di tutte le professioni 
artigianali o protoindustriali. 
 Da un lato, la presenza a teatro del mondo del lavoro e dei suoi problemi 
poteva anche derivare dall’accedere alla professione di drammaturgo di uomini che di 
quel mondo e di quei problemi avevano un’esperienza diretta e concreta, come appunto 
Sedaine, figlio di un muratore. Così Diderot si chiede enfaticamente come l’ammirevole 
Philosophe sans le savoir sarebbe potuto uscire dalla testa del suo autore «si, au lieu de 
passer trente-cinq ans de sa vie à gâcher le plâtre et à couper la pierre, il eût employé tout 
ce temps, comme vous et moi, à lire et à méditer Homère, Virgile, le Tasse, Cicéron, 
Démosthène et Tacite».6   

Dall’altro lato e al tempo stesso, si stava facendo strada l’idea della specificità del 
fatto teatrale: «le drame est fait pour la représentation, non pour la lecture».7 Sempre a 
partire dalla metà del secolo si proibisce a Parigi l’ingombrante e – dal punto di vista 
dell’illusione scenica – assurda presenza sul palcoscenico di spettatori privilegiati, e si 
dedica più attenzione alla scenografia, alla decorazione, alla plausibilità dei costumi degli 
attori.8 

Detto questo, bisogna però constatare che in pratica i maggiori rappresentanti 
francesi della commedia borghese e del dramma serio (a cominciare dallo stesso Diderot) 
sono più interessati al messaggio edificante della favola e alla caratterizzazione morale dei 
personaggi che alle specifiche attività economiche e professionali di questi ultimi. A parte  
i negozianti, come abbiamo visto, e i militari (come nel Déserteur di Mercier, 1770), pochi 
sono i mestieri portati in scena insieme con le loro precise circostanze materiali: anche 
per questo spicca l’eccezione del  laboratorio di falegname evocato nell’Orphelin Anglais 
ou le Ménuisier de Londres  del marchese di Longueil (1769).  

 
2. L’enciclopedia dei mestieri in Goldoni. Mi sono dilungato sulla situazione del teatro 

francese dopo la metà del secolo, perché essa ci permette di apprezzare ancor meglio, 
anche in questo campo, l’originalità e la precocità del Goldoni.  

                                                 
5  Louis-Sébastien Mercier, Du Théâtre ou Nouvel Essai sur l’Art  dramatique, Amsterdam, E. van Harrevelt, 1773, p. 80. 
6 Paradoxe sur le comédien,  in Œuvres  esthétiques, cit., p. 331. 
7 Mercier, Du Théatre, cit., p. 293. 
8 Su questa evoluzione scenotecnica del teatro in Francia si vedano almeno François Marmontel, l’articolo Décoration  fra 
quelli scritti per l’Encyclopédie  e raccolti poi dall’autore negli Éléments de littérature (nell’edizione da me usata Paris, Didot, 1856, 
I, pp. 397-401, e Edmond de Goncourt, Mademoiselle Clairon d’après ses correspondences et les rapports de police du temps, Paris, 
Charpentier, 1890, pp. 121-28. 
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Personaggi occupati in un determinato mestiere compaiono lungo un’estensione 
temporale che abbraccia tutta la sua lunga carriera, dall’inizio – il gondoliere 
nell’intermezzo del 1732 I sdegni amorosi tra Bettina putta de campiello e Buleghin barcariol 
venezian – alle ultime grandi commedie veneziane – i pescatori delle Baruffe chiozzotte e i 
testori (fabbricanti di stoffe) di Una delle ultime sere di carnovale del 1762 – a tutte le 
occupazioni (speziale, calzolaio, merciaia, oste, garzoni di caffè e di locanda, contadini) 
rappresentate e messe a confronto nel Ventaglio, scritto in Francia e recitato a Venezia 
nel 1765.  

Tra questi estremi, il teatro goldoniano offre una vera e propria enciclopedia delle 
professioni, di straordinaria varietà e ricchezza. Con funzioni subordinate o al centro 
della trama sfilano nelle commedie, negli intermezzi e nei drammi per musica mercanti 
(proprietari di un modesto negozio o trafficanti internazionali; di  panni, di seta, di canevi, 
di zoggie false, ecc.), avvocati e procuratori legali onesti o disonesti,  giudici, notai, medici 
competenti o imbroglioni, chirurghi, speziali, giornalisti, bibliotecari, periti antiquari, 
pittori, poeti, poeti di teatro, impresari teatrali, attori e attrici, cantatrici e tenori, maestri 
di ballo, ballerini e danzatrici, suonatori, suggeritori, altre maestranze teatrali (pittori di 
scene, capi delle comparse, ecc.), ministri di stato, militari (generali, capitani, tenenti, 
sergenti, semplici soldati, ecc.), fornitori dell’esercito, vivandiere, ingaggiatori di reclute, 
informatori del governo, commissari di giustizia e funzionari della cancelleria criminale, 
bargelli, agenti di polizia, sbirri, precettori e istitutori privati, governatrici di fanciulle, ex-
maestri di scuola, castalde e governanti, maestri di casa e maggiordomi, osti, locandieri e 
caffettieri d’ambo i sessi, mastri di posta, garzoni di caffè e servitori di locanda, camerieri, 
massere e servette volta a volta avidi e disonesti, spiritosi e pettegoli o fedeli a tutta prova,  
commessi di libreria, garzoni di stamperia, orefici, argentieri, rigattiere, sarti e sarte, testori  
(fabbricanti di stoffe), disegnatori di tessuti, manganatori, linaiuoli, cuffiare, filatrici e 
merlettaie in casa, ricamatrici, calzolai, fabbri, legnaiuoli o falegnami, biscazzieri, 
appaltatori fittavoli e finanzieri, segretari e amministratori, sensali, astrologhi zingari e 
ciarlatani, usurai e bari, avventuriere e donne di malaffare, merciai con bottega o senza, 
pescivendoli, barbieri e parrucchieri, lavandaie, venditori ambulanti (di ciambelle ecc.), 
frittolere, gondolieri, marinai e battelieri, padroni di tartana e pescatori, facchini,  
guardacaccia, mugnaie, giardinieri maschi e femmine, vignaiuole, uccellatori, ortolani e 
contadini. Probabilmente l’elenco non è completo, ma basta a dare un’idea della 
stupefacente ampiezza dello sguardo con cui Goldoni abbraccia e fa vivere la società 
contemporanea.  
 Come ho accennato (e per limitarci d’ora in poi ai mestieri esercitati dai 
protagonisti, o comunque da personaggi importanti), davanti alle occupazioni già 
“teatralizzate” negativamente dalla tradizione (servi, militari, procuratori, dottori) il 
commediografo sostiene che in ciascuna di esse ci sono i “buoni”, quelli che la 
esercitano con probità e competenza, e i  “cattivi”: il che gli permette da un lato la satira 
degli ignoranti e degli imbroglioni, dall’altro la rappresentazione minuta e cordiale di 
attività economiche specifiche, che a loro volta conferiscono ai suoi personaggi la 
“verità” e la concretezza richieste, come abbiamo visto, dal nuovo teatro.  
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 3. Metamorfosi del vecchio, dello zanni e del capitano.  La relaziona fra gli archetipi 
cinque-secenteschi e i personaggi corrispondenti in Goldoni varia da un caso all’altro. 
Così dal Pantalone mercante veneziano, avaro, libertino e beffato della Commedia 
dell’arte 9  nasce – radicalmente diverso – il “carattere” riformato (e studiato molto 
spesso) 10  del saggio e laborioso padre di famiglia che domina tante commedie:  
incarnazione dell’ideologia e dell’etica mercantilistica diffuse nella cultura europea e 
italiana in particolare, e protagonista dell’ambiente borghese veneziano caro al 
commediografo. 
 Più complesso e sottile è il trattamento di due altre figure tradizionali, il 
servo e il militare. I domestici di Goldoni d’ambo i sessi possono essere, come i loro 
predecessori, avidi e pettegoli, ingannatori dei padroni vecchi, confidenti fedeli e 
complici astuti dei padroni giovani. Ma anche, sotto la maschera di Truffaldino, candidi e 
al tempo stsso implacabili demistificatori  dei valori borghesi  dell’interesse e del profitto 
(come nel Servitore di due padroni), o lucidi critici dei loro padroni (come negli Innamorati): 
lungo una gamma di sfumature ai due estremi della quale troviamo la patetica, 
perfettamente disinteressata serva amorosa della commedia omonima (o le avvedute 
serve padrone de La castalda e de La camertiera brillante), e le domestiche de Le massere o  i 
camerieri  de  Le Avventure della villeggiatura, intenti a scimmiottare dei padroni che essi al 
tempo stesso invidiano e disprezzano.11  
 Altrettanto studiati, in anni recenti, sono stati i militari in Goldoni: 
rappresentati talvolta in modo convenzionale, impulsivi e spacconi come i vecchi 
capitani, ma più spesso (sulla scorta di contatti diretti con gli eserciti belligeranti al tempo 
delle guerre di successione polacca e austriaca) colti in un’ampia galleria di atteggiamenti, 
dal marziale sussiego dei generali o dalla frenesia guerriera del tenente d’artiglieria don 
Cirillo ne La guerra, composta durante la guerra dei sette anni, alla “sensibilità” degli 
ufficiali innamorati (don Faustino nella stessa commedia e don Alonso ne L’amante 
militare  di quasi dieci anni prima), fino a costituire, come ho avuto occasione di osservare 
altrove, 12  un esauriente modello socio-psicologico del soldato settecentesco, col suo 
mestiere così vicino al gioco d’azzardo, col suo codice semplificato fondato sulle due 
leggi supreme dell’Onore e dell’Obbedienza, con la sua solitudine rispetto al mondo dei 
borghesi. Il vero capitale del soldato goldoniano, ha notato acutamente Arnaldo Momo, 

                                                 
9 Se ne veda una buona caratterizzazione in Allardyce Nicoll, The World of Harlequin, Cambridge, London etc., Cambridge 
University Press, 1963; nella riedizione da me usata Cambrige Paperback Library, 1986, pp. 44-55. 
10 Da Dazzi, Jonard, Padoan, da chi scrive ecc. Cfr. in particolare Ettore Caccia, Carattere e caratteri nella commedia del Goldoni, 
Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1959, pp. 150-68 e passim, e lo spesso trascurato Michel Olsen, 
Goldoni et le drame bourgeois, Roma, “L’Erma” di Bretschneider, 1995, con ricca bibliografia, spec. pp. 111-16 e 124-25. 
11 Per la funzione e il significato dei domestici nelle commedie ricordate nel testo e in tante altre, si veda Lo spazio scenico dei 
servitori e la critica della ragion borghese (1977) nella mia Nuova guida a Goldoni. Teatro e società nel Settecento, Torini, Einaudi, 2000, 
pp. 102-20. 
12 La guerra e i militari sulla scena  (1988), in F. Fido, Le inquietudini di Goldoni. Saggi e letture, Genova, Costa & Nolan, 1995, pp. 
45-66:59: da vedere anche per la precisione e la suggestione delle scenografie belliche ne La guerra. 
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è la morte, e gli interessi vanno ovviamente riscossi e goduti in anticipo,  cioè subito, 
nelle donne, nel vino e nel gioco, «autentica trinità degli infantili piaceri dei Soldati».13 
 Oltre alle due già ricordate, Goldoni scrisse nel 1754 una terza commedia di 
argomento militare, L’impostore, ispirandosi a una truffa di cui era stato vittima molti anni 
prima lui stesso insieme col credulo fratello Gian Paolo, da parte di un losco sedicente 
colonnello raguseo (su cui vedi Mémoires, I, 44): lavoro modesto ma interessante come 
illustrazione dell’abitudine goldoniana di trarre dalle vicende della sua vita spunti per le 
sue commedie: lo stesso riflesso che troviamo operante, a maggior ragione, a proposito 
di due altri mestieri portati frequentemente sulle scene e legati da vicino al vissuto 
dell’autore, quelli dell’avvocato e del medico. 
 

4. La deontologia dei nuovi personaggi: avvocati e medici. A proposito dell’uomo di legge 
si accentua l’intenzione già rilevata di esibire personaggi  positivi ed esemplari accanto 
alle caricature tradizionali (in questo caso, procuratori rapaci che continuano ad 
approfittare con interminabili processi dei loro ingenui clienti). Goldoni aveva esercitato 
con onore e con successo la professione legale a Venezia e a Pisa, e la qualifica 
“avvocato veneto” o “veneziano” accompagna il suo nome sul frontespizio delle 
maggiorti edizioni del suo teatro. Tale fierezza di aver appartenuto al mondo forense 
veneto, si traduce ne L’avvocato veneziano  nel progetto di informare minutamente gli 
spettatori intorno alle caratteristiche peculiari dei tribunali della sua città (uso del dialetto, 
arringhe improvvisate invece che scritte, ecc.): il che comporta un prezzo artistico non 
indifferente quando, nelle due prime scene del terzo atto, ascoltiamo riprodotte parola 
per parola e per parecchie pagine le interessanti ma macchinose e drammaticamente 
inerti  perorazioni dei  due avvocati, il bolognese e pomposo dottor Balanzoni, e il 
veneziano incorruttibile Alberto.14 

Delle professioni liberali portate più di una volta sulle scene, la medicina è quella  
rappresentata con maggior sottigliezza e con le implicazioni culturali più interessanti. Su 
Goldoni, il suo apprendistato giovanile al seguito del padre dottore, le sue malattie, le sue 
letture di trattati medici o di dietetica, e soprattutto i vari dottori che lo curarono delle 
«vapeurs noires» da cui fu afflitto tutta la vita, abbiamo due studi esaurienti e penetranti, 
rispettivamente di Claudio Milanesi e di Nelli-Elena Vanzan Marchini.15 Da tali studi 
                                                 
13 A. Momo, Goldoni e i militari. Los novios de la muerte & le comique raisonné  (che è il lavoro più comprensivo sull’argomento), 
Padova Marsilio, 1973, p. 263. Tra i vari altri lavori  si vedano: Piero Del Negro, Goldoni e i militari (a proposito di un libro recente  
[quello di Momo appena citato], in «Studi veneziani», n. s., I (1977), pp. 181-202; Id., l’Introduzione all’edizione da lui curata 
de L’amante militare, Edizione nazionale, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 9-41; Luigi Squarzina, Introduzione a La guerra, 
Edizione nazionale  a cura  di Bianca Danna, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 9-72.  
14  Sull’argomento si vedano Mario Cevolotto, Carlo Goldoni Avvocato veneto, Bologna, Cappelli, 1931; Nereo Vianello, Il  
veneziano lingua del foro veneto nella seconda metà del secolo XVIII,  in «Lingua Nostra», XVIII (1957), 3, pp. 68-73, poi ampliato col 
titolo La lingua del foro veneto nelle attestazioni dell’opera goldoniana, in Studi goldoniani, a cura di Vittore Branca e Nicola Mangini, 
Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1960, pp. 909-28; Gianni Zennaro, Tra foro e teatro. Goldoni, avvocati, 
processi e libertini  nel secolo XVIII, Poggibonsi, Antonio Lalli, 1984. Il libro di Zennaro non ha ambizioni o valore critico, ma 
offre utili informazioni sulla procedura penale e civile veneta, e un riassunto di tutte le commedie goldoniane in cui 
compaiono avvocati e processi. 
15C. Milanesi, Buonatesta, Onesti, Bainer: les médecins et la médecine  dans l’œuvre de Carlo Goldoni  (1993),  in La Venise de Goldoni,  a 
cura di George Ulysse, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1998, pp. 169-90; N.-E. Vanzan 
Marchini, L’anatmia della realtà e i corpi smascherati di Carlo Goldoni, in Problemi di critica goldoniana, a cura di Giorgio Padoan, 
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risulta chiaro che Goldoni – ben lontano in questo da Molière – stimava i  medici, 
provava un acuto interesse per la loro scienza, com’era praticata nel Settecento da clinici 
illuminati quali il celebre Antonio Cocchi da lui conosciuto a Firenze, il famoso 
Hermann Boerhaave (che aveva curato a Leiden il suo amico e collega di vapori maestro 
Dini), o Samuel Auguste Tissot, ed era ben informato sull’argomento. Scettico sui 
precetti dogmatici, l’abuso di pozioni, purghe e salassi e la pedanteria libresca della 
vecchia scuola,  il commediografo credeva in una diagnostica e in una terapia fondate 
sull’attenta osservazione dell’ammalato e sulla conoscenza delle manifestazioni 
individuali della malattia, sull’efficacia di un regime salutare e naturale,  sull’importanza 
dei fatti che oggi chiameremmo psicosomatici.  
 Modellato in parte sul suo medico di famiglia Matteo Foresti è il giovane 
dottor Onesti de La finta ammalata (1751), che si rifiuta di assecondare i colleghi 
imbroglioni e giudica sana Rosaura, una ricca fanciulla i cui veri o supposti malori 
vengono semplicemente dal fatto che è innamorata di lui, le prescrive per accontentare 
Pantalone suo padre dei rimedi fatti di acqua fresca, ed esita a lungo, per lodevole 
scrupolo deontologico, ad accettare di sposarla quando la vera cagione 
dell’indisposizione di lei è scoperta.  
 Ma il testo più compiuto e riuscito (tanto che meriterebbe forse una messa 
in scena moderna) per quella che possiamo chiamare a buon diritto la  filosofia medica di 
Goldoni  è Il medico olandese  del 1756, in cui il mercante polacco Guden (al quale Goldoni 
presta non pochi dei suoi propri sintomi ipocondriaci) va a consultare a Leiden il famoso 
dottor Bainer, che lo stesso autore nella dedica al principe Alessandro Ruspoli e nella 
prefazione (senza far nomi, ma chiaramente)16 sostiene ispirato dal celebre Boerhaave. 
Bainer, che guarirà Guden coi suoi consigli (vita sana, passaggiate, moderati divertimenti) 
e gli concederà la mano della propria nipote, non è più soltanto, come il dottore amato 
da Rosaura finta ammalata, 
  
le médecin du bon sens, et il n’est pas non plus le philosophe qui fonde son action sur l’emploi 
modérateur de la raison; […] au contraire, il est le paradigme du médecin hippocratique des premières 
décennies du XVIIIe  siècle, honnête et franc comme le docteur Onesti, et nourri des doctrines 
réformatrices de la médecine des Lumières: le régime comme alternative à la matière medicale du 
galénisme traditionnel, le refus de l’obscurité du langage des dogmatiques, la recherche d’une médecine 
“naturelle”, la volonté de dépasser les limites du méchanisme dans l’étude du corps humain , la double 
étiologie de l’hypocondrie, physiologique et morale au même temps.17 
 

Dal canto suo, la Vanzan Marchini nota l’analogia, suggerita dallo stesso Goldoni, 
fra l’attento e acuto procedimento analitico dei medici goldoniani davanti ai loro pazienti, 
                                                                                                                                                                  
Ravenna, Longo, 1994, pp. 373-400, entrambi con ricca bibliografia. Tra i vari  contributi segnalati da Milanesi (p.187, note 
1-6), da ricordare soprattutto il pionieristico Arturo Castiglioni, Carlo Goldoni medico, in «Rivista teatrale italiana», XII (1913), 
pp. 241-53 e 326-34. Interessante per l’idea che la messa in scena dei propri turbamenti psichici è di per sé in Goldoni un 
atto terapeutico operato dalla stessa immaginazione che di quei turbamenti è la causa, è Massimo Riva, Saturno e le grazie. 
Malinconici e ipocondriaci nella letteratura italiana del Settecento, Palermo, Sellerio, 1992 (cfr. pp.114-27), soggetto però a curiose 
sviste (confusione fra Pantalone e Celio ne Il vecchio bizzarro, ecc.). 
16 Cfr. C. Goldoni, Tutte le opere, a cura di Giuseppe Ortolani, Milano, Mondadori, 1935-56, VI, pp. 369-73. 
17 C. Milanesi, Buonatesta, Onesti, Bainer…, cit., pp. 178-79.  
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e quello dello scrittore di commedie e dei suoi interpreti nei confronti della complessa e 
mutevole realtà da rappresentare. Conviene dunque completare questa mia rassegna di 
mestieri privilegiati con quello dell’uomo di teatro nelle sue varie attività, commediografo, 
capocomico, attore, librettista, virtuoso di musica.  

 
5. Il mondo del teatro. Il progetto di portare sul palcoscenico come elemento centrale 

della trama la preparazione o la messa in scena di uno spettacolo aveva sempre 
affascinato gli autori teatrali, per le possibilità di autoriflessione, di rispecchiamento e di 
discussione col pubblico che esso offriva: si pensi  al “teatro nel teatro” in mano ai 
professionisti di Corneille (L:’illusion comique) o di Molière (L’impromptu de Versailles) e ai 
dilettanti di Marivaux (Les acteurs de bonne foi). Nel Settecento la straordinaria voga 
dell’opera in musica aveva diffuso i cliché delle virtuose ridicole e delle ballerine rapaci 
coi loro capricci e rivalità,  e originato un pungente repertorio satirico, dal Teatro alla moda 
di Benedetto Marcello (1720) ai “metamelodrammi”  (di Gigli, Metastasio, ecc.) raccolti 
non molti anni fa da Francesca Savoia in un’utile silloge.18 Più in generale, il successo di 
varie compagnie teatrali e la reputazione di certi attori, a Londra, in Francia e in Italia, 
aveva promosso l’interesse del pubblico per i grandi divi dello spettacolo, ritratti da 
pittori famosi come Lancret, Reynolds, Hogarth o Gillot,19 o assurti a protagonisti di 
popolari romanzi.20 

Anche Goldoni indulge a una caricata rappresentazione dell’ambiente musicale e 
delle sue scalcinate eroine in vari libretti e commedie, dall’intermezzo La pelarina proprio 
agli inizi della sua carriera, all’Impresario delle Smirne (con l’impagabile macchietta del 
soprano Carluccio) e a La scuola di ballo. Di gran lunga meno convenzionale è la 
presentazione del mondo degli attori comici: e ciò appare ovvio, se pensiamo ai lunghi 
anni di lavoro comune e di reciproca necessità fra lo scrittore e i suoi esecutori, e 
all’inevitabile mistura di “complesso di Pigmalione” e di impazienza che doveva 
risultarne. L’impegno goldoniano di riscattare i commedianti dalla loro cattiva 
reputazione, e di sottolinearne i buoni costumi, l’umanità e l’abilità professionale è 
troppo noto, e troppo diffuso nei suoi scritti non solo teatrali, perché si debba darne 
conto qui minutamente. Basti ricordare a questo proposito l’importanza delle Introduzioni  
fatte recitare al Teatro San Luca all’inizio degli anni comici dal 1753 al 1756 per 
presentare agli spettatori attori e programmi della compagnia, in cui sulle proverbiali 
“convenienze teatrali” (prerogative connesse coi vari ruoli all’interno della troupe e 
gelosamente osservate) prevalgono la solidarietà e l’orgogliosa coscienza del proprio 
mestiere, la preoccupazione di piacere al pubblico e di fare buona figura, quello stesso 
rispetto per il progetto della riforma  e spirito di corpo che Goldoni aveva lucidamente 

                                                 
18 La cantante e l’impresario e altri metamelodrammi, a cura di F. Savoia, presentazione di Roberto De Simone, Genova, Costa & 
Nolan, 1988.  
19  Si veda il bel libro di Maria Ines Aliverti, Il ritratto d’attore nel Settecento francese e inglese, Pisa, ETS, 1986. 
20 Come i romanzi di Pietro Chiari pubblicati fra il 1754 e il 1755, La ballerina onorata, La cantatrice per disgrazia e La commediante 
in fortuna  o quello di Antonio Piazza Il teatro, overo fatti di una veneziana che la fanno conoscere (1777), in edizione moderna col 
titolo L’attrice, a cura di Roberta Turchi, Napoli, Guida, 1984. 
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attribuito ai bravi comici del Teatro Sant’Angelo nella prima delle sedici commedie del 
1750-51, il Teatro comico.   

 Il Teatro comico, «poetica in azione» come lo definisce l’autore, o ancora «comédie 
des comediens au travail», o «comédie en situation des comédiens de la réforme 
goldonienne», secondo le felici formule di Ginette Herry,21 mette in scena come si sa la 
compagnia teatrale di Girolamo Medebach durante le prove di un lavoro di Goldoni:  
prove interrotte dalla visita di due rappresentanti del vecchio teatro in cerca di lavoro, 
una cantante e un giovane poeta baroccheggiante e simpaticamente sbruffone, che 
finiranno coll’accontentarsi di ruoli secondari come attori. Oltre ai comici “riformati”, 
compaiono il suggeritore che si sa indispensabile e misconosciuto, «une des toutes 
premières figures  théâtrales du prolétaire amer» 22 , e soprattutto il direttore della 
compagnia Orazio, “doppio” al tempo stesso di Medebach con le sue legittime 
preoccupazioni di cassetta e dell’autore con  le idee e i dettami etici e tecnici della nuova 
drammaturgia.  Quanto al “poeta di teatro”, pagato per  fornire ai comici i loro copioni 
“premeditati”, egli non appare mai di persona, per un riflesso tanto più notevole in un 
autore così incline al discorso autobiografico.23 Di fatto, Goldoni di preferenza proietterà 
sul palcoscenco aspetti della sua figura di scrittore in altri poeti, i Molière, Terenzio, 
Torquato Tasso delle commedie omonime, oppure in personaggi che esercitano mestieri 
diversi e affini, come, nella trasparente allegoria di Una delle ultime sere di carnovale, il 
disegnatore di tessuti Anzoletto in procinto di partire per la Moscovia come lui stesso 
per Parigi. 

In un solo caso, nel metamelodramma La bella verità,  Goldoni allude direttamente 
a se stesso e al proprio lavoro, anagrammando il suo nome in quello di Lorano Glodici,  
un librettista assillato dalle pretese dei cantanti e dalla propria provvisoria impotenza 
creativa: garbata allegoria anche questa, ma al negativo, dei non facili compromessi fra la 
sua vocazione genuina di commediografo, e la necessità di scrivere anche per i teatri 
musicali. 

 
6. Moltiplicazione dei mestieri nella stessa favola. In commedie come quelle ricordate nei 

paragrafi precedenti, la trama e i personaggi ruotano attorno a un mestiere – l’avvocato, 
il dottore, l’attore. Altre volte una girandola di professioni ruota intorno allo stesso 
personaggio, alla stessa casa, allo stesso borgo. Caratteristico in questo senso è 
L’avventuriere onorato. La commedia, una delle sedici del 1750-51, «ha un poco del 
romanzesco», ma al tempo stesso si vuole allegoricamente autobiografica, in quanto 

                                                 
21 Si vedano i due fondamentali saggi di G. Herry, Il teatro comico o il prezzo della riforma, in «Studi goldoniani», a cura di 
Nicola Mangini, Venezia, Pubblicazioni della «Casa di Goldoni»,  1976, pp. 7-47, e Une poétique mise en action, Introduzione a 
C. Goldoni, Le théâtre comique […] La querelle du théâtre Gozzi/Baretti, trad. e a cura di G. Herry, s. l., Imprimerie nationale, 
1989-90, pp. 9-70: le formule citate nel testo alle pp. 29 e 31. Altrettanto importante il saggio di Sergio Romagnoli Nel 
laboratorio teatrale di Carlo Goldoni  («Il teatro comico»)  (1981),  nel suo volume La buona compagnia. Studi sulla letteratura italiana del 
Settecento, Milano, Franco Angeli, 1983, pp. 129-57. 
22 G. Herry, Il teatro comico  cit., p. 30. 
23 Cfr. a questo proposito soprattutto l’acuto Bartolo Anglani, Le passioni allo specchio. Autobiografie goldoniane, Roma, Kepos, 
1996, specialmente il capitolo L’Autore in Scena, pp. 125-39. 
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attribuisce al protagonista tutti i mestieri che Goldoni aveva esercitato prima della sua 
presente collaborazione con Medebach: 

 
Alcuni di quelli che hanno veduto il mio Avventuriere onorato sulla Scena […] hanno creduto che la 
persona mia propria avessi io scelta per soggetto di una Commedia. Non dico sfacciatamente che ciò sia 
vero, ma non nego altresì che qualche analogia non passi fra il protagonista e l’Autore. La Patria, il 
genio, le professioni, le persecuzioni medesime del povero mio Guglielmo in me facilmente si 
potrebbero riscontrare.24   

 
Lo spiantato veneziano Guglielmo, ospite di una famiglia di Palermo, finirà col contrarre 
un ricco matrimonio in quella città, ma nel corso dell’azione si scopre in rapida sequenza 
la lunga serie di mestieri che il giovane aveva esercitato in passato: maestro di scuola a 
Messina, dottore in medicina a Gaeta, segretario di un cavaliere a Roma, avvocato in 
Toscana, cancelliere del criminale in una città veneta, poeta teatrale e mercante a Napoli: 
e nella conclusione si profila un lucrativo impiego di informatore del governo 
palermitano. Le circostanze spesso poco chiare che hanno spinto Guglielmo ad 
abbandonare uno dopo l’altro i suoi vari mestieri; la dubbia  onorevolezza del suo futuro 
impiego palermitano; e soprattutto il compromesso per cui la ricca vedova innamorata di 
lui pagherà, per poterlo sposare, una cospicua somma alla sua legittima fidanzata 
affinché questa abbandoni le sue pretese, hanno indotto i più acuti critici de L’avventuriere, 
Bartolo Anglani25 e Luigi Squarzina,26  a insistere – più sottilmente il primo, con mano 
più pesante il secondo – sull’ambigua, quasi masochistica sincerità (Squarzina), con cui 
l’autore presenta questo suo non irreprensibile e inquietante “doppio” teatrale. 
 Va detto intanto che lo stesso autore fa notare come il matrimonio per 
interesse cui acconsente con  soddisfazione Guglielmo non abbia nulla a che vedere con 
quello per inclinazione celebrato a Genova fra Goldoni e Nicoletta.27 In secondo luogo, 
non dobbiamo dimenticare che il commediografo veneziano, a differenza di tanti 
scrittori italiani, non si è mai  impancato a moralista, ed ha sempre guardato alla propria 
esperienza con lo stesso atteggiamento disincantato con cui un altro ottimo giudice di se 
stesso, Guicciardini, aveva scritto nei suoi Ricordi: «Io ho desiderato, come fanno tutti gli 
uomini, onore e utile…».28 Infine, e mi sembra questa la considerazione più importante, i 
due termini complementari avventuriere e onorato trovano la loro piena giustificazione nel 
sonetto veneziano che, rivolto da Guglielmo al pubblico, chiudeva la recita del 1751 e il 
testo della prima edizione (Bettinelli, 1753). Ogni professione tra le tante esercitate, 
recita tale commiato, gli ha insegnato qualcosa, e tutte insieme hanno contribuito alla sua 
formazione di borghese e potremmo aggiungere di  intellettuale, portatore di valori e di 
competenze specifiche che lo distinguono dai nobili spocchiosi e ignoranti coi quali si 
                                                 
24 Dedica A sua eccellenza la signora marchesa Lucrezia Bentivoglio Rondinelli,  in C. Goldoni, L’avventuriere onorato, a cura di Bianca 
Danna, introduzione di Luigi Squarzina, Ed. Nazionale, Venezia, Marsilio, 2001, p. 91. 
25 B. Anglani, Le passioni allo specchio, cit., pp. 125-39. 
26 Introduzione all’Ed. Nazionale de L’avventuriere onorato, cit., pp. 9-51: 34-39, dove si parla tra l’altro di «Guglielmo-dottor 
Jekyll» e «Guglielmo Mr. Hyde». 
27 Dedica, ed. cit. p. 91. 
28 Francesco Guicciardini, Opere, a cura di Vittorio De Caprariis, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953, p. 100. 
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trova alle prese. Le avventure diventano Lehrjahre, e per l’esibizione di tale modesta ma 
moderna Bildung  Goldoni è disposto a mettersi in gioco, a farsi garante fino a un certo 
punto per il suo personaggio: «… si vedrà col tempo, dove in questa commedia ho  
avuto intenzione di parlare di me».29 
 In Una delle ultime sere di carnovale del 1762 il fabbricante di stoffe Zamaria ha 
invitato a cena alcuni colleghi e dipendenti, e durante una partita di carte e poi a tavola, si 
annoda e si snoda l’esile e suggestiva trama: fidanzamento del disegnatore di stoffe 
Anzoletto con la figlia di Zamaria, progetto dei due sposi di stabilirsi in Moscovia, 
accompagnati temporaneamente dal rispettivo padre e suocero. Sono presenti con le loro 
mogli due altri fabbricanti di tessuti e un mercante di seta, e inoltre un manganatore, una 
filatrice d’oro, una ricamatrice e – con tavola a parte – tre garzoni lavoranti di Zamaria: 
una piccola comunità laboriosa colta nel momento del riposo e della festa, con 
preoccupazioni professionali e sentimentali che si intrecciano in perfetta sincronia fra il 
tempo dei personaggi e il tempo degli spettatori. La commedia è costruita a cerchi 
concentrici: il carnevale dentro la città, la commedia dentro il carnevale,  il gioco e il 
pranzo carnevalizio dentro la commedia, Zamaria, sua figlia e i loro amici coi loro 
problemi durante la partita e la cena.30 La comune appartenenza a uno specifico processo 
produttivo (che allude “allegoricamente” a un altro: stoffe = commedie) costituisce uno 
di questi cerchi, introduce nella favola un legame di consuetudine e di solidarietà che, 
secondo il voto di Diderot,  accresce l’umanità dei personaggi.  
 All’estremo opposto rispetto alla coesione corporativa e alla concordia del 
“pianeta Zamaria” in Una delle ultime sere sta la costellazione di mestieri diversi nel 
dramma giocoso L’amore artigiano e ne Il ventaglio, rappresentati a Venezia rispettivamente 
nel 1760 e nel 1765. Nel libretto per musica un calzolaio e sua figlia Rosina sarta, una 
modista rivale in amore di Rosina, un falegname e un fabbro innamorati entrambi della 
bella sarta animano l’azione insieme alle apprendiste delle due ragazze e ai garzoni dei tre 
maestri artigiani, dentro una piazzetta di villaggio circondata da locali prima chiusi, poi  
 
colle botteghe aperte del Fabbro e del Calzolaio, e di più in mezzo la bottega aperta del Legnaiuolo col 
banco fuori, e varie tavole ed instrumenti di cotal arte. Fuori della bottegga del Fabbro una picciola 
incudine, e fuori di quella del Calzolaio una pietra, su cui tali artisti sogliono battere il cuoio… 
 

finché, sempre seguendo la stessa didascalia, vediamo la scena animarsi sotto i nostri 
occhi; 
 

                                                 
29 L’Autore a chi legge, ed. cit., p. 96. 
30 Per questa idea si veda Due “notturni”: i commiati di Goldoni dal Sant’Angelo e dal San Luca, nel mio Il paradiso dei buoni compagni. 
Capitoli di storia letteraria veneta, Padova, Antenore, 1988, pp. 179-94:192-93 
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BERNARDO al piccolo banchetto di fuori a sedere, lavorando nelle sue scarpe, TITTA presso 
l’incudine assottigliando un ferro prima colla lima, poi col martello, GIANNINO al suo banco, 
preparando tavole per i suoi lavori, segnando e battendo a misura del suo bisogno…31 
 

 Ne L’amore artigiano, come annuncia il titolo, siamo ancora all’interno di uno 
stesso ceto, quello delle professioni manuali esercitate in piccole botteghe di campagna o 
in casa, e i contrasti dei popolani fra loro o con la loro ricca cliente borghese sono 
improntati alla franchezza assai brutale che distingue il tono dei libretti da quello delle 
commedie. Ne Il ventaglio  invece la scena all’aperto, come ne La bottega del caffè  o ne Il 
filosofo inglese, favorisce il confronto e lo scontro fra personaggi rappresentanti classi 
sociali diverse. Il villaggio lombardo delle Case Nuove vive sotto i nostri occhi 
presentandoci un completo spaccato della società locale: un conte spiantato, due ricchi 
villeggianti venuti per la caccia, il Barone del Cedro e il borghese Evaristo, due cittadine, 
zia e nipote, ritiratesi a vivere in villa, e poi via via scendendo lungo la scala sociale, una 
merciaia, uno speziale, un oste, un calzolaio, due contadini fratello e sorella, e i servitori 
dell’osteria, del caffè e delle signore. Ma fin dalla prima scena della commedia, e poi 
soprattutto nella lunga, famosa didascalia che apre il terzo atto diversità e antagonismi si 
fondono musicalmente nelle attività e nel concerto di rumori dei vari mestieri (il 
ciabattino che batte al suo deschetto, lo speziale che pesta nel suo mortaio), 
provvedendo uno sfondo familiare, quotidiano, alla favola sorprendente delle esitazioni e 
degli atti mancati di Evaristo e delle diaboliche evoluzioni del ventaglio.32 E – un po’ 
come nelle Baruffe chiozzotte – resta evidente la simpatia dell’autore per i personaggi vivaci 
e schietti che occupano i gradini più bassi della gamma economica: il calzolaio Crespino, 
il contadino Moracchio, e soprattutto Giannina sorella di questo, la figura femminile più 
risentita e spiritosa della commedia, impersonata del resto, nel canovaccio francese che 
stava alla base della commedia mandata a Venezia, da Camilla, la “stella” degli Italiens. 
 
 7. Il linguaggio degli attrezzi e degli oggetti. I lavori manuali minuziosamente, direi 
amorosamente descritti nelle didascalie de L’amore artigiano e de Il ventaglio traboccano 
dentro il dialogo nello splendido attacco de La casa nova: 
 
SGUALDO: Fenimo sta camera, za che ghe semo. Questa ha da esser la camera da recever, e el paron 
el vol che la sia all’ordene avanti sera […] Da bravo, sior Onofrio, fenì de dar i chiari scuri a quei sfrisi. 
Vu, mistro Prospero, mettè quei caenazzetti a quella porta, e vu, mistro Lauro, insoazè quella  porta, e 
destrighémose, se se pol (I lavoratori eseguiscono) 

                                                 
31 Didascalia all’inizio di I, 17: Tutte le opere, cit., XI, p. 1185. 
32  Sulla commedia si vedano soprattutto gli stimolanti Luigi Squarzina, L’Eros e lo Stupore. Eventail, ventaglio, Ventaglio, 
introduzione a C. Goldoni, Il ventaglio, Roma, Officina, 1979, pp.7-28, e Ginette Herry, l’introduzione alla commedia nel 
volume C. Goldoni, Les années françaises, Vol. III: Les Amants timides, L’Éventail, s. l., Imprimerie nationale, 1993, pp. 107-30. 
Sfocata e discutibile invece l’introduzione di François Livi all’ed. nazionale de Il ventaglio, a cura di P. Ranzini, Venezia, 
Marsilio, 2002. 
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LUCIETTA: Disème, sior tapezzier, no avè gnancora fenìo de marangonar? Xe debotto do mesi che sè 
drio a sta gran fabbrica, e no la xe gnancora fenìa?… (I, 1). 
 

Che non si tratti solo, per Goldoni, di sfruttare ancora una volta il vissuto, sceneggiando 
les embarras di un suo recente trasloco 33 , lo vediamo nell’atto seguente, quando il 
tappezziere e capomastro Sgualdo reclama all’impaziente e squattrinato Anzoletto il 
salario dei suoi lavoranti: 
 
SGUALDO: Bisogna che la me salda sti conti. 

ANZOLETTO: Doman ve li salderò. 

SGUALDO Sti omeni no vol aspettar. 

ANZOLETTO: Cospetto, li bastonerò. 

SGUALDO: No la vaga in còlera. Perché sta zente ha fatto el so debito, e le mercede ai operari no se le 
paga co le bastonae (II, 11). 
 

Fra la luminosa evidenza della prima scena, con le varie mansioni rilevate dalla precisione 
dei termini (sfrisi, chiari scuri, insoazé, ecc.) e la pacata ma ferma rivendicazione della 
seconda c’è un nesso  fondato sulla convinzione della dignità e della nobiltà del lavoro. 
 I problemi di Sgualdo sono un risvolto marginale ne La casa nova. Una 
professione esercitata con perfetta competenza e conseguentemente con soddisfazione 
sta invece al cuore di due capolavori, che si trovano non a caso al culmine delle due 
stagioni goldoniane, rispettivamente al Teatro Sant’Angelo e al Teatro San Luca: La 
locandiera del 1752-53 e Le baruffe chiozzotte del 1762.  
 Come tutti ricorderanno, nella prima la superiorità morale e intellettuale di 
Mirandolina sui tre clienti titolati, e in particolare sul Cavaliere, è connessa al fatto che lei 
ha un lavoro, indicato significativamente fin dal titolo, e che la impeccabile gestione della 
locanda costituisce una delle chiavi del suo comportamento, determinando tra l’altro la 
scelta di un marito-partner alla fine della commedia. Quello di Mirandolina è uno 
stabilimento di una certa importanza («La casa è ben provveduta di cuochi e servitori»: II, 
4; «la mia locanda non ha mai camere in ozio»: I, 6), ma tiene lei stessa i conti, stira  da sè 
la biancheria: III, 1-6), ed è capace di cucinare dei piatti prelibati (II, 4). Naturale dunque 
che la donna, nella sua “campagna” di seduzione del cavaliere mirata intanto a 
rassicurarne la misoginia  – in realtà, paura delle donne – gli si presenti nella sua veste 
strettamente professionale, come business woman, anzi potremmo dire business man  
(«Cerchiamo di fare il nostro interesse […] vado ad attendere alle faccende di casa. 
Queste sono i miei amori, i miei passatempi»: I, 15), e che le varie finezze con cui lo 
favorisce e che lo colgono con la guardia abbassata, appartengano tutte al suo mestiere di 
locandiera: lenzuola di rensa  per il letto e tele di Fiandra  per la tavola (I, 15), salsa squisita  e 
                                                 
33 Come asserisce nei Mémoires, II, 41: cfr. Tutte le opere, cit., I, p. 417. 
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intingoletto fatto con le sue mani (II, 2-4), conto più che ragionevole (II, 17): finché, in 
un’implacabile parabola discendente, anche lo strumento con cui Mirandolina respinge e 
scotta alla mano il povero cavaliere ormai innamorato, il ferro da stiro caldo, rinvia alla 
sfera delle stesse modeste mansioni alberghiere, e ribadisce trionfalmente l’assunto della 
protagonista:  
 

CAVALIERE: Vi preme dunque quella biancheria più di me? 

MIRANDOLINA: Sicuro (stirando) […] Perché  di questa biancheria me ne ho da servire, e di lei non 
posso far capitale di niente (III, 6). 
 

Già qui gli oggetti, come è stato acutamente osservato, partecipano all’azione, 
«acquistano una insolita lucentezza scenica» che fa di loro per un momento il “fuoco” 
dello spettacolo.34 Lo stesso potente rilievo ricevono – anche al livello linguistico, come 
vedremo – le circostanze e le materie del mestiere ne Le baruffe chiozzotte:, voglio dire la 
pesca e i pesci. 
 Nelle scene 5-7 del primo atto il ritorno dal mare della tartana di padron 
Toni e le prime operazioni dell’equipaggio a terra si snodano con l’evidenza e la 
precisione che ritroveremo un giorno nel cinema realistico. Il pesce è stato distribuito 
secondo la qualità in vari canestri, e alcuni di questi vengono provvisoriamente “stivati” 
sotto prua, mentre Toni prende le ordinazioni di padron Vicenzo, un ex-pescatore che 
ora fa il pescivendolo al minuto, e compra il pesce direttamente dalle barche dei suoi ex-
colleghi: questi preferirebbero venderlo tutto a questo modo, piuttosto che passare per le 
mani di grossisti («sti marcanti col baretón de veludo») che speculano sulle loro fatiche. 
Beppo, fratello minore di Toni, gli chiede  il permesso di mandare in regalo una cesta di 
triglie (barboni) al “lustrissimo” veneziano che farà da testimonio alla sue nozze –
permesso subito ma scetticamente accordato: 
 
… màndegheli, se ti ghe li vuol mandare. Ma cossa credistu? Che int’un bisogno che ti gh’avessi, el se 
moverave gnanca dala cariega? Col te vederà, el te metterà una man sulla spalla: bravo, Beppe, te 
ringrazio, comàndeme. Ma se ti ghe disi: lustrissimo, me premeria sto servizio; nol s’arecorda più dei 
barboni: nol te gh’ha gnanca in mente; nol te cognosse più né per compare, né per prossimo, né per 
gnente a sto mondo (5). 

   
La breve sequenza risulta straordinariamente funzionale a vari livelli, cioè sia nei  
confronti della trama, sia come allusione a contesti più ampi: preoccupazioni 
economiche dei pescatori, progetti matrimoniali di Beppo, vera natura del paternalismo 
veneziano, ma soprattutto orgogliosa coscienza e gusto del proprio mestiere, come nelle 
parole di Toni alla moglie Pasqua: 
                                                 
34 Mario Baratto, «Mondo» e «Teatro» nella poetica del Goldoni, in Tre studi sul teatro (Ruzante – Aretino – Goldoni), Venezia, Neri 
Pozza, 1964, pp. 159-227:207. 
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… Co semo in terra no se recordemo  più de quel che s’ha passao in mare. Co se pesca se fa bon viazo, 
e co se chiapa no se ghe pensa a rischiar la vita. Avemo portà del pesse e semo aliegri e semo tutti 
contenti (6).35 
 

Al tempo stesso, siamo davanti, come i primi spettatori veneziani della pièce, a una realtà 
così compatta e diversa dalla nostra che certi particolari richiederebbero una spiegazione. 
Perché una parte del pesce viene “stivata” sotto prua, e non sbarcata subito? Perché, 
dopo che Vicenzo ha formulato le sue richieste (quattro canestri di sogliole, quattro di 
triglie, delle bòseghe [grossi cefali] e dei rombi: sc. 5), riceverà della merce un po’ diversa 
(quattro canestri di sogliole, due di triglie, sei bòseghe e un canestro di baràcole)? Forse i 
rombi vantati e promessi da Toni non c’erano, e sono stati sostituiti dalle tanto meno 
pregiate baraccole (piccole razze chiodate: sc. 7)? Oppure padron Vicenzo avrà cambiato 
idea? Non tutto, logicamente, può risultare chiaro allo spettatore-etnologo. 36  E 
soprattutto: perché due elenchi di pesci molto simili, assaporati prima nella forma 
corretta, poi nella pronuncia scilinguata di padron Fortunato (‘foggi, baboni, bòseghe, bàccole) 
in due scene contigue?  
 Il compiacente indugio sui nomi dei pesci non deve stupire. Fin dal dramma 
giocoso Le pescatrici del 1752 la giovane Lesbina aveva ricevuto in dono dal suo 
innamorato un’ombrina, e Nerina si era vista offrire un cefalo dal suo promesso: pesce 
elegantissimo di forma e squisito di sapore il primo, assai comune il secondo, forse per 
una possibile allusione alla superiorità dell’arguta e maliziosa Lesbina sulla sua amica e 
rivale.  
 Ne Le baruffe  i pesci non solo acquistano, come già gli oggetti del mestiere 
ne La locandiera o ne La casa nova, una forte presenza scenica, ma si arricchiscono di 
epiteti e paragoni iperbolici: bòseghe «ghe n’avemo de cusì grande che le pare, co buò 
respetto, lengue de manzo, le pare»; rombi «Ghe n’aémo siè, ghe n’aémo, co’ è el fondi 
d’una barila» (sc. 5, padron Toni). Talché la celebrazione del pesce pescato richiede e 
suscita una sua pertinente retorica, e questa resa espressiva della condizione 
professionale si estende dalle prime scene a tutta la commedia, per cui i personaggi sono 
chiamati con soprannomi ittici, e i moti dell’animo, le speranze e le minacce vengono 
tradotte – come poi solo in Verga – in puntuali idioletti alieutici e marini: 
 

CHECCCA: […] me voggio maridare, se credesse da aver da tiòre un de quei squartai che va a granzi (I, 
1); 
                                                 
35 Molto meno entusiaste del loro lavoro di merlettaie (avvertito ogni tanto come alienazione) sono le donne de Le baruffe 
chiozzotte: «nu altre avemo da star qua muffe muffe a tambascare co ste malignazze mazzocche?»  (II, 2, Lucieta): prova, se ce 
ne fosse bisogno, che Goldoni non si abbandona a una facile e indiscriminata esaltazione paternalistica del lavoro “che 
nobilita l’uomo”, ma sa invece distinguere caso per caso fra le occupazioni dei due sessi, e non esita a sottolineare il 
vantaggio dei pescatori, a malgrado dei pericoli, sulle loro mogli e sorelle. 
36 Su questo aspetto de Le baruffe, «un linguaggio al tempo stesso familiare ed esotico, trasparente e spaesante», cfr. Tempo 
della città, tempo del teatro: cronotopi goldoniani nella mia Nuova guida a Goldoni, cit., pp. 194-204:203-4 
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TITTA NANE: A mi; lassé far a mi: se lo trovo, lo taggio in fette co fa l’asiao (palombo: I, 9). 
 

Dal “carattere” alla “condizione” al mestiere agli oggetti professionali alla lingua. A 
questo punto lo “stato” di cui parlavano Diderot e Mercier è veramente calato nella 
mente e nell’ethos del personaggio, e pulsa nella viva circolazione del dialogo, 
approdando a uno straordinario rinnovamento del linguaggtio e dello spazio teatrale.37 

                                                 
37 Dell’abbondante produzione di saggi critici e commenti intorno alle Baruffe sono da vedere, nella prospettiva delle mie 
conclusioni, soprattutto Attilia Scarpa, Il «chiozzotto» del Goldoni fra realtà e convenzione, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti», CXVII (1958-59), pp. 325-71, e poi nel volume collettaneo Storia Lingua Biografia nelle Baruffe chiozzotte di C. 
G., Chioggia, Charis, 1982 (per il linguaggio), e Giorgio Strehler, Introduzione a C. G., Le baruffe chiozzotte, ed. nazionale a 
cura di Piermario Vescovo, Venezia, Marsilio, 1993, pp. 9-47 (per i personaggi: cfr. specialmente su padron Vicenzo, pp. 28-
30). 
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Università di Roskilde 
 
 
 Goldoni tra modernismo e tradizione 
 
 
 
 
 
 
1. Premessa 
Il testo che segue è una parte alquanto elaborata del mio intervento al colloquio degli 
italianisti scandinavi presentati in questo volume. Un'altra parte – sulla recezione del teatro 
di Goldoni in Francia – è sempre in elaborazione. Sul sito: 
 
http://akira.ruc.dk/~Michel/Textes_electroniques/Theatre/index.htm 
 
il lettore potrà trovare il testo completo contenente il presente saggio seguito da un capitolo 
sulla recezione francese di Goldoni. 
 Le sottolineature nelle citazioni sono mie, il corsivo, invece, proviene dal testo citato. 
 
2. Lo stupore a contatto con l'universo goldoniano 
In questa prima sezione elencherò alcuni tratti del teatro di Goldoni che mi hanno colpito 
alla prima lettura, e farò anche delle osservazioni nate alla rilettura di certe sue commedie 
nonché alla lettura di commedie del suo rivale, l'abate Chiari. Ciò facendo spero di mettere 
a fuoco alcune caratteristiche che contraddistinguono il teatro di Goldoni nel suo secolo in 
Europa. Conviene tener presente che Goldoni – per quanto riguarda la miglior parte della 
sua opera – è uno dei pochissimi drammaturghi che si possono rappresentare su un 
palcoscenico moderno. 
 
2.1 Il veneziano 
L'importanza del dialetto veneziano è notevole perché non serve principalmente a ottenere 
effetti comici (come i dialetti, o meglio, ‘patois’ sul palcoscenico francese). A volte il 
personaggio che ha ragione, il portavoce, parla veneziano, ad esempio lo stesso Pantalone.  
 
2.2 La società 
Un primo fatto che stupisce: i personaggi lavorano, e quando spendono, lo fanno con 
estrema parsimonia. In Diderot, Le père de famille inizia con la beneficenza, ma di rado si 
parla del come si fanno i soldi. Tutt'al contrario Le donne di casa soa si aprono con una scena 
domestica: si tesse una tela. La commedia, è vero, è ambientata nella piccola borghesia, ma 
molto di rado, nemmeno nel suo ‘teatro di società’, scritto per un pubblico aristocratico, 
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Goldoni mette in scena la ‘conspicuous consumption’ in termini di Norbert Elias, e cioè, il 
fatto di spendere, di vivere da gran signore. Ancora più rari sono i casi ove vede tale tenore 
di vita con occhio favorevole. Caso mai accenna in breve che la spesa (ad esempio per la 
villeggiatura) è consentita a chi ha i mezzi di sostenerla. Si sa però che tale stile di vita fu 
una vera strategia: si spendeva per acquistare o mantenere una posizione sociale. Il fasto 
poteva essere, per l'aristocrazia, un obbligo doloroso. Nel teatro francese della prima metà 
del '700, questa strategia si dibatteva ancora, per esempio nella École des mères di La 
Chaussée (v. Olsen 1995 pp. 52 e 65). 
 Molta confusione è connessa col termine ‘théâtre bourgeois’. Nel teatro borghese 
francese figurano infatti pochi personaggi di origine borghese. Se per ‘teatro borghese’ 
ossia ‘drame bourgeois’ si intende un dramma ambientato nella borghesia, tale dramma si 
trova ben meglio realizzato da Goldoni che non dai francesi. Caso mai ne troviamo qualche 
realizzazione in Danimarca e in Germania con Holberg, Gellert, Lessing, Schiller. In 
Francia si sa che ‘borghese’ significava spesso ‘privato’, vale a dire, appartenente alla sfera 
intima, privata, che stava costituendosi proprio nel '700. Nel dramma borghese francese i 
personaggi sono generalmente nobili, ma non svolgono funzioni pubbliche. Sono 
presentati nell'ambito della famiglia, istituzione che è diventata, ma per breve tempo, un 
luogo ove i conflitti si risolvono, quindi un mondo essenzialmente idillico. 
 Goldoni non è un rivoluzionario (e pochi lo erano, anche in Francia o in Italia fino al 
1789, l'anno della rivoluzione francese). Se cerchiamo atteggiamenti pre-revoluzionari, 
meglio è indirizzarsi al rivale, l'abate Chiari. Nella Serva senza padrone (1763) una serva 
ingiustamente licenziata riesce a smascherare il padrone che avrebbe voluto farne la sua 
amante, poi, quando lei lo rifiuta, l'accusa di furto e di vita leggera. Un onesto operaio 
ottiene dal padrone un aumento del proprio salario, ciò che gli consente di sposare la serva. 
La commedia non è ottima, ma la struttura dell'azione è interessante: un'azione di ribellione 
snoda il conflitto, e il conflitto è visto dal punto di vista dei ceti inferiori. Niente di simile 
troviamo nelle Massere di Goldoni, commedia che ci dà però un'immagine, artisticamente 
superiore, perché più concreta, e ben più cupa, della condizione delle serve. Il conflitto di 
Chiari ha un carattere ben più rivolto al sociale che non quello delle Massere (1755) di 
Goldoni. Chiari oppone servi e padroni in un macrointreccio, ma dipinge poco in mini-
intrecci le preoccupazioni e i disagi quotidiani della vita dei servi. 
 Salto l'intreccio principale delle Massere. L'essenziale per il mio proposito oggi è la 
messinscena di tre massere furbissime. Fanno da mezzane, sfruttano uomini vecchi, rubano 
ai padroni, fanno all'amore e vogliono divertirsi. Poi queste serve immorali sono licenziate 
nell'ultima scena. Ma se rubano, lo fanno per dare da mangiare ai loro parenti, o per nutrirsi 
loro stesse. Sono mal pagate e spesso maltrattate. Una di loro non sopporta più i suoi 
padroni che la fanno dormire in un armadio, che litigano: il marito batte la moglie ecc. 
 Per di più è dipinta da Goldoni una Venezia invernale, dove si soffre il freddo, dove i 
poveri mancano di tutto: pane, olio, perfino l'acqua. Il primo atto è costruito a 
microintrecci: come procurarsi un po' di pasta per fare il pane, come trovare un secchio 
d'acqua? Nella Serva senza padrone del rivale Chiari poco si mostra delle difficoltà della vita 
quotidiana dei servi. 
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 E, a quest'inizio delle Massere non conosciamo ancora il macro-intreccio. Il pregio della 
commedia sta nei numerosi dettagli. Goldoni non si fa l'avvocato dei poveri, anzi, ma fa 
notare tutte le difficoltà di una città dove, come in tante altre, i ceti bassi vivevano al limite 
del minimo vitale. Non dimentichiamo che, se Arlecchino ha sempre fame, questo ‘cliché’ è 
desunto della realtà quotidiana dei poveri. Goldoni, abbandonando il cliché, fa vedere. La 
povertà non è denunziata in modo clamoroso, ma mostrata come presupposto delle azioni 
dei personaggi. Il fatto che Goldoni non denunzi un'ingiustizia sociale, ci mette davanti a 
fatti crudi. Su questo punto, come su molti altri, la sua commedia umana può assomigliare a 
quella di Balzac. 
 Goldoni realizza così la messinscena dei mestieri (professions et conditions) proposta da 
Diderot. I ceti bassi giocano nell'autore francese una parte modesta: nel Père de famille sono 
semplici oggetti di beneficenza e di castigo paternalistici da parte del personaggio eponimo 
(II,1). Il padre soccorre un povero, e congeda un servitore che gli ha mentito. Sono atti 
esemplari che funzionano come una descrizione lodevole del protagonista. Goldoni invece 
adotta in alcune commedie che si annoverano oggi tra i capolavori il punto di vista dei ceti 
bassi e medi, e l'intreccio principale conta meno e si annoda spesso tardi. In certe 
commedie, sopratutto quelle dette corali, i ceti alti sono assenti o marginali (Il campiello, Le 
baruffe chiozzotte). 
 Su questo punto Goldoni supera Chiari. Faccio un solo esempio. Le nozze di Bertoldo di 
Chiari si aprono con Berta che fila, ma subito sappiamo che Bertoldo è dovuto fuggire a 
causa di un duello, e la scena funge da esposizione generale. Certo, si fa il pane, l'asino è 
caricato, si fa il bucato; ma queste attività ambientate nei ceti popolari servono da ‘couleur 
locale’: in un dépit amoureux una camicia bagnata viene tirata su dal mastello per servire da 
proiettile tra due innamorati litiganti. L'intreccio verte sull'antichissimo tentativo di 
seduzione di una contadina fatta da parte di un conte oppure, come nella Donna di spirito, 
sul problema di sapere chi deve comandare, marito o moglie, un problema che interessava 
molto i ceti alti, ma poco i contadini. 
 Conviene dunque fare una distinzione ancora più rilevante: in Chiari si tratta di contadini, 
non di bassi ceti urbani, vale a dire di un mondo comico-idillico, quasi di un altro mondo 
(come Molière mette in scena contadini, e non artigiani). Chiari rappresenta i contadini, ma 
questi non fanno parte del suo pubblico; non si recita per loro, mentre Goldoni considera i 
ceti bassi parte del suo pubblico; in alcune commedie, per noi tra le migliori, come Il 
campiello o Le baruffe chiozzotte, si può percepire un embrione di coscienza di gruppo, una 
solidarietà diretta contro quelli di fuori. 
 Gozzi, col suo buon gusto pervertito, prende di mira appunto tali commedie corali 
quando cita Il campiello, Le massere, Le baruffe chiozzotte e »molte altre plebee, e trivialissime 
opere del signor Goldoni«. Ma forse è meno la trivialità che non il rispetto per il popolo 
minuto che scandalizza Gozzi. 
(1) Un'altra ragione potrebbe ancora giustificarmi. I Teatri d'Italia sono frequentati da tutti gli ordini di 
persone; e la spesa è sì mediocre, che il bottegaio, il servitore ed il povero pescatore possono partecipare di 
questo pubblico divertimento, alla differenza de' Teatri Francesi, ne' quali si paga dodici paoli in circa per 
un solo posto nell'ordine nobile, e due per istare in piedi nella platea. 
 Io aveva levato al popolo minuto la frequenza dell'Arlecchino; sentivano parlare della riforma delle 
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Commedie, voleano gustarle ; ma tutti i caratteri non erano adattati alla loro intelligenza: ed era ben giusto, 
che per piacere a quest'ordine di persone, che pagano come i Nobili e come i Ricchi, facessi delle 
Commedie, nelle quali riconoscessero i loro costumi e i loro difetti, e, mi sia permesso di dirlo, le loro virtù 
(‘L'autore a chi legge’, Le Baruffe chiozzotte). 
Con questo testo Goldoni si rivolge ai colti – lo fa per difendere le ragioni del popolino, la 
rappresentazione del quale sul palcoscenico non è più soltanto pretesto al divertimento dei 
ceti colti, come nella tradizione.1 
 
2.3 La famiglia 
Altro punto che stupisce: La buona madre finisce con tre o quattro matrimoni. Il matrimonio 
finale andrebbe bene anche per la Francia: nel 90% delle commedie francesi due giovani 
simpatici ed innocenti convolano a giuste nozze. La novità però è che in nessun caso il 
matrimonio realizzi desideri esistenti all'inizio della commedia. E il numero dei matrimoni – 
che mi parve esagerato alla prima lettura – si spiega per una specie d'analisi distributiva: ad 
ognuno e ognuna (qui è giustificato distinguere i sessi) tocca un matrimonio ‘conveniente’, 
e cioè con l'osservazione dell'uguaglianza di ceto, di fortuna, di merito. Alla figlia della 
cattiva madre p.es. tocca un marito poco appetitoso, ma che la salva dalla prostituzione. La 
piccola eccezione è quella di una vedova che sposa un giovanotto, ma anche questo tratto 
rientra nel sistema. Nelle Baruffe chiozzotte si osserva una simile distribuzione. 
 Nella commedia francese, i giovani si amano. Spesso in Goldoni la meta ambita è ben 
più il matrimonio che non l'amato o l'amata. Il giovanotto trascinato a casa dalla madre, che 
lo strappa dalla fanciulla che crede di amare, accoglie con tripudio l'annuncio che sposerà 
una vedova benestante: »son maridà, son maridà«, esulta (La buona madre). Una ragazza 
grida: »io voglio marito« (La madre amorosa) e la madre fa una propria ‘socioanalisi’ della 
figlia: 
(2) Voi abborrite la soggezione, siete annoiata della casa paterna, bramate di figurar nel gran mondo, 
bramate avere uno sposo al fianco. Florindo [uno scroccone dissipatore che la figlia poi non sposerà, MO] 
è il primo che vi si offre ; ecco l'origine, ed ecco il fine del vostro amore (II,1). 
 Leggendo una commedia tra le meno importanti (I morbinosi) credetti in un primo tempo 
che un giovane volesse sedurre una ragazza, ma presto si scopre che questo personaggio è 
un cadetto (figlio minore), per il quale il matrimonio è una cosa difficile da realizzare. Se 
quindi corteggia una giovane, non cerca necessariamente di sedurla, ma desidera sfruttare 
una buona e inaspettata occasione di sposarsi. 
 Goldoni sviluppa in una serie di casi un paradigma di matrimoni. Devo limitarmi a 
qualche accenno: il matrimonio è ambito nel ceto borghese e piccolo borghese, è una porta 
aperta sulla società. La giovane acquista una certa libertà (può andare per strada; non è 
rinchiusa in casa); il giovane maschio ottiene un'indipendenza economica. C'è quindi su 
questo punto una certa uguaglianza dei due sessi. 

                                                 
1 Nell'Autore a chi legge Goldoni cerca di sistemare Le baruffe nel genere poissard (genere francese che mette in scena i bassi ceti 
urbani per il godimento degli alti ceti), forse perché teme che un'opera senza genere non possa esistere. Occorre considerare 
inoltre il fatto che, sebbene Goldoni faccia recitare commedie anche per i ceti bassi, le edizioni sono destinate ai ceti colti 



 31 

 Per ciò che riguarda le vedove e i vedovi Goldoni espone casi molto vari. Una vedova 
benestante ha il diritto di scegliere un altro sposo. È il caso della Buona madre. Il motivo 
edonistico non è taciuto. Lei desidera godersi un bel giovane: se questi ubbidirà alla moglie 
come ha ubbidito alla madre, la vedova può promettersi una dolce vita. Altre vedove si 
trovano di fronte alla scelta tra più mariti. Questa situazione drammatica offre la tela per 
quadri di carattere diverso. Ma alcune, e questo è un punto da notare, preferiscono rimaner 
sole, assolto l'obbligo matrimoniale (un po' come il servizio militare). Per i vedovi, in linea 
di massima, il caso è simile: un vecchio ha il diritto di sposare una bella giovane a certe 
condizioni, per es. di non recar danno ai figli. 
 Si pone però il problema della matrigna e del conflitto tra figli e figlie di due letti diversi. 
La matrigna è spesso problematica; La buona matrigna è un ossimoro; è il titolo di una 
commedia di Chiari (1755), il rivale di Goldoni. Il problema è che una matrigna sarà 
sempre disposta a favorire i propri figli. Quando Goldoni tratta della cattiva matrigna, il 
secondo matrimonio è già un fatto all'inizio dell'azione (cfr. L'uomo prudente o Il padre di 
famiglia). Esistono, invece, casi ove un vedovo o una vedova si sposano al momento dello 
scioglimento. Lo fanno sia per il piacere sia per avere una persona sempre presente (Il 
vecchio bizzarro, La buona madre). 
 
2.4 L'autorità 
Generalmente, all'amore si oppone un'autorità (esercitata dal padre, dalla madre, dallo zio o 
da un altro personaggio autorevole). Goldoni spesso approva l'autorità, dà ragione ai vecchi, 
condanna i giovani. Ho già citato La buona madre, ove una madre si oppone agli amori del 
figlio e gli fa sposare una ricca vedova. È ridicolo il figlio, che veste la »mezza camisa«, non 
la madre; tutto all'opposto della tradizione francese, ove, per lo più, è comico il 
rappresentante dell'autorità. Nella Casa nova uno zio costringe i giovani a ridurre le loro 
spese e ad abbandonare una casa troppo cara che hanno affittato, e non è ridicolo. 
 Goldoni può quindi accettare pienamente l'autorità parentale. Ma l'autorità parentale ha 
obblighi, fra i quali quello di maritare figli e figlie, oppure, quando si tratta di un fratello, 
una sorella rimastagli a carico. Nelle Donne di casa soa è una moglie che deve prendersi cura 
della cognata rimastale a casa. Succede anche che il conflitto sia interiorizzato. 
 Nel Vero amico (1750), fonte del dramma di Diderot Le fils naturel, un amico 
(Florindo/Dorval) rinuncia all'amata a favore di un'amico (Lelio/Clairville). In Goldoni è 
un sentimento d'onore, di ciò che si deve, quindi un conflitto tradizionale, ma trasferito 
dalla tragedia nel dramma goldoniano: Florindo, che è ricco, non vuole privare Lelio della 
dote che gli è necessaria: 
(3) La ragione per la quale Lelio mi cedeva Rosaura, era fondata sull'immagine della sua povertà. Adesso 
Rosaura è ricca, l'avaro non può negarle la dote ; onde io se la sposo, non solo privo l'amico della fanciulla, 
ma gli tolgo una gran fortuna. Il mio amore adesso è colpevole più che mai, diventa interessato, ed io sono 
in grado di commettere un latrocinio, e di commetterlo al più caro amico ch'io abbia (éd. Bettinelli III,20 ; 
vol. III, p. 635 s.). 
In Diderot, invece, sono le sofferenze dell'amico che provocano la compassione e la 
rinuncia. 
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 Altro punto importante: il vero amico di Goldoni può quasi disporre dei sentimenti della 
giovane; essa non conta molto. Per abbandonarla basta una scusa e una spiegazione del 
problema finanziario dell'amico. All'amico generoso di Diderot tocca, invece, convertire 
anche l'innamorata ragazza (Rosalie); lei ama uno e deve ora amare un altro! La 
conversione avviene tramite una pantomima: Dorval conduce Rosalie in una stanza dove è 
seduto l'amico – rinchiuso in sè, disperato – e ottiene l'effetto desiderato; Rosalie si mette, 
seduta stante, a riamare Clairville (in Goldoni è consentito almeno qualche tempo alla 
ragazza). Drammaturgicamente una tale conversione non funziona e nemmeno 
psicologicamente è credibile. Diderot deve dunque dare una spiegazione: tramite 
un'agnizione. Si scopre che Rosalie e Dorval, il suo primo amore, sono fratello e sorella; il 
loro amore era dunque dovuto alla ‘forza del sangue’, alla parentela! Una 
Verschlimmbesserung, come dicono i tedeschi, un miglio-peggioramento. Tali dettagli 
mostrano l'impossibilità drammatica del dramma borghese di Diderot. 
 Con l'illuminismo l'autorità diventa o buona oppure diventa mostruosa, almeno 
tendenzialmente. Dio diventa il buon padre, il padre diventa un fratello amico, e l'io diventa 
sovrano. La cattiveria, invece, diventa mostruosa. Nel '700 il lume precede gli illuministi. Il 
culto della ragione e la critica dei pregiudizi si manifesta in modo chiaro già p.es. nelle Indes 
galantes (1735, dunque molto prima delle attività degli enciclopedisti), opera di esito 
clamoroso di Jean-Philippe Rameau che mette anche in scena il sovrano mite ed umano 
(Zoroastre, 1749). Nelle opere di Rameau i ‘mostri’ (il male non integrabile) si oppongono ai 
buoni. Lumi e monarchia non erano in opposizione, anzi. In Francia l'opera godeva più 
d'altri generi della presenza della casa reale e l'opera cantava i lumi.2 Ma come scrivere una 
commedia se sono a disposizione solo i buoni e i mostri? Sarebbe la morte del genere e, 
infatti è un problema per il dramma borghese francese. Per alcuni anni il comico si limita 
tendenzialmente agli effetti degli equivoci.  
 Consideriamo invece il personaggio deriso della commedia tradizionale: può essere 
respinto, eliminato oppure reintegrato. Sembra che non sempre tale alternativa sia decisiva; 
nel commediografo danese, Ludvig Holberg non si capisce sempre bene il sistema che 
decide della sorte del ‘ridicoloso’. Per la fine del Glorieux Destouches ha esitato, poi optato 
per la reintegrazione. In Goldoni incontriamo anche qualche sorpresa: viene respinto nel 
Bugiardo il personaggio eponimo, mentre nella fonte, Le menteur di Corneille, si salva tramite 
un'ultima brillante bugia. 
 In Goldoni la conversione dell'autorità e il perdono sono rari. Nell'Uomo prudente la 
seconda moglie di Pantalone e il di lui figlio del primo matrimonio hanno cercato di 
avvelenarlo. Pantalone perdona perché non si crei uno scandalo pubblico, per salvare il suo 
onore. Il suo perdono è in parte dovuto al desiderio di occultare lo scandalo »Me despiase 
che sta zente ha sentío tutto e no vorave che i parlasse«. 

                                                 
2 In Italia la stessa reinterpretazione del monarca si nota nella Clemenza di Tito (1734) di Metastasio, v. il contributo di Svend Bach 
in questo volume. 
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 Conosco un solo esempio (ma forse sbaglio) di un Pantalone che fa grazia ai giovani che 
vogliono sposarsi, ed è nell'Arcadia in Brenta,3 fine dell'atto secondo. Cambiando genere, 
Pantalone cambia natura; si tratta di un dramma per musica, e l'eccezione è dovuta alle 
esigenze di un altro genere: 
 

(4) Vegnì qua. 
Cari fioi, deve la man. 
Alla fin son venezian, 
m'avé mosso a compassion. 
a quattro 
Viva, viva Pantalon. 

a cinque 
Viva, viva il dolce affetto ; 
viva, viva quel diletto 
che produce un vero amor, 
che consola il nostro cor. 
Fine dell'atto secondo

 
Anche la conversione dei rei perdonati è rara. Nell'Uomo prudente la moglie e il figlio si 
pentono, per forza, direi, e promettono di cambiar vita, ma sono troppo cattivi perché si 
creda loro. Non appartengono ai personaggi della comédie larmoyante, virtuosi o vicini ad 
esserlo, come dice Lanson: 
(5) La comédie larmoyante est un genre intermédiaire entre la comédie classique et la tragédie, qui introduit 
des personnages de condition privée, vertueux ou tout près de l'être, dans une action sérieuse, grave, 
parfois pathétique, et qui nous excite à la vertu en nous attendrissant sur ses infortunes et en nous faisant 
applaudir à son triomphe (1903, p. 1 et note 1). 
Se Goldoni è poco propenso a rappresentare la conversione, ciò dipende dalla sua idea del 
carattere stabile, immutabile. Lo fa spiegare al capocomico, Orazio nel Teatro comico, quando 
Lelio, cattivo poeta, gli propone un argomento: 
(6) Il padre mezzano delle proprie figliuole. 
ORAZIO Oimè ! Cattivo argomento. Quando il protagonista della commedia è di cattivo costume, o deve 
cambiar carattere contro i buoni precetti, o deve riescire la commedia stessa una scelleraggine. (II,3).4 
 Quanto precede si potrebbe sussumere sotto il tipo particolare della famiglia goldoniana. 
Dominava a Venezia la famiglia stirpe. Due lavori dello studioso (e uomo politico) 
Emmanuel Todd possono servire per capire molti tratti del mondo goldoniano che prima 
di conoscere quest'autore avevo notato, ma che mi sembravano enigmatici.5  Todd ha 
descritto diversi tipi di strutture familiari, soprattutto europee, delle quali due interessano in 
questa sede: Nel bacino parigino, il centro culturale della Francia, domina il tipo della 
famiglia ugualitaria e liberale. I figli (per ragioni pratiche Todd parla soltanto dei maschi) si 
sposano tutti creando una famiglia separata dai padri. A Venezia, invece, generalmente un 
solo figlio si sposa rimanendo a casa del padre. Si tratta della famiglia stirpe. A causa della 
coabitazione delle generazioni l'autorità del padre è forte. In Goldoni, infatti, la 
coabitazione è significante (v. Olsen 1995, p.193 e 219ss.). Ma in Francia e anche altrove in 

                                                 
3 http ://opera.cab.unipd.it :8080/carlogoldoni/libretti/arcadi50 2 

4 V. anche i (Mémoires II,8 ; vol. I, p. 277, e Olsen 1995, p. 123). 

5 Ho riassunto più a lungo i risultati di Todd in (1995 pp. 188ss). 
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Italia domina la famiglia ugualitaria. La struttura familiare veneziana è dunque contestata, 
ciò che forse spiega che Goldoni può prenderne la difesa. 
 
2.5 L'amore 
La base fisiologica dell'amore non è taciuta. Lo sa Pantalone: 
(7) Me fa da rider quei che vuol dar da intender che i va, che i pratica con indifferenza, senza passion, con 
amor platonico. Mati chi lo dise, e ispiritai chi lo crede. La pagia, arente el fuogo, bisogna che la se impizza. 
L’umanità se resente, e l’ocasion de le volte fa l’omo ladro (La putta onorata I,4). 
ma lo sa anche Bettina che ritrova, mascherata, il suo amato Pasqualino: 
(8)(Se me dago da cognosser, lu me vol ben a mi, mi ghe vôi ben a elo, no so cossa che possa succeder) (La 
putta onorata III,18). 
E l'imparerà anche Giacinta nella Trilogia della villeggiatura (v. infra). La putta ‘onorata’ della 
commedia eponima non è una ‘ingénue’! Certo anche in Goldoni il desiderio può andare di 
pari passo con la stima, il rispetto della persona amata, anzi la stima si fonda in gran parte 
sulla capacità di dominare gli istinti. Pasqualino avrebbe abbandonato Bettina se essa 
l'avesse fatto entrare in casa (I,7, inizio). Non si perde quindi di vista la base fisiologica 
dell'affetto, come a volte nei ‘drames bourgeois’ di Diderot (ma non nel resto delle sue 
opere). 
 La persona amata si può allora sostituire con un'altra, anzi si deve sostituire, se è più 
conveniente. Goldoni infrange su questo punto la vecchia ideologia dell'amore cortese che 
vivacchia ancora nei generi nobili e che perdura piuttosto bene nella commedia francese. 
Tale ideologia vuole che l'amata e l'amato non siano sostituibili, che l'amore sia un assoluto. 
Questa ideologia è riattualizzata nel drame bourgeois di un Diderot, ove certe figure 
femminili diventano quasi l'espressione dei valori idealizzati. Gli amorosi di Goldoni dei 
due sessi, invece, sono spesso pronti a cambiare l'oggetto della loro passione. 
 Nella Sposa persiana (1753) Tamas ama Ircana, ma il padre di lui gli ha scelto un'altra sposa. 
Tamas giura che rimarrà fedele a Ircana. Ciò facendo si conforma momentaneamente alla 
convenzione dell'amante fedele; però si lascia sedurre da Alì, un amico, quando questi gli 
propone di andare a vedere almeno la giovane destinatagli da suo padre; così potrà decidere, 
con perfetta cognizione di causa, qual è la più bella! Si potrebbe dire che Tamas va a 
paragonare due merci. Ircana è la più bella, e così il conflitto col padre si protrae, ma il 
valore edonistico in amore è stato ammesso apertamente, e senza necessità per l'intreccio, 
giacché Tamas rimane fedele. 
 Uomini e donne possono dunque – a certe condizioni – contrarre matrimoni per piacere. 
Così la vedova della Buona madre, di cui ho già detto. L'edonismo è ammesso come valore 
importante, ma rimane all'interno di una moralità sociale. 
 
2.6 Moventi dell'azione 
Considero qui i motivi giusti, quelli che lo spettatore è invitato a condividere nella sua 
identificazione coi personaggi simpatici, e non quelli che rientrano nella categoria dei sette 
peccati capitali: tedio, gola, avarizia, invidia, lussuria, ira, superbia. 
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 Anche su questo punto l'universo di Goldoni è molto particolare. Nel dramma 
tradizionale l'amore è il gran motivo, ma un egoismo ben inteso e moderato dalle 
convenzioni è ammesso sottovoce. In Goldoni, invece, è lecito ambire a un buon 
matrimonio, anzi per padri, madri, zii ecc. è doveroso procacciare per la loro prole un 
matrimonio conveniente. Mettendo a fuoco tali esigenze Goldoni si distingue sia dalla 
tradizione, sia dal dramma borghese francese. 
 Un altro importante motivo è l'onore; l'opposizione onore - amore è un conflitto 
notissimo (Le Cid). Una variante dell'onore è la generosità, ma la generosità vuole per lo più 
essere ammirata. Questo vale anche per la virtù: Socrate beve la cicuta, Seneca si toglie la 
vita, imperturbabili, in atarassia completa, ma davanti agli amici. 
 Anche L'avvocato veneziano insiste sull'onore, ma spiega la funzionalità di tale onore; si 
comporta in modo onorevole, perché dalla sua reputazione dipende il suo successo 
professionale. L'avvocato veneziano è un portavoce che enuncia i presupposti di molti altri 
testi. 
 Coi lumi l'onore sarà interiorizzato. La morale giunge al punto estremo con l'imperativo 
categorico di Kant: la legge morale iscritta nel cuore e separata dagli altri sentimenti. Questa 
legge si nomina per l'appunto ‘sentimento morale’. Ma presso i predecessori di Kant, tra i 
quali gli autori del ‘drame larmoyant’ e un filosofo come Rousseau, il sentimento morale è 
una esaltazione, una forte commozione, con profusione di lagrime (da qui il termine di 
‘comédie larmoyante’), entusiasmi, e cioè forti effetti fisiologici (questa parola cambia 
connotazione, diventa positiva, v. la voce enthousiasme nell'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert). 
Un sentimento nobile come per es. la compassione, diventa una motivazione di entusiasmo 
che il soggetto ritrova in sè. In Goldoni, invece, non ce n'è traccia. 
 
2.7 Agnizioni o riconoscimenti 
Il teatro francese paga un alto prezzo estetico con il mantenimento dell'ideologia dell'amore 
assoluto. Una serie d'inverosimili agnizioni risolvono conflitti inconciliabili. Enumero due 
possibilità importanti: 
- Un personaggio risulta allo scioglimento ricco o nobile da povero o plebeo che sembrava. 
Tale agnizione può essere sostituita da una trasformazione.6 
 Esistono anche agnizioni e trasformazioni negative: 
- Due amanti possono risultare fratello e sorella (come nel Fils naturel di Diderot). Si può 
così scartare un matrimonio. 
 Lo stesso Diderot, che nei suoi scritti di drammaturgia condanna i riconoscimenti, non 
può farne a meno nei suoi drammi borghesi Le fils naturel e Le père de famille. Goldoni invece 
può lasciare andare a monte gli amori giovanili. Non ha quindi tanto bisogno delle 
agnizioni, che in lui sono rare. 

                                                 
6 Goldoni adopera alcune trasformazioni che sostituiscono l'effetto delle agnizioni: così un personaggio, spesso portavoce, evita la 
rovina tramite un risanamento della sua situazione finanziaria. Invece di far riconoscere che un personaggio è nobile o ricco lo si 
può nobilitare o arricchire. In (1995, pp. 16ss.) ho tralasciato a torto questa possibilità, ma posso rimandare a (1976, pp. 45ss.). 



 36 

 
2.8 Conclusione 
Che cosa concludere da questi aspetti? Possiamo incominciare con certe caratteristiche 
negative. 
Goldoni non è un filosofo nel senso dell'illuminismo francese. Non desidera fare tabula rasa 
di tutti i pregiudizi, per costruire un nuovo sistema. Non mette in opera la ragione analitica 
dei filosofi, ma si può dire filosofo nel senso antico, come si vantava ancora un Montaigne 
di esserlo: un savio che sa vivere. 
 Non condivide nemmeno certe nuove idee; la bontà del cuore umano, le emozioni e le 
lagrime come indizio di tale bontà, il culto della Virtù astratta, il rapporto fraterno tra padri 
e figli. 
 In qual senso è ‘borghese’ Goldoni? Non lo è al modo francese. In Francia il termine 
‘borghese’ ha poco di borghese. Il termine segna una nuova cultura dell'intimità che 
cancella in un'ideologia umanitaria le distinzioni di classe. 
 Non lo è nemmeno al modo tedesco. In Germania si nota una tendenza ad articolare 
l'opposizione virtù – vizio su quella di borghesia – nobiltà, come in Lessing in Miss Sara 
Sampson (1755) e Emilia Galotti (1772), o in Kabale und Liebe (1784) di Schiller. C'è una 
differenza tra Francia e Germania nel modo di rappresentare le classi sociali, differenza che 
si manifesta tra l'altro nel contrasto tra la situazione del francese, parlato dalla nobiltà nelle 
tante piccole corti, e il tedesco, ancora sprezzato p.es. da un Federico II. 
 Borghese, Goldoni lo è invece, perché mette in scena alcuni valori borghesi: rispetto dei 
valori, parsimonia, un atteggiamento pratico-sociale di fronte all'amore e al matrimonio. 
Tali valori si trovano di rado nel teatro francese, ma molto di più presso il grande 
commediografo dano-norvegese, Ludvig Holberg. Questa borghesia, tuttavia, non è una 
classe ideologicamente unita. L'opposizione alla nobiltà non significa toglierle i privilegi. 
Anche in Francia, l’ideologia giacobina nacque molto tardi, quasi soltanto a Rivoluzione 
iniziata. Prima i borghesi francesi aspiravano ad integrarsi nella nobiltà, come ha ben 
spiegato William Doyle (1980, 1986).7 
 
3. La trilogia 
La trilogia della villeggiatura si annovera tra i capolavori di Goldoni. Registi hanno realizzato 
messinscene innovatrici e convincenti; studiosi hanno analizzato le tre commedie come una 
delle espressioni più importanti dell'ultimo Goldoni. La recezione moderna della trilogia è 
diventata significativa anche per certe aporie su cui sbocca: la cattiveria quasi assoluta dello 
zio, figura finora positiva e il sacrificio apparentemente assurdo di Giacinta. La figura quasi 
tragica della protagonista Giacinta che oggi si propone si concilia però difficilmente con le 
indicazioni chiare del testo e con la sua ‘narratività’; fa sorgere problemi di lettura, problemi 
teorici di ricezione soprattutto: qual è il testo che oggi si recita, che oggi s'interpreta? 

                                                 
7 Termina qui la prima parte di un lavoro sul mio incontro con Goldoni che sboccò, dopo varie prepubblicazioni, nel libro 
Goldoni et le Drame bourgeois (in rete). Ho qui riepilogato alcuni punti importanti di questo lavoro. 
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 La reputazione della trilogia come capolavoro di Goldoni è abbastanza recente. Ai tempi 
di Goldoni, non godette di un favore particolare. Ancora Ortolani ne parla con lode 
misurata. Nota la figura di Giacinta, di cui scrive: »soltanto l'orgoglio di Giacinta di 
mantenere fede alla parola data, al contratto di Leonardo già firmato, salva la fanciulla« (VII, 
p.14133). Tra i critici citati da Ortolani, in specie Albertazzi, nessuno sembra considerare 
l'eventualità di un altro scioglimento: che Giacinta e Guglielmo potessero decidersi a unirsi 
in matrimonio, con una ben altra impostazione della terza parte: una lotta con esito felice o 
infelice, dunque un dramma o una tragedia (borghese, un po' alla Lessing o alla Schiller). 
 Nel non considerare tale eventualità (impossibile per molte ragioni), Ortolani si 
conforma pedissequamente alle intenzioni di Goldoni espresse nell'Autore a chi legge (vol. 
VII, p. 1079). Goldoni – e quindi con lui probabilmente almeno parte del pubblico – 
considerava la rinuncia di Giacinta come una punizione giusta: »La baldanza di Giacinta è 
mortificata«, scrive Goldoni nell'Autore a chi legge delle Avventure. Non c'è qui traccia delle 
interpretazioni moderne che interpretano in chiave tragica la sorte di Giacinta. 
 Conviene non dimenticare le circostanze particolari in cui si sono realizzate quasi tutte le 
recite moderne della trilogia. Molto più che nel caso di altre commedie gli interventi dei 
registi sono importanti: basta per averne la misura il fatto che le tre commedie vengono 
ridotte a una sola rappresentazione e cioè che più della metà del testo goldoniano viene 
tagliato. Per un intervento talmente violento si potrebbero addurre i termini di uso (o 
abuso) di un vecchio testo trasformato da un regista per i gusti di pubblici moderni; ci sono 
tante regie che modificano a piacere il testo originale con esito sfortunato. Umberto Eco ha 
sufficientemente insistito sulla differenza tra (ab)uso e lettura di un testo, pur concedendo 
larghi margini alla lettura personale, al carattere aperto del testo, ma ci sono casi, rari, in cui 
tali interventi producono successi notevoli. Le messinscene di Strehler ne offrono un 
esempio; il loro successo si può misurare sul loro effetto: ricordo commenti intelligenti, 
apertura di nuovi orizzonti. 
 Non ho avuto la possibilità di vedere le messinscene di Strehler, ma sono molto ben 
descritte da Joly e da Bosisio.8 Sono successi durevoli (per quanto una recita non registrata 
possa durare). Lo si constata dal fatto che molte analisi moderne della trilogia mettono a 
fuoco problemi importanti quasi impensabili se non fosse per tali messinscene moderne. 
 Vorrei cercare di capire in quale misura le interpretazioni citate si appoggino sull'universo 
goldoniano, e se facendo un uso libero dei testi scoprano, con la loro visione moderna, 
contraddizioni o aporie dell'universo goldoniano per dare forse alla trilogia un'altra attualità 
connessa al nostro mondo attuale. Per seguire tale strada conviene prima esaminare la 
possibilità di dare un'interpretazione tradizionale in armonia coi valori ‘pantaloneschi’. 
 
 
 

                                                 
8 Sono due le messinscene: al Piccolo Teatro, Milano 1954, e al Théâtre de l'Odéon, Parigi 1974. Un'altra recita di Luca De Fusco 
al Teatro Eliseo di Roma, 2006 concentra ugualmente le tre commedie in una sola, e ambienta l'azione in tre periodi diversi (dal 
'700 ai giorni nostri). 
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3.1 Riassunto 
Giacinta ha accettato la mano di Leonardo senza amore, senza convinzione, per il desiderio 
di acquistare la propria indipendenza tramite il matrimonio, ma questo desiderio di sposarsi 
è una voglia un po' stanca: desidera come tante altre ragazze goldoniane di »uscire di 
soggezione« (Le smanie, III,2). Nella prima parte si vede la voglia d'autoaffermazione: 
Giacinta si oppone a Leonardo, il promesso sposo e al padre che ha promesso a Guglielmo 
un posto nel suo calesse, ciò che non piace per niente a Leonardo. La fine della commedia 
segna un compromesso: il contratto matrimoniale tra Leonardo e Giacinta si firma, 
Guglielmo accompagnerà la famiglia alla villeggiatura, ma viaggiando solo. Giacinta è già 
personaggio importante, ma si oppone al padre e a Leonardo in nome di un'indipendenza 
desiderata e Guglielmo offre soltanto il pretesto a tale lite. 
 Nelle Avventure Giacinta si prende di un amore violento per Guglielmo (un amore per 
niente ideale, come vedremo), resiste, ma viene sorpresa, sola in giardino con Guglielmo, 
da Leonardo, il promesso sposo (III,2). Per salvare il decoro, Giacinta inventa una 
spiegazione: si è trattenuta a quattr'occhi con Guglielmo per convincerlo a chiedere a 
Leonardo la mano della di lui sorella (III,3). Guglielmo non può far altro che stare al gioco. 
 Nel Ritorno si apre un'ultima speranza per l'amore condiviso (a livello dei sensi) di 
Giacinta e Guglielmo: se Leonardo, fratello di Vittoria, non può pagare i suoi debiti causati 
dalle spese per la villeggiatura, se è rovinato, deve rinunciare a Giacinta che potrebbe allora 
sposare Guglielmo. Nell'ultima scena del secondo atto Giacinta legge una lettera scrittale da 
Guglielmo che si propone in tale eventualità come sposo. Giacinta si dice che potrebbe 
rompere, serbando il decoro, la promessa di matrimonio fatta a Leonardo se questi è fallito 
e quindi indegno di lei, ma non potrebbe sposare Guglielmo perché la loro unione 
priverebbe Vittoria, promessa sposa di Guglielmo del suo consorte. 
 Alla fine della commedia anche la possibilità di un rifiuto a Leonardo viene meno. 
Fulgenzio, l'amico delle due famiglie (e portavoce) sistema la situazione di Leonardo 
tramite la dote di Giacinta pagata con una proprietà a Genova che Leonardo può gestire in 
modo vantaggioso. Giacinta accetta ‘dunque’ Leonardo, ma quali sono le premesse della 
conclusione? 
 Questo riassunto non è neutrale, obiettivo; nessun riassunto lo è, ma non ho nemmeno 
fatto uno sforzo di completezza. Ho accentuato la trama che importa alle interpretazioni 
moderne: l'amore tra i quattro giovani, omettendo gli intrecci d'amore tra Rosina e Tognino, 
Sabina e Ferdinando, Brigida e Paolino e tralasciando altri elementi: la rivalità tra Giacinta e 
Vittoria per un vestito, il mariage, i disordini finanziari, il mondo dei servitori, che è quello 
dei padroni a rovescio, e spesso in modo positivo. Tutti questi fili producono buoni effetti 
comici; non superano, certo, la buona media di una pièce goldoniana, ma appartengono 
probabilmente all'intenzione di Goldoni che ha già preso di mira la villeggiatura, fin dal 
Prodigo (1739-40) e il dramma musicale, L'Arcadia in Brenta (1749), attraverso La villeggiatura 
(1756) per arrivare alla trilogia. Se, infatti, vogliamo isolare una trama principale, sarebbe 
quella dei disordini di Filippo e di Leonardo ai quali Fulgenzio porta una soluzione, il cui 
perno è la dote di Giacinta. 
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 Non ho riflettuto molto facendo le omissioni; si sono fatte quasi da sè, ma da dove 
provengono? Probabilmente rappresentano una mentalità moderna che condivido e che 
può interessarsi solo moderatamente agli altri fili dell'intreccio. Faccio questo alla stregua 
delle messe in scena importanti di uno Strehler: il tagliare o narcotizzare altri intrecci è 
probabilmente la condizione per proporre la trilogia a un pubblico moderno. 

 
3.2 Argomentazione narrativa 
Tenterò ora una lettura storica di Goldoni, una lettura che sottolinei i capisaldi 
dell'argomentazione narrativa del testo goldoniano (insisto su testo). Sono conscio che nel 
caso migliore otterrò un'approssimazione. 
 Due parole come introduzione metodologica: La maggior parte degli intrecci – nei testi 
sia narrativi, sia drammatici – argomentano per valori che vengono affermati o negati col 
successo o il fallimento (anche se questo non vale sempre in modo immediato per la 
letteratura moderna, la tragedia ed altri testi). Tale è in nuce l'idea della narratività 
argomentativa che si può poi elaborare con molte sfumature. Goldoni n'è conscio; nella 
prefazione alle Avventure, a proposito dell'unità delle sue commedie ‘corali’, scrive: 
(9) Tutti i personaggi agiscono per lo stesso fine, e tutte le loro diverse azioni si riducono a provar 
l'argomento« (Avventure, L'autore a chi legge). 
In Goldoni, come nella grande maggioranza dei suoi contemporanei, esiste una volontà di 
proporre tesi, ma invece dell'unità d'azione, Goldoni allude probabilmente all'unité d'intérêt 
(che consiste nei disordini causati dal villeggiare). 
 Per non lasciare dubbi Goldoni scandisce il percorso delle tre commedie con grandi 
arringhe (dialogate) di Fulgenzio, portavoce e, nelle Avventure, ove Fulgenzio è assente 
(rimane a Livorno, non partecipa alla pazza villeggiatura) della stessa Giacinta (monologhi 
II,11 e III,12 e 13)9 che diventa esecutrice delle norme che regolano l'universo goldoniano, 
non mitigate rispetto alla morale pantalonesca, ma forse ancora più severe. 
 È probabile o, meglio, inevitabile che Fulgenzio provochi il riso di un moderno; è un 
laudator temporis acti, e già ai tempi di Goldoni fu un conservatore. Ma oltre la parte del 
portavoce assume alla fine quasi quella di deus ex machina: trova il modo di risolvere la brutta 
situazione di Leonardo senza dover rischiare un confronto brutale con Filippo, padre di 
Giacinta, che poi sarebbe rimasto senza esito, visto l'egoismo di questi. Fulgenzio possiede 
beni a Genova che rendono poco; quindi possono servire a saldare la dote dovuta a 
Giacinta. Questo ultimo intervento felice istituisce Fulgenzio come arbitro, come 
rappresentante dei valori proposti. 
 Evidentemente Fulgenzio è contrario alla spesa di chi non se la può permettere; su 
questo punto ripete quanto ha detto Goldoni »a chi legge«. Poi la sua concezione dei 
rapporti tra i due sessi è conservatrice.10 Certo è concesso alle ragazze vedere i giovani, ma 

                                                 
9 Queste grandi tirades contribuiscono ad aumentare la lunghezza media delle battute (v. p. 50). 

10 Sembra che Giacinta e Vittoria si prendano qualche libertà consentita da un Pantalone soltanto a malincuore alle donne 
maritate. 
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dipende dal come. Fulgenzio non è un rustego, accetta un minimo di contatti tra giovani, 
affinché possano fare conoscenza. I rusteghi, invece, i burberi eponimi della commedia, 
non accettano nemmeno che i promessi sposi si vedano prima della firma del contratto 
matrimoniale. Ma per un moderno la distanza tra Fulgenzio e i rusteghi è minima. 
Fulgenzio sa che Leonardo vorrebbe sposare Giacinta (non lo sa il padre!), ma la libertà 
lasciata alla figlia potrebbe nuocere al matrimonio. Come Pantalone e simili autorità 
Fulgenzio è contrario alle conversazioni: 
(10) Io so che vi è persona che la vorrebbe per moglie, e non ardisce di domandarvela, perché voi la 
lasciate troppo addomesticar colla gioventù, e non avete riguardo di ammettere zerbinotti in casa, e fino di 
accompagnarli in viaggio con essolei (Smanie, I,9). 
La figlia non deve esprimere la sua opinione e, se lo fa, è colpa del padre:  
(11) FULGENZIO : Vostra figlia dunque può dire anch'ella la sua ragione. 
FILIPPO : L'ha sempre detta. 
FULGENZIO : E di chi è la colpa ? 
FILIPPO : È mia, lo confesso, la colpa è mia. Ma son di buon cuore. 
FULGENZIO : Il troppo buon cuore del padre fa essere di cattivo cuore le figlie (ib. II,9). 
 Anche al maschio sono prescritte regole rigide. A Leonardo Fulgenzio consiglia: »O 
chiederla (Giacinta in matrimonio) a drittura, o ritirar(si) dalla sua conversazione« (Smanie, 
III,1). Le conversazioni non sono salotti illuministici francesi; non c'è spazio sociale libero, e 
nemmeno molto tempo consentito ai giovani per fare conoscenza. 
 Il padre non deve venir meno ai suoi obblighi che sono di vigilanza: 
(12) FUL: Sì, so più di voi, e so quello che dovreste saper meglio voi. Un padre dee tener gli occhi aperti 
sulla sua famiglia, e voi che avete una figliuola sola, potreste farlo meglio di tanti altri. Non si lasciano 
praticar le figlie. Capite ? Non si lasciano praticare. Non ve lo diceva io ? È donna. Oh, oh ! mi dicevate : è 
prudente. Ed io vi diceva : è donna. Con tutta la sua saviezza, con tutta la sua prudenza, sono passati degli 
amoretti fra lei e il signor Leonardo. 
FILIPPO : Oh ! sono passati degli amoretti ? 
FULGENZIO : Sì, e ringraziate il cielo che avete a fare con un galantuomo ; e dategliela, che farete bene. 
… FULGENZIO : Cosa credete ? Che le ragazze siano di stucco ? Quando si lasciano praticare... (III,10) 
Che le ragazze non siano di stucco, lo imparerà anche Giacinta a proprie spese nelle due 
ultime commedie. Notiamo anche la valutazione di Giacinta da parte di Fulgenzio: 
(13) FULGENZIO : (Io non la prenderei, se avesse cento mila scudi di dote). (Piano a Filippo.) (III,14). 

Questa battuta è pronunciata alla fine delle Smanie, prima commedia della trilogia. 
 Si può dunque chiedere se Goldoni, scrivendo questa battuta, aveva già concepito la 
piena idea della parte importantissima che avrebbe avuto Giacinta nelle due commedie 
seguenti. Se è vero che Giacinta non esprime, nelle Smanie, sentimenti particolari per 
Guglielmo, Goldoni può averle attribuito la parte decisiva soltanto dopo la stesura di 
questa prima parte. 



 41 

 Conviene insistere sul fatto che probabilmente, nelle Smanie, Giacinta non è innamorata 
di Guglielmo. A riprova questo a parte:11

 
(14) (Niente m'importa che venga meco Guglielmo. Basta che non mi contraddica Leonardo). (Da sé.) 
(III,14) 
Giacinta non spasima per sposare Guglielmo. Non c'è nessun fondamento per supporre 
qualsiasi attrazione ancora inconscia. Più dell'amore conta la volontà di potere. 
 Se ben ricordo la mia prima lettura, non badai molto al Guglielmo delle Smanie; poco 
presente sul palcoscenico,12 non lascia una grande impressione sul lettore A riprova si può 
far notare che nella prefazione delle Avventure Goldoni descrive Guglielmo come »freddo e 
flemmatico«, aggiungendo: 
(15) Guglielmo in essa è un personaggio necessario, poiché è quegli che eccita le gelosie di Leonardo, e dà i 
movimenti all'azione, ora col ritardo ed ora colla sollecitazione al fine ; ma senza una seconda Commedia, il 
suo carattere freddo e flemmatico lascierebbe qualche cosa a desiderare. Questo personaggio si disviluppa a 
questa seconda Commedia, e lo stesso carattere freddo e flemmatico produce la principale delle Avventure, 
cioè l'azione principale di questo secondo dramma (prefazione delle Avventure). 
Guglielmo si sviluppa solo dopo, come dice Goldoni, ma invece di »freddo e flemmatico« 
avrei scritto: »neutro e scialbo«. Nella sua introduzione alle Avventure Ortolani considera 
Guglielmo un giovane ipocrita e freddo, un seduttore (VII,1413). Per me, se nelle Smanie è 
piuttosto un figurante, una utilité, che serve a mettere in rilievo il carattere di Giacinta, nelle 
Avventure l'occasione ne fa un amante, come succede anche per Giacinta. Perché non 
attribuirgli un amor sincero, o meglio, un moto dei sensi come quello che s'impadronisce di 
Giacinta, ricordando però che per Goldoni l'amore non è nobilitante? 
 Nelle Avventure esplode l'amore: 
(16) GIACINTA : Ah ! sì, per l'appunto, la sua civiltà, la sua politezza ; quella maniera sua insinuante, 
dolce, patetica, artifiziosa, mi ha, mio malgrado, incantata, oppressa, avvilita. Sì, sono innamorata, quanto 
può essere donna al mondo (Avventure II,1). 
In una commedia francese questa dolce violenza della nascita dell'amore è un topos che 
generalmente prelude all'amore condiviso e felice. Invece una resistenza seria opposta 
all'amore è molto rara nel teatro. Giacinta ricorda quasi l'eccezione, la Fedra di Racine: 
»c'est Vénus tout entière à sa proie attachée«. Come noto, la tragedia si ripete, ma come 
commedia;  non si tratta per nulla dell'amore idealizzato dei giovani amanti della commedia 
convenzionale. Giacinta si attribuisce la colpa: »la maledetta ambizione di non voler 
dipendere, e di voler essere servita« (II,1), spiegazione ripetuta nella citazione seguente:  

                                                 
11 Forse devo precisare che attribuisco valore di verità agli a parte (da sé): devono istruire, in modo un po' maldestro, lettori e 
spettatori. 

12 tre volte, come nota il mio collega Svend Bach. 
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(17) GIACINTA (sola): Vorrei respirare un momento. Vorrei un momento di quiete. Giochi chi vuol 
giocare. Niente mi alletta, niente mi diverte, tutto anzi m’annoia, tutto m’inquieta. Bella villeggiatura che mi 
tocca fare quest’anno ! Non l’avrei mai pensato. Io che mi rideva di quelle che spasimavano per amore, ci 
son caduta peggio dell'altre. Ma perché, pazza ch'io sono stata, perché lasciarmi indurre sì presto e sì 
facilmente a dar parola a Leonardo, ed a permettere che se ne facesse il contratto ? Sì, ecco l'inganno. Ho 
avuto fretta di maritarmi, più per uscire di soggezione, che per volontà di marito. Ho creduto, che quel 
poco d'amore ch'io sentia per Leonardo, bastasse per un matrimonio civile, e non mi ho creduto capace 
d'innamorarmi poi a tal segno. Ma qui convien rimediarci. Quest'amicizia non può tirar innanzi così. Ho 
data parola ad un altro. Quegli ha da essere mio marito, e voglia o non voglia s'ha da vincere la passione. 
Finirà quest'indegna villeggiatura. A Livorno Guglielmo non mi verrà più per i piedi. Sfuggirò le occasioni 
di ritrovarmi con esso lui. Possibile che col tempo non me ne scordi ? Ma intanto come ho da vivere qui in 
campagna ? Le cose sono a tal segno, che temo di non potermi nascondere. Cent’occhi mi guardano ; tutti 
mi osservano. Leonardo è in sospetto. Vittoria mi teme. La vecchia è imprudente, ed io non posso sempre 
dissimulare. Oh cieli ! cieli, aiutatemi. Mi raccomando, e mi raccomando di cuore (Avventure III,2). 
Tre punti interrogativi, due punti esclamativi in questo brevissimo monologo segnano il 
dibattito interiore Si vede che Giacinta s'autoanalizza come la madre amorosa della 
citazione 2 analizza sua figlia; riconosce di aver sbagliato; che non ha mai amato Leonardo. 
Uno spettatore moderno – o un contemporaneo, ‘chiarista’ o francese – si sarebbe 
aspettato un capovolgimento. Certo, per un moderno o un contemporaneo francese, 
Giacinta non si è molto impegnata con Leonardo, e questi fa piuttosto brutta figura: 
passivo, formalista e anche interessato a risanare la sua situazione economica tramite la 
dote di 8000 scudi. Ricordiamo però che in Goldoni la cura della dote non è di per sé un 
segno d'indegnità, anzi è importante e si accorda senza difficoltà con l'amore, mentre il 
teatro francese parla della dote sotto voce o condanna i chasseurs de dot. 
 La conclusione del ragionamento di Giacinta sembra a un moderno difettosa e 
inaspettata: Giacinta si decide, malgrado tutto, a far onore alla parola data. Ci si può 
chiedere quale idea si fa della vita con Leonardo; potrebbe considerarla una giusta 
punizione della propria ‘baldanza’. 
 La conversione definitiva si fa, sì, alla presenza di Leonardo, ma fuori scena (Ritorno tra 
III,11 e III,12): nemmeno per idea Goldoni pensa a una grande scena d'abbracci e di 
felicità generale. Leonardo vede bene che Giacinta lo sposa con poco entusiasmo, ma basta 
che non sia forzata; infatti la decisione è tutta sua. E poi come nota quasi finale, nell'ultima 
scena seria: 
(18) LEONARDO : Sì, adorata Giacinta, se il vostro genitor lo acconsente... 
FILIPPO : Contentissimo, contentissimo. 
LEONARDO : Eccovi la mano accompagnata dal cuore. 
GIACINTA : Sì, anch'io... (Oimè ! mi si oscura la vista, non posso reggermi in piedi) (Ritorno III,12). 
Una lettura conservatrice tradizionale potrà considerare questo esito come un castigo 
imposto alla baldanza di Giacinta, e nei commenti di Goldoni alle proprie commedie non 
trovo una parola che denoti molta simpatia per Giacinta. 
 A riprova di questa lettura si possono citare due scene del Ritorno. Per caso Giacinta ha 
letto un libro che spiega come discacciare un'idea con un'altra: 
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(19) Rimedi per le malattie dello spirito. Fra le altre cose ho imparato questa : Quand'uno si trova occupato 
da un pensiere molesto, ha da cercar d'introdurre nella sua mente un pensier contrario. Dice che il nostro 
cervello è pieno d'infinite cellule, dove stan chiusi e preparati più e diversi pensieri. Che la volontà può 
aprire e chiudere queste cellule a suo piacere, e che la ragione insegna alla volontà a chiuder questa e ad 
aprire quell'altra. Per esempio, s'apre nel mio cervello la celletta che mi fa pensare a Guglielmo, ho da 
ricorrere alla ragione, e la ragione ha da guidare la volontà ad aprire de' cassettini ove stanno i pensieri del 
dovere, dell'onestà, della buona fama ; oppure se questi non s'incontrano così presto, basta anche fermarsi 
in quelli delle cose più indifferenti, come sarebbe a dire d'abiti, di manifatture, di giochi di carte, di lotterie, 
di conversazioni, di tavole, di passeggi e di cose simili ; e se la ragione è restia, e se la volontà non è pronta, 
scuoter la macchina, moversi violentemente, mordersi le labbra, ridere con veemenza, finché la fantasia si 
rischiari, si chiuda la cellula del rio pensiero, e s'apra quella cui la ragione addita ed il buon voler ci presenta 
(Ritorno, II,7). 
In nota Ortolani dice di non esser riuscito ad appurare di che libro si tratti. Nemmeno io lo 
saprei dire, ma mi pare che se ne potrebbe ricavare una parodia di un certo cartesianismo, 
che pretende dominare gli impulsi delle passioni del corpo. Nel Traité des passions si legge un 
brano alquanto analogo: 
(20) Article XLV. Quel est le pouvoir de l'âme au regard de ses passions. 
Nos passions ne peuvent pas aussi directement être excitées ni ôtées par l'action de notre volonté, mais 
elles peuvent l'être indirectement par la représentation des choses qui ont coutume d'être jointes avec les 
passions que nous voulons avoir, et qui sont contraires à celles que nous voulons rejeter. Ainsi, pour 
exciter en soi la hardiesse et ôter la peur, il ne suffît pas d'en avoir la volonté, mais il faut s'appliquer à 
considérer les raisons, les objets ou les exemples qui persuadent que le péril n'est pas grand; qu'il y a 
toujours plus de sûreté en la défense qu'en la fuite; qu'on aura de la gloire et de la joie d'avoir vaincu, au lieu 
qu'on ne peut attendre que du regret et de la honte d'avoir fui, et choses semblables (p. 988). 
 Evidentemente con tali consigli Giacinta non riesce a discacciare il pensiero di Guglielmo. 
Lo dimostra la scena seguente ove, per non pensare o parlare a Guglielmo, riesce soltanto, 
con scherzi di finta allegrezza, a offendere Ferdinando senza riuscire a togliersi l'idea di 
Guglielmo, che invece capisce benissimo l'alterazione di Giacinta. L'effetto comico 
prodotto sui contemporanei è quasi sicuro. Goldoni amministra una prova della forza 
irresistibile dell'amore; ne riconosce la forza, ma è una forza fisiologica e la resistenza di 
Giacinta diventa comica perché non si può resistere a uno stimolo tale, se non con 
l'allontanarsi; Goldoni non attribuisce, se si eccettua una vernice stilistica con cui gli amanti 
esprimono i loro sentimenti, all'amore nessun valore nobilitante contrariamente alla 
tradizione che parte dall'amore cortese per arrivare fino al romanticismo, compreso le drame 
bourgeois. 
 Finalmente si deve ricordare un fatto già notato da altri, ma che va inserito nella 
prospettiva argomentativa. Goldoni evita di insistere troppo sulle sofferenze di Giacinta. 
Nel Ritorno la sua conversione, come si è detto, si fa fuori scena. Nell'ultima scena delle 
Avventure, quando Giacinta, uscendo progressivamente dalla sua parte, e facendo ponte tra 
finzione teatrale e la captatio benevolentiæ del pubblico, si rivolge agli spettatori (trucco 
corrente nella pratica veneziana, sia in Goldoni, sia in Chiari), non assomiglia all'eroina 
tragica che si sacrifica: 
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(21) Lode al cielo, son sola. Posso liberamente sfogare la mia passione, e confessando la mia debolezza... 
Signori miei gentilissimi, qui il poeta con tutto lo sforzo della fantasia aveva preparata una lunga 
disperazione, un combattimento di affetti, un misto d'eroismo e di tenerezza. Ho creduto bene di 
ommetterla per non attediarvi di più. Figuratevi qual esser puote una donna che sente gli stimoli dell'onore, 
ed è afflitta dalla più crudele passione. Immaginatevi sentirla a rimproverare se stessa per non aver 
custodito il cuore come doveva ; indi a scusarsi coll'accidente, coll'occasione e colla sua diletta villeggiatura. 
La commedia non par finita ; ma pure è finita, poiché l'argomento delle Avventure è completo. 
Non è sicuro che »una lunga disperazione, un combattimento« avrebbero tediato gli 
spettatori, anzi; ma avrebbero impostato in altro modo il problema di Giacinta, lo 
spettatore si sarebbe potuto identificare con la protagonista e tale punto di vista avrebbe 
dato assai più forza alle ragioni che si potrebbero addurre per seguire l'amore e per ridurre 
l'onore a una convenzione non costringente. L'ironia serve anche a discreditare tali ragioni, 
a evitare che il pubblico vi aderisca e identificandosi con Giacinta s'impietosisca sulla sua 
sorte. Ciò avrebbe fatto cambiare il genere drammatico; saremmo passati dalla commedia al 
dramma. 
 Per l'omissione del ‘combattimento di affetti’ si evita anche l'esposizione delle ragioni pro 
et contra di respingere l'amore. Nessuna voce, se non i moti passionali del corpo e dell'anima, 
parla a favore dell'amore di Guglielmo. Chi sa se per Goldoni le ragioni a favore di 
Guglielmo si sarebbero potute riassumere con la battuta con cui, negli Ecatommiti VIII,10, 
Giraldi Cinzio formula i motivi supposti dal padre a una figlia che vuole sposare chi le piace: 
»Euphimia disse al padre alcune sue ragioni di niún valore«. Le novelle e le tragedie a lieto 
fine di Giraldi sono tra le più argomentative che io conosca. 
 Nella figurazione del suo autore Giacinta non è dunque un'eroina tragica e, per giunta, 
non si ritiene tale. Si deve pensare che nelle sue idee l'amore è un'emozione 
fisiologicamente fondata e, rispetto all'anima, una passione, che può andare fino alla 
sofferenza. A fortiori Guglielmo non conosce un amore assoluto, né è un ‘vil seduttore’; 
adopera un gergo amoroso, capito da Giacinta: a buon intenditor, poche parole. 

 
3.3 Valori e autorità 
I valori proposti nella Trilogia si distinguono poco dai valori propugnati nella maggior parte 
delle commedie di Goldoni: compatibilità economica tra gli sposi, decenza ecc. I garanti, le 
autorità di tali valori invece cambiano. Nelle prime commedie della ‘riforma’, intorno al 
1750, prevale il padre; troviamo tra loro il vecchio Pantalone avaro e libidinoso diventato 
padre coscienzioso ed economo. A lui seguono poi zii, madri, donne autorevoli ecc. 
Converrebbe aggiungere molte sfumature a questo rapido abbozzo .13 
 Con Le avventure e Il ritorno succede che vengono a coincidere l'autorità e il suo oggetto in 
Giacinta stessa. In precedenza Pantalone, una buona madre, uno zio o altre autorità 
impedivano a figlie o figli di sposarsi a loro voglia; erano l'oggetto di un'autorità esterna; i 

                                                 
13 Con la distinzione tra valori e autorità forse si può risolvere un divario che ho avuto con Franco Fido (2000 pp. 207ss): egli ha 
ragione a sottolineare la lotta per l'indipendenza che sostengono tante donne goldoniane; io, da parte mia, ho sostenuto che i 
valori non cambiano; sebbene nelle tarde commedie siano le donne a rappresentarli. Giacinta incarna l'ultimo grado di tale 
sviluppo: in modo quasi contraddittorio è autorità e vittima; impone i valori a scapito del proprio interesse. 
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moderni direbbero forse: le vittime dell'autorità. Nelle Avventure Giacinta condanna se 
stessa; assume nello stesso tempo la parte dell'autorità e quella del suo oggetto. Si tratta di 
una scissione dell'io. Questo tratto si ritrova nel testo stesso di Goldoni. Ma la sua 
importanza non è la stessa; la ritrazione, la palinodia varia a seconda che sia proposta in 
chiave seria o comica. E le letture moderne sono serie. 
 Il teatro di Goldoni è particolare in molti sensi; nella fattispecie importa che 
l'identificazione proposta si fa di rado (e se mai, in modo secondario) con un soggetto 
innamorato. L'amore assoluto nel senso moderno in Goldoni non esiste. Giacinta vive 
un'etica dell'eteronomia: la legge si trova fuori di lei, nelle convenzioni, nei pettegolzzi, e 
questo in un secolo in cui i sentimenti e le lagrime divengono sede dei valori, in cui per 
Diderot la legge morale è iscritta nel cuore (e ancora senza l'austerità kantiana). 
 In Goldoni siamo in presenza di un conflitto che stentiamo a capire, in cui non ci 
ritroviamo in modo diretto. E se cerchiamo di prendere sul serio il problema di Giacinta ci 
troviamo, da un punto di vista moderno, davanti a una specie di tragedia senza tragico. 
Giacinta rinuncia e ci sono (poche) tragedie della rinuncia (Bérénice di Racine è un esempio 
tipico: due amanti che rinunciano invitus invitam: loro malgrado). Ma la differenza salta agli 
occhi: Titus e Bérénice non soltanto si amano, ma si amano di un amore condiviso e 
dichiarato. A tal punto non giungono Giacinta né Guglielmo; non arrivano mai a una 
spiegazione intera; nelle Avventure le conversazioni tra Giacinta e Guglielmo vengono 
interrotte (II,7 e III,3), nel Ritorno Giacinta risponde soltanto in modo indiretto a una 
lettera scrittale da Guglielmo (III,12). 
 Il caso è ancora più strano; un amore per essere serio deve essere ammesso in qualche 
modo dall'innamorata/o. Ora Giacinta non assume il suo amore, nemmeno tra sé e sé. Da 
quest'amore viene assalita; costituisce una forza estranea. Siamo lungi dall'amore cortese 
oppure l'amore romantico, diversi ma simili nel fatto di essere ammessi e pregiati. 
 Ancora un punto merita riflessione: Giacinta agisce, non nell'ambiente veneziano 
settecentesco, bensì in un mondo possibile, quello creato da Goldoni, mondo che è un 
progetto per molti versi opposto alla realtà che circondava il suo creatore. 
 Una differenza tra questi due mondi è stata messa a fuoco da Franco Fido, che adduce 
casi della vita reale ai tempi di Goldoni (2000, p.235, nota 3): a Giacinta era possibile, se 
fosse vissuta nel mondo reale di Goldoni, cambiare fidanzato e sposare un Guglielmo. Ma 
il mondo reale non corrisponde quasi mai a un mondo di finzione (un mondo possibile 
creato dall'artista). Certo un artista può fare uno sforzo per capire il mondo reale (e in tal 
senso essere ‘realista’), ma l'intento polemico non è di minor peso; molte opere adottano 
un atteggiamento polemico contro ciò che si presenta come la realtà. Ciò si può anche fare 
col presentare un mondo possibile dove vigono regole che non sono osservate nel mondo 
reale. 
 Si può presumere che anche l'universo di Goldoni sia retto da massime che non 
venivano osservate nella realtà veneziana settecentesca. Una considerazione delle 
presupposizioni dell'argomentazione goldoniana implica probabilmente atteggiamenti non 
condivisi da tutti (se no, perché argomentare?). Nel mondo fittizio di Goldoni la fede data 
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(e confermata dalle autorità) si rompe con grande difficoltà. Infatti, in Goldoni un 
portavoce propone l'insolubilità di un matrimonio promesso: 
(22) Quando la fede è data, non si ritratta più, 
E dove amor non regna, supplisce la virtù. (Il cavaliere di spirito, II,5). 
 E quando la fede è rotta, ci vuole un enorme compenso: nel Padre per amore il 
personaggio eponimo deve sposare la giovane abbandonata dal figlio perché questi possa 
contrarre un altro matrimonio. Il portavoce si esprime in modo simile al cavaliere di spirito: 
(23) A una fragile carta non fu raccomandata. 
Di una nobile figlia, di un cavalier d'onore, 
nuziali contratti si scrivono nel cuore. 
Cosa inutile è il foglio. Formano gli sponsali 
Di due liberi cuori le volontadi eguali; 
E il nodo indissolubile a sciogliere non basta 
Di un solo il pentimento, se l'altro vi contrasta.… 
Vostro, non so negarlo, vostro del Duca è il cuore. 
Ed ei pria di vedere il foglio lacerato, 
Avvi la data fede da cavalier serbato (Il padre per amore IV,4); 
Si può nel mondo reale sciogliere un impegno, ma nell'universo di Goldoni non si deve. La 
colpa di Giacinta, l'hamartia, è di essersi lasciata corteggiare all'insaputa del padre e di avere 
imposto al promesso sposo (e al padre) che Guglielmo partecipi alla villeggiatura. Fallo 
piuttosto leggero le cui conseguenze risultano poi catastrofiche. La vera colpa, nella 
prospettiva di Goldoni, è piuttosto del padre. Ma Giacinta riscatta sé, e sopratutto il padre 
neghittoso; si riscatta con l'osservanza finale delle regole vigenti nell'universo goldoniano. 
Se a qualunque costo si vuole una Giacinta tragica, si potrebbe dire (con Aristotele) che un 
lieve sbaglio, la sua autoaffermazione di fronte a Leonardo e al padre, sbocca nella necessità 
di sacrificarsi contraendo un matrimonio non desiderato. Questa necessità imposta dalla 
solidarietà familiale sfugge a uno spettatore o lettore moderno. 
 Le idee di Giacinta sull'amore non sono pre-romantiche. Sente, certo, una passione 
violenta, ma probabilmente senza nessuna sublimazione. Ben altrimenti sente Saint-Albin, 
l'amoroso del Père de famille di Diderot: 
(24) […] c'est elle (l'amata) qui a rappelé la vertu dans mon cœeur ; elle seule peut l'y conserver. (II,6). 
E l'amata Sophie condivide tali bei sentimenti. 
 Invece non si stabilisce nessun rapporto personale tra Guglielmo e Giacinta. Un amore 
con un elemento di ideale le avrebbe forse facilitato di opporsi al suo ambiente. Le manca 
per così dire una spinta e un appoggio. 

 
3.4 Conclusione 
Ho proposto una struttura argomentativa della Trilogia plausibile quanto triviale. È lecito 
supporre che ai tempi di Goldoni la Trilogia si recitasse in chiave piuttosto comica, ma non 
ho documentazioni al riguardo. Tale intento suasorio si può corroborare col segnalare il 
nesso stretto tra Goldoni e il teatro gesuitico riepilogato in modo chiaro e convincente da 
Michele Bordin. Ma è altrettanto chiaro che tale lettura, seppure fosse storicamente 
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documentata, non spiega la vitalità al giorno d'oggi dell'opera goldoniana. Ripeto la 
domanda: dove esiste il testo che ci piace e quale è il rapporto tra le probabili letture e 
messinscene settecentesche e quelle moderne? 
 Si ripete così in qualche misura la recezione del Misanthrope: la parte d'Alceste in 
messinscene moderne viene spesso spinto verso il versante tragico; se invece un Rousseau 
si potè scandalizzare di una rappresentazione buffa del personaggio, tale rappresentazione 
doveva esistere ancora ai tempi suoi, e fu quella proposta da Molière stesso. 
 In Danimarca esiste un caso ancora più evidente: la grande commedia Jeppe på Bjerget di 
Ludvig Holberg (1722) mette in scena la figura di un contadino, Jeppe, sempre ubriaco, 
recitata in chiave comica, poi diventata oggetto di profonda comprensione da parte dei 
critici e del pubblico. Lo sviluppo delle interpretazioni si può sintetizzare in una battuta del 
contadino (in stato di ubriachezza): »Dicono che Jeppe beve, ma non dicono perché Jeppe 
beve«. Da battuta comica diventa segno della psicologia del contadino sfruttato dal fattore 
e soggiogato dalla moglie, dà il via alla critica sociale. Il parallelo con La trilogia e con 
Giacinta è evidente ma parziale. Infatti, contrariamente al caso del Misanthrope e di Jeppe il 
testo non è rimasto quale lo stese Goldoni; anzi è stato oggetto di tagli e trasformazioni da 
parte dei registi (e di ‘narcotizzazioni’ degli studiosi che si sono occupati di Giacinta). 
 Ma in rari casi (quello di Strehler e alcuni altri) ho l'impressione difficile da giustificare 
che, se non si tratta di fedeltà in senso stretto, ci sono nella moderna regia aspetti del ‘vero 
Goldoni’ (altro termine impressionistico-intuitivo); forse nel senso che i valori propugnati 
da Goldoni vengono esposti e discussi, ma non ridicolizzati, ciò che sarebbe altrettanto 
facile quanto noioso. Tutto un sistema sociale viene problematizzato. 
 Per noi moderni il caso di Giacinta può assomigliare a quello dell'uomo nella novella di 
Kafka Davanti alla legge (Vor dem Gesetz): un uomo aspetta tutta la sua vita davanti a una 
porta. Al momento di morire viene a sapere che la porta era per lui; poteva entrare senza 
problema. Per quanto riguarda Giacinta ci chiediamo: Come mai non ha realizzato il suo 
amore, come mai non è scappata dalla trappola? 
 Uno Strehler adotta ancora l'idea dell'amore impegnativo, condiviso col suo pubblico. 
Scrive: 
(25) … il dramma è d'amore, in pieno, senza reticenze, c'è abbandono sentimentale, incontro di sentimenti 
a caldo …. Qui la saggezza e la bontà della risoluzione del nodo drammatico che potrebbe »preludere« alla 
tragedia […] si stemperano in una profonda malinconia, di qualcosa che muore in silenzio, qualcosa che si 
rassegna dolcemente, che accetta il male delle cose, della vita […]. C'è in questo un morire del secolo, un 
declinare sempre più accentuato (Bosisio p. 111, citato da Strehler: Per un teatro umano, Feltrinelli, Milano 
1974, p. 236). 
 Tocchiamo qui con mano un esempio del come la ricezione possa cambiare con pubblici 
differenti (settecenteschi e moderni). È chiaro che Strehler scelga il versante problematico 
della vicenda in chiave moderna. Un regista non può far altrimenti. Strehler sottolinea la 
dolce rassegnazione, cioè, accetta a metà, ma solo a metà, il modo di pensare (probabile) di 
Giacinta: non c'è nulla da fare, altro che seguire le regole del mondo goldoniano. Strehler 
però attribuisce all'amore un valore che forse non aveva quello di Giacinta per Guglielmo, 
per cui il conflitto diventa tragico. 
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 Ho fatto apposta ad esagerare nel ridurre l'amore tra Giacinta e Guglielmo a un moto dei 
sensi. Lo è, senza dubbio, ma tali moti contengono in nuce la possibilità di tante 
cristallizzazioni e sublimazioni. E tali possibilità vengono suggerite dalla messinscena di 
Strehler. Il guaio è che Giacinta non dispone di mezzi per formulare e sviluppare queste 
possibilità. È vittima in primo luogo di se stessa, in secondo luogo però di tutto un sistema 
culturale. Il suo caso può per certi versi assomigliare a quello di Madame Bovary di 
Flaubert. Le differenze sono senza dubbio enormi: Giacinta, pur stando rinchiusa in un 
universo che offre poche opportunità, non coltiva sogni romantici, non idealizza troppo 
l'amoroso e non l'ha aspettato prima che arrivasse, non s'illude come Emma. Ma i mondi 
che circondano le due protagoniste, pur essendo diversi anche essi, offrono un tratto 
analogo: non esistono scappatoie.  
 Un moderno può certo dirsi a proposito di Giacinta: poverina! scartando la sua 
problematica come superata ai giorni nostri. Ma il testo gli offre anche l'occasione di 
sviluppare un'interpretazione analogica, metaforica: vedere un essere che si trova 
nell'ingranaggio portarsi garante di un sistema che pure lo distrugge. Nella fattispecie si 
tratta dei valori pantaloneschi, assunti da una giovane. Ma guardandoci attorno, 
troveremmo forse paralleli più attuali. 
 Tale lettura oltrepassa certo l'intento di Goldoni polemista, ma (forse) non il testo. Se la 
voce dell'autore propone le solite soluzioni: rinuncia e modestia, questa voce risuona in un 
universo disincantato, che non offre sostegni; invece dello zio burbero ma benefico fa 
capolino Bernardino, lo zio egoista, che rifiuta l'aiuto al nipote, un atto scandaloso nella 
prospettiva dell'universo goldoniano. L' altro tratto non visto è l'unificazione dell'autorità e 
della vittima nella figura di Giacinta. Per di più l'amoroso (Leonardo) si presenta sotto un 
aspetto antipatico, mentre le altre figure che servono da spose o sposi inattesi negli epiloghi 
delle commedie goldoniane sono almeno neutri. 
 Penso che si possa così ritenere che le interpretazioni moderne siano almeno in parte 
inscritte nel testo goldoniano, e messe a fuoco dal taglio operato di più della metà del testo 
della trilogia, ciò che nel ridurre il peso degli intrecci più tradizionali mette in rilievo o crea 
la ‘tragedia’ di Giacinta. I grandi registi hanno rinunciato alla facile modernizzazione 
ideologica; hanno invece creato uno spettacolo che nell'incontro con un testo prodotto in 
un'altro tempo, in un'altra società pone un altro problema: l'individuo distrutto da un 
sistema senza appoggi per oltrepassarlo. Habent sua fata libelli. 
 
4. Le didascalie e gli a parte 
Tra le lodi attribuite a Goldoni sono ricorrenti quelle del suo dialogo. Fréron, basandosi 
sulle pièces italiane, gli riconosce la facoltà di »dialoguer supérieurement«. Mme d'Épinay, 
invece, contesta a Goldoni la facoltà di elaborare i particolari (v. citazioni nell'edizione in 
rete), ma tale censura vale per un testo, Le bourru bienfaisant, steso in francese, lingua che 
Goldoni scrive con maestria, ma che non gli offre i mille particolari iscritti nella lingua 
madre fin dall'infanzia. 
 In un approccio retorico o strutturale della stesura di un'opera d'arte il dialogo può 
sembrare tenere un'importanza minore. Secondo tale approccio prima si concepisce la tesi, 
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segue l'articolazione dell'azione che la deve provare, e finalmente ci si accinge alla stesura 
del testo, e cioè a fare il dialogo (v. Gottsched vol. VI/1, pp. 215ss. et vol. VI/2, pp. 317ss. 
e Olsen 1995, pp. 12s.). E non mancano i testi ove i dialoghi riprendono le tesi che si 
devono provare narrativamente senza conferire vita a personaggi ridotti a portavoce 
dell'autore e dei suoi antagonisti. 
 Un Racine ha potuto dare l'impressione di adoperare tale modo di produzione; scrive 
infatti, cito a memoria; »Ho terminato la tragedia; non mi resta che metterla in versi«. A 
volte la stessa impressione si ricava dai commenti di Goldoni; in questo saggio ho insistito 
sull'aspetto suasorio e quindi fortemente strutturato a livello dell'intreccio che offre La 
trilogia della villeggiatura. 
 La grande qualità di Goldoni è però la tessitura del dialogo che si sviluppa spesso in 
piccoli intrecci che danno uno spessore di vita raggiunto da pochi altri commediografi 
settecenteschi (v. sopra). Vorrei quindi accennare a tre dettagli formali del suo teatro: il 
numero delle battute, le didascalie e gli a parte. 
 
4.1 Lunghezza delle battute 
Do prima in una piccola statistica la lunghezza media, misurata in parole, delle battute in 
alcune commedie di Goldoni e nel Filosofo viniziano di Chiari. Si esamina la proporzione tra 
il numero delle battute e il numero delle parola di una commedia. Per es. la proporzione 
9,56 vuol dire che la lunghezza delle batttute del Campiello è di 9,56 parole. Le commedie si 
susseguono in ordine crescente in base alla lunghezza delle battute. 
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 battute parole propor.  batt. parole propor. 

Campiello 1756 1476 14117 9,56 Vero amico 1750 1066 17000 15,95 

Baruffe 1762 1486 16106 10,84 Pamela maritata 1759 788 12707 16,13 

Rustheghi 1760 1411 16939 12,01 Putta onorata 1748 1623 26252 16,18 

Bottega caffè 1750 1497 19479 13,01 Gemelli veneziani 1747 1400 22677 16,20 

Casa nova 1760 1418 20069 14,15 Buona famiglia 1755 1097 18752 17,09 

Smanie villeg. 1761 1184 18073 15,26 Avvocato veneziano 1749 1131 24618 21,77 

Erede fortunato 1750 1202 18445 15,35 Uomo prudente 1748 942 22404 23,78 

Trilogia villegg. 1761 3399 52533 15,46  

 Lunghezza media battute 21.120 320.171 15,16 

 Chiari: Filos. vin. 718 17211 23,97 

 
Questa statistica forse non giunge a un'affidabilità del tutto convincente, ma sembra 
indicare due tendenze nell'opera di Goldoni: un'abbreviazione generale cronologica delle 
battute man mano che l'opera avanza e una speciale tendenza alla brevità nelle commedie 
‘corali’. Anche intuitivamente, infatti, si ha l'impressione che le declamazioni siano più 
lunghe e più frequenti nelle prime opere. Nel conteggio La trilogia occupa un posto 
mediano. E malgrado quanto dice Goldoni nell'Autore a chi legge delle Smanie, la coralità della 
trilogia non si può paragonare con quella delle commedie che figurano più in alto. 
Riflettendo su questo fatto, si avverte che, infatti, molte sono le scene più tradizionali che 
presentano protagonisti (Fulgenzio, Giacinta stessa) impegnati in argomentazioni serie, 
quindi in monologhi e dialoghi più retorici che non corali. 

 
4.2 Didascalie 
Sembra che a parere di certi contemporanei, l'uso delle didascalie di Goldoni fosse 
eccessivo; infatti, Fréron rimprovera a Goldoni tale uso: 
(26) J'oubliois de vous dire, Monsieur, que Goldoni connoît très bien la Pantomime. Il en prescrit les règles 
dans tous les endroits qui en ont besoin ; il indique l'attitude de chacun de ses personnages, le ton, les 
gestes qu'ils doivent prendre ; il porte cette attention jusqu'au scrupule, & il paroît se défier un peu trop de 
l'intelligence des lecteurs, & des comédiens. Toutes ses pièces sont chargées d'interlignes telles que il soupire 
profondément, il va, il vient, il s'arrête avec émotion, avec un étonnement mêlé de reproche, avec chaleur, &c, &c, &c, &c. 
C'est une parodie des Allegro, des Piano, des Forte de nos Musiciens. Mais ce qui sans doute est nécessaire 
dans un art dont les images & les expressions (quoi qu’on en dise) ont beaucoup d'arbitraire, peut il 
s'appliquer à l'art de la déclamation ? Ces détails minutieux représentent encore ces écrivains qui coupent la 
lecture de leurs ouvrages par des silences qui laissent le temps d'en admirer les beautés, souvent même par 
des exclamations injurieuses pour les auditeurs (L'année littéraire, IV, p.315, 1757). 

 Fréron ha probabilmente ragione nel constare l’abbondanza delle didascalie nel teatro di 
Goldoni, ma quest'uso doveva aumentare molto nel secolo seguente, per non parlare del 
'900 ove le scene mute, mimiche sono frequenti. Goldoni era su questo punto un moderno 
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e i suoi testi segnano il distacco frequente tra il contenuto semantico delle parole e il tono, il 
valore pragmatico di un enunciato o meglio, giacché si tratta di teatro, di un ‘atto 
linguistico’. 
 Si potrebbe illustrare l'importanza delle didascalie per Goldoni attraverso un caso 
particolare. Nel Campiello donna Pasqua non vuole scopare davanti alla porta della frittolera 
Orsola e spiega il suo rifiuto: 
(27) DONNA PASQUA Sì ben, no fazzo miga 
Per no voler scoar la vostra porta ; 
Per vu no me n'importa ; 
Ma no vòi, che ste frasche, che sta qua 
Le me diga massera 
Della comunità. 
ORSOLA Via, via, gh'avè rason ; disè, fia mia, 
Dove xè vostra fia ? 
DONNA PASQUA La xè sentada, 
Che la laora : oh, no ghe xè pericolo 
Che in ozio la se veda in ste zornae. 
ORSOLA La xè una puta, che me piase assae. 
DONNA PASQUA Dasseno la xè bona. (si mette a spazzare alla casa di Orsola) 
ORSOLA No, no v'incomodè (II,1). 

Orsola fa le lodi della figlia di donna Pasqua; sembra conversazione – small talk – ma forse 
è strategia. Donna Pasqua risponde, ma la sua vera risposta sta nello scopare davanti alla 
porta di Orsola; una battuta riceve la sua risposta con un gesto. In Goldoni si potrebbero 
addurre parecchi particolari simili. La sua originalità si manifesta nella tessitura di un testo 
concepito per il palcoscenico. 

 
4.3 I soliloqui e gli a parte 
Goldoni si è spiegato quanto ai soliloqui: nel Teatro comico (III,2) tratta il problema: 
(28) ORAZIO Capisco che recitate ; ma recitando, con chi parlate ? 
LELIO Parlo da me stesso. Questa è un'uscita, un soliloquio. 
ORAZIO E parlando da voi medesimo, dite : Sono stato a riveder la mia bella ? Un uomo da se stesso non 
parla così. Pare che venghiate in scena a raccontare a qualche persona dove siete stato. 
LELIO Ebbene, parlo col popolo. 
ORAZIO Qui vi voleva. E non vedete, che col popolo non si parla ? Che il comico deve immaginarsi, 
quando è solo, che nessuno lo senta, e che nessuno lo veda ? Quello di parlare col popolo è un vizio 
intollerabile, e non si deve permettere in verun conto. 
LELIO Ma se quasi tutti quelli che recitano all'improvviso fanno così. Quasi tutti, quando escono soli 
vengono a raccontare al popolo dove sono stati, e dove vogliono andare. 
ORAZIO Fanno male, malissimo, e non si devono seguitare. 
LELIO Dunque non si faranno mai soliloqui. 
ORAZIO Signor sì, i soliloqui sono necessari per ispiegare gl'interni sentimenti del cuore, dar cognizione al 
popolo del proprio carattere, e mostrar gl'effetti, e i cambiamenti delle passioni. 
LELIO Ma come si fanno i soliloqui senza parlare al popolo ? 
ORAZIO Con una somma facilità : sentite il vostro discorso regolato, e naturale. Invece di dire : Sono 
stato dalla mia bella, e non l'ho ritrovata ; voglio andarla a ricercare, ecc. si dice così : Fortuna ingrata, tu 
che mi vietasti il contento di rivedere nella propria casa il mio bene, concedimi che possa rinvenirla... 
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L'esempio dato, che ho sottolineato, può parer goffo, ma la goffaggine (per noi) è dovuta 
allo stile retorico. Cerchiamo di sostituirla con per esempio: »peccato che non sia stata a 
casa. … Speriamo che ci sia adesso« e vediamo che Goldoni si avvicina alla pratica del 
monologo interiore realizzato da Dujardin, e poi da Joyce. Rimando alla convincente analisi 
fatta da Dorrit Cohn del monologo finale di Molly Blom nell'Ulisses di Joyce (pp. 217ss.). 
Invece di descrivere uno stato del mondo (la mia ragazza non era a casa), si descrivono 
reazioni; ciò che si spera, si teme, si vuole fare ecc.  
 Goldoni non accetta i soliloqui indirizzati ‘al popolo’. Ma le forme che accetta: 
l'espressione dei sentimenti, l'espressione del proprio carattere e il cambio delle passioni si 
potrebbero rappresentare senza essere detti esplicitamente. E in pratica Goldoni si avvia verso 
tale tecnica moderna (benché non abbandoni l'espressione diretta dei sentimenti). 
 Per gli a parte conviene distinguere due casi diversi. Quando un personaggio si rivolge a 
un altro volendo evitare che tutti sentano, Goldoni mette le parole tra parentesi seguito da 
a X. Si tratta del bisbigliamento teatrale (che, per ovvie ragioni, non è un bisbigliamento 
normale: gli spettatori devono capire le battute). 
 Anche quando un personaggio esprime i propri sentimenti senza rivolgersi a un altro, le 
parole si mettono tra parentesi. Si tratta di una specie di monologo interiore ad alta voce. 
Sono battute che danno soltanto un pensiero interiore che gli spettatori devono conoscere 
e che non si manifesta necessariamente nel gioco mimico dell'attore, ad es.: 
(29) (L'unico mio pensiero è qui la vendetta). (Chiari: La bella pellegrina I,3). 
Tali a parte sono assai tradizionali, ma frequenti in Goldoni (cfr. anche le citazioni 13 e 14), 
e questa tecnica ci pare, a noi moderni, fuori moda.  
 Poi esiste una terza categoria – o una sottocategoria della seconda: formalmente si tratta 
sempre di un monologo interiore, ma spesso tale battuta si potrebbe con gran vantaggio 
sostituire con un gesto, una mimica, un cambiamento di tono, col gioco muto indicato da 
una didascalia. 
 Per quanto spetta ai monologhi e, soprattutto, agli a parte, è vero che spesso sono 
maldestri; rallentano alla lettura il ritmo di una scena, e alla recita rischiano di rompere il 
ritmo, ma maldestri che siano, gli a parte segnano l'importanza data da Goldoni 
all'interazione tra un personaggio e un altro. Il teatro di Goldoni non si riduce a uno 
scambio di parole; coglie una minipsicologia; cattura quasi ciò che Sarraute ha chiamato 
sottoconversazioni, tropismi, vale a dire reazioni psichiche sentite, ma non formulate in 
parole. 
 Faccio un esempio; nel secondo atto delle Avventure della villeggiatura vediamo il primo 
incontro di Giacinta e Guglielmo, innamorati, benché Giacinta sia promessa sposa di 
Leonardo e Guglielmo abbia dato la parola di sposare la sorella di questi. La scena è vuota 
dopo la partenza di Sabina: 
(30) ([Sabina] Parte.) 
SCENA SETTIMA 
Giacinta, poi Guglielmo. 
GIA. : [Ah ! Guglielmo vuol essere il mio precipizio. Non so dove salvarmi. Mi seguita dappertutto. Non 
mi lascia in pace un momento]. 
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GUG. : Ma perché mi fuggite, signora Giacinta ? 
GIA. : Io non fuggo ; bado a me, e vado per la mia strada. 
GUG. : È vero, ed io sono sì temerario di seguitarvi. Un'altra, che non avesse la bontà che voi avete, mi 
avrebbe a quest'ora per la mia importunità discacciato. Ma voi siete tanto gentile, che mi soffrite. Sapete la 
ragione che mi fa ardito, e la compatite. 
GIA. : (Non so che cosa abbiano le sue parole. Paiono incanti, paiono fattucchierie). 
GUG. : S'io credessi che la mia persona vi fosse veramente molesta, o ch'io potessi pregiudicarvi, a costo di 
tutto vorrei in questo momento partire ; ma esaminando me stesso, non mi pare di condurmi sì male, che 
possa io produrre verun disordine, né alterare la vostra tranquillità. 
GIA. : (Eh ! pur troppo mi ha fatto del male più di quello che egli si pensa). 
GUG. : Signora, per grazia, due parole a proposito di quel che vi ho detto. 
GIA. : Quest'anno non ci possiamo discontentare. Il bel tempo ci lascia godere una bella villeggiatura. 
GUG. : Ciò non ha niente che fare con quello ch'io vi diceva. 
GIA. : Che cosa dite della cena di ieri sera ? 
GUG. : Tutto è per me indifferente, fuor che l'onore della vostra grazia. 
GIA. : Non so se il nostro pranzo di questa mattina corrisponderà al buon gusto del trattamento, che 
abbiamo avuto iersera. 
GUG. : In casa vostra non si può essere che ben trattati. Qui si gode una vera felicità, e s'io sono il solo a 
rammaricarmi, è colpa mia, non è colpa di nessun altro. 
GIA. : (Si può dare un'arte più sediziosa di questa ?). 
GUG. : Signora Giacinta, scusatemi se v'infastidisco. Mi date permissione ch'io vi dica una cosa ? 
GIA. : Mi pare che abbiate parlato finora quanto avete voluto. (Con un poco di caldo.) 
GUG. : Non vi adirate : tacerò, se mi comandate ch'io taccia. 
GIA. : (Che mai voleva egli dirmi ?). 
GUG. : Comincio ad essere più sfortunato che mai. Veggio che le mie parole v'annoiano. Signora, vi leverò 
l'incomodo. 
GIA. : E che cosa volevate voi dirmi ? 
GUG. : Mi permettete ch'io parli ? 
GIA. : Se è cosa da dirsi, ditela. 
GUG. : So il mio dovere, non temete ch'io ecceda, e che mi abusi della vostra bontà. Dirovvi solamente 
ch'io vi amo ; ma che se l'amor mio potesse recare il menomo pregiudizio o agli interessi vostri, o alla 
vostra pace, son pronto a sagrificarmi in qualunque modo vi aggrada. 
GIA. : (Chi può rispondere ad una proposizione sì generosa ?). 
GUG. : Ho detto io cosa tale, che non meriti da voi risposta ? 
GIA. : Una fanciulla impegnata con altri non dee rispondere ad un tale ragionamento. 
GUG. : Anzi una fanciulla impegnata può rispondere, e deve rispondere liberamente. 
GIA. : Sento gente, mi pare. 
GUG. : Sì, ecco visite. Rispondetemi in due parole. 
GIA. : È la signora Costanza con sua nipote. 
GUG. : Vi sarò tanto importuno, fino che mi dovrete rispondere. 
GIA. : (Sono così confusa, che non so come ricevere queste donne. Converrà ch'io mi sforzi per non mi 
dar a conoscere). 
Questa piccola scena comprende 6 parentesi, altrettanti monologhi interiori (sempre di 
Giacinta) che indicano il suo turbamento. Questi monologhi interiori devono dare un 
equivalente ai sentimenti non formulati in parole. Quasi tutte queste battute si potrebbero 
sostituire da didascalie, vale a dire, dal gioco scenico. Il testo si sarebbe così presentato 
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sotto un altro aspetto; e l'avremmo potuto leggere in forma moderna, senza che cambiasse 
nulla d'essenziale.14 
 Il monologo interiore si può esprimere in gran parte col gioco degli attori. Lo sanno i 
buoni registi moderni, e se sopprimono spesso gli a parte, agiscono a mio avviso nel senso 
indicato dalla riforma goldoniana: se volle togliere le maschere, fu per far vedere 
l'espressività del viso. Ciò facendo apriva la via ai Cekov, agli Ibsen. A volte, dopo matura 
riflessione, è lecito seguire lo spirito a scapito delle parole per scoprire poi un Goldoni 
nostro contemporaneo.15 
 
5. Confronto con Chiari 
Paragonare Goldoni e l'abate Chiari è un esercizio abituale da parte della critica, ma i criteri 
variano assai. Già i contemporanei, che si erano divisi in chiaristi e goldonisti, non andavano 
d'accordo. Chi dava la preferenza a Chiari, preferiva forse il teatro à machines, gli argomenti 
più svariati (tragedie, pièces esoteriche ecc.). Insomma si tratterebbe di due estetiche 
diverse. Presto l'accordo si è fatto sul preferire Goldoni al Chiari, che per lungo tempo 
rimase noto al gran pubblico soltanto come l'avversario sfortunato, e un avversario di poco 
valore (contrariamente a Gozzi). Il giudizio quasi unicamente negativo sull'abate prevalse 
anche per la maggior parte del '900; si vedano a proposito le note di Ortolani, il curatore 
delle opere complete di Goldoni, che non dissimula il suo profondo disprezzo per l'abate; 
visto come un farabutto o come la scimmia del suo avversario. 
 Negli ultimi decenni, studi di valore ci hanno recato utili correzioni. Senza pretendere di 
essere esaustivo cito i contributi agli atti del convegno ‘Un rivale di C. Goldoni. L'Abate 
Chiari e il teatro europeo del Settecento’ del 1986, a cura di Carmelo Alberti. 
 In un saggio del 1989 intitolato »Il mai rappresentato nemico di Goldoni: Pietro Chiari«, 
ripreso nel 1998 sotto il titolo: »Teatro di consumo e propositi divulgativi dell'abate Chiari« 
Franco Fido tocca alcuni problemi lasciati in sospeso e apporta utili sfumature. Senza 
cercare di capovolgere le valutazioni vigenti sui due scrittori, Fido attribuisce a certe 
commedie di Chiari qualità che un Ortolani era poco disposto a riconoscergli. Risulta dal 
suo saggio che una commedia come La buona madrigna non sarebbe forse condannata al 
fiasco in una buona regia moderna. 
 Le due idee, quella di un teatro di consumo e quella dei propositi divulgativi di Chiari 
meritano riflessione. I due rivali erano evidentemente interessati al successo della loro 
produzione per il palcoscenico. Dalle memorie e prefazioni si ricava facilmente l'immagine 
di un Goldoni preoccupato della sorte delle sue commedie; nel binomio ‘mondo e teatro’, 
egli s'interessa continuamente al carattere dei suoi comici, alle loro possibilità di incarnare 
personaggi diversi. Non utilizza invece le potenzialità critiche insite anche nel primo 
                                                 
14 Ma Goldoni aveva forse una buona ragione per utilizzare gli a parte: il pubblico si doveva probabilmente avvezzare a un nuovo 
modo di recita: il distacco crescente tra il detto e il non detto. 

15 Anche i romanzi e le novelle conoscono i soliloqui; nella narrativa tradizionale tali parole sono spesso seguite da un si diceva X. 
In Stendhal i se disait-il, se disait-elle fanno vedere il crescente interesse per i movimenti della coscienza, ma costituiscono un 
procedimento alquanto maldestro che fu poi sostituito in gran parte dallo ‘stile indiretto libero’. Stendhal si dibatte nel romanzo 
con lo stesso problema che Goldoni affronta al teatro. 
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illuminismo e il suo teatro offre una stabilità ideologica: quella di un conservatore aperto e 
moderato. 
 Chiari invece utilizza le idee illuministiche, sia tramite portavoce diversi, sia nello snodare 
l'azione, ma senza abbandonare completamente i valori tradizionali (v. infra). Lo si vede 
infatti anche interessato all'eredità della tradizione; molto più di Goldoni ricorre a materie 
trovate in romanzi o pièces anteriori e non lo nasconde, anzi lo dice in più occasioni (v. ad 
es. Il filosofo viniziano, III,2). Potrebbe utilizzare la battuta attribuita a Molière: »Je prends 
mon bien où je le trouve«. Questo tratto contribuisce all'instabilità ideologica del suo teatro. 
 Goldoni poi, molto più di Chiari, curava i suoi testi. In tal senso si può sostenere che 
l'abate mirava al consumo immediato, assai più di Goldoni. Riguardo alla produzione per il 
consumo Chiari non nasconde la sua pratica: se coglie nel segno, prova a sfruttare il 
successo, ed è conscio di come varino i modi sul palcoscenico come nel vestire (v. le 
osservazioni critiche sopra ‘L'inganno amoroso’).16 
 
5.1 Pubblici diversi? 
Nel mio lavoro del '95 avevo proposto di vedere nella differenza tra ‘chiaristi’ e ‘goldonisti’ 
l'indice di un divario di ceti sociali. Ora vorrei ribadire che una certa invariabilità ideologica 
può essere dovuta a un pubblico che varia poco. Come con pubblici differenti può 
modificarsi l'ideologia. 
 Anche la produzione di Goldoni offre variazioni ideologiche nette, ma le ideologie 
variano con una certa regolarità e non sono contradittorie; si distinguono facilmente il 
teatro veneziano, il teatro ambientato negli alti ceti, il ‘théâtre de société’ studiato da 
Norbert Jonard, i drammi scritti in francese ecc. Poi per un autore e soprattutto per un 
commediografo la domanda più importante è: per chi scrive? e non: quali ceti porta sul 
palcoscenico? Con molta esagerazione si potrebbe dire che il pubblico scrive la commedia. 
Quest'affermazione tout court è falsa, ma merita riflessione. Senza un pubblico il teatro vivo 

                                                 
16 Apro una parentesi per far menzione di un piccolo problema. Goldoni scrive nell'Autore a chi legge del Padre per amore (prima 
recita 1757) – e perché non crederlo? – di non aver utilizzato testi altrui che tre volte. Chiari invece ammette volentieri i suoi furti, 
e nelle osservazioni sull'Inganno amoroso (prima recita 1755 o 1756) va oltre. Dichiara infatti che questa commedia assomiglia al Padre 
per amore di Goldoni, e la critica gli crede sulla parola. Scrive Chiari: »[…] sarà sempre una gloria della Commedia presente di 
somigliare per sì gran modo a quell'altra; e di questa gloria sua io mi pregio cotanto, che non ho saputo astenermi di darne parte a 
chi legge le opere mie (III, pp.5-6). Marchi ironizza: »a caso ne' voli loro le fantasie nostre si sono incontrate« (p.86). 
 Ora la commedia di Goldoni fu rappresentata ben 2 anni dopo quella di Chiari, nel 1757 o nel 1756 secondo Carmelo Alberti 
(p.23), il quale pensa che Chiari sbagli la data nelle Osservazioni. È comunque difficile capire come Chiari abbia imitato Goldoni, 
scrivendo prima di lui. 
 È ironico Chiari quando si vanta di aver creato fortuitamente una commedia simile a una del suo illustre rivale? Potrebbe 
insinuare che Goldoni l'avrebbe imitato? Mi pare poco probabile. 
 Ora, le similitudini tra le due opere sono scarse (Goldoni dà per fonte del Padre per amore la Cénie di Madame de Graffigny, ciò 
che è giusto). Nella commedia di Chiari non c'è nulla di simile. Malgrado le sue affermazioni Chiari non imita Goldoni! 
 Un problema non ho potuto risolvere in breve tempo: sapere quando Chiari redasse le sue Osservazioni. Forse molto dopo la 
prima recita avvenuta nel 1755 (o 1756). Le Osservazioni potrebbero quindi recare testimonianza della riconciliazione dei due rivali 
intervenuta nel 1761 (v. Mangini 1980, voce Chiari) di fronte alle polemiche di Carlo Gozzi. Forse – questa è la mia 
interpretazione – Chiari adopera la tattica proposta da Sancho Pansa: »júntate a los buenos y serás uno de ellos«. Cercherebbe 
dunque di farsi valere avvicinandosi al rivale di prima, di cui riconoscerebbe la supremazia. 
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non esiste (un romanziere o un poeta, invece, possono scrivere per un pubblico molto 
ristretto oppure, sebbene succeda molto di rado, per la posterità o per sé). 
 Vorrei quindi in questa sede aggiungere alcuni punti alla proposta che avevo fatto più di 
dieci anni fa: attribuire a Goldoni e a Chiari due pubblici ideali. Quest'idea non è nuova, ma 
vale la pena svilupparla con qualche concretizzazione. 
 Il pubblico di Goldoni sarebbe un ceto tra borghesi e aristocratici, fautori degli ideali 
tradizionali; quello del Chiari un pubblico più vasto, di ceti inferiori. 
 Nell'impossibilità di fare ricerche sui rispettivi pubblici dei due rivali, mi devo 
accontentare di esaminare la loro produzione. Queste osservazioni si basano sulle loro 
dichiarazioni tramite portavoce nelle pièces, o contenute in altri materiali scritti (commenti 
alle opere) nonché sulla struttura dell'azione. 

 
5.2 Le dichiarazioni, i portavoce 
Esistono buoni argomenti per annoverare Goldoni tra gli illuministi; lo si vede interessato 
alle novità e invenzioni del suo tempo (si legga al riguardo nei Mémoires l'arrivo a Parigi), ma 
conviene ricordare che esistevano illuministi piuttosto conservatori. 
(31) Pare a' dì nostri che Uomo non sia di lettere colui che di certi oltramontani libri non sa far pompa ; 
colui che non sa porre in ridicolo il Dogma, le Tradizioni, e fino le sacre Carte medesime, spargendo 
massime false, anche contro il proprio suo cuore ; detestate internamente nell'animo, ma lanciate con 
imprudenza, o per acquistare la grazia di un personaggio, o per far ridere la brigata. (Dedica alle Femmine 
puntigliose, II, p. 1111). 
 Questo brano, diretto forse contro l'abate rivale, rievoca meno la grande Encyclopédie di 
Diderot e d'Alembert che non quella dei Gesuiti, il Dictionnaire de Trévoux (en passant: ottimo 
lavoro). E nelle commedie le ‘pantalonnades’, le condanne di certi usi moderni così come 
l'affermazione di valori tradizionali sono innumerevoli. 
 Le dichiarazioni tonitruanti di Chiari sono ben più progressiste. Soprattutto nei romanzi 
(Goldoni non ne scrisse), sviluppa un ventaglio d'idee illuministiche. Franco Fido dà la 
caratteristica seguente dei suoi romanzi del periodo 1753-59: 
(32) non c'è spunto ‘filosofico’ di moda, nel gran dibattito allora in corso specialmente in Francia e in 
Inghilterra, che non si rifletta nei romanzi dell'abate bresciano : divulgazione scientifica o spiegazione di 
fenomeni naturali, critica dei pregiudizi, delle superstizioni, dei sogni, polemica antinobiliare legata da una 
parte all'individualismo e arrivismo borghese, dall'altra al rifiuto degli abusi feudali, delle spoliazioni e 
prepotenze a danno dei poveri ; dottrina dell'interesse come molla dell'agire umano, decadenza delle lettere 
e sue cause (ignoranza dei librai e paura della censura) ; discussione, assai spregiudicata per quei tempi, dei 
costumi sessuali e degli istituti familiari, dall'omosessualità alla monogamia alla maternità ; denuncia 
dell'autorità maschile, degli abusi che ne seguono, come le monacazioni forzate. « Cf. ‘I romanzi : Temi, 
ideologia, scrittura' in Alberti 1986, p. 281-301; cito dalle pp. 288-90).17

 

                                                 
17 Tale fu anche la mia conclusione dopo la lettura della Filosofessa italiana, unico romanzo dell'abate ristampato al giorno d'oggi. 
Questo romanzo prende la difesa delle donne: la loro inferiorità è dovuta alla mancanza d'educazione. 
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Nei due loro adattamenti del romanzo di Richardson, sia quello di Goldoni che quello di 
Chiari, nella Pamela, e poi nella Pamela maritata, gli intrecci rimangono molto simili: i due 
commediografi appongono un'agnizione sociale al romanzo di Richardson che non ne 
aveva: Pamela creduta plebea risulta nobile. Ma Goldoni assume il valore dell'essere nobile, 
mentre Chiari, tramite un portavoce proclama:  
(33) Che lei (Pamela) fe' grande il merito, e voi (un nobile) fe' grande il caso (IV,4). 

 
5.3 L'azione : l'incostanza e il caso 
Le dichiarazioni ideologiche dei portavoce si possono inserire quasi dappertutto; portano 
spesso danno alla qualità artistica, ma non comportano la necessità di modificare l'intreccio 
di una fonte utilizzata. Più rilevanti sono dunque i casi in cui l'autore per qualche ragione si 
sente nell'obbligo di cambiare l'intreccio. 
 Si nota che nella Filosofessa italiana le idee hanno poco effetto a livello dell'azione. In 
questo lungo romanzo la filosofessa fugge una monacazione forzata; vive, per anni, 
travestita da uomo, senza essere riconosciuta come donna (Chiari non abusa, creando 
situazioni salaci, di questa invenzione assai inverosimile). La nostra filosofessa rimpiange di 
dover, dopo tante pagine, rivestir gonne, ma poi, un po' come la Bradamante dell'Ariosto 
alla fine del Furioso, diventa una giovane decorosa e rispettosa. 
 Le ultime parti di questo romanzo raccontano lungamente come la filosofessa ormai 
vedova si lasci indurre a un secondo matrimonio per assicurare la continuazione della stirpe. 
Forse, queste ultime parti costituiscono una continuazione non prevista all'inizio, ma per 
l'interpretazione dell'insieme tale congettura non cambia molto: le ultime parti manifestano 
ancora, come le prime, un abbandono dell'indipendenza e una conversione ai valori 
ammessi. Malgrado le dichiarazioni femministiche Chiari ritiene inopportuno modificare 
l'intreccio o non ne sente il bisogno. A livello dell'azione si temperano o negano le rivolte 
verbali, e come ho già detto, l'azione è un'argomentazione forse più importante delle 
proclamazioni dei portavoce: finem lauda. 
 Lo stesso succede in due commedie: Il filosofo viniziano e Le nozze di Bertoldo. Ma Chiari 
può anche creare commedie che trasgrediscono certi valori sociali (Goldoni, invece, non ne 
sente il bisogno). Due temi sono importanti esteticamente per la costruzione dell'intreccio: 
l'importanza attribuita all'incostanza dei sentimenti e la funzione del caso.18 
 Per l'altro tema, il caso, è degno di nota il fatto che, sia nella Filosofessa italiana, sia in molte 
opere teatrali protagonisti simpatici, rappresentanti dei valori ammessi vi si affidino: in una 

                                                 
18 Chiari conosceva benissimo Marivaux, il romanziere francese, noto per la descrizione (e la messa in scena) di sentimenti 
fuggevoli. Trasse dalla Vie de Marianne ben due commedie. La trama del romanzo francese (La vie de Marianne), arricchita di tre 
personaggi e di elementi di tensione, offrì la materia per Marianna o sia la forza della virtù ( 1751) e per L'orfana riconosciuta, o sia la 
forza del naturale (1751), due vicende drammatiche »replicate ciascuna per 13 sere consecutive in un teatro pienissimo« (Catucci in 
Chiari 1999, p.15). 
 In numerosi passi della Filosofessa italiana la protagonista riflette sulla versatilità dei sentimenti amorosi. Tramite la sua 
protagonista Chiari sa teorizzare la mutevolezza, ma non la sa incarnare, non la sa mostrare in actu. L'incostanza dei sentimenti 
produce però certi effetti nella condotta dell'azione; soprattutto il timore onnipresente dell'abbandono da parte della protagonista. 
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situazione difficile si può sperare che una soluzione imprevedibile si presenti (più che a 
Machiavelli si pensa a Mr. Micawber di Dickens e il suo: »something will turn up«.). 
 La filosofessa si propone di «lasciar(si) regolare dal caso» (p. 127). Di fronte a una 
difficoltà spera «che intanto potesse arrivare qualche accidente, il quale mi liberasse dalle 
importunità della Contessa» (p. 276), e un'altra volta si dice: «Dunque bisognava […] 
fidarmi del caso» (p. 305), e di solito questa fiducia da i suoi frutti. 
 Il filosofo viniziano, nella commedia eponima, dichiara: 
(34) Però de star a tutto me son za persuaso, 
no xe mai bon filosofo chi voi dar legge al caso (parte) (IV,5). 

 
5.4 Le agnizioni di Chiari 
È vero che certe idee ‘rivoluzionarie’ e dichiarazioni libertarie perdono la loro funzione 
drammatica nelle agnizioni finali. L'uguaglianza richiesta per le donne non trova esito a 
livello dell'azione. E per quanto spetta all'autorità paterna il filosofo veneziano non vuol 
lasciarsi maritare dal padre: 
(35) No, che l'è tutta tenera la mia filosofia. 
La vostra man gradisso, sebben qua no l'accetto; 
e se la mia ve nego, el cor mi ve prometto. 
No voggio farve sposa d'un omo vagabondo; 
all'onor mio far torto, e far parlar el mondo. 
No voggio che se dica dalle persone idiote 
che ho fatto zo una putta sol per magnar la dote. 
Se a casa de mio padre ritornerò mai più, 
so ben, se sarè libera, cossa ho da far per vu. 
vederà un dì mio padre ch'ho del cervel da vender. 
Lo venero, lo stimo; ma voggio libertà (I,6). 
Un'agnizione risolve il conflitto: la fanciulla scelta dal padre è quella di cui si è invaghito il 
giovanotto. Un tale riconoscimento, e cioè una riconciliazione dopo un quiproquo, è 
tradizionale. Ricorda un po' il conflitto in certe commedie di Molière: violenta opposizione 
tra padre e figli, ma conciliazione finale tramite un'agnizione. Conviene però al riguardo 
osservare che un padre goldoniano non avrebbe tollerato la disubbidienza del figlio o della 
figlia. Nella commedia di Chiari non c'è problema: il padre non parla; non è nemmeno 
personaggio: è rimasto a Venezia e la scena è a Amsterdam. 
 L'agnizione, comunque, è meglio giustificata di quanto non lo sia ad es. nelle due 
Pamela di Goldoni. La commedia si conclude infatti con una lode del Cielo, e cioè del caso: 
(36) per esser bon filosofo le massime xe queste. 
Del Ciel fideve sempre, de vu no ve fidè. 
 Con tale fede si giustifica in parte l'uso dei riconoscimenti. Ma è vero che Chiari ne usa 
ed abusa. Su 60 drammi esaminati Marchi registra 21 agnizioni. In Goldoni, invece, le 
agnizioni sono poche e spesso sono di un tipo differente rispetto a quelli di Chiari. Ho 
trovato in Goldoni soltanto tre agnizioni sociali vere e proprie (ove il riconoscimento 
permette un matrimonio); in due casi gli intrecci sono attinti da fonti straniere (La Pamela e 



 59 

La scozzese). Nel terzo caso (I pettegolezzi delle donne) il riconoscimento risolve uno sbaglio (il 
dubbio sull'origine di una giovane, causato dai pettegolezzi, mette a rischio le sue nozze). 
Nel Vero amico (v. sopra) la scoperta delle ricchezze di un padre (agnizione se si vuole) pone 
il problema piuttosto che risolverlo: Florindo rinuncia poi alla mano della figlia per 
concederla a Lelio, l'amico povero. 

 
5.5 L'uomo di buon cuore di Chiari 
Ma Chiari può anche fare a meno delle agnizioni. Nell'Uomo di buon cuore (1757, vol.10) il 
protagonista, Ricardo, non ha mai imparato a dire di no; spende troppo, ed egli (come altri 
personaggi) spera sempre nella fortuna favorevole; Chiari ribadisce il suo tema favorito. In 
questa commedia si trova per di più una difesa del gioco, come nelle Vicende della fortuna. 
Commedia di caratteri veneziani (1765, v. Olsen 1995, p. 121). 
 Mi soffermerò su un solo filo del complicato intreccio. Arrivano in casa di Ricardo due 
giovani innamorati, fuggiti dalla matrigna di lei, che non consente che si sposino. Il 
giovanotto, non molto onesto, prende in prestito denari da Ricardo, poi fugge, 
abbandonando la fanciulla. Lei è dunque »sedotta e abbandonata«, come si diceva pochi 
anni fa. La commedia si conclude a lieto fine: Ricardo la sposa e lo zio di lui, che non ha 
voluto lasciare niente al nipote, muore senza aver fatto testamento (Ricardo diventa ricco, 
invece di essere riconosciuto tale; una trasformazione sostituisce l'agnizione). 
 I problemi sono per molti versi gli stessi che nelle commedie di Goldoni: una matrigna 
dura, la sorella di Ricardo, che grida, come in Goldoni: »Voglio marito« (III,3). C'è anche 
uno zio della fanciulla fuggita che rifiuta di aiutarla e che si comporta in modo autoritario: 
»son zio, ergo comando« (III,7). Questo zio dottore potrebbe essere una parodia del 
goldoniano Pantalone, prima maniera.  
 Chiari tocca un argomento, le relazioni pre-matrimoniali che il Goldoni del periodo della 
riforma19 evita di affrontare in modo così diretto. Come dice Ricardo:  
(37) Se tratta d'un amigo che ha menà via una putta (I,5) 
Fuggito l'amoroso, ‘l'onore’ della fanciulla è a gran rischio. Ma Ricardo interviene. Di tono 
tutto moderno è la battuta: 
(38) Perché l'impianta un altro, non posso mi (Ricardo) sposarla? (V,1). 
inconcepibile nel teatro di Goldoni. Per di più, la fanciulla sostiene i suoi diritti: 
(39) Maltrattata dal padre, dalla madrigna oppressa, 
Sostrarmi a lor dovevo, o non amar me stessa. 
Ritrovato un amico, che la sua man m'offerse, 
Quella strada ho tentata, ch'egli al fuggir m'aperse (III,7) 
E questi nonconformisti sono alla fine ricompensati dal »Cielo«, leggi: dal caso! 

                                                 
19 v. invece La donna di garbo del 1743. 
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 Poi c'è un certo sentimentalismo, un avvaloramento delle lagrime, che avvicina Chiari 
al teatro francese settecentesco (Diderot, Sedaine e altri). Zanetto nel Filosofo viniziano parla 
di drammi (prendendo le difese dell'estetica di Chiari): 
(39) Per mi le xe cattive co rider le me fa 
Se vede dal far pianzer chi xe bravo scrittor; 
el pianto è la più nobile passion del nostro cor. 
Per rider ghe vol poco, se ride ancora un matto, 
Ghe voi assae per pianzer, ghe voi un cor ben fatto. (III,2) 
 Chiari può anche presentare un matrimonio contro il volere del padre. La nuora sagace (vol. 
5) ha un intreccio complicato, come spesso nelle sue pièces. Un filo di questo espone come 
un figlio respinto dal padre possa imporre a questi la fanciulla che ha sposato e costringerlo 
a accettarla. L'inganno usato contro il padre è salace: la moglie del figlio riesce a essere 
impiegata come serva dal padre. Questi s'innamora di lei, cerca di sedurla, viene preso in 
flagrante, un po' come Tartufe, ed è costretto a riconciliarsi con i giovani. 
 Nella Famiglia stravagante Chiari realizza una ‘mésalliance’ tramite un matrimonio segreto, 
giustificato da un riconoscimento, è vero, ma il padre – Pantalone – perdona. Nel Padre di 
famiglia, Goldoni, invece, punisce col convento una figlia che ha cercato di contrarre un 
matrimonio segreto. Di questa fanciulla sono anche colpite le idee (è contro il matrimonio; 
ha letto troppi libri; è una ‘femme savante’). 
 
5.6 La tessitura 
Per consentire un giudizio sul valore rispettivo dei due commediografi, si può certo 
insistere sulle difficoltà che Chiari deve affrontare per condurre logicamente l'azione fino 
all'epilogo, mentre Goldoni, assai più conforme alla verosimiglianza, scioglie il nodo in 
accordo col probabile esito realistico del problema posto (in genere il matrimonio; chi può 
sposare chi?). 
 Se invece consideriamo i particolari, differenze ben più importanti saltano agli occhi. 
Chiari coltiva la battuta spiritosa alla francese, non sempre legata all'azione, e a volte trova 
un trucco che sfrutta fuori misura: riempie con proverbi il terzo atto delle Nozze di Bertoldo 
(1756). La donna di spirito (1754) oppone marito e moglie; si tratta di sapere chi deve 
comandare; quindi uno scambio di molte battute brevi (di un verso) può convenire, ma 
Chiari esagera: la moglie è verbalmente vittoriosa, ma alla fine dà retta al marito. Questa 
commedia espone quindi in modo icastico l'indole del drammaturgo, progressista in parole, 
ma spesso esitante nella realtà fittizia. 
 Anche La donna di spirito e molte altre commedie abusano dei proverbi; uno segue all'altro 
e si perde di vista l'azione e il mondo rappresentato. Chiari non è un Cervantes che sa 
sfruttare i proverbi, i refranes, messi nella bocca di Sancho Pansa. 
 Un piccolo paragone tra la lunghezza delle battute nel Filosofo viniziano di Chiari e un 
certo numero di commedie di Goldoni sembra indicare che nelle grandi commedie di 
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quest'ultimo le battute sono più brevi, e dovrebbero quindi essere meno cariche di 
proclamazioni (v. sopra).20 
 
5.7 Conclusione 
Mi sembra che si potrebbe considerare come un'ipotesi forte l'esistenza d'una opposizione, 
non soltanto estetica, bensì anche sociale tra i pubblici di Goldoni e di Chiari, tra goldonisti 
e chiaristi. È significativo al riguardo che nell'Amore delle tre melarance l'ira di Carlo Gozzi 
prende di mira ben più che Goldoni il teatro di Chiari. Infatti, Gozzi critica in modo più 
particolareggiato la drammaturgia di Chiari, mentre a Goldoni muove il rimprovero della 
bassezza dei ceti sociali messi in scena. 
 Riepilogando si può concludere che il liberalismo di Chiari non si limita a proclamazioni, 
come io stesso avevo pensato dopo un esame un po' rapido di alcune commedie (v. 1995). 
Anche la condotta dell'azione drammatica è a volte informata a uno spirito libertario. 
L'opposizione contro il potere paterno, contro le autorità sociali è più netta. Spesso Chiari 
prende sistematicamente in contropiede i valori rappresentati da Goldoni. 
 La fede nelle possibilità inaspettate che offre il caso o la provvidenza apre ai sogni, 
all'escapismo, se tale termine si preferisce. Si potrebbe dire che la tematizzazione della 
Fortuna, del caso giustifichi in parte le agnizioni, perché queste sono prevedibili in un 
universo avventuroso. Il liberalismo di Chiari non significa però valore estetico. Vedere 
propugnate e ‘provate’ per l'azione idee ovvie al giorno d'oggi non può agevolare una 
risurrezione dell'abate. Ci vogliono altre qualità. 
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Conflitti tra un sé privato e pubblico. 
Monarchi nel dramma italiano (e francese) dal Sei all’Ottocento 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione 
Il quadro teorico entro il quale si colloca la presente indagine si può definire a partire dal 
modello delle funzioni attanziali, elaborato da Greimas sulla scia di Propp e altri1. In 
questa sede ci basta rilevare la distinzione tra due dimensioni a cui assegnare i personaggi 
o le forze che sono alla base di qualunque opera classica appartenente al genere epico o 
drammatico. Una dimensione è quella in cui le forze sono l’interesse, il volere: i 
personaggi che appartengono a questa dimensione cercano di realizzare desideri 
individuali. L’altra è la dimensione dei valori vigenti nell’universo rapprensentato, cioè 
quella del dovere. Le forze che appartengono a questa seconda dimensione possono essere 
concretizzate in personaggi investiti di una posizione socialmente preminente, p.es. 
quella di padre e/o di sovrani e simili, difensori di valori tendenzialmente permanenti 
che non perseguono intenti e interessi individuali2. L’esito della vicenda rappresentata 
dipende generalmente dalla possibilità dei personaggi appartenenti alla prima dimensione 
di realizzare determinati progetti superando ostacoli dovuti a conflitti con eventuali rivali 
e/o con i valori vigenti e i loro rappresentanti. 
 In quel che segue ci occupiamo più precisamente del caso in cui un 
rappresentante dei valori diventa protagonista di un dramma per il fatto che si viene a 
creare un conflitto tra il suo ruolo istituzionale e i suoi interessi e affetti individuali. Si 
tratta di personaggi che non sono delle semplici autorità, ma dei regnanti, autorità 
supreme per le quali un conflitto tra desideri e doveri può portare a una crisi d’identità. 
L’identità di un regnante può infatti facilmente essere avvertita come un ruolo imposto, e 
risultare in una scissione interiore tra due modi di essere, di vedersi e di essere visti dagli 
altri, l’uno pubblico e l’altro privato3.  
 
 
                                                 
1 Greimas, A.J., Sémantique structurale, Paris 1966, soprattutto il capitolo ”Réflexions sur les modèles actantiels” (pp. 172-191). 
2 Nel caso che la funzione sia svolta da un essere umano, il suo agire è un permettere o proibire (e altri iponimi semantici di 
dare/togliere). Donner è il verbo che definisce la funzione del ’destinatore’ secondo Greimas 1966. 
3 In queste situazioni uno stesso personaggio può espletare contemporaneamente due funzioni attanziali diverse. 
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2. Imperatori clementi in Metastasio e Corneille  
Il protagonista del ’dramma per musica’ di Pietro Metastasio, La clemenza di Tito4, si 
presenta come rappresentante precoce della monarchia illuminata, in netto contrasto con 
la monarchia di diritto divino che Tito dichiara di voler abolire, p.es. (I,5; vv. 188-227): 
 
Publio. Te della patria il padre (a Tito) 
 oggi appella il Senato; e mai più giusto 
 non fu ne’ suoi decreti, o invitto Augusto. 
Annio. Né padre sol ma sei 
 suo nume tutelar. Più che mortale 
 giacché altrui ti dimostri, a’ voti altrui 
 comincia ad avvezzarti. Eccelso tempio 
 ti destina il Senato; e là si vuole 
 che fra divini onori 
 anche il nume di Tito il Tebro adori. 
Publio. Quei tesori che vedi, 
 delle serve provincie annui tributi, 
 all’opra consacriam. Tito non sdegni 
 questi del nostro amor publici segni. 
Tito. Romani, unico oggetto 
 è dei voti di Tito il vostro amore; 
 ma il vostro amor non passi 
 tanto i confini suoi 
 che debbano arrossirne e Tito e voi. 
 Più tenero, più caro 
 nome che quel di padre 
 per me non v’è; ma meritarlo io voglio, 
 ottenerlo non curo. I sommi dei 
 quanto imitar mi piace 
 abborrisco emular. Li perde amici 
 chi li vanta compagni;  e non si trova 
 follia più fatale 
 che potersi scordar d’esser mortale. 
 Quegli offerti tesori 
 non ricuso però; cambiarne solo 
 l’uso pretendo. Udite. Oltre l’usato 
 terribile, il Vesevo ardenti fiumi 
 dalle fauci eruttò; scosse le rupi; 
 riempié di ruine 
 i campi intorno e le città vicine. 
 Le desolate genti  
 fuggendo van; ma la miseria opprime 
 quei che al fuoco avanzar. Serva quell’oro 
 di tanti afflitti a riparar lo scempio. 

                                                 
4 In Anna Laura Bellina (red.): Drammi per musica vol. II (2003). L’analisi di questo dramma e del Cinna di Corneille riprende 
in parte il nostro articolo ”Fyrsten, hans rådgivere og folket hos italienske digtere i oplysningens tidsalder” (“Il principe, i 
suoi consiglieri e il popolo negli scrittori italiani all’età dei lumi”), pubblicato nel volume Oplysningens verden (Aarhus 
Universitetsforlag 2007, pp. 449-465). 
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 Questo, o Romani, è fabbricarmi il tempio. 
 
I versi citati fanno parte della scena in cui Tito appare per la prima volta sul palcoscenico. 
Nella sua risposta al saluto del prefetto Publio e del patrizio Annio (“Romani...”, vv. 
202-227), egli riprende tutti i concetti chiave delle loro battute, ma ne cambia 
profondamente i significati. Impernia quello che si può definire un discorso 
programmatico sull’espressione ’il nostro amor’ appena usata da Publio (v. 201), 
accettandola, ma non come segno di un rapporto pubblico e ufficiale. Analogamente, a 
partire dal secondo periodo (v. 207) accetta la qualifica di ’padre’, proposta da Publio 
nella sua prima battuta (v. 188) e da Annio elevata dalla sfera umana a quella divina e 
immortale, ma intende meritarla grazie a una concreta operosità. Rifiuta poi di emulare 
gli dei, il che significherebbe scordarsi di essere mortale; di conseguenza non approva 
l’intenzione del Senato di destinare i tributi delle province alla costruzione di un tempio 
in suo onore. Anzi, dopo aver accennato alla terribile eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 
(vv. 218-225), decide che i mezzi disponibili siano spesi per portare soccorso alla 
popolazione colpita dal disastro. Il tempio, per Annio simbolo materiale di adorazione 
religiosa del sovrano divinizzato, consisterà invece, metaforicamente, in una cura fattiva 
e amorosa nei riguardi dei sudditi. 
 Tito esprime qui una concezione illuministica del potere, alla quale resterà 
poi fedele malgrado le dure prove che dovrà affrontare nel corso del dramma. Un primo 
saggio della sua prassi di governo si ha in una delle scene successive, tanto più 
significativa quanto priva di importanza nell’economia dell’azione. Riflettendo sul 
problema del diritto penale, egli porta argomenti razionali per dimostrare che le pene 
eccessive sono dannose (I,8; vv. 370-375): 
 
Publio.  Hanno i castighi… 
Tito. Hanno, se son frequenti, 
 minore autorità. Si fan le pene 
 familiari a’ malvagi. Il reo s’avvede 
 d’aver molti compagni; ed è periglio 
 il pubblicar quanto sian pochi i buoni. 
 
Questo ragionamento ricorda il pensiero di Cesare Beccaria, ma Metastasio ha anche altri 
tratti in comune con questo autore. Si consideri appunto di Beccaria il seguente brano: 
 
La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca 
consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno eco nell’intimo de’ 
loro cuori; se la verità potesse, fra gl’infiniti ostacoli che l’allontanano da un monarca, mal grado suo, giungere fino al 
suo trono, sappia che ella vi arriva co’ voti segreti di tutti gli uomini, sappia che tacerà in faccia a lui la 
sanguinosa fama dei conquistatori e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei 
dei Titi, degli Antonini e dei Traiani. 
 Felice l’umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i 
troni di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtú, delle scienze, delle arti, padri de’ loro popoli, 
cittadini coronati, l’aumento dell’autorità de’ quali forma la felicità de’ sudditi perché toglie 
quell’intermediario dispotismo più crudele, perché men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre 
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sinceri del popolo e sempre fausti quando posson giungere al trono! (…) (Dei delitti e delle pene, capitolo 
XXVIII in fine; i corsivi sono nostri)  
 
Esattamente come Beccaria parla di ’monarchi benefici…padri de’ loro popoli’ e di 
questi come ’cittadini coronati’, con un accenno a tre imperatori romani universalmente 
ammirati, tra cui appunto Tito, proponendo l’idea del monarca non soltanto benefico 
come un buon padre, ma addirittura cittadino come i propri sudditi, così ritroviamo uniti 
tali concetti anche in Metastasio: il ’prence’ è anche padre e cittadino (II,4; vv. 650-653): 
 
Publio. (…) 
 Tutto ritrovi in lui; ci vedi insieme 
 il difensor di Roma, 
 il terror delle squadre, 
 l’amico, il prence, il cittadino, il padre. 
 
Sia in Metastasio che in Beccaria viene ribadita l’opportunità di ridurre la distanza tra 
monarca e popolo, nella citazione che precede con l’aggiunta della qualifica di amico, che 
come si vedrà esprime uno dei temi centrali del dramma. A tutto ciò si collega l’idea 
dell’uguaglianza di tutti, e dell’impero come un incarico ricevuto “per usarne a benefizio 
altrui” (II,10; vv. 895-901): 
 
Tito. Il perder, principessa, 
 e la vita e l’impero 
 affliggermi non può. Già miei non sono 
 che per usarne a benefizio altrui. 
 So che tutto è di tutti, e che né pure 
 di nascer meritò chi d’esser nato 
 crede solo per sé. 
 
Sono analogie che sorprendono se si considera che nel 1734, quando Metastasio 
compose questo testo, Beccaria non era ancora nato.  
 Il punto che interessa in modo particolare, in quanto direttamente legato al 
tema della nostra ricerca, è infatti il desiderio dell’imperatore Tito di stringere rapporti 
sinceri, di amicizia, con le persone che lo circondano. Ora, nel corso del dramma i romani 
a lui più vicini, Sesto e Servilia, organizzano un complotto e un attentato contro di lui 
rivelandosi pertanto non degni della sua amicizia. Fallite le loro mene, arrestato Sesto e 
appurata la sua colpa, Tito sul punto di interrogarlo vacilla, ma in un primo momento 
decide di agire come imperatore e non come amico (III, 5-6; vv. 1187-1194): 
 
Tito.  Ingrato! 
 All’udir che s’appressa, 
 già mi parla a suo pro l’affetto antico. 
 Ma no: trovi il suo prence e non l’amico. (Tito siede e si compone in atto di maestà) 
 
SCENA VI. Tito. Publio. Sesto e custodi. Sesto, entrato appena, si ferma 
Sesto. (Numi! È quello ch’io miro (Guardando Tito) 
 di Tito il volto? Ah la dolcezza usata 
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 più non ritrovo in lui! Come divenne 
 terribile per me!) 
  
Nella seconda parte della scena Tito cambia strategia, distinguendo ancora più 
nettamente i due ruoli attraverso le espressioni ’Tito’ e ’l’amico’ da una parte, e 
dall’altra ’il sovrano’ e ’Augusto’, quasi che si trattasse di due persone diverse: l’amico 
promette di non rivelare un segreto al sovrano e addirittura di trovare una via d’uscita 
per appagarlo (vv. 1247-1259):   
 
Tito.   Odimi, o Sesto. 
 Siam soli; il tuo sovrano 
 non è presente. Apri il tuo core a Tito, 
 confidati all’amico; io ti prometto  
 che Augusto nol saprà. Del tuo delitto 
 di’ la prima cagion. Cerchiamo insieme 
 una via di scusarti. Io ne sarei 
 forse di te più lieto. 
Sesto.  Ah! La mia colpa 
 non ha difesa. 
Tito.  In contraccambio almeno 
 d’amicizia lo chiedo. Io non celai 
 alla tua fede i più gelosi arcani; 
 merito ben che Sesto 
 mi fidi un suo segreto. 
 
Alla fine Tito sceglie la clemenza. Egli si rende conto che solo così può evitare di 
abbassarsi ad essere preda dei propri sentimenti, per svolgere invece la funzione di 
imperatore senza comprometterla con rancori privati. Nel contempo riesce nel suo 
scopo principale, cioè a basare il suo ruolo pubblico su un rapporto di amicizia con i 
sudditi. E come se non bastasse, egli ottiene, malgrado il rifiuto iniziale, l’immortalità, 
guadagnandosi una fama che durerà nei secoli come quella che anche Beccaria prospetta 
al monarca illuminato (cfr. il passo di Beccaria citato sopra).  
 Per La clemenza di Tito Metastasio si è sicuramente ispirato alla tragedia Cinna 
di Corneille, rappresentata nel 1640 e stampata nel 1643 col titolo Cinna ou la clémence 
d’Auguste, tragédie. Anche qui l’imperatore cerca un rapporto di amicizia con i sudditi che 
gli sono più vicini, Cinna e Maxime. Ma si noterà una differenza fondamentale: per 
Auguste si tratta di essere o imperatore oppure cittadino, ruoli per lui inconciliabili. 
Quando convoca i due per consultarsi con loro, egli considera la possibilità di abdicare 
per vivere come cittadino privato (II,1; vv. 399-404): 
 
Auguste. Ne considérez point cette grandeur suprême 
 Odieuse aux Romains, et pesante à moi-même ; 
 Traitez-moi comme ami, non comme souverain ; 
 Rome, Auguste, l’État, tout est en votre main : 
 Vous mettrez et l’Europe, et l’Asie, et l’Afrique, 
 Sous les lois d’un monarque, ou d’une république ; 
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 Votre avis est ma règle, et par ce seul moyen 
 Je veux être empereur, ou simple citoyen. 
 
Auguste crede di potersi fidare di loro, ma come i personaggi analoghi del dramma di 
Metastasio anche questi stanno organizzando un complotto, in seguito sventato, e anche 
Auguste opta alla fine per la clemenza. Egli si rivela però, nelle parole che rivolge a 
Cinna, che l’ha tradito, come rappresentante del monarca di diritto divino: il potere che 
concede a Cinna è un semplice riflesso del proprio – se viene a mancare l’appoggio del 
sovrano, il suddito non è più niente (V,1; vv. 1527-1532): 
 
Auguste.  Ma faveur fait ta gloire, et ton pouvoir en vient ; 
 Elle seule t’élève, et seule te soutient ; 
 C’est elle qu’on adore, et non pas ta personne : 
 Tu n’as crédit ni rang, qu’autant qu’elle t’en donne ; 
 Et pour te faire choir je n’aurais aujourd’hui 
 Qu’à retirer la main qui seule est ton appui. 
 
Nella scena seguente viene esposta e addirittura teorizzata dall’imperatrice Livie 
l’ideologia che legittima tale tipo di monarchia assoluta. Ella distingue Auguste da 
Octave (si ricordi che quest’ultimo è il nome di Auguste prima di arrivare al potere), per 
sottolineare che i delitti che si commettono per prendere il potere non contano più 
quando vi si è giunti – sono i delitti di un altro. Livie rivolge il proprio discorso alla 
promessa sposa di Cinna, Émilie, la quale intendeva vendicare su Auguste l’assassinio del 
proprio padre da parte di Octave (V,2; vv. 1607-1615): 
 
Livie. Sa mort, dont la mémoire allume ta fureur, 
 Fut un crime d’Octave e non de l’empereur. 
 Tous ces crimes d’État qu’on fait pour la couronne, 
 Le ciel nous en absout alors qu’il nous la donne, 
 Et dans le sacré rang où sa faveur l’a mis, 
 Le passé devient juste, et l’avenir permis. 
 Qui peut y parvenir ne peut être coupable ; 
 Quoi qu’il ait fait ou fasse, il est inviolable ; 
 Nous lui devons nos biens, nos jours sont en sa main ; 
 Et jamais on n’a droit sur ceux du souverain. 
 
Metastasio sposta la vicenda dall’epoca di Auguste, il primo imperatore romano, a quella 
di Tito. Di conseguenza la preistoria prende significati diversi nei due casi. Auguste 
aveva dovuto lottare per il potere, eliminando brutalmente i suoi rivali e cercando poi di 
stabilire da vincitore magnanimo la pace con i loro seguaci e parenti; nella tragedia, la cui 
azione si svolge parecchi anni più tardi, il suo problema rimane quello di conservare il 
potere; ma senza escludere la possibilità di rinunciarvi. In Metastasio invece si tratta di 
come usare nel modo migliore un potere già ben consolidato. In termini machiavelliani si 
potrebbe dire che, a differenza di Tito, Auguste si trova nella situazione difficile di dover 
conservare un potere nuovamente acquistato. 
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 La clemenza accordata alla fine da entrambi ai loro antagonisti risulta quindi, 
nel caso di Auguste, particolarmente sorprendente se non paradossale. All’inizio egli si 
trova in uno stato di debolezza che gli fa cercare l’amicizia degli altri, superando la logica 
del potere puro. Poi proprio quelli stessi di cui egli credeva di aver ottenuto la fiducia si 
ribellano contro di lui. Riesce a debellare i propri profondi turbamenti e esitazioni 
soltanto grazie ai consigli dell’imperatrice Livie, improntati a un realismo quasi cinico, 
come risulta dai versi citati sopra nonché da un breve monologo alla fine di IV,3 (vv. 
1263-64): …forçons-le de voir/Qu’il peut, en faisant grâce, affermir son pouvoir. L’esito finale di 
entrambi i drammi deriva in ogni modo dal desiderio sia di Auguste sia di Tito di 
instaurare rapporti di fiducia, basati su idee e sentimenti sinceri. Entrambi finiscono con 
l’accettare il proprio ruolo e il potere di monarca clemente, e proprio per questo più 
assoluto che mai; e vi arrivano attraverso una presa di coscienza razionale che permette 
loro di superare se stessi. 
 Una fonte di primaria importanza della tragedia di Corneille è il De clementia 
di Seneca, di cui l’autore presenta in testa all’edizione del 1643 e in quelle susseguenti il 
capitolo IX del primo libro, che offre come esempio illustrativo la storia di Augusto e 
Cinna. Vari particolari della tragedia derivano direttamente da Seneca. P.es. si trova già 
nello scrittore latino (in un discorso diretto!) l’intervento di Livia e il colloquio risolutivo 
tra Auguste e Cinna, di cui Corneille riproduce fedelmente la struttura bipartita. 
Metastasio da parte sua attinge dal testo antico ulteriori elementi precisi, non presenti in 
Corneille, p.es. riguardo all’amministazione della giustizia (v. sopra la citazione da I,8, da 
confrontare con Seneca cap. VI e XXII-XXIII). Lo spostamento della vicenda al tempo 
di Tito si può dire che corrisponda al modo in cui Seneca stabilisce un parallelismo tra 
Augusto e Nerone, il destinatario del suo trattato.  
 Come si vede, Metastasio si muove in piena autonomia rispetto alle sue fonti. 
Le scelte e le modifiche che egli opera mirano chiaramente a impregnare il dramma di un 
significato complessivo che prelude all’illuminismo. Sarebbe opportuno, almeno per 
quanto riguarda questo lavoro, rivedere il giudizio corrente su di lui, risalente al De 
Sanctis e riprodotto dagli studiosi successivi fino ai nostri giorni. Molti sono infatti soliti 
pensare a Metastasio come al cantore sentimentale degli affetti dolce-amari prodotti 
dall’amore; ma egli si rivela qui come un poeta di notevole levatura intellettuale5.  
                                                 
5 F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana (cap. XX) riconosce in Metastasio l’esistenza di elementi intellettuali, ma non 
sono quelli che contano: ”Ciò ch’egli vi mette con intenzione e con coscienza, non è il pregio, ma il difetto del lavoro.” La 
sua vera ispirazione è altrove: ”Metastasio, che cercava la tragedia con la testa, era per il carattere un arcade, tutto Nice e 
Tirsi, tutto sospiri e tenerezze”, e ”la poesia di Metastasio (…) non è più un’idea, è un suono raddolcito dagli accenti, 
dondolato dalle rime, attenuato in quei versetti, ridotto un sospiro.” A. Momigliano (in Storia della letteratura italiana, Milano 
1948/1963) dice de La clemenza di Tito che quando il mondo eroico diventa tema dominante ”la poesia tramonta, e non 
rimane che un’impareggiabile facilità e abilità retorica” (p. 324). N. Sapegno afferma in Storia letteraria delle regioni d’Italia (con 
Walter Binni; Firenze 1968) a proposito di Marino e della tradizione inaugurata da lui ”Estenuata e depurata, questa vena 
idillica sensuale e musicale, ridotta alla sua pura essenza, senza sovrapposizioni intellettualistiche, rifiorirà in una trasparente 
trama di situazioni intenerite e di liquide parole nel secolo XVIII, con il Metastasio, il melodramma, l’opera comica” (p. 
641). Diversamente impostato il seguente giudizio di Luperini/Cataldi (La scrittura e l’interpretazione. Storia della letteratura 
italiana, Palermo 1999 vol. 2, p. 389): ”Restò sempre ligio agli Absburgo, dei quali era pronto a esaltare il buon governo. Per 
questo suo atteggiamento conservatore era ovviamente del tutto estraneo e ostile alla nuova cultura illuministica”. Facciamo 
notare però che gli Absburgo Maria Teresa, che sarebbe ascesa al trono sei anni dopo la prima de La Clemenza di Tito, e 
Giuseppe II, furono rappresentanti tipici della monarchia illuminata e promotori della nuova cultura. 



 70 

 
3. Evoluzione storica e tipologia del motivo  
Sia nel caso della Clemenza di Tito che in quello di Cinna il protagonista è un 
rappresentante dell’autorità tormentato da un conflitto interiore. Un personaggio di 
questo tipo sembra essere ben più frequente nel genere drammatico che non in quello 
epico-narrativo, e particolarmente nel dramma serio (tragedia o dramma borghese che sia). 
Laddove nelle commedie in cui un simile personaggio compare come figura centrale 
viene spesso rappresentata la sconfitta e messa in ridicolo di un’autorità impotente, nel 
dramma serio infatti gli spettatori e i lettori si identificano con un’autorità-protagonista 
soggetto a tormenti. 
 Allarghiamo dunque il discorso ad altri testi per affrontare il tema in una 
prospettiva non soltanto tipologica ma anche storica. Ci si può chiedere infatti se esempi 
del tipo delineato esistono da sempre, o se si tratta di un fenomeno legato all’assolutismo 
e quindi circoscritto a una determinata epoca. Cominciamo col considerare quello che 
Pirandello, autore che insiste sul tema della scissione della personalità, fa dire con lucida 
consapevolezza storica al suo protagonista nella cosiddetta Premessa seconda (filosofica) a mo’ 
di scusa de Il fu Mattia Pascal: 
 
Io dico che quando la Terra non girava, e l’uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva così bella 
figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene che potesse 
riuscire accetta una narrazione minuta e piena d’oziosi particolari.  
 
Alludendo a Il Copernico di Leopardi, il protagonista del romanzo di Pirandello sostiene 
che ci sia una profonda cesura storica nella maniera dell’uomo di concepire la propria 
esistenza nel mondo. Emblema ne è appunto Copernico con il suo sistema eliocentrico 
(1543), segno dell’avvento di un relativismo ineludibile e dell’impossibilità di essere sicuri 
di sé come lo erano gli antichi, i quali non si rendevano conto di essere soltanto vestiti da 
greci o romani.  
 È vero che nella letteratura dell’antichità si trovano personaggi che prendono 
coscienza della possibilità di perdere il controllo di se stessi, affermando poi decisamente 
la propria identità ritrovata. Così per esempio la Medea della tragedia eponima di Seneca 
dichiara in una delle prime scene la propria volontà di diventare pienamente se stessa (v. 
171; corsivi nostri):  
 
Nutrix. Medea… 
Medea.  Fiam [= lo sarò] 
 
E verso la fine della tragedia (vv. 909-910) potrà affermare di essere riuscita in tale 
intento: 
 
Medea. Quid puellaris furor? [= Che (poteva osare) un furore di ragazza?] 
 Medea nunc sum. [= Ora sono Medea] 
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Questa formula, in cui il nome vale come segno della vera identità di una persona, si 
ritrova identica nell’opera sullo stesso soggetto di Luigi Cherubini, del 1797 (su testo di 
François-Benoit Hoffmann; III,3):  
 
Médée. Et quoi ! Je suis Médée, et je les laisse vivre ? 
 
La formula era indubbiamente diventata un topos, basta vedere p.es. le parole 
pronunciate da Guillaume Tell nell’opera di Rossini (su testo di Étienne de Jouy e 
Hippolyte-Louis Florent Bis). Siamo nella scena della mela; dopo aver perduto per un 
breve momento il controllo di sé, il protagonista si riprende (III,3):  
 
Guillaume.  Plus de faiblesse, plus d’alarmes ; 
 Qu’on me rende mes armes : 
 Je suis Guillaume Tell enfin ! 
 
Questi personaggi, quando affermano la loro vera identità mediante l’uso predicativo del 
proprio nome, sembrano fare riferimento non soltanto a sé, ma alla propria immagine 
per così dire pubblica, a un’identità pronta a diventare leggenda. Si direbbe che parlino 
con una coscienza di sé simile a quella della Didone di Metastasio, che già si vede nel 
ruolo di protagonista sul palcoscenico di un teatro, p.es. (III, 15, vv. 1247-1251): 
 
Didone. I miei casi infelici 
 favolose memorie un dì saranno; 
 e forse diverranno 
 soggetti miserabili e dolenti 
 alle tragiche scene i miei tormenti. 
 
È dunque chiaro che Medea e Guillaume Tell, che del resto non sono dei regnanti, non 
rappresentano un conflitto tra privato e pubblico. Essi perdono momentaneamente il 
senso della propria identità, ma non vivono un rapporto conflittuale tra ruoli coesistenti. 
Un personaggio pirandelliano non si esprimerebbe mai come loro: fin dalle prime righe 
de Il fu Mattia Pascal il protagonista, di ritorno al suo paese, dichiara molto 
significativamente di non poter più dire come una volta ”Io mi chiamo Mattia Pascal”. Il 
caso considerato in questa ricerca occupa una posizione intermedia tra quella di Medea e 
di Guillaume Tell e quella del fu Mattia Pascal, in quanto ci concentriamo su personaggi 
che vivono conflitti tra due ruoli separati e apparentemente inconciliabili, ma in cui 
sussiste ancora – anche se in modo problematico – l’idea e l’ideale di una personalità 
integra e indivisibile.  
 Il tipo di conflitto che abbiamo illustrato fin qui è caratterizzato da 
personaggi in cerca di rapporti umani semplici, basati su affetti veri e sentiti, rapporti da 
pari a pari, con la massima riduzione possibile della distanza tra sé e gli altri. Si tratta di 
personaggi che arrivano a sentirsi soli, deboli, vecchi e disgustati del potere. Esempi ne 
sono Tito e Cinna, drammi in cui il conflitto si risolve felicemente.  
 Esistono anche esempi illustri di personaggi che non riescono a superare la 
crisi. Si potrebbero nominare il King Lear e il Saul di Alfieri, in cui il disgusto diventa 
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perfino desiderio di morte. Fin dall’inizio Re Lear abdica, e Saul è conscio che il potere 
sta per essergli tolto. Entrambi si sentono in lotta con forze sovraumane di fronte alle 
quali essi sono inermi, e alle quali sembra dovuta la loro inevitabile sconfitta; entrambi 
attraversano verso la fine una fase di follia. Diversamente da Tito e da Auguste, è con i 
propri figli che Lear e Saul vivono rapporti sofferti ma che essi vorrebbero di affetto. 
Nel King Lear questo non dà luogo a una scissione dell’identità. Nel caso della tragedia di 
Alfieri, la separazione tra il ruolo di padre e quello di re risulta dalle parole che vengono 
pronunciate nelle scene finali (V,4-5; corsivi nostri):  
 
Micol. Deh!... padre… Io non ti vo’, non voglio 
 lasciarti!... 
Saul.  Io voglio; e ancora il re son io. 
(…) 
  Oh figli miei!... – Fui padre. – 
 Eccoti solo, o re; non un ti resta 
 dei tanti amici, o servi tuoi. – Sei paga, 
 d’inesorabil Dio terribil ira? – 
 Ma, tu mi resti, o brando; all’ultim’uopo, 
 fido ministro, or vieni. – Ecco già gli urli 
 dell’insolente vincitor; sul ciglio  
 già lor fiaccole ardenti balenarmi 
 veggo, e le spade a mille… –  Empia Filiste, 
 me troverai, ma almen da re, qui… morto. – 
 
 Il conflitto si acutizza in quello che possiamo chiamare un secondo tipo, 
caratterizzato da monarchi che si innamorano. Tali personaggi si sentono giovani e 
desiderosi di partecipare alla vita e quindi di entrare nella dimensione del ‘volere’ (vedi 
l’Introduzione di questo articolo), ma senza rinunciare alla propria dignità regale. I due 
ruoli si conciliano felicemente nell’atteggiamento della Didone di Metastasio nelle prime 
scene della Didone abbandonata, come risulta con particolare evidenza dall’aria che 
conclude I,5 (corsivi nostri):  
 
Didone.    Son regina e sono amante; 
 e l’impero io sola voglio 
 del mio soglio e del mio cor. 
    Darmi legge invan pretende 
 chi l’arbitrio a me contende 
 della gloria e dell’amor. 
 
Qui essa identifica la legittimità del ruolo di regina e quella del ruolo di amante; la gloria del 
soglio e l’amor del cor stanno sullo stesso piano, come risulta anche dalla posizione 
sintatticamente simmetrica di questi concetti chiave nei versi finali delle due strofette – 
ma si tratta di una sua illusione, visto che Enea ha già deciso di abbandonarla. Di fronte 
al suo definitivo abbandono, Didone dovrà infatti rendersi conto che esiste un conflitto 
insormontabile tra i due ruoli (III,15): 
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Selene. O scordati il tuo grado 
 o abbandona ogni speme. 
 Amore e maestà non vanno insieme. 
 
Anche in questo secondo tipo si può distinguere tra drammi a lieto fine e drammi che 
finiscono tragicamente: 
 
(a) I drammi a lieto fine si concludono con la rinuncia all’amore da parte del monarca, il 
quale si guadagna invece la piena fedeltà e l’affetto dei sudditi. Così nel ’dramma per 
musica’ Elisabetta, Regina d’Inghilterra, composto nel 1815 da Rossini su testo di Giovanni 
Schmidt. Elisabetta si innamora del suo generale Leicester, il quale è già segretamente 
legato in matrimonio a un’altra. Resasi conto della realtà, la regina accusa Leicester di 
tradimento, ma alla fine rinuncia all’amore e riconquista il pieno controllo di sé, 
affermando la separazione di due identità in contrasto, ’la regina’ e ’Elisabetta’. In II,14 
essa approva come regina la condanna a morte del suo amato, ma come donna gli 
propone di mettersi in salvo (corsivi nostri): 
 
Elisabetta.  (…) A’ danni tuoi 
 favellaron le leggi, e i grandi a morte 
 ti condannaron già. La tua regina 
 approva la sentenza: 
 Elisabetta far non lo potria. 
 Per quella ignota via 
 ella t’offre uno scampo; va, t’affretta; 
 la regina non v’è, ma Elisabetta. 
 
In tal modo la regina rivela la sublimità del suo carattere. Sul piano ideologico la figura 
esalta le monarchie appena restaurate dopo l’era napoleonica. Ma essa risulta di indubbia 
origine illuministica: la monarca rinuncia al proprio amore per svolgere il suo vero ruolo, 
adempiendo al proprio dovere. La vicenda si conclude infatti in un modo che ricorda 
quella di Tito. Elisabetta reinsedia il generale nell’alta sua carica; in tal modo consolida il 
trono (v. la prima battuta di Elisabetta nella citazione seguente), ma con la conseguenza 
sul piano privato che non potrà più compromettere la sua posizione elevata con un 
sentimento come l’amore (seconda battuta, a parte)6: 
 
Coro. (prostrandosi) 
 La Regina!... A’ piedi tuoi 
 Imploriam pietà, perdono… 
Elisabetta. Ecco il duce: il rendo a voi, 
 rendo al trono il difensore; 
 ma domando al vostro core 

                                                 
6 Il Tito di Metastasio rinuncia fin dall’inizio all’amore indirizzando i propri affetti al popolo: 
  Altra io non voglio 
 sposa che Roma; i figli miei saranno 
 i popoli soggetti; 
 serbo indivisi a lor tutti gli affetti. 
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 la primiera fedeltà. 
Coro. Viva Elisa! l’eroina 
 lo splendor di nostra età. 
Elisabetta. (Fuggi amor da questo seno, 
 non turbar più il viver mio. 
 Altri affetti non vogl’io 
 che la gloria e la pietà.) 
 
Quest’opera presenta già aspetti spiccatamente romantici, e tale tendenza si fa poi molto 
più netta ne La donna del lago, altra opera di Rossini, di quattro anni posteriore (1819), su 
testo di Andrea Leone Tottola. L’ambientazione pervade sia il testo che le forme 
musicali, in cui si esprime con grande evidenza il carattere a quei tempi esotico della 
natura scozzese. L’argomento si rifà al poema The Lady of the Lake di Walter Scott, 
pubblicato pochi anni prima, nel 1810. Il lieto fine è di nuovo basato sulla rinuncia 
all’amore da parte del re (si tratta del re di Scozia Giacomo V).  
 Anche questo personaggio è diviso in due, il re e l’amante, ma 
contrariamente ai casi esaminati sopra, egli non vive un conflitto interiore tra i due ruoli, 
anzi sembra trovarsi già in partenza a un livello superiore rispetto ai due rivali che si 
contendono la sua amata Elena. L’amore del re si sublima diventando simbolo della 
conciliazione tra il suo potere legittimo e il partito dei ribelli, guidato dal padre di lei. 
 All’inizio sia del primo che del secondo dei due atti il re si presenta sul 
palcoscenico travestito da cacciatore, mentre si aggira tra i laghi e i monti della Highland 
scozzese, dominata dai ribelli, in cerca di Elena di cui si è innamorato per averne sentito 
lodare la bellezza; il suo amore realizza il tipo ideale ’die ferne Geliebte’, creato dai 
trovatori e tornato di moda con i romantici. Da parte sua anche la donna si sente 
stranamente attratta dal re travestito, ma lo respinge perché legata a un altro. Debellati i 
ribelli, l’ultima scena si svolge nel castello reale, dove Giacomo si presenta di nuovo a 
Elena, ma questa volta in tutto il suo splendore regale. Nell’accogliere prima il padre e 
poi l’uomo di lei, che erano stati del partito dei ribelli, finge – come il Tito di Metastasio 
– l’”ostentata fierezza” del giudice, prima di rivelarsi clemente7:  
 
Giacomo.  Alla clemenza 
 diedi abbastanza, e di giustizia or deggio 
 dar rigoroso esempio. 
 (…) 
  Giovane audace! 
 A me ti appressa: un mancator degg’io 
 punire in te… 
Malcolm.  Ah Prence! Il fallo mio… 
Giacomo. Pietà non merta, e dell’error ben degna  
 avrai tu pena. 
 (depone la sua ostentata fierezza, lo alza, lo abbraccia e 

                                                 
7 De Sanctis, op. cit., dice erroneamente del comportamento di Tito in II,12 ciò che potrebbe essere vero nel caso di 
Giacomo: ”Tito fa condurre Sesto all’arena, deliberato già di perdonargli: non gli basta la virtù, vuole lo spettacolo e la sorpresa” 
(corsivi nostri). 
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 gli appende al collo la sua gemmata collana) 
  Ah sorgi, e questo sia 
 pegno del mio favor. Porgi la destra… 
 (unisce le destre di Elena e di Malcolm) 
 Siate felici, il Ciel vi arrida. 
Elena.   Oh stelle! 
Bertram. Oh Re clemente! 
 
(b) Nei drammi a fine tragico troviamo un regnante che persiste nell’uso o meglio 
nell’abuso del proprio potere per realizzare desideri privati. Un esempio è Marie Tudor di 
Victor Hugo (del 1833), fonte di un melodramma il cui titolo, Maria Regina d’Inghilterra, 
allude di nuovo chiaramente al tema della regalità8. Troviamo nel dramma di Hugo come 
nel libretto che ne deriva evidenti espressioni, molto simili a quelle già viste, della 
duplicità dei ruoli della protagonista. In una scena in cui essa si trova in compagnia del 
suo amato Fabiani, un infido italiano (nel libretto italiano opportunamente trasformato 
in scozzese!), Marie vuole mettere fine al colloquio parlando di sé come di due persone 
distinte, di cui una è reine e l’altra femme (II,1), e Fabiani basa la sua risposta su questa 
distinzione, sviluppandola e ribaltandola: 
 
Fabiani. Marie, encore un instant! 
La Reine. Mais c’est l’heure où le Conseil étroit va s’assembler. Il n’y a eu ici jusqu’à cette heure que  
 la femme, il faut laisser entrer la reine. 
Fabiani. Je veux, moi, que la femme fasse attendre la reine à la porte. 
 
Quando decide di farlo morire per vendicarsi della sua infedeltà, Marie dice (II,7): 
 
La Reine. Je veux qu’on ait peur, entends-tu Mylord ! Qu’on trouve cela splendide, effroyable et 
 magnifique, et qu’on dise : C’est une femme qui a été outragée, mais c’est une reine qui se 
 venge! 
  
In questo caso la passionalità irrefrenabile non si lascia più guidare dalla ragione verso 
un’eventuale rinuncia richiesta da ideali morali, e ne consegue un esito tragico; siamo in 
pieno clima romantico. Così comincia a dissolversi il fenomeno inteso nel senso definito 
sopra: da ora in poi il regnante diventa un personaggio come gli altri, e nel contempo 
prevale sempre più il lato psicologico del dramma, a scapito di ogni attualità politica. 
L’ambientazione storica non crea una possibilità evidente di instaurare analogie con la 
contemporaneità, ma serve da sfondo alla presentazione di conflitti puramente umani9.  
 Rimangono comunque anche in questa fase molti tratti particolari del 
conflitto tra il lato pubblico e quello privato di un personaggio investito della suprema 
autorità. Un esempio interessante è la figura di Filippo di Spagna nel Don Carlo di Verdi 
del 1867, su libretto francese di François-Joseph Méry e Camille du Locle; 
                                                 
8 Si tratta di un’opera composta da Giovanni Pacini su testo di Leopoldo Tarantini, la cui prima rappresentazione ebbe 
luogo nel 1843. Una registrazione, realizzata nel 1995-96 è disponibile in cd (Opera Rara, ORC 15). 
9 Un precedente si trova nell’Emilia Galotti di Lessing (del 1772), dramma in cui viene tematizzata la problematicità del 
potere assoluto, il che risulta con particolare da una scena che fa vedere la leggerezza con cui il principe innamorato sta per 
firmare una sentenza di morte, scena analoga a quella de La clemenza di Tito trattata sopra (I,8).  
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successivamente l’opera fu più volte riveduta su testo italiano. Filippo è un re assoluto di 
diritto divino, e come tale si rivela nel rifiuto opposto a una richiesta dei deputati 
fiamminghi, a cui risponde significativamente ”A Dio voi foste infidi / infidi al vostro 
Re”: l’autorità del re rispecchia quella di Dio. Egli risulta però ben presto prigioniero del 
proprio ruolo; credendo di trovare un rapporto di amicizia con Rodrigo, marchese di 
Posa, intravede una possibile soluzione del dilemma nella proposta che questi gli fa di 
abbracciare idee illuministiche del potere (I,2): 
 
Rodrigo.  Come un Dio redentor, l’orbe inter rinnovate, 
 v’ergete a vol sublime, sopra d’ogn’altro Re! 
 Per voi si allieti il mondo! Date la libertà! 
 
Proposta che aveva una sua attualità politica nel dramma di Schiller del 1787, dove il 
tema è svolto in una scena (III,10) che si estende per ben 380 versi; nell’opera di Verdi 
serve soprattutto ad ambientare il conflitto umano entro una cornice storica.  
 Anche Filippo distingue un sé interlocutore del marchese, ”Filippo”, 
dal ”Re”, rappresentante in terra di Dio. Il suo potere dipende infatti dalla Chiesa, come 
risulta dagli interventi del Grande Inquisitore che gli impedisce di uscire dal suo ruolo 
ufficiale. Desidera l’amore di Elisabetta, una donna che ha sposato abusando del proprio 
potere, ma che ama invece suo figlio a cui era stata promessa. Ciò lo fa sentire vecchio, 
stanco e sconsolato e lo mette di fronte all’inutilità del potere. Nel celebre monologo 
(III,1) si considera a vicenda come Re e come consorte. Siamo dunque di fronte a un re 
potente, prepotente e impotente allo stesso tempo. Il personaggio ha parecchio in 
comune con il Saul di Alfieri: ambedue combattono una lotta impari con la massima 
autorità religiosa da cui il loro potere dipende, conflitto che condiziona il loro agire di 
fronte agli avversari politici interni o esterni e che genera rapporti sofferti con i familiari 
(il figlio Carlo e il genero David rispettivamente), malgrado un profondo desiderio di 
vederli basati su sentimenti schiettamente umani. 
 Concludiamo questa rassegna con un accenno a un capolavoro del dramma 
in musica danese, Drot og Marsk (”Re e Maresciallo”, del 1878) di Peter Heise su testo di 
Christian Richardt10. In questo caso l’abuso del potere viene a costare la vita a re Erik, un 
seduttore scaltrissimo, degno erede di Don Giovanni e del Duca di Mantova. Egli si 
serve della propria regalità ricorrendo a un’insidiosa manipolazione metaforica del senso 
delle parole. Nella prima scena, che si svolge di primavera durante una caccia, viene a 
trovarsi da solo con una giovane popolana nel profondo di un bosco. Dopo aver rivelato 
di essere il re, le dice a un certo punto: ”Og ved du ej, hver lydig undersåt / skal elske 
kongen?” (”E non sai che ogni suddito ubbidiente / ha il dovere di amare il re?”). Nel 
quadro seguente è la sposa del maresciallo condottiero del regno a essere l’oggetto delle 
voglie del re, che le si rivolge con queste parole ambigue: ”I er den fagreste af alle fagre! 
Og er I dronningen for alle Danmarks fruer og møer / så træd en dans med kongen, det er 
kun som sig bør” (”Voi siete la più bella di tutte le belle. E se siete la regina di tutte le 

                                                 
10 Una registrazione è disponibile in cd presso Chandos. 
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vaghe donne e donzelle di Danimarca, / venite a ballare con il re, è semplicemente quello 
che conviene”). 
 Re Erik è però un debole, non tanto – come Filippo – perché impigliato in 
determinati rapporti formali, ma a causa del proprio carattere. Ha la sfortuna di ricoprire 
una carica che lo fa disporre di strumenti di potere che non sa gestire. Verso la fine si 
rende conto delle disastrose conseguenze della propria leggerezza. Di nuovo il bosco fa 
da cornice alle ultime scene, questa volta durante una spaventevole tempesta di una notte 
di novembre; la stagione, l’ora e il luogo si caricano di valori simbolici. Il re ha smarrito 
la strada, si ritrova di fronte la giovane fanciulla della scena iniziale; a un certo punto 
perde il senso della realtà prima di cadere nella trappola tesagli dalla nobiltà congiurata 
contro di lui. Anche in questo caso resta centrale la dignità regale del personaggio. Ma ne 
deriva oltre alla divisione interna una fondamentale debolezza, quasi una dissoluzione del 
carattere del personaggio, che vacilla tra affermazione di sé, finzione, dubbi, pentimenti e 
angoscia. 
 
4. Conclusione  
Nelle pagine precedenti abbiamo illustrato il fenomeno di imperatori, re e regine in 
conflitto tra il loro ruolo pubblico e i sentimenti privati, o – in termini greimasiani – in 
bilico tra due tipi di funzioni attanziali. Pare evidente che il fenomeno possegga vari tratti 
ricorrenti, come p.es. l’uso di due termini (o insiemi di termini) per far riferimento ai due 
aspetti di tali caratteri. Si è abbozzata inoltre un’evoluzione storica che parte dal 
Sei/Settecento per arrivare almeno fino al tardo romanticismo ottocentesco, e si è visto 
come il fenomeno cambi di significato, trasformandosi da tema politico in un mezzo per 
esprimere conflitti universalmente umani, via via che viene a prevalere l’interesse per il 
lato privato a spese di quello pubblico.  
 È chiaro che abbiamo potuto presentare soltanto un primo campionario di 
una materia vastissima. Non è stato possibile definire quando e come si crea il motivo, e 
per poter arrivare a conclusioni sufficientemente valide bisognerebbe esaminare una 
grande quantità di altri esempi. Sarebbe interessante indagare se il motivo rappresenta un 
aspetto del manifestarsi letterario del moderno conflitto di identità, esteso in seguito dai 
regnanti ai comuni mortali; si è fatto prima il nome di Pirandello e si è usato molto il 
concetto di ’ruolo’. Speriamo di poter tornare su questi argomenti in un’altra occasione.  
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Storia e invenzione in Lucia Dall’Oro di Filippo Tolli (1881) 
 
 
 
1. Con quanto vigore l’Ottocento romantico abbia rilanciato il dibattito sul rapporto tra 
storia e invenzione nella creazione artistica è un fatto noto. Un tema, ovviamente, 
tutt’altro che nuovo, che anzi accompagna la riflessione sulla funzione della poesia si può 
dire fin dalla sua nascita; anche se per noi l’atto fondante di quella discussione è un 
celebre passo della Poetica aristotelica (Arist., Poet. 1451b) sul quale, davvero, non 
occorrerà indugiare. Studi non troppo remoti nel tempo – e qui mi piace ricordare i 
nomi di Claudio Scarpati e Carlo Annoni1 – hanno ricostruito con sicurezza il terreno su 
cui germoglia la meditazione manzoniana: un percorso che prende le mosse dalla 
Hamburgische Dramaturgie di Lessing (letta, come è noto, in traduzione francese) e dalla 
sua teorizzazione del poeta come «signore della storia», abilitato e autorizzato al libero 
prelievo di materiali, per innestarvi una teoresi di ascendenza vichiana e soprattutto una 
severa disciplina del documento che possiamo far risalire al Muratori. 2  Ed è forse 
proprio in nome della non dilettantesca curiosità del Settecento erudito che Manzoni 
può interpretare l’universale aristotelico come il “non noto” storico, la «partie perdue de 
l’histoire», che nel contesto italiano assume le fattezze della storia, misconosciuta e corale, 
di un popolo, e di un popolo oppresso; non senza spunti dalla “storiografia dei vinti” 
dell’amico Augustin Thierry. In termini voltairiani, alla storiografia «Tableau des crimes 
et des malheurs» viene opposto il desiderio di ridare una voce alla «foule des hommes 
innocents et paisibles» di cui la storia non serba memoria.3   
   Sulla scelta del soggetto minore, umile, tutt’altro che esemplare, si consuma dunque, 
come è stato scritto, la rottura con la drammaturgia De viris illustribus tanto cara alla 
tradizione illuminista. Abbandonato il dehors della storia, Manzoni procede risolutamente 
verso le sue stimmate pulsanti, il crogiuolo in cui essa prende forma, con l’intento di 
studiare e ricostruire quello che la storia non dice: in una parola, «le spectacle de 
l’homme intérieur». «Inventare – è stato detto – significa [per lo scrittore lombardo] 
scoprire e interpretare: attenersi alla storia per decifrare il senso dell’esistere».4  
   Come è noto, Manzoni riuscirà solo parzialmente a realizzare questo ambizioso 
programma, concepito tra una celebre lettera a Claude Fauriel (1816) e l’approdo al 
Fermo e Lucia (1823). Le due tragedie manzoniane, pur straordinariamente suggestive, 
riescono infatti solo occasionalmente a dar voce ai conflitti interiori dei protagonisti; e 
non sorprende che, su queste premesse, il Carmagnola abbia potuto essere definito il 
                                                 
1 SCARPATI 1986, ANNONI 1986 e soprattutto ANNONI 1997: 42-50. 
2 Non a caso i due numi tutelari del Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia. 
3 Il passo voltairiano, da L’ingénu, è citato in NIGRO 1996: 64. 
4 TELLINI 2007: 117. 
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«dramma martirologico» di Marco (tale già parve a Goethe). Di fatto Manzoni passa di lì 
a poco, e lasciatemi dire per fortuna, al romanzo. E tutti sappiamo che l’esito conclusivo 
della sua riflessione sui Componimenti misti di storia e d’invenzione sarà di segno negativo;5 
come non mancava perfidamente di rimarcare Carducci: «Lavori dello Scott e del 
Manzoni non poterono essere che lavori di bellissima arte: ma ad ogni modo la storia 
naturale conchiude negando alle produzioni ibride avvenire di fecondità».6 
   La «riforma teatrale» di Manzoni – e cito Siro Ferrone – «doveva comunque essere 
seguita da molti, e la fusione di storia e di poesia, prospettata dal nuovo tipo di dramma, 
fu accolta come prevalente forma tragica moderna».7 Nella seconda metà del secolo il 
dramma storico lascerà posto al dramma sociale e al dramma verista, costituendo 
un’«eredità poco duratura». 8  «Maestro più letto dai discepoli che leggibile nelle loro 
opere», dunque spesso e volentieri tradito, Manzoni continuerà comunque ad aleggiare 
su tutta la letteratura del Secondo Ottocento.9 
 
2. All’interno del vettore del manzonismo, in una collocazione geograficamente un po’ 
anomala e cronologicamente ormai estenuata, possiamo disporre una figura senz’altro 
minore ma non priva di motivi di interesse com’è quella di Filippo Tolli. 
   Esponente di qualche rilievo del Movimento cattolico durante i pontificati di Leone 
XIII e Pio X, Tolli appartenne all’ala moderata, che si proponeva di superare le angustie 
del Syllabus e di rendere i cattolici protagonisti della vita sociale e civile della nuova Italia, 
pur riservandosi una posizione defilata nell’agone politico. Nato nel 1843 a Roma, dove 
scomparve nel 1924, fu prima insegnante di lettere in un liceo della Capitale, poi, a 
partire dal 1884, Scriptor della Biblioteca Vaticana. Attivissimo pubblicista, fondatore 
della Società Antischiavista Italiana (la cui presidenza tenne dal 1892 alla morte) e poi 
terziario francescano, ricoprì diversi incarichi all’interno dell’associazionismo cattolico di 
quegli anni. In particolare, nel giugno 1905, sessantenne, assunse per breve tempo la 
presidenza della cosiddetta Unione Elettorale, un organismo nato nel quadro della 
riorganizzazione del Movimento cattolico dopo lo scioglimento dell’Opera dei Congressi 
seguita all’Enciclica di Pio X Il fermo proposito (11 giugno 1905), che inaugurava la 
cosiddetta “via di mezzo”, autorizzando la partecipazione dei cattolici alla vita politica 
“caso per caso”.10 
   Un rapido sguardo ai suoi scritti consente di mettere a fuoco, pur nella poliedricità e, 
diciamo pure, nel sostanziale dilettantismo della sua attività, tre aree prevalenti di 
interesse: la produzione di rime in dialetto romanesco, che inizia con le Poesie del 1874 e 
si conclude con le ottave di Un concijo infernale (1907), culminando nella conferenza su 
Giuseppe Gioacchino Belli del 1914; l’elaborazione di rime e novelle in lingua (avviata 

                                                 
5 Rimando a testi e paratesti di MANZONI 2000. 
6 CARDUCCI 1937: 401.  
7 FERRONE-MEGALE 1998: 1057.  
8 FERRONE-SIMONCINI 1999: 912. 
9 STELLA 1998: 713; TELLINI 2007: 320-337. 
10 VIAN 1954; Storia del movimento cattolico in Italia, II, 1980: 159; MALGERI 1984 (che estende la presidenza Tolli dell’Unione 
elettorale al periodo 1906-1910). Per i fermenti di quegli anni: DE ROSA 19764. 
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con Proverbi e varietà, 1883, e conclusa con i versi di Fuori programma, 1914 e la Leggenda di 
Silveria Patricia, 1915); l’attività drammatica, verosimilmente da intendersi in senso 
puramente letterario (Dante Alighieri, 1880; Lucia Dall’Oro, 1881; Michelangelo Buonarroti, 
1884; Marco Polo, 1890; Il bersagliere. Il de profundis. Bozzetti drammatici, 1898; Matteo Schinner, 
1915). Lavori ai quali si dovranno aggiungere le giovanili “letture popolari” (testi 
divulgativi ed educativi per le associazioni operaie e parrocchiali, tra cui spicca per 
soggetto Galileo Galilei del 1876), gli interventi storici e politici (Lettera aperta al marchese di 
Rudinì presidente del consiglio dei ministri, 1898; Sei punti storici controversi, 1914; la prefazione al 
volume di J. Fraikin sul giovane Leone XIII, 1914), l’impegno, anche letterario, contro lo 
schiavismo (Antischiavismo. Quadretti poetici, 1903; Nel venticinquesimo anno della società 
antischiavista, 1912). 
   Detto questo, la scelta da parte del Tolli di soggetti che costituivano altrettanti cavalli 
di battaglia della cultura laica e anticlericale del periodo potrebbe colorirsi di intenti 
apologetici. E invece, sorprendentemente, tale componente risulta senz’altro secondaria 
nella sua produzione.  
 
3. Dramma in quattro atti verseggiato in endecasillabi sciolti e qualche inserto in altro 
metro (tre ottave, un sonetto), in una lingua che si vorrebbe preziosamente arcaizzante 
mentre risulta in realtà inutilmente obsoleta (per esempio in tratti come «brieve» o 
«vedestù»), Lucia Dall’Oro o la contesa fra Annibal Caro e Lodovico Castelvetro fu edito a Roma 
nella Tipografia della Pace nel 1881, a conclusione di un decennio particolarmente 
intenso per la fortuna critica del Castelvetro, il vero protagonista della pièce.  
   Come è noto, ciò che sappiamo della vita del critico modenese deriva in massima parte 
da una biografia cinquecentesca redatta probabilmente da un familiare. I dati in essa 
raccolti, per limitarsi alle fonti edite, confluirono prima nei Dottori modonesi di Lodovico 
Vedriani (1665), poi nella Vita del Castelvetro del Muratori (1727). Nel 1781 Girolamo 
Tiraboschi inserì nel primo volume della Biblioteca modenese un sostanzioso profilo del 
Castelvetro, che rettifica e amplia notevolmente il lavoro del Muratori (troppo 
condizionato dalle contingenze polemiche), e qualche anno più tardi (1786) trovò e 
pubblicò anche la fonte originaria, quella biografia cinquecentesca che una tradizione 
risalente al Muratori stesso ha voluto assegnare, ma erroneamente, a un nipote del critico, 
Ludovico di Giovanni Maria.11 Mai sopita nei territori del vecchio ducato estense (è 
sufficiente ricordare un discorso commemorativo del reggiano Giambattista Venturi 
pronunciato nel 1821 e il profilo biografico inserito da Giovanni Galvani nel suo 
Valhalla Atestino del 1844), 12  la fortuna del Castelvetro si riaccende dopo l’Unità, 
trovando, tra l’altro, nuovo alimento nel clima di scontro tra Chiesa cattolica e nuovo 
Stato liberale e nell’insofferenza verso l’invadente centralismo piemontese. Il decennio 
che tiene dietro a Porta Pia vede gli interventi di Giuseppe Silingardi (1873), la 
ricostruzione degli ambienti eretici modenesi di Cesare Cantù (1874, ma già 
                                                 
11 GARAVELLI 2007: 83 nota 1. Per mettere bene a fuoco meriti e limiti della biografia castelvetrina del Muratori è necessario 
partire da SAVINO 1992 e BIONDI 1994. 
12 VENTURI 1821 (materiali preparatori per l’Elogio sono conservati a Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Mss. Regg. A 43/5, 
Mss. Regg. A 43/6 e Mss. Turri A/3, ff. 10-12); GALVANI [1844]. 
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sostanzialmente compiuta nel biennio 1865-1866), l’interessante e informata monografia 
di Attilio Ploncher (1879), l’acuto profilo di Ernesto Masi (1881), le spigolature 
d’archivio di un altro modenese, Tommaso Sandonnini (1882). Caratterizza tutti questi 
contributi, in sé abbastanza eterogenei (si passa da un letterato di Antico Regime come il 
coltissimo Galvani, uomo di fiducia di Francesco V, a un guelfo come l’onesto Cantù, 
accanito difensore della tradizione autonomista lombarda, per arrivare a un critico di 
nuova generazione come il “carducciano” Masi), una profonda empatia verso l’arcigno 
letterato, eletto a simbolo di libertà di pensiero e di coscienza, difensore delle autonomie 
locali contro le ingerenze dei poteri centrali e – naturalmente – stranieri, fondatore di 
una critica basata su un’accorta filologia e una logica rigorosa (sebbene non immune da 
capziosità),13 fiero avversario di ogni forma di letteratura encomiastica e adulatoria, e 
pertanto crudelmente e ingiustamente tormentato dai potenti. Una lettura, questa, che 
trovava coronamento nella solenne traslazione della lapide in memoriam eretta a 
Chiavenna nel primo chiostro del Palazzo Ducale di Modena, riappropriazione 
memoriale e insieme risarcimento storico di un grande perseguitato (e appena occorre 
accennare alla matrice tardo-romantica dell’operazione). È a questo Castelvetro 
trasfigurato e idealizzato che si accosta il Tolli, ma non per rimetterne in discussione 
l’immagine vulgata. Vediamo la trama dell’operetta. 
    L’atto I si apre con un colloquio tra Lucia Dall’Oro, poetessa modenese di qualche 
nome, e la sorella minore Tullia. Con accenti virgiliani (si ricordi il dialogo tra Didone e 
Anna nel IV dell’Eneide), Tullia finisce per confessare alla sorella e tutrice il suo amore 
per Castelvetro, che peraltro è già segretamente legato a Lucia. Sentendosi vincolata a 
una promessa fatta alla madre in punto di morte, Lucia tenta di convincere Castelvetro a 
dirottare il suo amore sulla sorella minore. Intanto, in maniera piuttosto brusca, viene 
introdotto il tema della polemica con Annibal Caro.14 Il duca Alfonso ha invitato il 
letterato marchigiano a Ferrara e ha organizzato una cena di riconciliazione, alla quale 
sono invitati la stessa Lucia, il potente segretario ducale Francesco Maria Molza 
(nientemeno che il celebre poeta latino e volgare, già segretario di Ippolito de’ Medici e 
poi di Alessandro Farnese) e il diplomatico estense Gerone Bertani con la madre, la 
marchesa Olimpia. Anche il Molza ama Lucia, ma viene decisamente respinto da lei alla 
fine dell’atto I.  
   Nell’atto II entra in scena il Caro, accompagnato da Gerone Bertani, e dopo un 
curioso sfogo di gelosia di Lucia a Tullia (che ha ottenuto dal Castelvetro alcune ottave 
da offrire alla sorella per il suo venticinquesimo compleanno) i due contendenti si 
trovano a confronto; grazie alla mediazione del duca e di Lucia la pace sembra 
imminente quando, nell’ottava scena, irrompe il Molza annunziando l’assassinio di 
Alberico Longo, 15  presentato come giovane «servo» del Caro. L’amarezza e 
                                                 
13 Un po’ troppo severo, ma non inesatto nel descrivere l’imbarazzo di molti ottocentisti di fronte alla scrittura ispida del 
Castelvetro e al suo involuto argomentare, il giudizio di Dionisotti su quell’«età infantile e presuntuosa», in cui molti 
«studiosi [...] bene o male ancora riuscivano a leggere e intendere qualcosa di quel che il Caro aveva scritto, ma nulla più di 
quello che aveva scritto il Castelvetro» (DIONISOTTI 1966: 35). 
14 Sulla quale rimando semplicemente a GARAVELLI 2003a e LO RE 2005. 
15 Ricapitola ora lo stato degli studi su Longo GALLO 2005. 
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l’indignazione spingono Annibale ad accusare del delitto il Castelvetro, che snuda la 
spada in preda all’ira e perciò viene fatto arrestare da Alfonso.16  
   Nell’atto III, il Castelvetro, incarcerato, riceve a turno la visita degli altri personaggi: 
dopo un monologo ricco di spunti antitirannici che prende le mosse dal quinto sonetto 
della Corona scritta dal Caro contro di lui, il critico viene visitato dal Caro stesso, in una 
scena, la IV, che mi sembra centrale per l’interpretazione del dramma. Se il confronto tra 
i due è tutto giocato in termini di opposizione politica, la conversazione successiva, con 
il Molza, mette in scena una specie di proposta indecente: il Molza offre infatti la sua 
intercessione in cambio della mano di Lucia (ovviamente è cacciato da Lodovico). Segue 
l’incontro con Lucia, a carattere patetico-sentimentale: con l’ingenuo pretesto di 
raccontare un sogno (fittizio), la poetessa rivela all’amato la propria rinuncia al suo 
amore a vantaggio della sorella minore. Che entra in scena subito dopo, recando a 
Lodovico l’annuncio della grazia: l’assassino di Longo, certo Bonafede, antico servo del 
Castelvetro, ha confessato l’orrendo delitto. Sopraggiunge, sollevato, il duca Alfonso, 
davanti al quale, sorprendentemente, il Castelvetro dichiara il proprio desiderio di 
sposare Tullia.  
   L’inizio dell’atto IV ci rivela che anche Gerone Bertani, in procinto di partire per 
Roma, ama Lucia; costretto a dichiararsi, ne verrà provvisoriamente respinto. Intanto 
veniamo a sapere che il Bonafede è stato prezzolato dal Molza, che progetta di eliminare 
il sicario per mettersi al sicuro dalle sue delazioni, e che ha inoltre provveduto a 
denunciare il Castelvetro al tribunale dell’Inquisizione. Nella scena tredicesima tutto 
sembra finalmente ricomporsi: Tullia e Lodovico tubano felici, ma quando questi sta per 
stringere la mano al Caro interviene nuovamente il Molza con il Breve pontificio che 
accusa il Castelvetro di eresia e ne ingiunge la consegna al tribunale romano. Stavolta è 
Lodovico ad accusare il Caro di tradimento, e questi abbandona indignato la sala 
protestando la sua innocenza e lagnandosi della slealtà del duca, che ordina di arrestarlo. 
Sopraggiunge però il Bertani che reca la notizia delle confessioni del Bonafede 
(sopravvissuto al veleno dispensatogli dal Molza) e dell’altro servitore Mospo: il Molza 
viene bloccato dalle guardie e si allontana imprecando. Resta, però, l’addebito religioso. 
Ormai convinto che il Castelvetro si trovi al centro di un complotto, il duca destina gli 
sposi a Chiavenna, nei Grigioni, dove potranno vivere al sicuro, e promette di mandare 
qualcuno a perorare la sua causa a Roma. Colpo di scena finale: Lucia si offre come 
mediatrice. Andrà a Roma come moglie di Gerone Bertani.    
         
4. Non privo di qualche incongruenza interna e ricco di svolte non adeguatamente 
preparate (è stupefacente, per esempio, la rapidità con la quale Castelvetro si rassegna a 
stornare l’amore per Lucia sulla sorella minore), il dramma presenta una sconcertante 
serie di anacronismi. Ambientato a Ferrara sotto il pontificato di Paolo IV, il papa che più 
di ogni altro ha legato il suo nome alla leggenda nera dell’Inquisizione, dunque negli anni 

                                                 
16 Il gesto un po’ donchisciottesco del Castelvetro è probabilmente ispirato dal v. 8 del quinto sonetto della Corona del Caro 
(E pronto in mano il ferro, in bocca il ghigno) che il Tolli del resto riproduce poco oltre, in apertura dell’atto III. 



 83 

1555-1559,17 il giorno precedente il venticinquesimo compleanno di Lucia (nata in realtà 
nel 1521),18 il nostro testo non esita a figurare come duca di Modena Alfonso II d’Este, 
succeduto al padre Ercole II alla sua morte, il 3 ottobre 1559, quando però Paolo IV era 
scomparso da quasi due mesi (18 agosto). Il Caro è celebrato come «il traduttore | del 
poeta d’Augusto»: ma è noto che l’Eneide fu opera degli ultimi anni (dal 1562 alla morte), 
e opera postuma (15811). Si allude inoltre a una dedica degli Amori pastorali (la giovanile 
traduzione di Longo sofista) ad Alfonso d’Este, mentre quella versione fu inviata 
semmai al cardinal Farnese in Francia, e non fu pubblicata se non alla fine del 
Settecento.19 La dedica ad Alfonso non sarebbe poi che un omaggio-ringraziamento per 
la «Commenda | Gerosolimitana» e addirittura per gli onori ricevuti «dal Guidiccioni e 
da’ Farnese» (alla scomparsa di Giovanni Guidiccioni, nel 1541, Alfonso non aveva che 
otto anni!). Particolarmente confusa la ricostruzione della polemica tra i due letterati: al 
primo Parere del Castelvetro avrebbero fatto seguito, in contemporanea, la Dichiarazione 
(chiamata Replica) del critico modenese e l’Apologia del Caro, subito contrastata dalla 
Ragione castelvetrina (chiamata Risposta); testi in realtà divulgati rispettivamente nel 1554 
(i primi due), nel 1558 e nel 1559. Si allude al Commento alla Canzone dei gigli come opera 
senza «convenienza» né moderazione di «linguaggio» (ciò che ne esclude la lettura 
diretta). L’assassinio di Longo avvenne nel luglio 1555, quando l’Apologia del Caro era 
appena abbozzata e la Ragione del Castelvetro forse nemmeno progettata. E come 
valutare l’accenno all’Ercolano nella scena terza dell’atto II, lavoro posteriore ai precedenti 
e edito solo nel 1570? Tutto lascia insomma credere che l’unico testo della polemica di 
cui il Tolli avesse cognizione diretta fosse l’Apologia. Si badi bene: il Tolli poteva, anzi 
doveva, disporre di tutti gli elementi necessari per evitare questi svarioni. 
   Cospicui anche i ritocchi di fantasia. Partiamo dall’eroina eponima, Lucia Dall’Oro. 
Della sua opera di mediazione Tolli poteva sapere dalle due lettere da lei scritte al Caro 
(in realtà, probabilmente stese a suo nome, o almeno riviste, da Alessandro Melani)20 e 
inserite nell’Apologia; una sommaria biografia poteva ricostruirne sulle notizie raccolte dal 
Tiraboschi nella Biblioteca modenese; 21  la sua familiarità col Castelvetro, infine, già 
deducibile da uno scambio di sonetti pubblicati nel Libro quarto delle rime di diversi 
eccellentissimi autori raccolte da Ercole Bottrigari e edite a Bologna da Anselmo Giaccarello 
                                                 
17 TOLLI 1881: 75. 
18 «Domani, | al meriggio, si volge il quinto lustro, | da che la prima volta aure di vita | Lucia spirò» (TOLLI 1881: 11). 
19 GARAVELLI 2001.  
20 Il Castelvetro ripagò la povera Lucia di tale opera di mediazione narrandone una boccaccesca tresca col Melani stesso nel 
medaglione a lui dedicato; dal quale si ricava anche l’illazione a testo: «Non prese mai moglie, quantunque fosse molto vago 
di femmine, et riamasse molte, tra le quali amò la Lucia Dall’Oro moglie di Gurone Bertano, sotto nome della quale scrisse 
molte lettere, et Sonetti, alcuni de’ quali sono stampati, et si leggono come composti da lei. Ora godendo dell’amor suo vi fu 
colto in Casa una notte da un servitore nel tempo che Paolo III aveva mandato Gurone in Inghilterra come uomo del Re di 
Francia a spiare come potesse ridurre l’Isola a sua divozione. Ma la donna, appresso il marito, quando fu tornato ricoperse 
questa sciagura dandogli ad intendere che ’l Melano era quella notte in Casa non per Lei, ma per una damigella, la quale ella, 
per fare che la cosa paresse verisimile, aveva mandata via et fattala dileguare dalla contrada. Là onde egli era più che prima 
caro al marito, né la donna, o il marito, facevano cosa niuna senza il consiglio suo» (L. CASTELVETRO, Alessandro Melano, in 
CAVAZZUTI 1903: Appendice, p. 10).   
21  TIRABOSCHI I 1781: 254-257 e soprattutto TIRABOSCHI VI 1786: 30-32, dove grazie al ritrovamento dell’iscrizione 
funeraria a S. Sabina a Roma potè chiarire i dubbi nutriti in precedenza sul cognome della poetessa (dell’Erro o dell’Oro?) e 
fissarne gli estremi biografici, determinandone la morte a Roma il I gennaio 1567 a 46 anni. 
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(1551, pp. 211-212), era stata autorevolmente sancita nelle Imagini del Tempio della Signora 
Donna Giovanna Aragona di Giuseppe Betussi (1556), dove il critico modenese figura 
come campione di Lucia, simbolo vivente di Riverenza. 22  Ebbene: la sorella Tullia è 
personaggio inventato di sana pianta; nulla sappiamo dei suoi genitori, tantomeno che 
fosse orfana; sposò effettivamente Gurone (non Gerone) Bertani, ma questi non ebbe 
nessuno zio Ottaviano «ciamberlano» di Paolo IV, né una madre Olimpia.23 La parentela 
del marito con gli Este (si immagina che Olimpia sia sorella di Bianca, madre di Alfonso) 
è trovata davvero maldestra: Alfonso era in realtà figlio della tutt’altro che ignota Renata 
di Francia. Nel delineare un elementare Parnaso femminile cui associare Lucia, un’ottava 
(encomiastica!) del Castelvetro evoca accanto alle ben note Vittoria Colonna, Veronica 
Gambara e Gaspara Stampa la duchessa di Camerino Costanza Varano, una del tutto 
sconosciuta Claudia della Rovere (almeno a chi scrive) e una misteriosa Isotta (forse 
Isotta Nogarola?). Si potrebbe andare avanti ancora a lungo, ma tanto basterà. 
   Eppure il Tolli si era documentato. Non mancano infatti echi e citazioni che ci 
consentono di ricostruire un elementare reticolo di letture preparatorie. Intanto, come si 
è detto, l’Apologia del Caro, fruita probabilmente in una ristampa ottocentesca. 
Dall’Apologia il Tolli recupera interamente il quinto sonetto della Corona contro il 
Castelvetro (Lingua ria, pensier fello, oprar maligno). 24  E anche l’accorata invettiva 
pronunciata dal Caro all’annuncio dell’assassinio di Alberico Longo (II 8) sembrerebbe 
ricalcata sulla precedente nota di Pasquino: 
 
Va’, nemico di Dio, furioso ed empio!... 
Corrompitor di verità... sofista, 
che più in là della morte a nulla credi!... 
Al diavolo e al bargel io t’accomando!  
(TOLLI 1881: 42) 
 

Un sofista – dicono – un filosofastro, uno spiritocco, 
corrompitore della verità, della buona creanza e delle buone 
lettere; un furioso, un empio, un nemico di Dio e degli uomini, 
ardisce di far queste cose? [...] e convinto che siate, in 
discrezione delle vostre furie vi lascio, ed agli inquisitori, 
al bargello ed al Grandissimo diavolo v’accomando. 
(CARO 1974: 271 e 273; miei i corsivi) 

 
In realtà la rapida ricucitura permette di concludere che il Tolli si accontentò di citare di 
seconda mano, attingendo all’Eloquenza italiana di Giusto Fontanini (edizione 1737), alla 
Vita del commendatore Annibal Caro di Anton Federigo Seghezzi 25  o molto più 
probabilmente dalla Biblioteca modenese del Tiraboschi; dalla quale cito: 
 

nell’Apologia [...] ei rinfaccia al Castelvetro, il non credere di là dalla morte; e l’essere corrompitore della 
verità, della buona creanza, e delle buone lettere, un furioso, un empio, un nemico di Dio, e degli uomini, le quali 

                                                 
22 BETUSSI 1556: 101-104. Si potrebbe aggiungere a questa rassegna una lettera del Castelvetro a G.B. Ferrari, Modena, 9 
maggio 1552 (Alcune lettere d’illustri italiani 1827: 15-16), nella quale egli appare come sensale delle nozze di una figlia di Lucia. 
23 ZAPPERI 1967; qualche nota su Gurone  era già in TIRABOSCHI I 1781: 255. 
24 Con una svista al v. 9 (va reintegrato un «che»: «Dispregiar quei ‹che› sono»). Cito l’Apologia da CARO 1974. 
25 Edita in limine al primo volume delle Lettere familiari, Venezia, Remondini, 1756, pp. I-XXXIII, e poi premessa di regola 
alle compilazioni cariane in versi e prosa. 
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espressioni sono state avvertite dal medesimo Fontanini, e conchiude dicendo: agli Inquisitori, al 
Bargello, & al grandissimo Diavolo vi raccomando.26 

 
Il seguito del passo tiraboschiano («Qualche parte adunque, almeno indirettamente, ebbe 
il Caro nell’accusa del Castelvetro»), mettendo in relazione le invettive dell’Apologia con il 
processo inquisitoriale subìto dal modenese, fornisce infatti lo spunto ad analogo scatto 
nella nostra pièce. Al sopraggiungere del Breve che cita il Castelvetro a Roma, questi 
accusa il Caro di aver ordito tutta la macchinazione, scatenando l’irritazione del rivale 
(«ANN.: Ardito | chi mai ti fe’ d’attribuirmi colpa | così brutale? LOD.: Il tuo imprecare 
aperto, | per cui sacro al bargel mi decretasti!...», IV 15); sdegno che prosegue mimando 
il fiero risentimento palesato in una celebre lettera al Varchi («ANN.: Alta la fronte e 
intemerato il nome | fu mio costume aver», da confrontarsi con «Me può ben egli 
riprender de’ versi, ma de la vita non, come si crede»).27 Per inciso, ricordo che gli studi 
sull’eresia modenese degli ultimi vent’anni hanno praticamente scagionato il Caro da 
questa infamante accusa, dimostrando come il procedimento a carico del Castelvetro 
nascesse nel contesto dell’inchiesta relativa al cardinal Giovanni Morone.  
   Interessante, perciò, anche l’accenno al (preteso) calvinismo del Castelvetro («ALF. Che 
leggo?... | Di Calvino seguace il Castelvetro!...», p. 85), che non trova riscontri nel 
Muratori, il quale anzi omise di ricordare il biennale soggiorno del biografato a Ginevra. 
Il Tiraboschi ripetè la notizia nel 1781, osservando che il Castelvetro «non fu mai se non 
di passaggio» a Ginevra;28 ma quando qualche anno più tardi ebbe da Gaetano Marini la 
vita cinquecentesca del Castelvetro, che non nasconde il non breve soggiorno del 
letterato nella cittadella di Calvino, non potè non confessare l’errore («Ed è degno di 
riflessione singolarmente, ciò che qui narrasi, che Lodovico due anni fermossi in 
Ginevra»).29 Innocentisti, di norma, i biografi ottocenteschi (qualche dubbio espresse il 
Cantù, che peraltro ricordò come il Castelvetro non abiurasse mai esplicitamente la fede 
cattolica), la fonte dell’inferenza sarà probabilmente, ancora una volta, l’appendice 
tiraboschiana. Se non, appunto, il Cantù stesso, che nel 1874 aveva pubblicato la lista dei 
libri ritrovati il 3 marzo 1823 in una nicchia murata della villa di campagna della Verdeda, 
già di proprietà dei Castelvetro, tra i quali figurava una copia della Institutio Christianae 
religionis di Calvino.30   
   Altra fonte ineludibile, il profilo biografico del Castelvetro steso dal Muratori,31 lettura 
resa evidente da qualche citazione letterale, come la ripresa di un’infelice formula di 
contrapposizione che tanta fortuna ha avuto fino ai giorni nostri:32 
 
                                                 
26 TIRABOSCHI I 1781: 445. Il passaggio divenne presto un vero cliché: lo citano alla lettera, tra gli altri, CANTÙ 1865-1866: II 
168 e MASI 1881: 87. 
27 CARO 1974: 284. 
28 TIRABOSCHI I 1781: 460. 
29 TIRABOSCHI VI 1786: 60. 
30 CANTÙ 1874: 308-309 (la lista, se non ho visto male, manca invece in CANTÙ 1865-1866 CHE PURE DÀ NOTIZIA DEL 
RITROVAMENTO: II 170). Diede notizia del ritrovamento Mario Valdrighi (Alcune lettere d’illustri italiani 1827: X-XVI), ma 
senza alludere a una militanza calvinista di Lodovico. L’elenco sarà poi ripubblicato dal Sandonnini (1882). 
31 MURATORI 1727. 
32 Sulla quale mi permetto di rimandare al mio GARAVELLI 2007: 115-116.  
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LOD. Di che, o Lucia? 
Nella contesa io nol coprii di scherni; 
ma con salde ragioni il combattei. 
Egli, egli sol mi fece iniqua guerra, 
da filosofo no; ma da umanista, 
corredato di ciance e di furore! 
(TOLLI 1881: 36)   

[…] il Caro fece la guerra da Umanista con tutto quel 
corredo di furore, che ho accennato di sopra; 
laddove il Castelvetro seppe farla da Filosofo, 
tenendosi mai sempre sul serio, e sulle ragioni, 
senza scendere al vile uso delle ingiurie e de gli 
scherni 
(MURATORI 1727: 26)

 
Dal Muratori il Tolli desume probabilmente anche la terminologia relativa ai testi della 
polemica: Parere, «Dichiarazione [...] alla quale [...] il Caro diede poi nome di Replica», 
«Comento», «Apologia», «Risposta».33 
   Oltre a queste letture pressoché obbligate, il Tolli mostra di conoscere uno scambio di 
sonetti tra il Castelvetro e un suo stretto sodale modenese, Filippo Valentini, edito da 
Angelo Calogerà nella Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici 1752: 95-96. Fino a un recente 
intervento di Alberto Roncaccia,34 i due sonetti si sono sempre letti secondo l’ordine 
della stampa, quindi credendo che il Valentini avesse risposto al Castelvetro. 35  È 
notevole che il Tolli, senza troppo dissertare, avesse già restituito ai due testi l’ordine 
logico, benché li avesse contestualizzati non all’interno di una discussione teologica, 
come è parso agli studiosi moderni, ma nel clima della polemica col Caro: 
 

LOD.:  Chi più mi dà sorpresa è il Valentini, 
pria consiglier di resistenza, ed ora 
di scuse inverso Alfonso. Il suo Sonetto, 
inviatomi ieri, a dirmi giunse 
che, se la mente ho sana, ad ogni costo 
torni a viver negli agî. – Ma allo sfregio 
ben io risposi con le stesse rime. 
(TOLLI 1881: 51). 

 
Segue il sonetto Se non vedesti ancor per lunghe o torte | vie, disinvoltamente rimaneggiato 
nelle sue parti centrale e conclusiva: 
 
 Edizione Calogerà (Raccolta 1747: 96) Testo Tolli (TOLLI 1881: 51-52)  
1 Se non vedesti ancor per lunghe o torte 
 vie da l’usato corso suo smarrita 
 punto la queta mente mia romita, 
 a che pur spargi al ciel parole morte? 
5 Se sottilmente la strema mia sorte, 
 come ben scorgi a sostentar m’aita, 
 et o non manchi innanzi a la partita, 
 ch’io lasci il troppo a che pur mi conforte, 
 chi non sa ch’al varcar di questa valle 
10 di lagrime, la qual ognior menzogna, 
 spirto rabbioso turba d’alto a valle; 

1 Se non vedesti ancor per lunghe o torte 
 vie da l’usato corso suo smarrita 
 punto la queta mente mia romita, 
 a che pur spargi al ciel parole morte?  
5 Se sottilmente la strema mia sorte, 
 conosci tu, che vuoi prestarmi aita, 
 perché prima dell’ultima partita 
 io torni a respirar aure di corte; 
 ricorda pur, che il faticoso calle 
10 di nostra vita spirto di menzogna, 
 calunnia e frode turba d’alto a valle. 

                                                 
33 MURATORI 1727: 26-28. 
34 RONCACCIA 2002: 77-92. Ma già secondo CAVAZZUTI 1903: 196 Castelvetro «risponde al Valentini». 
35 Tale, per esempio, l’opinione di Lucia Felici (VALENTINI 2000: 34-37). 
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 chi non vuol affogarvi con vergogna 
 fa mestier ch’abbia intorno molte galle; 
14.dunque, il consiglio tuo par d’huom, che sogna. 

 Sì che a non affogarvi con vergogna 
 badi l’onesto a non curvar le spalle: 
14 dunque, il consiglio tuo par d’uom, che 
sogna 

 
Procedimento ingegnoso, ma che avrebbe fatto inorridire Manzoni. 
   La figura che più di tutte viene maltrattata è però quella di Francesco Maria Molza, che 
era in realtà già scomparso nel 1544.36 «Licenzioso cantor d’osceni amori», machiavellico 
e adulatore, se ne tacciano, tra l’altro, «l’orgie, onde tu diseredato fosti | dal padre, che in 
morir ti maledisse», e «d’Ermelinda il ratto,| e l’eroismo di lanciar percosse | alla 
tremante vergine, che scampo | chiedeati a giunte mani». Accompagnato da una 
tristissima fama di lussurioso e come tale giustamente, si capisce, colpito dal mal francese 
che lo condusse alla morte, dunque vero e proprio exemplum di vizio punito per molte 
generazioni, il Molza si prestava ottimamente come protagonista negativo della vicenda. 
Il giudizio moralistico è già antico, risalendo almeno alla cronaca modenese di un suo 
coetaneo, Tommasino de’ Bianchi detto de’ Lancellotti, e a non pochi accenni, tra 
l’ironico e l’amaro, di Lilio Gregorio Giraldi, di Francesco Arsilli, del Castelvetro stesso, 
del Casa e del Caro, che pure gli furono amici.37 Certo tale nomea fu ravvivata dalla 
riproposta del Commento di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la Prima ficata del Padre Siceo nella 
bolognese scelta di curiosità letterarie inedite o rare (Bologna, Romagnoli, 1861), dove il 
Molza è il poeta dell’oscena Ficheide;38 e dal durissimo giudizio della Storia del De Sanctis 
sulle Accademie romane del medio Cinquecento, di cui il Molza era stato pars maxima. 
Ma certamente il Tolli aveva letto le pagine di Pierantonio Serassi che introducono la 
raccolta di poesie del Molza, edite in tre volumi a partire dal 1747 e poi riproposte nella 
collezione milanese dei Classici italiani nel 1808. Se la maledizione sul letto di morte è 
un’invenzione di cattivo gusto, il particolare dell’eredità negata è autentico: «e perché era 
uomo alquanto lascivo, che questo non piaceva al Padre suo, – riferì il Lancellotti, citato 
dal Serassi – in il suo testamento non li lascia se non il vivere, lassando tutta la sua robba 
alli figlj suoi». 39  Anche il particolare del rapimento di questa Ermelinda, mezza 
Ermengarda e mezza Lucia, è del tutto inventato; ma non si può escludere che sviluppi 
una suggestione della molziana Ninfa Tiberina, che si chiude, sulla scorta delle Georgiche 
virgiliane, con la raffigurazione della morte della fuggitiva Euridice, insidiata da Aristeo. 
 
5. Chiudo questa chiacchierata con qualche nota interpretativa. Il 1881 è l’anno del 
primo governo di Agostino Depretis. L’Italia impiegatizia di Re Umberto, traditi ormai 
gli ideali risorgimentali, si trova ad affrontare molti, ingenti problemi: l’enorme debito 
                                                 
36 Ma perfino un CANTÙ 1874: 296 scrisse che il Molza avrebbe prestato i suoi consigli al Caro ai tempi della polemica col 
Castelvetro, posteriore di dieci anni alla sua morte! 
37 Se oggi non si possono davvero più sottoscrivere quei giudizi, stupisce però l’accanimento “revisionista” di chi si spinge a 
revocare in dubbio la sua sifilide e perfino la sua giovanile, sregolata condotta, a dispetto delle schiaccianti testimonianze 
coeve. 
38 Naturalmente quei testi, a dispetto della veste ludica e disimpegnata, presentano notevoli implicazioni culturali, che si è 
cercato di lumeggiare in una serie di interventi (mi limito a rimandare al più recente, GARAVELLI 2003b).   
39 Benché i primi volumi della cronaca del Lancellotti fossero già disponibili, non c’è dubbio che il Tolli abbia attinto la 
notizia dal Serassi (MOLZA I 1747-1754:  I XXVII). 
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pubblico, il malessere sociale che accompagna la prima vera rivoluzione industriale in un 
paese di contadini, la difficile “riconversione” degli intellettuali all’interno della nuova 
società capitalistica, la nascente Questione meridionale, il contrasto con il Pontefice e la 
necessità di affermare i principi di uno Stato liberale e borghese riassorbendo però le 
risorse e il consenso dei cattolici, l’ascesa del socialismo avvertito come potenzialmente 
eversivo, la Questione romana e il rischio dell’isolamento politico e diplomatico. In quello 
stesso 1881 la Francia occupa la Tunisia, dove non erano pochi gli italiani. L’anno dopo 
inizia l’avventura coloniale, con l’acquisto della baia di Assab da parte della compagnia 
genovese Rubattino, primo germe della penetrazione nel Corno d’Africa. L’Italia si 
accosta a Germania e Austria, sottoscrivendo la Triplice Alleanza, con grande scandalo 
di una parte dell’opinione pubblica. Il paese è lacerato da conflitti a tutti i livelli: politico, 
sociale, religioso (gli stessi cattolici si dividono in intransigenti e moderati).  
   Conflitti che ritroviamo puntualmente riflessi nel nostro dramma: da una parte il 
«Protetto de’ Grandi» (p. 7), il servo dei padroni, dello Stato, il funzionario cinico e 
adulatore, docile strumento di una spregiudicata politica di asservimento del sapere 
(«LOD.: [...] L’alta mission de’ letterati ignota | fu sempre ai Re, che dall’ingegno altrui | 
bramano lustro; ed agli ameni studî | rivolgono gli autor per divertirli | dalle cure di 
Stato, ed aver plauso, | che de’ traditi popoli soffochi | il mesto grido che dovunque 
echeggia!», p. 47). Dall’altro il velleitario profeta della libertà, che «Nato libero, e libero 
volendo | fornir la vita, che sol Dio gli diede, | non istimò virtù rendersi schiavo» (p. 54); 
e però eroe tragicamente contraddittorio, lui stesso «Idolo d’Alfonso» (p. 15) e infine, 
bisogna riconoscerlo, ridicolmente superbo (superbia è una vera parola-chiave del testo) e 
involontariamente parodico. 
   Se al Caro il Castelvetro rinfaccia di essere «de’ Valois [cioè dei Francesi] lo schiavo», il 
rivale può agevolmente presentarlo come il «partigian degli Alemanni [storicamente “di 
parte imperiale”, attualizzando “fautore degli imperi centrali”]» (p. 73), «del Germano 
Impero [...] sostenitor», che non esita a vituperare «fin de’ Lombardi la vetusta lega, | 
che agl’Italiani ridonò salute!» (p. 53); ovvia raffigurazione dei due orientamenti politici 
dominanti dell’Italia di Tolli, con quell’avvicinamento all’Austria che viene interpretato 
come un oltraggio al Risorgimento (un Risorgimento, come si conviene a un guelfo, 
“desabaudizzato”). E non sembra illegittimo leggere il punto di vista dell’autore nella 
tirata seguente, che riecheggia il coro dell’Adelchi: 

 
Per me Franchi e Alemanni uguali sono: 
nemici tutti, dalle cui rapine 
fu Italia, a mio parer, spogliata sempre! 
(TOLLI 1881: 53). 
 

La scelta del tema, il tentativo di mettere a confronto senza pregiudizi le ragioni dell’uno 
e dell’altro, di pareggiarne simmetricamente gli addebiti (all’uno la falsa imputazione di 
omicidio, all’altro l’altrettanto fallace accusa della denuncia all’Inquisizione), l’invito a 
non giudicare affrettatamente, la soluzione del dramma che capitalizza qualche accenno 
storico all’indubbia azione mestatrice dei partigiani dei due rivali trovando un capro 
espiatorio di fantasia nel Molza, tutto ciò fa capire che al Tolli non interessa in realtà 
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intervenire nel dibattito storiografico sulla polemica Caro-Castelvetro, né semplicemente 
rappresentare i contrasti del suo tempo. Forse non immune da quell’italico 
cerchiobottismo che di lì a poco ispirerà un infelice libretto di Vincenzo Vivaldi,40 in 
Lucia Dall’Oro Tolli non fa però che dispiegare un sogno: un sogno di riconcilizione che 
proietta nella storia. Utopisticamente, perché la storia non si riscrive, ma al massimo si 
racconta, magari come auspicio per un domani meno conflittuale. Un sogno per il quale 
del resto si adoperò concretamente, come uomo di mediazione e di dialogo, con i pochi 
talenti di cui si trovò a disporre. Aver rievocato queste povere pagine, letterariamente 
così caduche, non è stata perciò, almeno credo, operazione oziosa o archeologica, se esse 
testimoniano di un desiderio di incontro e di pacificazione che in molti oggi possiamo 
condividere. Un desiderio che, in fondo, al di là delle dichiarazioni di facciata, né il 
Castelvetro né il Caro ebbero; bastando all’uno la verità (la sua verità), all’altro il proprio 
recuperato prestigio cortigiano. A Manzoni Lucia Dall’Oro non sarebbe piaciuta: lo 
scrittore lombardo cercava «la rivelazione morale della realtà, non la sua trascrizione o 
reinvenzione fantastica».41 Per una volta, avrebbe forse preferito che fossero le fredde ali 
della storia, piuttosto che i dolci zefiri della poesia, a spazzare quelle desolate rovine.  
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Le figure femminili nella Mandragola – realismo e esemplarità 
 

 

Realismo e modelli classici 
Homo sum: humani nihil a me alienum puto diceva Terenzio, il pedagogo tra i commediografi 
latini, e il maestro con il quale Machiavelli si misura, quando scrive il suo capolavoro 
comico La Mandragola. E’ noto il naturalismo pessimistico di Machiavelli sulla natura 
degli uomini ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagni.1 La 
donna è senz’altro inclusa nella malignità del genere umano, ma è un fatto che l’universo 
del Machiavelli dei trattati sia soprattutto maschile – le donne c’entrano come figure 
allegoriche, oppure nei rari esempi classici – il mondo borghese e privato del genere della 
commedia è quindi anche un’occasione per Machiavelli di rappresentare la figura 
femminile.  
 La Mandragola ha riscontrato un grande interesse negli ultimi anni non solo 
da parte della critica letteraria, ma anche di altri settori accademici che si occupano del 
pensiero e della figura di Machiavelli. Una critica quasi unanime ritiene che la Mandragola 
sia la più bella commedia del rinascimento italiano. Ma se gli studiosi concordano nel 
giudicare il dramma un capolavoro comico, le interpretazioni sul significato della 
protagonista femminile Lucrezia sono tutt’altro che omogenee. Con il presente 
contributo non intendo offrire una nuova interpretazione dell’eroina, ma solo dare 
attenzione alla funzione dei modelli letterari esplicitamente presenti nel testo per la sua 
formazione.    

 La commedia di Machiavelli presenta tre figure femminili che 
apparentemente non hanno funzioni determinanti per lo sviluppo della commedia: 
sebbene il centro indiscusso dell’azione sia Lucrezia, le viene dedicato poco spazio sulla 
scena, e inoltre svolge un ruolo passivo nell’azione drammatica, intervenendo solo nella 
svolta finale, con la decisione di continuare l’adulterio che le era stato imposto dagli altri 
personaggi.  Una lettura della figura di Lucrezia che tenga presenti i suoi modelli letterari 
e storici, ci svela una figura enigmatica e complessa. Questo fatto dice tanto sulla 
complessità del pensiero di Machiavelli, ma implica forse anche un’inquietudine di fronte 
alla tematica erotica legata a questa protagonista femminile, così poco stereotipata. 
  Come altri testi di Machiavelli, anche le sue commedie trattano topoi come 
intrighi, complotti e le relazioni tra mezzi e fini. Lo sottolinea Stoppelli nel suo saggio sul 
rapporto tra La Mandragola e la commedia antica, dove afferma che, per l’umanista 
Machiavelli, “la commedia terenziana era per lui l’unico possibile modello d’analisi o 

                                                 
1 Il Principe, XVII. 
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paradigma [...], per capire quali sono le forze che regolano la quotidianità dell’agire 
umano” (Stoppelli, 65). Non penso sia necessario qui dare un riassunto di questo 
dramma notissimo, mi limito quindi a ricordare che si tratta dell’architettura di un 
complotto, di un “colpo di letto”: Callimaco, disperatamente innamorato della bellissima, 
ma sposata, Lucrezia, viene aiutato dal furbo Ligurio e dalla stupidità del marito Nicia, 
per arrivare sotto le lenzuola di lei. Il parassita Ligurio crea un complotto che sfrutta il 
fatto che Lucrezia non ha potuto dare un figlio al marito: egli, aiutato da Sostrata, la 
madre di Lucrezia, da un frate-confessore e dallo stesso marito ignaro, riesce a farla 
andare a letto con Callimaco, travestito da mendicante. Il complotto si basa di fatto sul 
potere della mandragola, una pianta secondo le credenze popolari non solo con 
proprietà fecondative, ma anche velenosa, al punto da uccidere il primo uomo che si 
congiungerà con la donna. La commedia si conclude con un complotto che continua per 
altre vie: da Callimaco Lucrezia è messa a conoscenza di tutto, e insieme decidono di 
continuare la relazione amorosa all’insaputa del marito. Da qui anche la lettura politica 
della commedia, quale parabola del colpo di stato, della congiura, laddove l’intrigo della 
Clizia si struttura forse più sulla parabola della guerra.  
 E’ chiaro che quando Machiavelli scrive una commedia, l’opera va 
interpretata alla luce del suo pensiero: la commedia non è per lui, come non lo era 
neanche per molti commediografi cinquecenteschi, un genere di puro sfogo: anzi, con la 
commedia Machiavelli può dare la sua visione della vita borghese e privata – un ritratto 
che difficilmente entrerebbe nei suoi discorsi su Livio, e nelle altre sue opere.2 E si sa che 
si tratta di un autore che opta per il realismo, per la verità effettuale delle cose, 
presentando un discorso in cui l’idealismo spesso viene abolito. La donna passa da un 
campo all’altro nella conclusione della Mandragola. 

Il realismo dei personaggi di Machiavelli consiste in tanti aspetti: la libertà 
del linguaggio, che comprende più registri socio-linguistici, l’autenticità 
dell’ambientazione con elementi locali e fiorentini, la trattazione del tempo, il realismo in 
quanto “verità effettuale”, come smascheramento disilluso della realtà, il tutto avviene 
nella combinazione del modello latino (soprattutto le commedie di Terenzio) con la 
cultura contemporanea, ad ogni livello della commedia.  
 La chiusura della commedia sembra opporsi al mythos della commedia di 
Northrup Frye, che si fonda su un movimento ciclico che va dalla morte alla vita, da un 
                                                 
2 Rimane quasi impensabile commentare o semplicemente leggere le commedie di Machiavelli senza tenere presente e 
confrontarle con il suo pensiero politico. Mi limito a citare solo alcuni contributi piuttosto recenti che focalizzano il 
rapporto tra la Mandragola e le teorie politiche del segretario: Sumberg, Th. A., “Mandragola. An Interpretation”. In The 
Journal of Politics, XXIII, 1961, 320-40; Ferroni, Giulio, “Mutazione” e” riscontro” nel teatro di Machiavelli e altri saggi sulla commedia 
del Cinquecento, Bulzoni, Roma, 1972; Raimondi, Ezio, Politica e commedia. Dal Beroaldo al Machiavelli, Il Mulino, Bologna, 1972; 
Hulliung, Mark, “Machiavelli’s “Mandragola”: A Day and a Night in the Life of a Citizen”, The Review of Politics, Vol. 40, No. 
1, (Jan. 1978), pp. 32-57; Leonard, John, “Public versus Private Claims: Machiavellianism from Another Perspective”, in 
Political Theory, Vol. 12, No. 4., (Nov. 1984), pp. 491-506; Rebhorn, Wayne A., Foxes and Lions. Machiavelli’s confidence Men. 
Cornwell Univ. Press, Itacha and London, 1988; Francese, Joseph, “La meritocrazia di Machiavelli. Dagli scritti politici alla 
Mandragola”. Italica, Vol 71, No 2, 1994, pp. 153-175; Inglese, Giorgio, “Il Principe, Discorsi e Mandragola di Niccolò 
Machiavelli”, in Alberto Asor Rosa (a cura di), Letteratura italiana. Le opere, vol I, Torino, Einaudi, 1995, pp. 1015-20; Barbuto, 
Gennaro Maria, “Mandragola: commedia della politica. In G. Barbarisi e A. M. Cabrini, Il teatro di Machiavelli, Universtità 
degli Studi di Milano, Cisalpino, 2005, 337- 345.  
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genere di società ad un altro, con una conclusione riconciliatrice e chiarificante. Difatti, 
la doppiezza e la manipolazione onnipresente, e perfino centrale nella conclusione, fa sì 
che si possa definire La Mandragola una commedia anti-Plautiana, con le parole dello 
studioso Jackson I. Cope, “The audience itself and one or more of the observed players 
share the knowledge of a secret kept form the play’s society at large: that there has been 
no denouement.” (Cope 1996:5). L’ordine non è ristabilito alla conclusione del dramma, 
ma viene creato un nuovo ordine, in quanto Lucrezia passa da donna onesta a donna 
adultera, oppure da un principe ad un principe nuovo, se si vuole leggere il dramma con la 
chiave dell’antropologia machiavellica. Come afferma Stoppelli, il modello di Machiavelli 
è Terenzio, non Plauto. ”Nel quadro abbastanza articolato della commedia italiana del 
Rinascimento la commedia di Machiavelli è la prima e resterà forse anche l’unica 
commedia davvero terenziana, tale cioè sia nello spirito sia nelle forme” (Stoppelli, 
XXV).  Nella commedia antica la donna esiste principalmente come oggetto di desiderio. 
L’intrigo della commedia antica si basa spesso su un’opposizione tra una coppia di 
giovani e quanti si oppongono al loro amore, tra i quali spesso figura il padre di lei. 
All’inizio del dramma i vecchi controllano la giovane donna, alla fine l’eroe ha ottenuto 
ciò che desiderava.  
 L’influenza dei modelli classici sulla Mandragola è stata oggetto di ricerca e di 
chiarifica in più interventi acuti e decisivi. 3  Nell’introduzione all’edizione critica 
dell’edizione della Mandragola del 2005, Stoppelli arriva ad affermare che “nella 
Mandragola non c’è nulla di estraneo al teatro antico” (xxvii). Ciò non significa che i 
personaggi siano tutti ricalcati sulla commedia antica: la figura della protagonista 
femminile trova la sua fonte nella storiografia liviana, in quanto si basa sul mito della 
matrona romana, stuprata, che si suicida per salvare l’onore. 
 
Le interpretazioni di Lucrezia 
Data la complessità della figura non ci dovrebbe neanche sorprendere che le 
interpretazioni del ruolo e del significato della protagonista siano state diverse. Non 
posso riferirle tutte qui, mi limito solo a presentare alcune letture significative in modo 
da dare un’idea delle variazioni interpretative di questa eroina.  
 Tra le più significative letture della Mandragola si trova quella di Giulio 
Ferroni, del 1972, in cui si sostiene che la vera personificazione della virtù machiavellica 
nel dramma sia Lucrezia (Ferroni 1972). L’interpretazione di Ferroni si basa sulla 
conclusione del dramma, in cui vediamo un’eroina che con facilità si adatta alla 
situazione, al nuovo ruolo assegnatole: da castissima moglie è diventata alla fine della 
commedia un’amante furba e contenta. Nell’antropologia di Machiavelli, il successo si 
raggiunge solo attraverso la capacità di adattarsi alle variazioni della fortuna e alle 
sorprese che la vita ci presenta. “A Lucrezia – scrive Ferroni – toccherà il consenso che 
                                                 
3 Segnalo, tra i più recenti: Stoppelli, Pasquale: “La Mandragola e la commedia antica”, in La Mandragola: storia e filologia, 
Roma, Bulzoni, 2005, 43-67; Fumagalli, Eduardo, “Machiavelli e l’esegesi terenziana”, in G. Barbarisi e A. M. Cabrini, Il 
teatro di Machiavelli,  Universtità degli Studi di Milano, Cisalpino, 2005, 125-146, Varotti, Carlo, “Il teatro di Machiavelli e le 
parole degli antichi”. ibid., 201-219. Nelle citazioni dalla commedia mi affido a Machiavelli, La Mandragola, a cura di Pasquale 
Stoppelli, Oscar Mondadori, 2006.  
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spetta all’autentico “savio” (e non importa che si tratti di un personaggio femminile), alla 
virtù capace di aggredire la fortuna anche attraverso decisive “mutazioni” di natura” 
(Ferroni, 1972:46). Al contrario, ci ricorda che il pazzo è colui “che non sa vivere nella 
tensione continua tra giorno e notte, tra gravità e leggerezza, tra uomo e bestia”, che nel 
dramma viene rappresentato dal marito di Lucrezia, Nicia, borghese ottuso e privo di 
forza, che concentra tutta la sua esistenza intorno al progetto di avere un erede (Ferroni, 
58). Secondo Ferroni Lucrezia è savia perché ha saputo cambiare natura, perché è 
giovane, lei avrebbe quindi la forza e l’energia richiesta anche al principe di Machiavelli.4  

La visione dell’eroina di Ferroni si differenzia da una lettura che tenga più 
conto della dinamica della vicenda del dramma, – dove inevitabilmente Lucrezia viene 
interpretata come la preda, l’oggetto da conquistare. Questa chiave di interpretazione è 
stata anche vista in senso storico e politico, considerando Lucrezia come simbolo di 
Firenze, che con l’aiuto di più parti viene riconquistata dopo la caduta del Soderini, in 
veste di Nicia. L’interpretazione della protagonista come incarnazione della fortuna, di 
Firenze, o semplicemente della donna con la ‘d’ maiuscola, implica però il focalizzare 
l’attenzione sui ruoli maschili nel dramma. Ciò avviene nell’interpretazione di Wayne 
Rebhorn nel suo libro Foxes and lions. Machiavelli’s confidence Men, del 1988, in cui si 
evidenzia come i personaggi del dramma appartengano a due categorie diverse: confidence 
men and dupes. In quel quadro, Lucrezia viene ridotta ad un oggetto su cui si gioca, senza 
che lei abbia un ruolo autonomo.   

Sarà forse un caso, ma tra le letture più articolate e meno schematiche di 
Lucrezia, si trovano quelle di due donne. Jane Tylus presenta nel 2000 una 
interpretazione intitolata “Theater and its Social Uses: Machiavelli’s Mandragola and the 
Specatcle of Infamy”, dove obietta contro coloro che vedono Lucrezia come un’eroina 
femminista, forte nei propri desideri scoperti e indipendente. Tylus nota invece 
“un’intera comunità coinvolta contro l’orgogliosa donna dell’”astuzia”, e dimostra che i 
riferimenti alla Lucrezia di Livio implicano anche una coscienza del rischio della 
vergogna pubblica: come la matrona romana, l’eroina di Machiavelli non avrebbe scelta, 
essendo ricattata da Callimaco dopo la loro prima notte. Con le parole di Ligurio, 
Callimaco deve spiegarle “come sanza sua infamia la può esser tua amica e con sua 
grande infamia tua nimica.  E’ impossibile che la non convenghi teco e che la voglia che 
questa notte sia sola.”5  
 Infine vorrei ricordare l’interpretazione di Susan Behuniak-Long del 1989  
“The Significance of Lucrezia in Machiavelli’s “La Mandragola””. La studiosa sostiene 
giustamente che “any attempt to interpret the play must adress the significance of 
                                                 
4  Anche Guido Davico Bonino concorda in questa visione della protagonista quando, nell’introduzione all’edizione 
einaudiana del teatro di Machiavelli del 1979 scrive che “Lucrezia è la saggezza che si “accomoda” ai “tempi” e alle “cose”, 
che “piglia  ruota” conforme al voler della Fortuna” (Davico Bonino, 1979:XLII). Sul significato di Lucrezia si veda anche 
Flaumenhaft, M. J. “The Comic Remedy: Machiavelli’s Mandragola” in Interpretation. A Journal of Political Philosophy, 7/1, 1978, 
33-71.  
5 Mandragola, IV, III. Come commenta Stoppelli nella nota, il ricatto dell’infamia come argomento per convincere la donna a 
concedersi è presente anche nella versione di Tito Livio (I, 57-58). “Ora, vedutola decisa nel rifiuto e inflessibile pur nel 
timore della morte, al timore della morte aggiunse quello del disonore: disse che accanto a lei morta avrebbe messo uno 
schiavo ignudo strangolato, affinché si dicesse ch’era stata uccisa in un turpe adulterio.” Livio, Storia di Roma, I, 58.  
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Lucrezia and her fall” (264), per poi presentare una nuova lettura di questa eroina, 
secondo la quale l’eroina non cambia alla fine della commedia, perché la sua natura è 
sempre stata licenziosa, anche in seguito al passato ambiguo di sua madre Sostrata. 
Lucrezia ha un carattere dubbioso fin dall’inizio della commedia, e proprio per questo 
assomiglierebbe alla Fortuna. Behuniak-Long ci ricorda che Lucrezia non è solo il nome 
dell’eroina liviana, ma anche della temuta sorella di Cesare Borgia, con la reputazione di 
promiscua, di manipolatrice ed assassina.6  

A ben guardare tre di queste interpretazioni rivelano qualità caratteriali 
abbastanza congruenti, Lucrezia è una donna ricattata, oggetto di passione altrui e saggia 
nel suo realismo flessibile e pragmatico. E’ la lettura di Bahuniak-Long a offrire 
un’interpretazione diversa delineando un’eroina falsa, con una libidine malamente 
nascosta.  
 Da questi esempi dell’interpretazione di Lucrezia risulta che si tratta di 
un’eroina complessa, situata in una commedia che presenta una conclusione che ci lascia 
ancora perplessi per la sua celebrazione dell’adulterio. Tutti coloro che si sono occupati 
di Lucrezia parlano giustamente della sua capacità di adattamento, della sua flessibilità, e 
non è mia intenzione cercare un’ulteriore interpretazione della psicologia di lei, 
indagando se lei sia una donna costretta a interpretare una parte nonostante i suoi 
profondi principi morali. Mi limiterò perciò a fare alcune considerazioni sui riferimenti 
intertestuali esplicitamente presenti nel testo.  
 
Il frate e la trinità femminile 
La Mandragola ci presenta tre figure femminili: Lucrezia, sua madre Sostrata e una vedova 
senza nome, che appare nel terzo atto in un dialogo con frate Timoteo. La trinità 
femminile della Mandragola viene introdotta sul palcoscenico nel terzo atto, che è proprio 
la svolta nell’azione in cui il frate svolge un ruolo fondamentale, quale persuasore 
retorico. Il “frate mal vissuto”, che rappresenta il vizio simoniaco e la falsità del clero, è 
presente in ben 8 scene su 12 del terzo atto. Di Lucrezia la critica parla spesso come 
dell’assente onnipresente, difatti appare per la prima volta nella decima scena del terzo 
atto insieme a sua madre, Sostrata, poi si trova nella scena successiva, dove il frate la 
convince ad accettare di andare a letto con un estraneo. Riappare poi in persona solo 
nelle ultime due scene della commedia, dove il marito unisce i due amanti con 
l’assistenza del frate-cerimoniere.7 Lucrezia svolge un ruolo fondamentalmente passivo 
nell’azione della commedia, prendendo in realtà solo due decisioni, quella di andare a 
letto con uno sconosciuto per poter dare un figlio al marito, e poi quella di continuare la 
relazione con Callimaco.  

                                                 
6 A rafforzare la tesi di Bahuniak-Long potrebbe essere addotto il fatto che la famiglia Borgia si presenta anche nei nomi dei 
caratteri nella Favola di Machiavelli Belfagor, dove il diavolo prende il nome di Roderigo, che è il nome di battesimo di papa 
Alessandro VI Borgia. All’onomastica dei personaggi è dedicato anche l’articolo di Stoppelli, “I nomi dei personaggi”, in 
Stoppelli, P., La Mandragola: storia e filologia, Roma, Bulzoni, 2005, 107-122. 
7 Preciso ”in persona” poiché nella terzultima scena Callimaco racconta la sua avventura notturna e ci riferisce una lunga 
battuta di Lucrezia.    
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Neanche Sostrata, che prende attivamente parte al complotto per convincere 
la figlia del progetto di Ligurio, è molto presente sul palcoscenico: anche lei appare solo 
nel terzo atto, e poi nelle scene di Lucrezia nel quinto atto. La figura di Sostrata, che ha 
preso il suo nome dalla madre di famiglia in ben tre commedie terenziane, è interessante. 
Parlando di lei si usa il termine “bestia”, e veniamo a sapere che è stata di facile 
compagnia nel passato, il che serve a rafforzare l’ambiguità della casta Lucrezia.8 Nel 
dramma assume la funzione della meretrice, e aiuta il frate a persuadere Lucrezia.  
 La terza donna è la vedova senza nome presente in una scena del terzo atto 
in cui pronuncia solo cinque battute, una scena che è stata oggetto di tante 
interpretazioni critiche, data la sua apparente estraneità all’intreccio. Nel terzo atto gli 
spettatori vengono introdotti nell’ultima parte di un dialogo tra lei e frate Timoteo 
iniziato fuori scena, e le parole scambiate tra loro riguardano la memoria ambigua del 
marito defunto, con lo sfondo della paura dei turchi, tutte parole impregnate di un 
sottosenso erotico. Critici illustri come Singleton hanno visto questa scena come 
l’elemento più boccaccesco della commedia, per cui la vedova dovrebbe rappresentare 
l’impronta locale, la natura umana e il realismo.  

Nella sua lettura Stoppelli obietta contro questa interpretazione del frate. Per 
lui il religioso sostituisce il ruffiano, il mercante di schiave, della commedia antica, colui 
che amministra a suo piacimento le donne. Si tratterebbe inoltre di una figura protatica, 
tipicamente terenziana, che serve qui “a rappresentare la dipendenza, la sottomissione 
della donna al frate (oltre che l’indifferenza di lui alle sue grazie) ed è anticipazione […] 
dell’altra scena, quella decisiva, del convincimento di Lucrezia” (Stoppelli, 59). 
Probabilmente Machiavelli conosceva il commento di Donato a Terenzio, tra le poche 
“poetiche” sulla commedia in circolazione all’inizio del XVI secolo, in cui Donato parla 
della figura che compare solo nella protasis, per esporre e introdurre l’azione, dopodiché 
scompare dal dramma.  

Tutte e tre le donne entrano in scena solo dopo l’apparizione del frate che 
domina le figure femminili. Difatti, sebbene il grande regista della commedia sia Ligurio, 
senza la partecipazione di frate Timoteo, il suo stratagemma risulterebbe vano. La 
riuscita del complotto è anzi tutto merito del frate, e la seconda parte della commedia, a 
partire dalla sua introduzione nella scena con la vedova, è sua. 9  Il frate incarna la 
polemica anticlericale boccacciana insieme alla denuncia machiavellica della corruzione 
della Chiesa.   

Nel dialogo con la vedova il pubblico capisce che abbiamo a che fare con un 
religioso “padrone delle coscienze femminili”, domestico del mondo femminile e avido 
di guadagni. Anche la scena successiva conferma questa impressione. Qui Ligurio, 
sfruttando la corruttibilità del frate, gli propone un compito ben retribuito, un crimine 
gravissimo: quello di aiutare ad abortire una fanciulla di buona famiglia, gravida di 4 mesi. 

                                                 
8 “Un’altra c’è, che la sua madre è suta buona compagna” dice Callimaco nella prima scena della commedia. 
9 ”La donna senza nome è come se introducesse la seconda parte della vicenda, che da quel momento si iscrive tutta nel 
segno del frate. La scena terza dell’atto terzo è brevissima, ma il frate, proprio per effetto del colloquio con la vedova, ne 
esce raffigurato a tutto tondo per vie che sono esclusivamente teatrali.” Stoppelli, 2005:58. 
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La scena si rivela essere una lezione sulla pratica della corruzione. Ligurio cerca di 
corrompere il frate proponendogli dapprima di aiutare una ragazza ad abortire e quando 
il frate, allettato dal desiderio di facili guadagni, si compromette e acconsente ad aiutarla, 
Ligurio ritira la richiesta, che si rivela peraltro falsa, e la sostituisce con la proposta di 
convincere donna Lucrezia ad accettare nel suo letto un uomo diverso dal marito. 

 
FRATE: dico che voi tanto più diverrete fare questa limosina. 
LIGURIO: La limosina si farà, quando voi vogliate. Ma bisogna che voi facciate un’altra cosa in 
benefizio qui del dottore. 
FRATE: Che cosa è? 
LIGURIO: Cosa di minor carico, di minor scandolo, più accetta a noi e più utile a voi. 
FRATE: Che è? Io sono in termine con voi, e parmi avere contratta tale dimestichezza che non è cosa 
che io non facessi. (Mandragola, III, 4) 
  

Il frate capisce il gioco di Ligurio: “Questo tristo di Ligurio ne venne a me con quella 
prima novella per tentarmi, acciò, se io li consentivo quella, m’inducessi più facilmente a 
questa.” (III,9). Il frate passa quindi da beffato a beffatore, da ricattato a ricattatore.  

L’universo femminile del dramma appare centrato sul tema della procreazione e 
dell’eros. La donna anonima e Sostrata sono ambedue legate alla tematica erotica a sua 
volta connessa a Lucrezia: la vedova serve a presentare il frate e anche a cogliere il lato 
osceno dell’eros coniugale, Sostrata appoggia gli uomini nella corruzione della 
protagonista.  
 
Gli exempla di Lucrezia 
Ma Lucrezia non si piega facilmente al volere altrui, di questo ci avverte anche il Prologo 
quando la introduce proprio come “una giovane accorta”, mentre da Nicia sappiamo che 
Lucrezia “sta quattro ore ginocchioni ad infilzar paternostri innanzi che la se ne vada al 
letto”.10 Nessuno tranne il suo confessore poteva convincere Lucrezia ad accettare il 
piano di Ligurio. Ciò avviene nella scena 11 del terzo atto, forse la più commentata del 
dramma.11  
 Questa scena serve anche a rilevare che il realismo di Machiavelli, tramite la 
retorica del contrario, consiste nella creazione di personaggi tutt’altro che univoci, con 
una conflittualità latente, e che a questa formazione concorre anche l’impiego di 
Machiavelli di modelli intertestuali. Nel caso di Lucrezia si tratta di modelli femminili di 
non semplice accettazione e/o interpretazione.  

Fumagalli, facendo riferimento all’onomastica, afferma che l’ambiguità del 
carattere dei personaggi è svelata già dai loro nomi che risultano essere dei centauri, 
perché i nomi non sono coerenti con i cognomi. Difatti, i nomi sono formati 
classicamente, mentre i cognomi, quando sono conosciuti, sono fiorentini, secondo 

                                                 
10 Mandragola, II, VI.  
11 Sulla retorica di questa scena: Stäuble 2000: 97-104. Per l’argomentazione del frate si veda anche Squarotti 1966 e Stoppelli 
2005.   
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l’accostamento tipico di Machiavelli dell’antico con il moderno.12 Il nome di Lucrezia 
connoterebbe onore, fedeltà e castità. E’ vero che i nomi che Machiavelli trova per i suoi 
personaggi non sono mai arbitrari, ma è altrettanto vero che spesso vengono scelti, non 
semplicemente per indicare un modello intertestuale, ma anche, in aggiunta, per 
segnalare un’opposizione ironica con il significato connotato dal nome; basta tenere 
presente il nome Onesta, della moglie del diavolo in Belfagor, capace di terrorizzare 
l’arcidiavolo per la sua natura egoista e sfruttatrice.  

Gli espliciti esempi femminili che vengono usati per piegare il volere di 
Lucrezia sono presi dalla Bibbia: si tratta delle figlie di Lot e di Sara nel Libro di Tobia. 
Leggiamo le parole del frate: “Oltra di questo, - spiega Frate Timoteo – el fine si ha a 
riguardare in tutte le cose: el fine vostro si è riempire una sedia in paradiso, contentare il 
marito vostro. Dice la Bibbia che le figliole di Lotto, credendosi essere rimase sole nel 
mondo, usorno con el padre; e perché la loro intenzione fu buona, non peccorno” 
(Mandragola, III, 11). Di fronte a questa battuta, i lettori riconoscono facilmente lo 
stampo machiavellico, – nel senso dell’impossibilità di fare il bene senza commettere 
anche un male, condizione che è presente nell’intera commedia, a partire dal suo titolo, 
secondo la lettura recente di Gennaro Maria Barbuto.13  

Ma bisogna anche valutare il significato dell’introduzione proprio della storia 
della Genesi 19 in questo contesto comico: dopo il dialogo con la vedova, che riguardava 
anche la sodomia, il frate ricorre di fronte a Lucrezia all’esempio delle figlie di Lot, che 
vennero dal padre proposte ai sodomiti, e poi, durante la fuga ubriacarono il padre, e 
abusarono di lui, in modo da assicurare la successione della famiglia.  

L’altra storia biblica usata dal frate nel convincimento è l’esempio della 
castissima Sara, tratta dal Libro di Tobia. Riuscita la persuasione, il frate prende congedo 
dalle due donne con questa battuta: “Non dubitate, figliuola mia, io pregherò Iddio per 
te; io dirò l’orazione dell’angiolo Raffaello, che ti accompagni. Andate in buona ora e 
preparatevi a quello misterio, ché si fa sera.” (III, xi)    

Nel Libro di Tobia leggiamo di Sara, che dopo aver sofferto la presenza del 
demone che le ha ucciso sette mariti durante la prima notte di matrimonio, viene liberata 
e sposata da Tobia grazie alle indicazioni dell’archangelo Raffaele. Dice l’angelo a Tobia 
prima di mandarlo a Sara: “Poi, prima di unirti con essa, alzatevi tutti e due a pregare. 
Supplicate il Signore del cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non 
temere: essa ti è stata destinata fin dall’eternità. Sarai tu a salvarla.”(Libro di Tobia 6, 18).14 
Il demone biblico ha l’effetto del veleno della mandragola: Tobia corre lo stesso rischio 
dell’amante di Lucrezia.  L’effetto comico e paradossale dell’intertesto biblico è gratuito: 
                                                 
12 Fumagalli, 2005:136.  
13 Barbuto 2005. 
14 Con molta probabilità però, il frate non si riferisce alla preghiera del testo biblico, ma a una delle preghiere dell’angelo 
Raffaello recitate a Firenze, dove il culto dell’angelo era particolarmente vivo. Stoppelli suggerisce che potrebbe trattarsi 
della preghiera a cui erano tenuti i membri della ”Compagnia dell’archangelo Raffaello”, una confraternita che ebbe un ruolo 
importante a Firenze nel XVI e XVII secolo. (Stoppelli, 2006: 83, nota 128). Nell’articolo di Matteo M. Pedroni, “'Io dirò 
l'orazione dell'agnol Raffaello'. Un testo e una postilla per "Mandragola" III, 11”, l’autore ritiene di identificare la preghiera 
dell’angelo Raffaele, nell’orazione devota pubblicata a Venezia nel 1491-92, allora diffusa attraverso varie stampe popolari. 
GSLI, 2005, N 600, 529-540. 
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nella storia di Sara è l’amore coniugale a vincere, mentre qui trionfa il desiderio sessuale. 
Ezio Raimondi commenta l’inserimento della storia di Sara, sottolineandone la tematica 
comune di rinascita: “..la preghiera dell’angelo designa un rito di fertilità e di 
purificazione del tutto simile, nella sua dialettica di vita e morte racchiusa entro un corpo 
femminile, a quella che si celebra nella commedia” (Raimondi, 1972).  Le parole di 
Raimondi sono incontestabili, ma va anche aggiunto che a Machiavelli piacciono le storie 
di donne indemoniate, ricordiamo l’intrigo della sua novella Belfagor, composta 
contemporaneamente alla Mandragola, dove il diavolo scopre che il matrimonio è peggio 
dell’inferno. Al tema della donna indemoniata si accenna anche in Clizia, dove l’infelice 
innamorato Cleandro, nel primo atto, prima scena, dice a proposito di Clizia di preferire 
che “l’avessi più tosto il diavolo dell’inferno che non il Pirro”.  
 Sara e le figlie di Lot rappresentano però lo stesso valore, per cui possiamo 
trarre la stessa lezione dai loro esempi:15 sono donne che hanno capito la necessità di 
procreare, a tutti i costi, donne disposte a sacrificarsi per garantire la successione della 
famiglia. L’esempio da seguire per Lucrezia è quindi palese. 
 Il significato di questi esempi dipende però anche dal gioco delle 
interferenze tra di loro, e con la terza, e più importante, figura esemplare che va legata 
all’eroina di Machiavelli. Lucrezia è tra le eroine romane più illustri: esempio di pudicizia 
in Livio, la sua storia è anche inclusa nel De claris mulieribus di Boccaccio, mentre Petrarca 
l'adduce quale esempio di onestà e di pudicizia in svariati passi delle sue opere. Agostino, 
in De Civitate, condanna la matrona romana per il suicidio, affermando anche la 
differenza tra anima e corpo, proprio come nell’argomentazione di frate Timoteo: “la 
volontà è quella che pecca, non el corpo” (III, 9).16 La commedia può venir letta come 
una parodia del racconto dell’eroina romana nell’avantesto liviano. Nella Storia di Roma (I, 
LVIII) si narra che Sesto, figlio dell’ultimo re di Roma, era così infuocato dalla bellezza e 
dalla virtù di Lucrezia, di cui si parlava tra i giovani ufficiali dell’esercito, che si recò da lei 
una notte in assenza del marito, cercando di averla. Non riuscendo nell’intento minacciò 
di ucciderla e poi di strozzare un servo per lasciare il suo corpo denudato accanto al 
cadavere della donna, accusandola di adulterio. Ricattata in questo modo, Lucrezia si 
concede, ma quando ritorna il marito, gli racconta tutto prima di suicidarsi di fronte a lui 
e ai suoi compagni. L’importanza della castità è fondamentale: nella storia di Livio 
l’onore della donna è tutt’uno con l’onore di Roma. Ma sappiamo bene che agli occhi di 
Machiavelli, dell’onore di Firenze è rimasto ben poco da salvare.   
 Quando Lucrezia asseconda la retorica del contrario alla conclusione del 
dramma, agendo al contrario del suo exemplum romano, e anche di quello di Agostino, 
paradossalmente pare assecondare i dettami teologici dello scopo del matrimonio, ma 

                                                 
15 Sulla retorica dell’exemplum: Bremond, C., Le Goff, J., Schmitt, J-C., L’”Exemplum”, Belgium, Turnhout, 1982. 
16 “Forse si teme, che la libidine altrui non abbia a macchiare. Non macchierà se è libidine altrui: e se macchierà, non è più 
libidine altrui… La pudicizia è una virtù dell’anima… e non si perde anche quando sia sforzato il corpo”. Agostino, La città 
di Dio, I. 18,1977:65. Anche in Livio si cerca in vano di confortare l’eroina con l’argomento che è l’anima a peccare, non il 
corpo. 
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anzitutto viene fuori quale esempio della virtù machiavellica dell’adattarsi ai giri della 
fortuna. 
 Pasquale Stoppelli ha messo in luce come l’ultima scena, dove il frate figura 
come cerimoniere, diventi la consacrazione dell’adulterio, in relazione al valore della 
procreazione quale scopo principale del matrimonio.17  

Ironicamente è il marito di Lucrezia a unirla all’amante. Leggiamo alcune 
battute dell’ultima scena, in cui il marito dimostra la sua gratitudine di fronte al medico 
Callimaco che gli ha proposto la cura della mandragola, ignaro del suo tradimento: 

 
NICIA Maestro, toccate la mano qui alla donna mia. 
CALLIMACO Volentieri. 
NICIA Lucrezia, costui è quello che sarà ragione che noi aremo uno bastone che sostenga la nostra 
vecchiezza. 
LUCREZIA Il l’ho molto caro: e’ vòlsi che sia nostro compare. 
NICIA Or benedetta sia tu! E voglio che lui e Ligurio venghino stamani a desinare con esso noi.  
LUCREZIA In ogni modo. 
NICIA E vo’ dar loro la chiave della camera terrena d’in su la loggia, perché possino tornarsi quivi a 
loro comodità: ch’e’ non hanno donne in casa e stanno come bestie. (Mandragola, V, 6). 
 

Forse l’ultima scena della Mandragola andrebbe letta proprio come una ripresa parodica 
del richiamo alla storia di Lot. Si deve tener presente che la storia di Lot, uno tra i motivi 
più in voga nell’arte figurativa del Rinascimento, veniva non solo letta come condanna 
dell’omosessualità, ma anche come esempio dell’altissima virtù dell’ospitalità, data la 
proposta tremenda di Lot di sacrificare le figlie per risparmiare gli ospiti. Fuori di sé dalla 
contentezza per la prospettiva del futuro figlio, pare che l’ospitalità di Nicia nei confronti 
di Callimaco e Ligurio non abbia limiti. Agisce come Lot che disse ai sodomiti di 
prendere le sue figlie: ”Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo, 
lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a 
questi uomini” (Genesi, 19, 8). Mentre Nicia pare disposto a offrire la propria moglie ai 
suoi ospiti: “E vo’ dar loro la chiave della camera terrena d’in su la loggia, perché 
possino tornarsi quivi a loro comodità: ch’e’ non hanno donne in casa e stanno come 
bestie”. 
 Tutte le eroine letterarie legate alla protagonista di Machiavelli sono esempi 
che hanno a che fare con abusi sessuali, con stupri e con vergogna, ma rappresentano 
anche la distinzione tra volontà e corpo: il peccato è la libidine illecita. Detto questo, è 
altrettanto chiaro che queste eroine sono problematiche. La recensione teologica 
dell’agire delle figlie di Lot non è mai stata unanimemente positiva, lo stesso vale per 
l’atto di Lucrezia: nonostante i giudizi positivi di Livio e Petrarca, il suicidio 
dell’orgogliosa matrona romana rimane imperdonabile per la Chiesa. E poi il 
pragmatismo delle figlie di Lot su questo punto contrasta con l’orgoglio e il senso di 
                                                 
17 “Che Lucrezia per generare e dare pienezza morale al suo matrimonio debba congiungersi con uno sconosciuto è una 
circostanza insolita, ma alla luce di un sistema di valori così definito, consolidato ed elasticamente interpretato, si tratta di 
poco più di un dettaglio.”  (Stoppelli, 2005:102). 
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onore estremo della Lucrezia romana. Machiavelli, che nutriva un rispetto 
apparentemente illimitato per le virtù dell’antica Roma, non vuole o non riesce a 
trasferire questo ad un registro femminile nella commedia.  

L’uso degli exempla nel Rinascimento era soggetto ad ambiguità, lo stesso 
esempio era soggetto a diverse interpretazioni, ciò valeva in particolare in relazione agli 
exempla femminili (Ajmar 2005). L’ambiguità e la retorica del contrario sono concetti 
chiave del realismo di Machiavelli, e lo spessore dei suoi personaggi comici è stato 
sottolineato da molti critici. Si tratta di figure contraddittorie, e quindi imitazioni della 
natura umana. Gli esempi biblici, chiaramente ispirati dalla novellistica, piuttosto rari 
negli altri testi di Machiavelli, si rivelano adatti alla commedia. Per una volta l’esempio 
romano non è valido, la Lucrezia fiorentina è l’eroina di Machiavelli, nel mondo 
borghese una chiesa pragmatica vince sulla retorica dell’onore della matrona romana.   
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La commedia del Cinquecento tra immagine del mondo reale e 
astrazione teatrale. Quattro esempi d’una dialettica. 
 
 
 
 
 
 
 
Nel Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua Machiavelli sostiene che il fine d’una 
commedia è ‘proporre uno specchio d’una vita privata’. Egli si trova quindi in 
conformità con definizioni simili da parte d’altri commediografi, anche antichi. La rinata 
commedia plautina e terenziana della fine del Quattrocento, un genere letterario 
importante soprattutto nel Cinquecento, praticato da intellettuali d’ogni specie, è dunque 
di norma un genere realista. Il pubblico deve riconoscersi nell’immagine della vita privata 
rappresentata in scena; e ciò avviene attraverso un lungo processo d’attualizzazione e di 
localizzazione attraverso il quale i motivi della commedia antica saranno combinati con i 
motivi della novella, soprattutto quella boccaccesca. 
 È proprio questa possibilità di combinazione con un altro genere fertilissimo 
la premessa principale della fioritura della commedia sul suolo italiano. Ma la commedia 
non è soltanto realista. 
 In ogni caso il testo scritto (e forse anche rappresentato) d’una commedia si 
trova in un rapporto dialettico, da un lato con tempi e luoghi variabili d’un determinato 
contesto sociale e culturale, e dall’altro con lo spazio scenico come il luogo della 
stilizzazione teatrale delle parole e degli atti, che possono diventare motti e lazzi come è 
il caso nella commedia dell’arte, da me considerata una sottospecie del genere. Nei nostri 
esempi i testi si riferiscono al Veneto al tempo della guerra tra Venezia e la Lega di 
Cambrai, culminata nel 1509, e alla Toscana: Firenze dal 1533 al 1536 e Siena nel 1536. 
 Il rapporto dialettico si può illustrare con il modello seguente, elaborato 
come strumento di lavoro per un lungo studio sulla commedia italiana dal Cinquecento 
al Settecento, di cui fa parte anche la commedia dell’arte, che usa il dialetto come 
elemento stilizzante, mentre il dialetto per il Ruzante è la sua lingua letteraria, come sarà 
anche (qualche volta ed in altro modo) per Goldoni. Lo schema mi permette di 
osservare le forze operanti all’interno della singola commedia – e per esempio di 
discutere le posizioni, sociali o psicologiche d’un singolo personaggio, che può essere 
pensato in vari posti; come mi permette di paragonare tra loro varie commedie in vari 
stili. 
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Società di riferimento 
 

Testo della commedia Teatro 

Luoghi e tempi variabili di 
determinati contesti sociali 
e culturali 

La favola della commedia 
che rappresenta una serie di 
conflitti in un’azione 
determinata dalle 
convenzioni del genere 

Lo spazio scenico 
attrezzato in vari modi per 
l’occasione dello spettacolo 
o della festa (edifici teatrali 
o semi-teatrali) 
 

Avvenimenti storici e 
riferimenti geografici  

Allusioni ad avvenimenti 
storici  o attuali 

la scena è codificata come 
la piazza tra due o più case 
borghesi. Machiavelli ed 
altri aggiungono la chiesa 
sullo sfondo 
 

 Il ritmo del discorso. Scene 
che servono allo sviluppo 
dell’azione: i vari stadi 
dell’intrigo serio o amoroso 
 

Stilizzazione di parole e di 
gesti. I “giuochi” di cui 
parlava Ariosto 

 Altre scene hanno l’effetto 
di ritardare l’azione: lo 
svolgimento “decorativo” 
delle possibilità del testo.  

Il ritmo della recitazione 
teatrale. Può tendere verso 
l’astratto, verso l’alternanza 
ritmica di scene progressive 
e di scene decorative 
 

 Modelli fissi di dialogo: 
pedagogo-allievo, servo-
signore, servo sciocco-
astuto, capitano-scudiero, le 
fantasie dei ghiottoni, i 
dialoghi petrarcheschi degli 
amanti, le liti simmetriche 
degli stessi 
 

 

 Le parole e il loro 
significato logico ed 
affettivo 

Le parole come puro 
suono. I gesti come “lazzi” 
fissi 
 

Lingua del mondo reale Dialetto  Linguaggio distorto ed 
astratto come nella 
Commedia dell’arte 
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Tutte le centinaia di commedie cinquecentesche esistono in questa dialettica tra realtà e 
teatro. Cercherò d’illustrarla attraverso quattro esempi diversi, di cui due dello stesso 
autore Angelo Beolco, detto “Il Ruzante”, secondo il nome del suo ruolo più 
caratteristico (ma assolutamente non l’unico). Angelo Beolco (1496-1541) è centralissimo, 
non soltanto per la sua alta qualità di drammaturgo, ma anche perché si trova nel punto 
d’incrocio di tutte le tendenze più vive del teatro dell’epoca: il teatro contadinesco-
popolare, coltivato con gusto umanistico da letterati “regionalisti” e la commedia 
moderna, localizzata in ambienti attuali. 
 Era un uomo di corte colto, non contadino, sebbene originariamente esperto 
di economia agraria in quella zona veneta di sperimentazione agraria (almeno in tempo di 
pace), legato alla famiglia del mecenate Cornaro. Poi da dilettante, come erano tutti i 
praticanti della commedia di allora, diventa teatrante professionista recitando con altri 
“attori” fissi le parti dei testi scritti da lui stesso. La sua scena è pure una specie di teatro, 
un padiglione costruito per le sue recite nel parco privato d’Alvise Cornaro. 
 Ruzante è uno dei primi grandi autori-attori del Rinascimento del tipo d’uno 
Shakespeare e della classe d’un Molière. Le sue limitazioni sono contemporaneamente la 
sua forza: i legami con il territorio veneto e la scelta del dialetto padovano come lingua 
letteraria, per patriottismo e per aspirazioni verso il realismo. In lui s’incontrano tutte le 
tradizioni teatrali più fertili del periodo: testo e teatro, commedia popolare, commedia 
erudita e, per certi tratti come la professionalità e le figure fisse, forse anche la commedia 
dell’arte. 
 
Il Parlamento de Ruzante che iera vegnu de campo. 
L’esatta datazione di composizione del nostro primo esempio non è conosciuta; ma si sa 
che la commedia è stata rappresentata nel 1529 in occasione d’una festa per Marco 
Cornaro, da poco nominato cardinale. I personaggi sono i seguenti: 
 
Menato, 
vicino e compare di 
 
Ruzante, 
villano, reduce dal campo 
 
Gnua, 
sua moglie, che non l’ama più 
 
Un bravo, 
che non parla, il nuovo amico di Gnua. 
 
La scena si rappresenta in Venezia. 
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 Il contadino cencioso e affamato, coperto di sudiciume e di pidocchi, che 
entra felicissimo in scena a Venezia nel Parlamento de Ruzante che iera vegnu de campo, è 
ovviamente una figura teatrale ridicola, discendente della satira del villano. L’aspetto, il 
comportamento, ogni sua parola e gesto, confermano il suo fallimento, vigliaccheria e 
auto-inganno. Il racconto delle sue passate “avventure” durante la guerra corrisponde 
perfettamente alle sconfitte che egli subisce durante gli avvenimenti che si svolgono sul 
palcoscenico e in rapporto con gli altri personaggi della sua vita: il vicino Menato, la 
moglie Gnua ed il bravo che ormai è l’amico di Gnua. Il personaggio recitato da Ruzante 
è  insieme ridicolo e tragico e il riso riesce amaro. La negatività è totale. 
 Il contadino povero che ha visto le sue terre di mezzadria inondate da 
eserciti stranieri che predano tutto e che ha deciso di farsi soldato con la speranza di 
andare lui a predare la terra altrui e magari tornare con un cavallo o una vacca, non è 
soltanto un tipo teatrale. È anche un essere reale che rappresenta le condizioni degli 
sconfitti durante la guerra tra Venezia e la lega di Cambrai. Ruzante è stato un po’ 
dappertutto nella zona della guerra ed ha visto anche il più famoso campo di battaglia, 
Ghieradadda (o Vailate o Agnadello), dove morirono 8000 “dei nostri” il 15 maggio del 
1509. Quanto a lui, non è reduce da nessuna battaglia specifica, ma da tutta la guerra; dal 
disgusto, dalla paura e dalla disperazione per la mancata speranza di guadagnare. 
 Prima di partire ha venduto tutto per comprarsi le armi, ma da soldato ha 
“mangiato” le munizioni in osteria, ha buttato la scimitarra per non essere riconosciuto 
dal nemico, ed ha girato lo scudo che portava le insegne d’ambedue le parti secondo il 
suo comodo, che era quello di sopravvivere mettendosi per terra, facendo il morto. C’è 
riuscito, sentendosi un eroe. Ha salvato la vita, non altro: ”Vi dico la verità, io; e cosí mi 
pare che chi sa difendere la propria vita, quello sia un valent’uomo” (trascrizione di 
Zorzi p. 526). 
 Il senso del testo è complesso; ma la struttura drammatica della favola è assai 
semplice. Consiste di 5 parti: il monologo di Ruzante sulla fuga e la salvezza, i contrasti 
dialogati con l’ex-vicino Menato (recitato dall’amico Marco Aurelio Alvarotti) e con la 
moglie Gnua che non lo vuole più, dato che l’amore e il desiderio – anche se fedeli – 
non si possono mangiare. Come dice Gnua: ”Non che voglio male a te, ma voglio male 
alla tua disgrazia” (trascrizione di Zorzi p. 534). Poi l’incontro di Ruzante con il bravo, il 
nuovo amico di Gnua. Nessuno dei due parla: Ruzante si mette per terra secondo 
l’ormai nota “tecnica di sopravvivenza” ed il bravo lo batte più che a sufficienza. Infine 
la parte conclusiva è il secondo dialogo tra Ruzante, fiero d’aver potuto sopportare 
l’attacco di più di cento persone, e Menato che dice che “sono andati via lui e lei”, e che  
a batterlo è stato uno solo. Ruzante replica: ”Ma, se era uno solo, questo è stato un 
tradimento, qualche formula d’incantesimo, ché lei ne sa fare” (trascrizione di Zorzi p. 
540). Per tutta la vita si è sentito stregato dalla Gnua. Il guaio è che adesso l’incantesimo 
gli ha impedito di conoscere il numero reale di nemici e di risolvere la situazione con 
qualche tiro grosso: “Perché se l’avessi saputo, gli facevo il più bel tiro che mai fosse 
fatto. Li avrei legati, lui e lei, e poi gli avremmo fatto….intendete?” (trascrizione di Zorzi 
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p. 542). Proprio quale tiro favoloso avrebbe fatto, forse non lo sa immaginare nemmeno 
lui; ma ride, convinto d’aver trionfato s’avesse soltanto saputo…. 
 Privo d’ogni altro mezzo di sopravvivenza fisica e psichica non gli rimane 
altro che l’auto-inganno. Ruzante è una figura insieme ridicola e patetica; ma è 
soprattutto reale. È l’essere umano in tempo di guerra e di miseria, un soldato Svejk del 
Cinquecento. 
 
La piovana 
Mentre la favola assai semplice del racconto del reduce Ruzante può rassomigliare a un 
vero ritorno d’un soldato da una determinata guerra perduta, il prossimo esempio, La 
piovana (circa 1530, secondo la datazione di Ludovico Zorzi), è il risultato d’un lavoro, 
fatto a tavolino, di sperimentazione cosciente nella tradizione plautina e terenziana 
studiata attentamente per poi essere imitata in forme che, nonostante si attengano 
strettamente ai modelli, sono libere e originali quanto allo spirito. Gli schemi delle azioni 
sono antichi e letterari ma la collocazione ambientale e le allusioni storiche sono attuali. 
Le tre commedie “plautine” del Ruzante: L’anconitana (datazione incerta tra 1522 e 1534 ), 
La piovana e La vaccaria sono tutte, sebbene in misura variabile, immagini della società a 
lui contemporanea. Sono probabilmente proprio La piovana, col titolo Garbinello, e La 
vaccaria, sotto il nome di Truffo, le commedie oggetto d’una richiesta di privilegio di 
stampa fatta dal Ruzante nel dicembre del 1533 (la stampa poi non si farà che nel 1548, 
in edizione postuma da Giolito, Venezia).  
 Le premesse delle scelte linguistiche e letterarie fatte nella Piovana sono 
espresse in un famoso prologo in dialetto padovano, recitato da Garbinello (la parte di 
Ruzante) che esprime il programma teatrale del Ruzante maturo. Qui egli paragona il suo 
lavoro ad una ricucitura d’un panno vecchio, ma buono, in una foggia nuova che serve 
per i vivi. La commedia si rivolgeva agli antichi, che ora sono morti e non esistono più e 
inoltre usavano parole dismesse che non sono buone per i vivi. Il maestro che l’ha 
conciata, ha lasciato ai morti le sue parole e il loro significato e l’ha adattato per i vivi. 
“Così pure egli non ha voluto usare altra lingua che la sua, né l’ha voluta mischiare con 
nessun’altra; come fanno molti di coloro che prendono tanto piacere delle lingue altrui, 
che un giorno credendo di infiorentinirsi, si infrancioseranno o si intedescheranno, e 
tanto vorranno attendere all’intento d’altri, che finiranno per perdere il possesso del 
proprio. E perciò io son venuto con il mio naturale, pensando che quanto piú esso sarà 
del suo buon ceppo, tanto meglio voi ve ne contenterete”. 
 Difende le sue scelte tematiche plautine con delle domande ironiche: 
“Perché noi siamo di Padova, non sapremo far intervenire in questa commedia delle 
ragazze rubate o delle ragazze sperdute? No, avremo mosche. Perché non parleremo alla 
moschetta, non sapremo mettervi dei giovanotti innamorati, dei famigli che corrono, o 
dei ghiottoni che mangino? No, avremo il male. Non sapremo far venir in scena dei 
vecchi crucciati o delle vecchie taccagne? No, avremo freddo. Perché non vi avremo 
messo dentro dei nomi come Firantibio, Pinosi, Constiforio non sapremo mettervi dei 
ruffiani senza fede? No, avremo il tiro. 
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 Tutte queste storie furono il nostro primo mestiere, per noi delle ville, 
perché il contado esistette prima delle città, e le case di muro vennero dopo quelle di 
paglia.” (trascrizione di Zorzi p. 890).  
Il dialetto e l’ambiente rustico valgono quante le tradizioni letterarie, quelle latine come 
quelle toscane, come quelle francesi o tedesche – anche in qualità d’una tradizione più 
antica: la vita reale nella campagna. 
 La piovana (la ragazza di Piove, Piove di Sacco) è una contaminazione di 
Rudens e Mercator di Plauto, ma fornita di molte altre allusioni sia a Plauto, sia a Terenzio. 
Un’importanza particolare è data allo Pseudulus da dove Ruzante ha preso il modello per 
la propria parte di Garbinello. I contributi di questa figura che fa continuamente degli 
intrighi e dice moltissime bugie per tirare fuori soldi dalla vecchia taccagna Resca, madre 
del giovane innamorato Siton, sono uno sdoppiamento, logicamente superfluo, della 
favola sull’agnizione della ragazza Nina, in possesso del ruffiano Slaverò e destinata alla 
prostituzione, come la figlia perduta del pescatore Tura, vicino di Maregale, padre di 
Siton. Garbinello s’esprime quasi sempre in soliloqui, un tratto stilistico poco realista. 
 La scena rappresenta Madonna di Chioggia, un sobborgo di pescatori e di 
ortolani poco a sud di Chioggia, tra due case di legno e di paglia, la casa di Maregale, 
coltivatore di meloni venuto dall’entroterra dove ha lasciato la moglie Resca e la casa di 
Tura, pescatore e proprietario di barche. 
 Sullo sfondo una piccola chiesa, costruita per un culto della Madonna assai 
recente dovuto ad un’apparizione della Madonna nel 1508 (la chiesa fu completata nel 
1529); un tratto realistico, come realistico è anche l’uso che ne fa Garbugio, il servo 
intrigante e molto astuto di Siton. Egli sostiene (per inganno) che la chiesa è stata invasa 
da “du di qui de fra Lutrio”, cioè due luterani che hanno strappato giù le tovaglie, gli 
altari, i crocifissi e tirate in terra le acquasantiere, le lampade e le immagini della Vergine 
Maria. 
 Il ruolo del mare è qui duplice. Esso è sia quello della favola con i suoi 
naufragi che fanno sparire la gente (ma qui il naufragio al contrario porta al ritorno a 
casa della ragazza perduta e al riconoscimento della sua origine di ragazza per bene), sia 
quella reale, la strada marina di commercio da Venezia in Puglia che attraversava 
Chioggia dal decimo al sedicesimo secolo. 
 L’ambientazione temporale è abbastanza vaga; ma probabilmente si tratta 
dell’epoca contemporanea alla stesura, cioè intorno al 1530 secondo la datazione di 
Ludovico Zorzi. I rapporti tra i personaggi sono qui di seguito illustrati in uno schema a 
tre colonne, una per i vecchi e gli altri nemici, una per i giovani innamorati e una per i 
servitori e aiutanti, “i famigli che corrono”, in un modello capace sia d’illustrare le forze 
operanti all’interno d’ogni commedia sia di paragonare le varie commedie tra loro. 
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Sullo sfondo il conflitto ideologico è quello più serio del Cinquecento: il problema d’una 
riforma della Chiesa cattolica ed i movimenti protestanti. Per un periodo il luteranesimo 
fu tollerato nel Veneto per ragioni commerciali, ma più tardi, secondo Zorzi già intorno 
al 1530 (nota 119 all’edizione p. 1502), secondo altri dopo il 1547, le persecuzioni contro 
i luterani si fecero più intense. L’importante è però soprattutto notare che la conoscenza 
del pensiero luterano era diffusa in tutto il Nord d’Italia. 
 L’allusione al luteranesimo si trova nella quarta e ultima scena del III atto, 
dove Garbugio ha colto nella rete Slaverò e Osto facendoli entrare nella chiesa, dove le 
due ragazze, su sua istigazione, poco prima hanno distrutto l’arredo cattolico della chiesa 
tirando giù tovaglie, altari, crocifissi, le immagini di santi, di apostoli e d’arcangeli, 
insieme a quelle della Vergine Maria. 
 Garbugio, fuori dalla chiesa, chiama in aiuto gente armé (armata), istigando la 
popolazione del villaggio a linciare i due ”luterani” per impedire a Slaverò e all’oste di 
catturare di nuovo le ragazze salvate dal naufragio. Garbugio è informatissimo sui punti 
cruciali della dottrina luterana: la negazione del culto dei santi e della madonna, la rottura 
della cassetta dei denari “perché dicono che le elemosine non valgono, che quel che deve 

Vecchi Giovani Servi e aiutanti 

Meregale 
vecio padre 
melonaio 

Siton 
zovene innamorato di: 

Garbugio, servo intelligente 
finisce per sposare: 

Rescia, vecia 
avara e gelosa 

Nina, figlia perduta 
innamorata di Siton 

Ghetta, amica di Nina, un po’ 
in funzione di serva  

Tura, vecio sposato 
con una taccagna 
che non compare 

Ghetta, amica di 
Nina 

Daldura, famiglio affamato di 
Tura. Desidera Ghetta 

Garbinello, Ruzante, intigrante 
(Pseudulus) 

Bertevolo, pescatore che trova la borsa 
di Slaverò (che serve ad identificare 
Nina 
 
La guardiana della Chiesa 
 
Pescaore (come il cuoco in Plauto) 

Slaverò, ruffiano, proprietario di 
due ragazze 
  
 
Osto, oste, compagno-traditore di 
Slaverò 
 
Armè, gente armata 
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essere, sarà”. La negazione del libero arbitrio è riportata fedelmente: “Gi ha trati per tera 
e zapego (calpestato) su i miracoli, che i dise che quel che è ordinò da cielo, sconven che 
sia e che i miracoli è frombole e le imagini e le statole è fiabe da frare”(quel che è 
ordinato in cielo, bisogna che sia; i miracoli sono frottole e le immagini e le statue sono 
fiabe da frati; ed. Zorzi, p. 949). ”No dico perché essi predicano alla prima cose che 
piacciono: che non si digiuni, che non si faccia quaresima, che non ci si confessi” 
(trascrizione di Zorzi, p. 948). 
 Nella spiegazione di Garbugio, la scena comporta una conoscenza popolare 
e polemica, ma precisa dei principali principi religiosi protestanti. Garbugio ottiene ciò 
che vuole: l’arresto dei due ruffiani, che naturalmente non hanno nulla a che fare con 
“fra Lutrio”.   
 Un altro e ben differente tratto realistico riguardo al tema religioso della 
commedia è il ritratto della vecchia guardiana della chiesa mentre cerca di convertire le 
ragazze ad una vita devota. 
 I tratti non realistici più importanti sono la presenza, logicamente superflua 
nella favola, dell’agnizione di Nina, il ruolo di Garbinello, la parte di Ruzante, ispirata 
allo Pseudulus, che compare assai tardi e che dimostra una tendenza a monologare, 
soprattutto nei soliloqui del V atto, nonché le molte scene e figure simmetriche. 
Garbinello è il servo “filosofo” che non vede diversità tra l’amore per il cibo e quello per 
la donna; il suo progetto “filosofico” è quello di mangiarsi la sposa il giorno dopo le 
nozze. Insieme a lui ci sono due “famigli che corrono” e che cercano d’inventare intrighi; 
anche loro sono caratterizzati dall’atteggiamento verso l’amore e verso il cibo: Daldura, 
un essere dagli appetiti fisici potenti che ama le donne, il vino e il cibo ma non riesce a 
combinare nessun intrigo, e Garbugio che pensa all’amore e alle nozze e quindi si guasta 
l’appetito. 
 Tra le figure simmetriche e contrastanti le più importanti ed originali sono le 
due ragazze: Nina, figlia di Tura, che alla fine sarà riconosciuta come una ragazza per 
bene e che sposerà il suo fedele amante Siton, e Ghetta, un tipo a mezzo tra la ragazza 
borghese e la serva che finisce per sposare Garbugio, servo di Siton. La filosofia 
amorosa di Nina è: “Vorrei che mille lupi mi mangiassero, piuttosto che più di un marito 
mi godesse”. Quella di Ghetta sostiene il contrario: “E io vorrei prima essere goduta da 
mille mariti, piuttosto che mangiata da un lupo solo”. 
 Anche il ruffiano Slaverò ed il suo “amico” l’oste infedele sono una coppia 
di figure parallele e contrastanti. Si esprimono sia in dialoghi da bravi, simili a quelli del 
Capitano ed del suo scudiero, sia in litigi a causa dei tradimenti dell’oste. 
 La rinascita della commedia antica nell’Italia del Quattro-Cinquecento 
combina l’utilizzo dei motivi ripresi dalla tradizione novellistica a partire dal Boccaccio in 
poi con l’ambientazione contemporanea dell’azione teatrale in uno spazio e un tempo 
ben riconoscibili. Ogni regione ha le sue varianti. Gli ultimi due esempi di commedia che 
presento sono toscani, e oltre al debito verso i modelli antichi subiscono anche una 
notevole influenza da commedie nuove della loro regione. 
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Il vecchio amoroso 
Nel caso di Donato Giannotti (1493-1573), l’autore di Il vecchio amoroso, il predecessore 
più importante è Niccolò Machiavelli, con cui ha anche delle affinità biografiche. Come 
Machiavelli Giannotti è stato segretario politico della repubblica fiorentina prima del 
ritorno dei Medici; ma si tratta di quella degli anni 1527-30, dopo il Sacco di Roma. 
Dopo il ritorno dei Medici, Giannotti scrive la sua commedia in esilio in campagna sul 
suo podere a Corneano fuori Firenze tra il 1533 ed il 1536 e la manda ad un altro amico 
commediografo, Lorenzo Strozzi: “fate pure quello che vi torna bene, che io avendola 
data a voi, non ne tengo più conto alcuno. E vorrei che sí, come voi potete trasmutare la 
commedia da Pisa a Genova, cosí potesse trasmutare me di villa in Firenze o Roma” 
(Nino Borsellino: Commedie del Cinquecento vol. I, Milano, Feltrinelli, 1962, prefazione p. 5). 
Pare che Strozzi non ne abbia fatto di nulla (ed è un peccato); non ci sono testimonianze 
di rappresentazioni, e la stampa aspetterà ben tre secoli fino all’edizione da parte di F. L. 
Polidori delle Opere politiche e letterarie di D. Giannotti, I-II, Firenze 1850. 
 Il vecchio amoroso è una commedia deliziosa, meno geniale della Mandragola e 
non scritta come questa con rabbia e come surrogato dell’azione politica. Invece è fatta 
con il pieno godimento delle possibilità del genere: la combinazione di motivi antichi e di 
tradizioni rinnovate per esprimere una nuova moralità borghese del lavoro, dell’amicizia 
e dell’amore coniugale. Tra le attualità troviamo anche i riti carnevaleschi; i giuochi 
carnevaleschi che si svolgono sulla scena quasi come un’espressione dello spirito del 
canto di Lorenzo il Magnifico “Chi vuol esser lieto sia, di doman non c’è certezza”, ma 
anche come una rivolta temporanea che mette a soqquadro l’ordine normale del mondo 
come teorizza Bakthin. Teodoro, il vecchio innamorato che vuol godersi la schiava 
incinta di suo figlio (che è anche la sua fidanzata), vuole la festa totale, sebbene soltanto 
per una sera: “No, no. Io voglio questa sera empiermi di tutti quelli piaceri che si 
possono avere in questa terra. Perché, oltre alle vivande delicate ed i vini finissimi, io 
voglio qualche altro trattenimento. E non mi curo dello spendere per cavarmi un tratto 
la voglia. Ho io però sempre a stentare perché il mio figliuolo goda?” (Commedie del 
Cinquecento, I, p. 40). Vuole anche il teatro, e fa almeno un nome storico di un teatrante 
della sua epoca a Firenze, il Barlacchi. Avrà poi moltissimo teatro, ma non proprio come 
l’ha pensato lui. Tutto lo svolgimento della favola è grottesco; ma c’è qualche tratto 
umanamente pensabile di vitalità nostalgica anche nella rivolta senile ed immorale del 
vecchio padre. 
 Il modello plautino di Il Vecchio amoroso è il Mercator (più qualche scena della 
Mostellaria); ma altrettanto importanti sono le commedie di Machiavelli: La Clizia  (che da 
parte sua ha come modello la Casina di Plauto) e la Mandragola con la presenza della 
chiesa in fondo alla scena come punto di riferimento per tutti. Anche il personaggio del 
Priore deve molto al frate Timoteo di Machiavelli, è un personaggio tutto-fare, 
compromesso con tutti, e ancora di più compromesso con se stesso e con la chiesa; in 
confronto a lui frate Timoteo sembra un idealista. 
 Sia con la scelta del Mercator come modello invece che della Casina, sia con la 
scelta del tema attuale, Giannotti sposta in maniera significativa il tema della rivalità tra 
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padre e figlio da rivalità erotica a rivalità soprattutto professionale. Giannotti scrive a 
Strozzi di spostare liberamente l’ambientazione della commedia da Pisa a Genova, ma 
non in un luogo che non sia una città marinara. Il giovane Lionetto Catellini infatti 
ritorna da un lungo viaggio di affari per mare. È ormai un bravo commerciante 
indipendente, che ha ispirato fiducia ai colleghi, di cui uno a Palermo gli permette di 
comperare grazie ai propri guadagni una giovane, da lui stesso acquistata come schiava in 
Tunisia, ma poi educata come figlia. I proprietari-genitori hanno capito che Lionello 
l’ama e che intende sposarla quando potrà, cioè quando il padre di Lionello morirà. Il 
problema è che Lionello nel momento in cui mette piede a Pisa in casa di suo padre, 
Teodoro Catellini, non sarà più indipendente, signore di se stesso e dei suoi averi; ma 
ritornerà sotto la giurisdizione assoluta di suo padre. Deve evitare che il padre rivenda la 
“schiava” o ne disponga altrimenti. La regala perciò a sua madre, che però non può 
esercitare nessun potere su di lei perché giuridicamente la ragazza è proprietà del marito 
Teodoro. Da una rivalità erotica monocorde tra padre e figlio siamo arrivati a un 
complesso dramma di famiglia che coinvolge anche le altre donne di casa “malmaritate”. 
 

 
 
 Lo spazio scenico è in Piazza di san Nicola a Pisa con una descrizione 
relativamente esatta della topografia; la sola differenza è che la chiesa si trova sullo 
sfondo della piazza come nella Mandragola invece che di lato, come nella realtà. 
Sull’angolo davanti alla chiesa si trova la casa di Arrigo Teodosi, dove abitano Arrigo e 

Vecchi Giovani Servi 

Teodoro Caltellini, 
vecchio padrone, padre e 
marito dispotico. 
Innamorato di Diamante 

Lionetto Catellini, giovsane 
mercante che vuole essere 
indipendente. 

Moro, servo. Ha viaggiato 
con il figlio a cui è fedele, 
almeno se non va contro il 
padre 

Dianora, moglie malmaritata di 
Teodoro. Si consola con la 
religione, ispirata dal Priore 

Diamante (= Oretta figlia di Arrigo rapita dai mori) schiava e 
incinta di Lionello che la considera sua moglie 

Arrigo Teodosi, amico 
onesto di Teodoro 

Panfilo Teodosi, amico leale di Lionetto
Mosca, leale verso Panfilo 
Donnino, leale verso Arrigo 

Dorotea sua moglie tenuta in 
campagna, ora in rivolta. Carattere 
opposto a Dionora 

Betta, serva vecchia di 
Dorotea  

Roberto Larioni, fratello di Dorotea 

La suocera di Gostanza. Acida e 
bigotta. Contraria al carnevale e ai 
giovani 

Gostanza, nobile sposata che vive  
in piazza, coinvolta nei giochi di 
carnevale e in cerca di ”Diamante” 
sparita 

Cecca, serva impertinente

 Priore di S. Nicola, personaggio 
compromesso con tutti, discende da 
fra Timoteo 

Cuoco, Guattero, 
Mastuca, Bargagna, attori, 
Uomo di polizia 
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Panfilo Teodosi, amici di Teodoro e Lionetto Catellini. La Casa di Teodoro Catellini e 
della sua famiglia sta dal lato opposto della piazza, dove c’è anche la casa d’una nobile 
donna sposata. Secondo le indicazioni dell’autore, il pubblico si trova in mezzo all’Arno, 
ma non si bagnerà perché si tratta d’un fiume immaginario, non di quello vero. Il tempo 
dell’azione è quello dopo il sacco di Roma ma prima del 1530 quando i Medici tornano a 
Firenze, periodo in cui è più sentito il bisogno di una riforma della Chiesa. 
 Le guerre ed i conflitti con i mori in tutto il Mediterraneo nel Cinquecento 
rendono verosimile la presenza d’una ragazza per bene rapita dai mori e poi rivenduta 
come schiava, ma si tratta evidentemente anche d’una tradizione della commedia antica. 
 
I meccanismi più importanti dell’azione drammatica sono i vari conflitti di lealtà che si 
sviluppano tra figure parallele e opposte. L’amicizia tra le due coppie di uomini: i vecchi 
che ormai vogliono godersi gli anni che gli rimangono dopo aver lavorato tutta la vita ed 
i giovani che vogliono essere rispettati nella loro integrità personale. La rivalità più 
profonda è quella tra padre e figlio Catellini, che si rispecchia in quella tra padre e figlio 
Teodosi. Non si tratta tanto di una rivalità erotica o di possesso o no di una schiava. È 
soprattutto un conflitto di moralità. Il giovane rappresenta una morale borghese di 
commercio e di lavoro, di progetti per il futuro e di matrimonio per amore, lealtà e 
dovere. Anche l’appoggio dei vari amici ha le sue sfumature. Panfilo vuole in primo 
luogo aiutare l’amico e solo dopo obbedire al padre. Arrigo è critico verso Teodoro 
(soprattutto quando saprà che Teodoro non ignora che “Diamante” è incinta di suo 
figlio), ma accetta di dare il suo sostegno e non buoni consigli a Teodoro ed è d’accordo 
sul piano del “carnevale dei vecchi”. Le loro mogli sono ambedue “malmaritate”, ma 
non nella stessa misura e reagiscono al loro destino in modo opposto. Dianora si consola 
(male però) con la religione, che secondo il Priore è il solo rimedio delle donne, mentre 
Dorotea non ha paura di nulla, per esempio non ha paura d’entrare in una casa 
mostellariamente minacciata dagli spiriti. 
 La trama è assai complicata, ma almeno strutturata dalle simmetrie. Per 
ragioni di quarantena Lionetto ha dovuto lasciare “Diamante” al porto. Con la sua 
autorità Teodoro riesce a confiscarla ed i due vecchi la nascondono nella casa di Arrigo. 
I giovani fanno i giochi carnevaleschi sulla piazza per attirarla alla finestra a farsi vedere. 
Quando hanno scoperto dove si trova, fanno irruzione nella casa e prendono la ragazza 
e tutto quello che trovano lì, tranne la vecchia Betta, venuta con Dorotea. Saranno 
arrestati per l’irruzione in casa altrui, ma rimessi in libertà dato che la casa di Arrigo è 
anche di suo figlio Panfilo. Nella confusione la vecchia Betta riconosce “Diamante” 
come Oretta, la figlia di Arrigo, e la sorella di Panfilo, rapita in Val di Serchio molti anni 
prima. La polizia dà ordine a Lionetto di sposarla per “riparare”, e così si farà una festa 
di nozze ben più onesta di quella preparata dai vecchi. 
 
L’Amor costante 
L’ultimo esempio che propongo è L’Amor costante di Alessandro Piccolomini (Siena 
1508-78); commedia fortemente legata alla data della sua prima rappresentazione, la 
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quale avvenne il 7 maggio 1536, in occasione della visita a Siena dell’imperatore Carlo V. 
I riferimenti storici della commedia sono soprattutto dovuti alle speranze d’una influenza 
riformatrice sulla chiesa cattolica da parte dell’imperatore, che nel 1526, secondo la nota 
10 all’edizione della commedia in Borsellino (CC I p 310), aveva scritto un trattato critico 
verso il papa Clemente VII, ormai morto e sostituito da Paolo III. Tutto il materiale 
della commedia è spagnolo: i personaggi principali (una famiglia castigliana con il suo 
passato e il suo presente), il personaggio mediatore (un capitano spagnolo, venuto forse 
al seguito dell’imperatore) e in parte la lingua; il prologo infatti è scritto sia in italiano che 
in spagnolo, una gentilezza squisita verso il pubblico bilingue che assisteva alla 
rappresentazione. 
 La chiave dello spettacolo è la figura del capitano spagnolo, che finirà per essere 
un personaggio a quattro livelli: a) impersona l’assistente-prologo che fa tradurre in 
spagnolo tutto il Prologo con le premesse dell’azione, b) è il titolare della parte teatrale 
tradizionale del “capitano spagnolo” spaccone, che si vanta d’aver sedotto molte 
nobildonne ma che nel frattempo si contenta della serva sempre disponibile Agnoletta, c) 
Impersona il nobile spagnolo Francisco de Marrada che conosce la famiglia castigliana e 
che quindi sarà utile nell’agnizione finale dei veri rapporti familiari tra i vari personaggi 
che stranamente non possono riconoscersi senza il suo aiuto, d) come persona investita 
d’autorità e rappresentante dei militari spagnoli s’intromette nei conflitti che si svolgono 
tra i personaggi. Scoppia un conflitto tra due gruppi di personaggi, gli amici di 
“Giannino” ed i sostenitori di “Guglielmo”, e lui dirige il conflitto, trasformandolo nello 
stesso tempo in una specie di simbolico balletto militare che domina la conclusione dello 
spettacolo. 
 Oltre che lo stretto legame con la realtà storica, nella commedia è 
rintracciabile un forte elemento metateatrale. Si tratta, infatti, di teatro nel teatro quando 
lo spagnolo nuovo arrivato, che prima si è meravigliato dell’apparato scenico creato dagli 
italiani come una cosa da lui mai vista, chiede d’esser ammesso come socio 
dell’Accademia degli Intronati. È subito accettato a condizione che rispetti le leggi 
dell’accademia e che accetti una parte nello spettacolo. Hanno bisogno d’uno che faccia 
bene il capitano. Lo farebbe volentieri; “ y me será poco trabajo, por che otravezes he 
seido capitan” (Commedie del Cinquecento I, p. 306). 
  Alessandro Piccolomini, che negli anni maturi sarà un importante 
commentatore d’Aristotele, è stato il promotore dell’attività teatrale dell’Accademia degli 
Intronati a Siena, iniziata con la commedia Gli Ingannati (1531), scritta da un gruppo 
collettivo. La paternità de Gli Ingannati è assai discussa. Nell’edizione di questa commedia, 
Borsellino sostiene che “non è azzardato supporre l’intervento come coordinatore di 
questo lavoro di gruppo di Alessandro Piccolomini, l’ingegno teatrale più vivo e 
autorevole dell’accademia” (op. cit. pp. 197-98). Un contributo più recente è dato nel 
saggio di G. Aquilecchia “Congetture e documenti su Molza commediografo” in Nuove 
schede di italianistica (Roma, Salerno, 1994, pp. 49-76 ), che la attribuisce a Francesco Maria 
Molza e Claudio Tolomei. 
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 Nel doppio prologo dell’Amor costante vengono presentati il passato e la vera 
identità dei personaggi della famiglia castigliana protagonista della Commedia in modo 
che questi siano noti al pubblico, ma non ai personaggi stessi. L’intrigo più importante 
dell’azione consiste nel raggiungimento dell’agnizione finale da parte dei membri della 
famiglia che stranamente hanno convissuto per interi anni nelle stesse case o in case 
vicine senza riconoscersi.  
 
 

 
 
 La prima rappresentazione ebbe luogo a Siena; ma il luogo rappresentato 
sulla scena è Pisa, una piazza tra quattro case, quella di “Guglielmo”, cioè Piedrantonio 
Molendini, castigliano, dove abita anche una specie di figlia adottiva, “Lucrezia” (in realtà 
la vera figlia Ginevra); quella di Messer “Giannino”, cioè Ioandoro, figlio di Piedrantonio, 
prima al servizio di Clemente VII a Roma; quella di Maestro Guicciardo Palletti, medico 
e quella di Messer Ligdonio Caraffa, un poeta napoletano ridicolo. Il giovane Ferrante, 
prigioniero dei Mori, è stato liberato un anno prima della conquista della Tunisia da parte 
dell’imperatore nel 1535. L’azione si svolge sul palcoscenico nel corso di circa 24 ore.  

Nel corso della giornata si scopre che non c’è nessun conflitto reale tra gli 
amori del passato e quelli del presente. L’amore è davvero stato costante; è soltanto stato 
capito male a causa delle identità scambiate. “Guglielmo” ha ricevuto in casa una schiava 
liberata e l’ha trattata come sua figlia rispettandone il voto di castità. Difatti è sua figlia; è 
già sposata ed è fedele, perciò la castità. Giannino-Ioandoro, che davvero non vuole più 

Vecchi Giovani Servi 

Maestro Guicciardo 
Palletti, medico 

Margarita, figlia di Guicciardo, 
innamorata di ”Giannino”, che 
non l’ama (ma poi la sposa)

Agnoletta, messaggera di 
Margarita. Sta con il 
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conquiste femminili 



 117 

fare il prete, ama ardentemente “Lucrezia”. Quando saprà che è sua sorella gemella, 
l’ama meno eroticamente ed accetta di sposare Margarita, la figlia di Guicciardo, che l’ha 
sempre amato. La storia della coppia romantica Ginevra-Ferrante è nuova per tutti 
(meno il pubblico). Consalvo, fratello del castigliano Pedrantonio fuggito in Italia per 
cause politiche, non ha accettato il matrimonio tra Ginevra e Ferrante, perché la famiglia 
di lui era coinvolta negli intrighi che hanno costretto alla fuga suo fratello. I due si sono 
sposati segretamente e sono fuggiti per mare. Assaliti dai mori, sono stati separati; lui è 
stato portato in Tunisia, lei all’Isola del Giglio. S’incontrano favolosamente a Pisa, dove 
si consumerà finalmente il loro matrimonio in casa di “Guglielmo,” arrabbiatissimo per il 
tradimento della finta castità. Saranno scoperti dai servitori gelosi e puniti con la morte 
per veleno che per fortuna si scopre inefficace. Grazie al Capitano de Marrada, che 
conosce Consalvo, arrivato proprio lo stesso giorno, i membri della famiglia Molendini si 
riconosceranno per quello che veramente sono, e gli amori saranno riciclati nella forma 
originale e costante. 
 Chi farà allora il prete invece di Ioandoro? Naturalmente il più grande idiota 
tra i personaggi: il ridicolissimo “poeta” napoletano Messer Ligdonio Caraffi, che in 
origine era anche lui pretendente alla mano di Margarita. Ammette però d’averla voluta 
sposare unicamente per la dote: “è stato solo uno desiderio grandissimo di aver da 
spennere” (Commedie del Cinquecento, vol. I p. 315). Si contenterà volentieri di prendere 
invece tutti i benefici ecclesiastici di Ioandoro “che gli frutteranno meglio che seicento 
scudi l’anno, e tutti son di pensioni” (ibid. p. 418). 
  Il rifiuto da parte di Ioandoro della carriera ecclesiastica fa parte della visione 
politica di tutta la commedia. Il suo servo Vergilio gli ha già dato l’ironico consiglio di 
ritornare a Roma e alla posizione di prete “perché insomma la più quieta, la più libera e 
felice vita è quella di voi preti ed è per ogni dí più, se un concilio non ci ripara. E, se pur 
sète inclinato ad amore in Roma non mancaranno donne, no, molto piú belle che 
Lucrezia non è, delle quali voi n’arete il mele e gli altri le mosche: perché i vezzi, i basci, 
gli abbracciamenti, le dolci conversazioni, le saporose parole, le carezzine delle donne 
son di voi preti; e le spese, i rimbrotti, le villanie, i tagliuzzi, lo impaccio, le corna sono 
dei lor mariti” (CC.I, p. 310-11). Anche Guicciardo e “Guglielmo” parlano della 
corruzione che Guicciardo troverà alla corte ecclesiastica quando andrà a Roma in cerca 
di Ioandoro in un viaggio pianificato ma reso superfluo dalle agnizioni. 

Nell´Amor costante la critica alla chiesa è il riferimento reale della dialettica; 
mentre l’azione è più che romanzesca.  
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Antonella Mirone 
Università di Bergen 
 
La migrazione culturale di Pamela 
 
 
 
In questo articolo si prendono in esame tre opere: Pamela di Samuel Richardson, 
pubblicata la prima volta nel 1740, Pamela fanciulla, (1750-51) e La buona figliola1 (1760) di 
Carlo Goldoni. 
 Si tratta di tre opere che pur differendo per il genere: romanzo epistolare la 
prima, commedia e opera buffa le altre due, presentano un chiaro riferimento alla stessa 
storia, per cui diventa interessante analizzarne le caratteristiche e cogliere quella che fu 
l’interpretazione goldoniana del testo inglese e la sua ulteriore evoluzione dalla 
commedia all’opera buffa.  
 Il romanzo di Richardson, attraverso la quale egli creò “a new species of 
writing” come egli stesso ebbe modo di affermare in una delle sue lettere2, ebbe un 
indubbio successo soprattutto tra il pubblico femminile. Il nuovo genere del romanzo 
moderno si staccava volutamente dall’”improbable and marvellous” 3  per aderire 
maggiormente ad un nuovo senso di realismo. 
 Pamela divenne ben presto estremamente popolare tanto da dar luogo ad 
una serie di imitazioni, adattamenti, interpretazioni ed anche parodie (Fielding Shamela) 
non solo in patria ma in altri paesi europei quali la Francia (Nanine di Voltaire) e l’Italia 
(Pamela  di Goldoni). 
 Anche in Inghilterra vi fu la resa scenica del romanzo che fu per la prima 
volta messa in atto nel 1741 con la Pamela di Henry Giffard; il commediografo effettuò 
alcuni adattamenti scenici quali l’inizio ‘in media res’ rispetto al romanzo, un uso diverso 
dei personaggi  e la quasi totale assenza di scene in cui Pamela viene fisicamente ‘assalita’ 
da lord B. Alla resa scenica seguirono due opere musicate e anche commedie che però, 
dopo il 1742, pur continuando ad ispirarsi a Pamela, non ne utilizzarono più lo stesso 
titolo. 
 Il romanzo suscitò immediatamente consensi ma anche critiche accese tra 
quanti furono definiti anti-pamelist, cosa che deriva dal carattere pluridimensionale del 
personaggio. Pamela è una giovane serva di famiglia povera che presta servizio presso 
Lady B. Alla morte della padrona il figlio di questa, Mr B., attratto dalle belle maniere e 
dalla bellezza della fanciulla, tenta più volte di sedurla e prova persino a tenerla 
prigioniera per 40 giorni col risultato che Pamela giunge quasi al suicidio per la 
disperazione. Il comportamento dei due protagonisti cambia nel momento in cui Pamela 
                                                 
1 L’opera fu dapprima musicata da Egidio Duni nel 1757 ma qui si fa riferimento all’opera musicata da Piccinni, presentata 
per la prima volta a Roma nel 1760. 
2 Selected Letters p. 41 -Twenty Century Interpretations of Pamela, A collection of critical essays edited by Rosemary Cowler – 
Prentice Hall – 1969. 
3 Ibidem (TC5). 
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scopre qualcosa di affascinante nel suo padrone e quest’ultimo cambia il proprio 
comportamento giungendo a chiedere la mano di Pamela che diventa quindi sua sposa. 
 Gli anti-pamelist, tra cui primo Fielding, osservarono che la virtù di Pamela 
era stata non tanto il fine quanto il mezzo per ottenere uno status sociale e il relativo 
potere, inoltre altro elemento di contraddizione, rilevato dalla critica, fu l’uso, da parte di 
Pamela, di un linguaggio ora sentenzioso, ora invece colloquiale e spontaneo, a 
sottolineare tratti diversi del personaggio. 
 Altri critici osservarono il lavoro di Richardson da altre angolazioni. 
Secondo David Daiches (Cowler 1969: 14-25), Richardson considerò i suoi romanzi 
quali opere morali inserite in un mondo morale in cui le relazioni tra padrone e servitore, 
genitore e figli, rivestivano un’estrema importanza, con i loro legami di diritti e doveri, 
riproponendosi quali simboli della relazione tra Dio e uomo, per cui l’analogia tra il 
mondo divino e quello terreno spiegava l’epressione ‘virtù premiata’ legata a Pamela.  
 Il comportamento di Pamela risulta tanto più interessante quanto non 
sembra sempre seguire la logica della morale ma piuttosto una complessa spiegazione 
psicologica, e psicologico è il conflitto tra Pamela e Mr B., tra una morbida passione e 
l’ossessione per i diritti e doveri sociali e morali, che ne rappresenta uno ben più ampio 
tra due diverse classi sociali e i relativi stili di vita.  
 Il conflitto psicologico e morale a cui dà origine la relazione tra Pamela e Mr 
B., è dovuto non tanto ad ostacoli esterni, quanto alla diversa visione del mondo dei due 
personaggi, appartenenti ciascuno a una diversa realtà sociale. La novità è data dal fatto 
che l’ideale di castità è per la prima volta attribuito ad una serva. 
 Il codice puritano proprio della classe borghese, diversamente dal codice 
dell’amor cortese che manteneva il distacco tra il ruolo ‘carnale’ maschile e la purezza 
femminile, accettando il matrimonio supera la dicotomia tra spirito e carne e rende 
possibile il collegamento tra la convenzione e la realtà sociale. Si tratta di un 
collegamento non facile in quanto, nel corteggiamento, si imponeva alla donna di non 
lasciarsi andare a mostrare sentimenti amorosi verso il pretendente, fino a che questi non 
l’avesse richiesta in moglie.  
 Questo spiegherebbe l’improvviso mutamento dei sentimenti di Pamela 
verso Mr B. e porterebbe l’intera opera di Richardson all’interno di uno schema di 
azione complessa, secondo l’accezione aristotelica, il cui elemento fondamentale sarebbe 
costituito dalla ‘peripeteia’ ossia peripezia, tipica dell’azione tragica. 
 Considerare il romanzo come un trattato sulle virtù della castità, sarebbe 
però coglierne solo l’aspetto superficiale; il successo di Pamela come donna non le 
deriva tanto dal fatto che è devota al suo padrone quanto dal fatto che riesce a fargli 
comprendere come lui abbia dei doveri verso di lei, non solo come donna, ma come 
essere umano. 
 La tensione emotiva risulta molto forte ogni qualvolta Pamela incontra Mr B. 
e nonostante siano rare le dimostrazioni d’affetto, è indubbio che si percepisca una forte 
attrazione tra i due che alimenta un realismo psicologico assai nuovo nel romanzo 
inglese del periodo.  
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L’opera in Francia 
L’ondata di successo che Pamela ebbe in Inghilterra fu poi seguita in Francia dove la 
prima resa teatrale, ad opera di Nivelle de La Chaussée, si rivelò un grosso fiasco. 
L’opera però influenzò l’adattamento di Voltaire in Nanine, una commedia in tre atti. 
 L’opera di Voltaire si differenziava da quella inglese sia per il carattere più 
razionale di lord B., la cui decisione di sposare Nanine avviene solo quando è chiaro che 
lei non ha interessi per altri uomini ed è figlia di un soldato valoroso, sia per le obiezioni 
che Nanine sembra avere di fronte alle tendenze ugualitarie che sono presenti nella 
Pamela4, quando afferma di non poter credere che tutti gli uomini sono fratelli, e di 
ritenere l’uguaglianza una chimera. 
 A meno di un anno dalla prima di Nanine in Francia Goldoni presenta a 
Mantova la sua Pamela. La critica accoglie favorevolmente il lavoro e ne apprezza il fatto 
di aver ‘preso le distanze’ dal testo inglese evitando l’esempio di una ‘honteuse mésaillance’5. 
Più tardi lo stesso Goldoni nelle sue Memorie lo descrive come uno dei suoi maggiori 
successi per l’accoglienza che ebbe dal pubblico. 
 La commedia di Goldoni fu anche tradotta in inglese in un’edizione bilingue 
pubblicata da John Nourse e la recensione che ebbe da parte di James Grainger fu 
alquanto positiva. James Grainger riteneva che le modifiche apportate rispetto al 
romanzo fossero tali da rendere la commedia superiore allo stesso romanzo e inoltre 
riteneva che il sentimento amoroso fosse stato trattato dal Goldoni con non meno grazia 
e verità benché presentasse più vivacità e meno pathos, e risultasse più umoristico e 
meno speculativo6. 
 
La Pamela di Goldoni 
La Pamela è da considerarsi una pièce chiave in quanto fu scritta nell’anno 1750-51, anno 
legato alla promessa mantenuta di scrivere 16 commedie e anno dei manifesti della 
Riforma; essa fu la prima pièce senza maschere e senza dialetto. Il titolo, che consta del 
solo nome della protagonista, risulta, secondo Maggie Gunsberg, un’eccezione rispetto ai 
titoli delle commedie in cui la figura femminile è presentata solitamente in relazione al 
suo ruolo nella famiglia (La buona madre, La buona moglie, La figlia obbediente, La vedova 
scaltra  ecc.)7. 
 Con Pamela il Goldoni portò avanti un grande progetto: quello di riprodurre 
formalmente il quadro narrativo del romanzo sul palcoscenico.  
 Nella prefazione dell’opera il Goldoni si rivolge a chi legge, e dopo aver 
dichiarato la fonte da cui trae l’argomento, quasi coinvolge il lettore nel suo progetto 
invitandolo a vedere dove ha ‘seguitata la traccia del romanziere’ e a verificare dove ha 

                                                 
4 Pamela in the marketplace – Thomas Keymer and Peter Sabor – Cambridge University Press 2005- pag. 136. 
5 Recensione apparsa sulla rivista parigina Journal étranger nel febbraio 1975. 
6 Pamela in the marketplace – Thomas Keymer and Peter Sabor – Cambridge University Press 2005- pag. 138. 
7 Maggie Gunsberg, Playing with gender. The comedies of Goldoni,  Northern Universities Press, 2001, pag. 71 
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‘lavorato con invenzione la favola’8. Questo progetto ben si inserisce nell’epoca di nuove 
proposte creative che il Goldoni sembrava ricercare. 
 Quello che affascina Goldoni nella Pamela di Richardson è l’affermazione di 
una coscienza dei propri diritti di persona prima ancora che di donna, e tutti e due i suoi 
testi, benché più brevi, sottolineano questo aspetto. (Ilaria Crotti afferma infatti come la 
forza della protagonista sia in particolar modo legata all’uso della parola9). 
 Richardson presenta con la Pamela un salto di status, un passaggio dalla 
condizione di serva a quella di sposa di Mr B. Tale passaggio, inserito in un’ottica 
puritana, vede premiate le qualità del singolo grazie alle quali è permesso operare questa 
mobilità sociale. 
 Goldoni risulta meno progressista in tal senso e la tecnica dell’agnizione 
viene ad essere sfruttata per dirimere la situazione difficile sul piano dell’accettabilità 
sociale; la sua Pamela si rivela essere di ceto elevato e può così contrarre un matrimonio 
nobile. Egli infatti, sia nella prefazione alla commedia del 1753, sia nelle sue Memorie, 
afferma come abbia dovuto cercare una soluzione al problema del matrimonio tra due 
classi diverse che non offendesse il suo pubblico. Benché egli avesse scelto di mantenere 
l’ambientazione dell’opera in Inghilterra, sentiva di dover tenere presente la legge italiana 
secondo cui un nobile che sposasse una plebea perdeva la propria nobiltà e ne privava 
anche i figli. La soluzione trovata consiste nella rivelazione che Pamela è figlia del conte 
di Ausping, un Giacobita scozzese10.  
 Il tema dei pregiudizi intorno all’inopportunità di un superamento delle 
differenze fra classi sociali diverse è presente anche in Goldoni, ma è significativo che 
non venga affrontato da Pamela, come nell’opera di Richardson, bensì da due 
personaggi minori, forse un indice dell’incapacità dell’autore di cogliere appieno un tema 
così importante, o forse un’espressione della sua volontà di ridurlo ad una dimensione 
puramente formale.  
 A tale riguardo Gunsberg sostiene che, nella società di Goldoni, 
l’appartenenza ad una classe sociale è un elemento chiave nell’identità dell’individuo, che 
lo definisce anche da un punto di vista ‘biologico’: l’ambizione al miglioramento di classe 
o il conflitto tra le classi, pur presentando una sfida per la gerarchia sociale, ne assicura 
allo stesso tempo la sopravvivenza attraverso una dinamica conflittuale che sostiene le 
relazioni di potere gerarchico11:  
 

The biological essentialism in the service of dominant social power groups is 
illustrated in relation to upper-class femininity in La Pamela. In this play, Bonfil 
reprehends himself for not having recognized the true class origins of his 
mother’s maid, Pamela, from her appearance […] and her fragile nature, both 
indisputable features of upper class femininity (Gunsberg, 2001:184-185) 

                                                 
8 Pamela fanciulla – Pamela maritata – Carlo Goldoni a cura di Ilaria Crotti – Letteratura universale Marsilio, Venezia, 1995, 
pag. 77. 
9 Ibidem – pag. 13. 
10 La corte giacobita  in esilio ad Urbino nel 1717-18 presentava un riferimento all’aristocrazia di più alto e puro lignaggio. 
11 Maggie Gunsberg, Playing with Gender. The Comedies of Goldoni,  Northern Universities Press, 2001, pag. 183-184 
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La resa scenica 
Secondo Ilaria Crotti, la scelta che Goldoni operò nei confronti del romanzo epistolare 
potrebbe essere legata alla possibilità di cogliere tra la forma epistolare e la 
rappresentazione scenica una qualche relazione, in quanto entrambi i tipi di testo 
porterebbero i destinatari a cogliere contemporaneamente il racconto e il vissuto.   
 Sempre secondo la Crotti “[…] la forma epistolare rappresenta un modo 
narrativo in cui […] le potenzialità sceniche risultano formalmente sottese […]12”. Infatti, 
il lettore del romanzo epistolare e il pubblico a teatro si trovano entrambi di fronte ad 
una scena in cui coesistono il racconto e il vissuto, e le lettere della Pamela 
richardsoniana, in prima persona e al presente, possono già offrire uno spazio ‘teatrale’ 
all’interpretazione di Goldoni. 
 Nella realizzazione teatrale, che comporta lunghi spazi espressivi di Pamela, 
ricchi di massime moraleggianti, è rintracciabile inoltre lo stile narrativo di Richardson, 
imperniato su ampi monologhi. Vediamo però di sottolineare quelle che furono le 
caratteristiche goldoniane. 
 Se non si coglie di Goldoni uno spirito ‘progressista’ nella sua progettazione 
dell’intreccio, bensì un attaccamento alla tradizione e alle convenzioni sociali, si può 
cogliere invece una certa modernità, uno spirito innovatore e un certo ‘progressismo’ e 
acume nel definire i suoi personaggi. 
 Lord Bonfil risulta più affascinante di Mr B. e il conflitto, che nella Pamela di 
Richardson si manifesta perlopiù nel contrasto, quasi attacco fisico a Pamela, viene 
spostato dal Goldoni sul piano interiore del personaggio; Lord Bonfil infatti vive tanto 
intensamente il contrasto tra il suo amore per Pamela e la consapevolezza che lo 
sposarla sarebbe socialmente sconveniente, da rischiare quasi il collasso psicologico; 
Goldoni sostituisce quindi il contrasto tra vizio e virtù con il contrasto tra ragione e 
passione, ma la sua drammatizzazione è delicata e mai, diversamente da quella del 
romanzo, l’azione diventa violenta con spargimento di sangue, neanche quando si tratta 
del duello che Lord Bonfil affronta per difendere la reputazione di Pamela. 
 Il conflitto tra ragione e passione si manifesta come quello tra bisogno 
sociale e individuale, tra ordine positivo e negativo, essenziale nelle commedie della 
riforma per sottolineare l’importanza dei valori borghesi di fronte alla minaccia 
distruttiva delle passioni. La Ragione è rappresentata da Milord Artur, un personaggio 
che non compare nel romanzo di Richardson. Il conflitto viene enfatizzato anche dal 
non detto, dai numerosi sospiri di Pamela e silenzi di Lord Bonfil; le stesse azioni dei 
personaggi sottolineano tale conflitto: Lord Bonfil si lascia convincere ad allontanarsi da 
Pamela, ma in seguito cambia idea e quando decide effettivamente di partire, è costretto 
a ritornare per un malore. 

                                                 
12 Pamela fanciulla – Pamela maritata – Carlo Goldoni a cura di Ilaria Crotti – Letteratura universale Marsilio – Venezia, 1995, 
pag.16. 
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 La stessa Pamela viene ‘disegnata’ evidenziandone la dignità di personaggio; 
il pubblico conosce sin da subito il sentimento che lei prova verso Lord Bonfil, e sa 
anche che lei non aspira al matrimonio, per cui finisce con l’apprezzare e gradire il suo 
ruolo di supporto nei confronti di Lord Bonfil e la sua nobiltà d’animo, prima ancora di 
scoprire la sua reale nobiltà di lignaggio:  
 

Oh caro anello! Oh quanto mi saresti più caro, se dato non mi ti avesse il 
padrone! Ma se a me dato non l’avesse il padrone, non mi sarebbe sì caro.(…) 
amo che me l’abbia dato il padrone, ma non vorrei ch’egli fosse padrone. Oh 
fosse egli un servo, come io sono, o foss’io una dama, com’egli è Cavaliere! 
Che mai mi converrebbe meglio desiderare? In lui la viltà o in me la grandezza? 
Se lui desidero vile, commetto una ingiustizia al suo merito; se bramo in me la 
grandezza, cado nel peccato dell’ambizione. Ma non lo bramerei per la vanità 
del grado. So io il perché, lo so io. (Atto I, scena V – Goldoni, 1995:88) 

 
Questa attenzione al personaggio e in particolare questo sottolineare nella donna la sua 
condizione di essere umano prima ancora che di donna risulta estremamente 
all’avanguardia per il periodo in cui Goldoni si trovava a scrivere e può facilmente essere 
colto all’insegna di una velata modernità, che non contravviene alle convenzioni sociali, 
ma che dà spazio anche alla voce di Madame Jevre, la vecchia governante di casa, a cui 
Pamela è particolarmente affezionata, che afferma:   
 

Questa madre comune ci considera tutti eguali, e l'alterigia dei grandi non si 
degna dei piccoli. Ma verrà un giorno, che dei piccoli e dei grandi si farà 
nuovamente tutta una pasta13.  

 
La buona figliola 
Il processo di ‘modernizzazione’ diventa ancora più evidente se si considera l’opera 
buffa La Buona figliola come ulteriore sviluppo della commedia. Mentre il conflitto in 
Pamela fa trapelare una visione negativa della passione a favore della ragione secondo 
l’ideologia della riforma14, La buona figliola, scritta alcuni anni più tardi, in un momento di 
crisi artistica, rende evidenti i sensibili cambiamenti operati dal Goldoni nell’adattamento 
librettistico della commedia. 
 Innanzitutto la commedia diventa musicale e quindi è richiesto il passaggio 
dalla prosa al verso. Cambia anche il ritmo del lavoro e questo comporta la 
‘compressione’ di alcune scene15. Quello che è interessante notare non è tuttavia il 
‘volume’ dei tagli quanto la qualità degli stessi. 
 I tagli sembrano, infatti, mirare proprio al tema conflittuale della relazione 
tra passione e ragione per cui la Pamela de La buona figliola risulta “less passionate”16 di 
quella della commedia. La voce della ragione risulta indebolita, in quanto vengono a 
                                                 
13 C. Goldoni, Pamela nubile (Atto III, scena III). 
14 Pamela appartiene al periodo in cui viene progettata la riforma teatrale. 
15 38 scene delle 47 della commedia furono tagliate e altre furono aggiunte come nuovo materiale. 
16 www.jstor.org Ted Amery, Goldoni’s Pamela from Play to Libretto. Pag. 577  
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mancare il personaggio di Milord Artur e i suoi discorsi sulla non convenienza del 
matrimonio tra classi diverse, e inoltre il contrasto tra ragione e passione sembra 
cambiato in quello tra amore e reputazione, vissuto da un personaggio laterale, 
Armidoro, quasi Goldoni volesse dare minor risalto al conflitto così centrale in Pamela. 
 I due personaggi centrali, Cecchina e il Marchese, risultano dall’inizio due 
giovani sinceramente innamorati, che vivono il loro tenero sentimento d’amore con 
estrema delicatezza e franchezza. 
 Cecchina si dice subito innamorata del Marchese “Sento qualche pietà per lui 
(Mengotto) nel core, Ma mi fa ingrata un mio segreto amore:”17 e il Marchese, parlando con la 
serva Sandrina, manifesta subito il suo amore per Cecchina “Senti, te lo confido. Amo 
Cecchina”18 . E anche se alla domanda della marchesa Lucinda “La volete sposar?”19 , il 
Marchese risponde “Questo nol so”, egli non si pone mai il problema della convenienza 
sociale del suo sentimento, e da subito manifesta la sua determinazione “Ma, signora, vuò 
fare quel che vogl’io”. 
 Il tema della convenienza o meno di una relazione che vada oltre le barriere 
sociali viene invece affrontato da altri personaggi. È il Cavaliere Armidoro che, avendo 
appreso da Sandrina della volontà del Marchese di sposare Cecchina, considera 
l’opportunità o meno di sposarne la sorella, la marchesa Lucinda, preoccupandosi della 
sua reputazione: 
 

“Amo, è ver, la Marchesa, 
son contento di lei, 
ma un sì vil parentado io sdegnerei 
… 
Della sposa il bel sembiante 
favellar mi sento al core: 
ma la gloria, ma l'onore 
son costretto a consigliar”20. 

 
In seguito è la serva Paoluccia che ne discute “Non vi è più fra le persone quella giusta 
proporzione che si usava praticar”.21 
 Parrebbe quindi che Goldoni abbia ridotto la portata del contrasto tra amore 
e ragione, che risultava centrale nella commedia, trasferendolo a personaggi laterali. I 
personaggi principali sono quindi liberati dall’ansia di seguire la convenienza, risultando 
due anime delicate che mostrano con estrema sincerità i loro sentimenti. In questo 
presentare i due giovani nella loro ‘nudità’ sentimentale Goldoni attua, soprattutto per 
quanto riguarda la figura femminile, una sorta di ‘rivoluzione sociale’ che vede la donna 
affermare con forza il suo ruolo di essere umano e il suo diritto ad esprimere i propri 
sentimenti aldilà di falsi pregiudizi. 
                                                 
17 C. Goldoni, La buona figliola, Atto I, scena III. 
18 C. Goldoni, Ibidem,  Atto I, scena V. 
19 C. Goldoni, Ibidem, Atto I, scena XII. 
20 C. Goldoni, Ibidem,  Atto I, scena VII. 
21 C. Goldoni, Ibidem, Atto I, scena X. 
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 Ovviamente il lieto fine è garantito dal fatto che Cecchina risulta figlia di un 
barone e quindi nobile e degna, ma si ha l’impressione che il lieto fine sarebbe stato 
ugualmente garantito anche senza l’agnizione.  
 Nell’opera buffa si nota inoltre l’uso di ‘parti buffe’, svolte da personaggi 
secondari con un ruolo perlopiù comico. I personaggi che rientrano in questo quadro 
sono le servette, Sandrina e Paoluccia, pettegole e invidiose di Cecchina, e anche 
Tagliaferro che per molti aspetti quali soprattutto il carattere intemperante, ricorda il 
Capitan Spaventa della commedia dell’arte, maschera ligure dello spadaccino più 
propenso a combattere con la lingua che con la spada. Anche questa figura si allontana 
però dal suo farsesco stereotipo e si arricchisce di una tenerezza emotiva e di un’insolita 
gentilezza di sentimenti. 
 Secondo Amery 22  l’intensità emotiva della commedia sembra essere 
sostituita da una più delicata sensibilità che comporta non tanto una scelta morale a 
favore della ragione quanto una corale partecipazione del pubblico alle emozioni di 
Cecchina. Questa nuova concezione della passione non sembra più così 
immediatamente in contrasto con l’idea di ‘ordine’ o ‘ragione’ e ben si inserisce in quella 
atmosfera di fine secolo in cui, a livello europeo, si assiste ad un’interpretazione più 
delicata dell’amore in letteratura, unitamente ad una nuova accezione dei termini 
sentimento e sensibilità.   
 Quanto avviene nel testo dell’opera richiama alcuni degli ultimi lavori di 
Goldoni (Gli Innamorati 1759 e La trilogia della villeggiatura 1761), in cui è possibile 
osservare  una  ‘nuova’ e maggiore attenzione alla vita emotiva dei personaggi femminili 
e un diverso ruolo dato alla passione, meno artificiale e visto non solo in contrasto ai 
valori della società e della vita. 
 Goldoni si muove quindi verso una riforma del carattere dei suoi personaggi 
che acquistano un nuovo spessore e una maggiore intensità. Sebbene non sappia 
staccarsi dalle convenzioni che impongono una certa rigidità sociale, egli attua un 
riscatto del personaggio ben più profondo, in cui consiste il ‘progressismo’ goldoniano, e 
che la scomparsa delle maschere aveva già evidenziato.  
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Questo lavoro inizierà con una presentazione del repertorio italiano andato in scena nei 
teatri stabili finlandesi prima del 1926, dopodiché sarà proposta una breve analisi della 
ricezione che esso ebbe su quotidiani e riviste. Ricostruire il repertorio in questione non 
è stato un compito privo di difficoltà, nonostante ogni stabile dell’epoca abbia i suoi 
‘annali’ che per definizione dovrebbero elencarne il repertorio stagione per stagione. 
Sono per l’appunto questi annali ad aver reso possibile il panorama qui abbozzato1. Esso 
dovrebbe essere esaustivo per quanto riguarda i drammi italiani interpretati in finnico 
(vedi tuttavia le riserve formulate circa La città morta)2, mentre non è esclusa qualche 
lacuna nelle fonti sull’attività dei teatri di lingua svedese, abbastanza sommarie quanto al 
periodo tra 1860 e 1890. Invece l’elenco delle rappresentazioni è incompleto per quanto 
riguarda le diverse rappresentazioni date fuori sede dalle compagnie finlandesi. 

Per cominciare, è necessario dare un’occhiata alla vita teatrale in Finlandia 
nel periodo che qui c’interessa. A rendere la situazione alquanto complessa è il fatto che 
non si può parlare di teatro senza prendere in considerazione la cosiddetta ‘questione 
della lingua’. Com’è noto, la Finlandia fu provincia svedese fino al 1809 per diventare poi 
parte dell’impero russo, situazione che finì nel 1917, allorché il Paese raggiunse 
l’indipendenza. Fino alla seconda metà dell’Ottocento lo svedese fu l’idioma esclusivo 
del ceto colto, ma cominciò poi poco alla volta a perdere la sua supremazia. Accanto alla 
borghesia di lingua svedese se ne stava infatti sviluppando un’altra, decisa a diventare 
finnofona, anche a costo di dover imparare la nuova ‘madrelingua’. Per essa il teatro era 
uno strumento importante, atto a dimostrare che il finnico era diventato una lingua di 
cultura in cui si potevano tradurre sia libretti italiani che tragedie shakespeariane. Quanto 
al pubblico di lingua svedese, aveva un rapporto difficile con il teatro: per quasi tutto 
l’Ottocento ebbe corso l’opinione secondo la quale lo svedese, così com’era pronunciato 
in Finlandia, era tanto provinciale e rozzo da non poter essere usato sul palcoscenico 
(Colliander 1920: 2-7). Così il primo stabile di lingua svedese attivo in Finlandia, per 
parecchi anni si avvalse quasi esclusivamente di attori svedesi. Accanto al finnico e allo 
svedese una certa importanza aveva pure il russo, praticato da funzionari e militari 
residenti in Finlandia, abbastanza numerosi da avere anche un proprio teatro. 
                                                 
1 Le principali fonti che riguardano i primi decenni di vita teatrale in Finlandia sono Cygnaeus (1889), Colliander (1920), 
Lüchou (1977), Aspelin-Haapkylä (1907-1910), Levas (1946), Veistäjä (1957), Koskimies (1953-1972) e Byckling [2006]. 
2 I drammi italiani allestiti dalle compagnie itineranti sembrano coincidere con quelli in cartellone nei teatri stabili, il che si 
spiega – almeno per quanto riguarda le pièces interpretate in finnico – col fatto che per ragioni pratiche esse si sono avvalse di 
traduzioni già esistenti. 
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Questi brevissimi cenni basteranno a far capire perché il primo teatro stabile 
ad essere fondato a Helsinki (e in Finlandia) nel 1867, chiamato prima Nya T(h)eatern e 
dal 1887 in poi Svenska Teatern, fu di lingua svedese. Dopo lotte accanite, Kaarlo 
Bergbom, il futuro direttore del Teatro finnico, riuscì a convincere l’opinione pubblica 
dell’opportunità di creare anche un palcoscenico di lingua finnica. In un famoso 
intervento nel quale cercava di dimostrare che esistevano i requisiti per una tale 
istituzione, scrisse fra l’altro: L’eventuale pubblico di un teatro finnico sarà pure in grado di capire 
l’entusiasmo degli Inglesi, la dolcezza degli Italiani, la profondità dei Tedeschi, la bonomia dei Danesi, 
il genio dei Francesi (Bergbom 1960: 43)3. Ciò lascia capire che sin dall’inizio aveva in 
mente pure qualche pièce italiana, anche se passando poi a citare alcune stelle della 
letteratura teatrale non menzionò nessun autore italiano. Grazie alla tenacia di Bergbom, 
il Teatro finnico (dal 1902 Teatro Nazionale) vide la luce nel 1872. Ci vollero quasi 
quarant’anni prima che la vita culturale della capitale si arricchisse di un secondo stabile 
di lingua finnica, Kansan Näyttämö, che è del 1907. I primi stabili al di fuori di Helsinki 
sono lo Svenska inhemska teatern (poi Åbo svenska teatern) con sede a Turku (1894), e quelli 
di lingua finnica a Viipuri (Suomen maaseututeatteri, 1899) e a Tampere, città che all’inizio 
del Novecento – e prima di Helsinki – dispose addirittura di due palcoscenici finnofoni 
(Tampereen työväen teatteri, 1901; Tampereen teatteri, 1904). Infine nel 1913 anche Turku ebbe 
un teatro di lingua finnica (Turun teatteri)4. Durante i due primi decenni del Novecento 
nacquero inoltre altri teatri di provincia (Martin-Niemi-Tainio 1974: 14-15). Quanto al 
teatro russo, chiamato Teatro nazionale russo di Alessandro, fu attivo dal 1868 al 1918, e 
nonostante non avesse mai una compagnia stabile fu dotato di una sede lussuosa per i 
tempi. 

La fondazione dei vari teatri naturalmente non ebbe luogo ex nihilo, bensì fu 
il risultato di una lunga maturazione. Il terreno era stato preparato dalle attività 
pluridecennali di compagnie non stabili né, in genere, professionali, ma importante fu 
pure il contributo delle tournées di compagnie svedesi e tedesche che si diressero 
soprattutto a Helsinki, Viipuri e Turku, città che le ospitavano volentieri anche per più 
mesi di seguito. Grazie a queste tournées sin dai primi decenni dell’Ottocento il pubblico 
della capitale si era potuto familiarizzare con le opere di Bellini, Donizetti e Rossini 
(Lampila 1995, passim). Siccome il repertorio includeva immancabilmente opere quali 
Norma, Lucia di Lammermoor e Il barbiere di Siviglia, non è esagerato dire che ai melomani 
finlandesi non mancavano le occasioni di familiarizzarsi con i capolavori lirici del primo 
Ottocento italiano. Essi non tarderanno poi a entrare nel repertorio delle due prime 
compagnie liriche nazionali, create alla fine dell’Ottocento5, il che offre un’ulteriore 
conferma della popolarità della lirica italiana. Chiudo questa parentesi sul teatro lirico 
con un aneddoto abbastanza significativo. Il fondatore del Teatro russo, Nikolai Adelberg, 
governatore della Finlandia dal 1866 al 1881, era un grande amatore di musica lirica. 

                                                 
3 Tutte le traduzioni sono mie.  
4 Secondo altre fonti la fondazione del teatro risalirebbe invece al 1918 (Tiusanen 1969: 160). 
5 Queste compagnie o ‘sezioni liriche’ furono attive in seno al Teatro svedese e al Teatro finnico; per mancanza di fondi 
quest’ultimo dovette tuttavia rinunciare all’attività operistica nel 1879 (Aspelin-Haapkylä 1907: 453-455). 
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Quando il ‘suo’ teatro fu dotato di una sede propria nel 1880, su iniziativa del 
governatore le prime stagioni furono dedicate principalmente alla lirica italiana, cantata 
anche da compagnie italiane. Una quindicina d’anni più tardi, il Teatro russo ebbe un 
secondo periodo italiano: verso la fine degli anni Novanta dell’Ottocento, il pubblico 
russofono era infatti diventato così scarso da indurre la direzione a ricorrere a misure 
varie per aumentare il numero degli spettatori ‘alloglotti’. Così, per tre stagioni (1896-
1899) il teatro assomigliò più a un teatro lirico italiano che a un teatro (di prosa) russo, 
tant’è vero che il numero delle opere italiane fu il doppio di quello dei drammi russi 
(Byckling 2006: 11-12). 
 Quanto al teatro di prosa, il cui programma italiano non ha mai potuto, né 
mai potrà competere in popolarità e in quantità con il repertorio lirico, vediamo adesso 
quali sono gli autori teatrali italiani andati in scena in Finlandia dalla fine dell’Ottocento 
fino alla metà degli anni Venti del secolo successivo. La data dalla quale inizia questa 
panoramica è naturalmente quella della prima rappresentazione di un dramma italiano da 
parte di un teatro stabile. L’analisi si fermerà al 1925, anno in cui furono introdotti sulle 
nostre scene i primi drammi di Pirandello (Koski 1986: 318-319) che avrebbero lasciato 
in ombra gli autori italiani fino ad allora rappresentati, da Giacosa a Rovetta e da Bracco 
a D’Annunzio. 
 Nella seconda metà dell’Ottocento in Europa videro la luce una quantità 
importante di drammi, in parte capolavori, in parte opere destinate al puro divertimento. 
Nei repertori dei teatri finlandesi avevano un posto privilegiato quanto indiscusso gli 
autori nazionali, sia di lingua finnica (Aleksis Kivi, Minna Canth, Eino Leino), che di 
lingua svedese (J. L. Runeberg, Zachris Topelius). Seguivano gli autori francesi e tedeschi; 
ad occhio e croce si direbbe che i rappresentanti del dramma borghese francese (Augier, 
Scribe, Sardou e Dumas padre, per citare solo i principali) erano un po’ più presenti nei 
cartelloni dei loro colleghi germanofoni. Non bisogna dimenticare nemmeno gli autori 
scandinavi contemporanei, tra i quali spiccava ovviamente Ibsen, la cui produzione era 
seguita con attenzione. Si capisce che in un contesto simile l’inclusione di autori italiani 
nel repertorio non era affatto una necessità; sarebbe stato del tutto possibile limitarsi ad 
opere scritte in lingue meno ‘esotiche’ per le quali non difettavano i traduttori. Questa 
osservazione vale però solo per le scene finniche: quelle di lingua svedese non avevano 
da affrontare problemi simili, dato che potevano avvalersi di traduzioni preesistenti, fatte 
in Svezia. Sembra in effetti che spesso, se non sempre, l’inclusione di un dramma italiano 
nel repertorio di un qualsiasi teatro in Finlandia fosse motivato dal successo che esso 
aveva riscosso a Stoccolma, a Berlino, a Parigi e forse anche a Milano o a Roma. Per ora 
non sono in grado di dire se un qualche dramma italiano abbia avuto il suo battesimo di 
fuoco nel Nord Europa proprio in una città finlandese, ma questa eventualità non è da 
escludere. 
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Gli autori italiani in cartellone fino al 1925 sono tredici6. A parte Goldoni, si 
tratta di contemporanei, spesso ancora attivi al momento in cui le loro opere furono 
introdotte in Finlandia. Prima degli anni ‘20, godettero di una discreta popolarità 
Giuseppe Giacosa (1847-1906) e Roberto Bracco (1862-1943); due altri, Gerolamo 
Rovetta (1851-1910) e Gabriele D’Annunzio (1863-1938), anche se non raggiunsero lo 
stesso successo, videro i loro drammi rappresentati almeno in quattro teatri diversi. 
L’anno 1922 comportò una svolta: il pubblico finlandese conobbe Dario Niccodemi, che 
in poco tempo sarebbe diventato l’autore italiano più popolare di tutti i tempi in 
Finlandia. Tra quelli rimanenti, Verga è l’unico a non essere caduto immediatamente 
nell’oblio dopo il primo allestimento di un suo dramma, mentre gli altri, fra i quali anche 
una celebrità come Sem Benelli (1874-1934), sulle scene finlandesi fecero un’apparizione 
fugace. 
 Soffermiamoci adesso brevemente sulle primissime rappresentazioni di 
drammi italiani in Finlandia. Nel gennaio del 1891, al Teatro finnico andò in scena 
Cavalleria rusticana di Verga. Fu preceduto da due pièces in un atto, Jacques Damour di Léon 
Hennique (1851-1935) e Une tempête sous un crâne di Abraham Dreyfus (1847-1926). Per 
quanto strano possa sembrare, quella di dare due, più raramente anche tre drammi in una 
volta sola, era abitudine del tutto normale per l’epoca. Essi potevano appartenere a 
generi diversi, per cui è inutile chiedersi per esempio che cosa accomuni una leggera 
commedia matrimoniale (Une tempête) al capolavoro verghiano. Il dramma destinato ad 
essere il clou della serata era quello presentato per ultimo, in questo caso per l’appunto 
Cavalleria rusticana. Anche se nulla lascia pensare che la prima non fosse un successo, le 
rappresentazioni finirono lì (Aspelin-Haapkylä 1909: 382-383). Infatti non era raro che 
un dramma fosse tolto dal cartellone in tempi che ci sembrano straordinariamente brevi. 
Il testo verghiano fu tuttavia ripreso nel repertorio del teatro anche in seguito, prima nel 
1900 e poi nel 1906, dopodiché non è più stato riproposto, probabilmente a causa del 
successo dell’omonima opera di Mascagni. La seconda opera drammatica italiana allestita 
al Teatro finnico fu, nel 1884, A Santa Lucia di Goffredo Cognetti (1855-1943). Come si 
capisce dal titolo, l’azione è sempre ambientata nel Sud; anche questa volta si tratta di 
una vicenda di tipo passionale e popolare. A Santa Lucia non fu accompagnato da 
‘contorni’ di nessun tipo e per di più fu ripetuto tre volte (Aspelin-Haapkylä 1910: 29). 
Lo stesso anno, dopo la Sicilia verghiana e la Napoli di Cognetti, al Teatro finnico si passò 
dall’Italia meridionale a Milano, dove sono ambientati I disonesti di Gerolamo Rovetta 
(1851-1910). Il cosiddetto teatro ‘popolare’ italiano, quello che rispecchia gli usi, la 
mentalità, il costume e il linguaggio delle singole regioni e presenta una trama vissut[a] da 
personaggi di modesta estrazione e di semplice dialettica (Pullini 1995: 254) non interessò invece 
la direzione di Svenska Teatern, che sin dall’inizio fece cadere le sue scelte esclusivamente 
su drammi borghesi. La serie delle opere teatrali italiane che avrebbe deliziato il pubblico 
di lingua svedese fu inaugurata, nel 1892, da Tristi amori di Giuseppe Giacosa7. La scelta 

                                                 
6 In uno studio precedente, limitato alle scene di lingua finnica (Suomela-Härmä 2006), ne ho citati undici: infatti Bersezio e 
Butti furono presenti soltanto nei cartelloni dei teatri di lingua svedese.  
7 A Parigi questo dramma fu rappresentato solo l’anno dopo, nel 1893 (Lelièvre 1959: 80). 
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fu indovinata: Giacosa piacque tanto che fino al 1924 le sue opere furono riprese varie 
volte sulle scene nazionali. Invece il secondo dramma italiano ad essere allestito a Svenska 
teatern (1894), Le miserie del signor Travetti (Lüchou 1977: 79), non ebbe fortuna, così che 
Bersezio dopo poche rappresentazioni uscì per sempre dalla vita teatrale del paese.  

I teatri di lingua finnica continuarono anche in seguito a dimostrare un certo 
interesse per la produzione teatrale del tipo ‘folkloristico’. E’ sintomatico che oltre a 
Cavalleria rusticana, anche Sperduti nel buio di Bracco e la Figlia di Jorio andassero in scena al 
Teatro Nazionale, ma che, nonostante un’accoglienza favorevole, non fossero mai messi 
nel cartellone di un teatro di lingua svedese. Anche le sorti toccate alle opere di un 
Bracco o di un Giacosa rispecchiano certe differenze nei gusti del pubblico finnico e 
‘svedese’. Tristi amori (1887) fu allestito sei volte nei teatri di lingua svedese, cosa, per le 
nostre condizioni, piuttosto eccezionale, anche perché tra la prima e l’ultima 
rappresentazione trascorsero addirittura 32 anni (1892-1924). Invece i teatri di lingua 
finnica ai Tristi amori preferivano Come le foglie. Prima degli anni ‘20 Giacosa fu comunque 
l’autore italiano maggiormente rappresentato, un autore insomma il cui nome 
sicuramente era familiare al grande pubblico. Solo il napoletano Bracco conobbe una 
popolarità vagamente analoga, che si prolungò per una quindicina d’anni (dal 1905 al 
1921). Va rilevato che i drammi di Bracco rappresentati nei teatri svedesi furono 
complementari a quelli allestiti dai teatri finnici. Infedele e Il frutto acido, che appartengono 
al momento ironico e salottiero, elegante e garbato (Pullini 1995: 278) della produzione del loro 
autore, sono entrati esclusivamente nel repertorio degli stabili svedesi, che hanno portato 
in scena Infedele (una variazione del tema del ménage à trois) per tre volte (1900, 1905, 
1926), e Il frutto acido, due (1905, 1914). Invece sulle scene degli stabili di lingua finnica si 
videro quattro allestimenti diversi di Sperduti nel buio (nel 1905, nel 1914, e due nel 1921), 
che dipinge quadri di vita popolare sotto il peso della miseria e della sofferenza ed è intriso di forti tinte 
melodrammatiche (Pullini 1995: 278), in altre parole tocca temi cari alla letteratura finnica 
dell’epoca. 

Come abbiamo già constatato, Giacosa, Bracco e Rovetta rappresentano 
quel teatro borghese che tanto era in auge sulle scene europee a cavallo tra Otto e 
Novecento. La drammaturgia di D’Annunzio si situa invece agli antipodi di quella verista 
o naturalista, poiché il suo teatro di poesia mira ad annullare i tratti del vecchio teatro 
ottocentesco e a mettere in scena passioni e conflitti psicologici fuori del comune 
(Valentini 1992: 11-12). Grazie anche alle interpretazioni della Duse, che si produsse 
sulle scene pietroburghesi e berlinesi, il pubblico finlandese era più incuriosito dai lavori 
teatrali che dalla narrativa del Pescarese. Non è un caso che mentre è stato tradotto in 
finnico un solo romanzo di D’Annunzio (Il trionfo della morte), il numero dei suoi drammi 
andati in scena a Helsinki ammonti addirittura a quattro. Sono, in ordine cronologico 
della rappresentazione, La Gioconda, La città morta, Sogno d’un mattino di primavera e La figlia 
di Jorio, in altre parole, a parte La figlia di Jorio, drammi ambientati nel presente o 
comunque non storici. Arrivarono in Finlandia con una tempestività che merita di essere 
sottolineata. La Gioconda, messo in cartellone dal Teatro finnico nell’ottobre del 1900, aveva 
avuto la sua prima mondiale nell’aprile del 1899; sei mesi più tardi la Duse la fece 
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trionfare a Berlino (Andreoli 2000: 337). L’attesissima tournée Lindemann che portò in 
Finlandia La città morta, ebbe luogo nel 1903, solo due anni dopo la prima mondiale 
(1901). Non è chiaro se, dopo le rappresentazioni della compagnia tedesca, il dramma sia 
stato rappresentato anche in finnico: alcuni indizi potrebbero lasciar pensare che tale 
fosse il caso. La biblioteca della Scuola superiore di arte drammatica (Teatterikorkeakoulu) di 
Helsinki custodisce in effetti un copione manoscritto del dramma, tradotto in finnico da 
Yrjö Rosendal per il Maaseututeatteri di Viipuri. Tuttavia il repertorio elencato negli 
‘annali’ del teatro non lo menziona; potrebbe trattarsi di un progetto rimasto incompiuto. 

L’unico autore italiano non contemporaneo presente nei nostri teatri prima 
del 1925 è Goldoni (la situazione del resto non è cambiata molto, perché oggi il 
panorama si è arricchito solo di un altro drammaturgo, anche lui veneziano e 
settecentesco, Carlo Gozzi, 1720-1806). Le prime rappresentazioni delle sue commedie 
le dobbiamo a una compagnia tedesca che nel 1825 e nel 1828 portò a Viipuri Truffaldino 
(Hirn 1970: 76, 241). Dovettero poi passare più di trent’anni prima che nel 1861 Nya 
Teatern (il futuro Svenska Teatern) riprendesse la stessa commedia, questa volta in svedese 
(Lüchou 1977: 11). Wiipurin maaseututeatteri fece dunque prova di una certa originalità 
allorché, nel 1903, mise in cartellone La Locandiera, con il titolo di Mirandolina (Veistäjä 
1957: 36)8. Ciò avvenne mentre direttore del teatro era Kasimir Leino, uno studioso di 
letterature romanze, il cui contributo nella promozione degli scrittori francesi e italiani fu 
notevole.9 

 
  ***  ***  *** 
 

Questa produzione teatrale, che alle nostre latitudini dovette all’epoca 
sembrare abbastanza pittoresca, come fu accolta dalla critica? Prima di cercare di 
rispondere a questo quesito, sarà utile vedere brevemente in quale modo erano concepite 
le critiche teatrali dell’epoca. Esse seguivano uno schema fisso che comportava i seguenti 
elementi: presentazione dell’autore, rendiconto della trama e un giudizio su di esso; 
analisi abbastanza dettagliata dell’interpretazione di ogni attore; infine, un capitoletto 
sulle reazioni del pubblico. L’introduzione, cioè le notizie date sull’autore, era sempre 
breve; è ovvio che a volte il critico non ne sapeva di più del lettore. Tuttavia il giornalista 
che nel 1892 commentò su “Nya Pressen” la prima di Tristi amori al Teatro svedese non era 
totalmente all’oscuro della vita letteraria italiana: 

 
Giuseppe Giacosa, författare till en hel rad af versifierade pjeser, svingade sig i 
och med sitt tre akts skådespel Tristi amori (…) med ens upp till rangplatsen 
som den förnämste målsmannen för den realistiska eller s.k. veristiska 
riktningen inom den italienska dramatiken. Han har gått i skola hos den franska 

                                                 
8 Siccome ho dedicato a Goldoni in Finlandia un altro studio (Suomela-Härmä 2008), in questa sede mi limito a pochi accenni 
sull’argomento. 
9 Purtroppo non mi sono potuta soffermare sul ruolo che alcuni direttori di teatro ebbero nell’introdurre in Finlandia certi 
scrittori teatrali italiani. Per esempio la ‘scoperta’ di D’Annunzio e di Bracco fu in gran parte dovuta a Jalmari Hahl, che 
diresse per alcuni anni il Teatro Nazionale e poi il Teatro di Tampere. 
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dramatikens stormän, han har tillegnat sig mycket af deras säkra teknik, men 
han har på samma gång förstått att förläna sitt skådespel en i all sin enkelhet 
gripande innebörd af allmänt mänsklig art. (“Nya Pressen”, 29.9.1892)10 

 
Come si è constatato sopra, fino alla rivelazione ‘niccodemiana’ (vedi sotto) Giacosa fu il 
drammaturgo italiano più apprezzato in Finlandia. Tristi amori fu accolto con entusiasmo: 
il rendiconto ditirambico che ne scrisse A. F. Lindberg (1892) è una delle critiche più 
dettagliate consacrate a una pièce italiana data su un palcoscenico di lingua svedese. 
Giacosa impressionò gli addetti ai lavori tanto che per una decina di anni ogni critico che 
si occupò di teatro italiano si sentì in dovere di situare l’opera di cui parlava rispetto alla 
sua produzione. Quando il critico di Nya Pressen presentò ai lettori finlandesi Gerolamo 
Rovetta, esordì constatando che questi, come il suo celebre connazionale Giacosa, appart[eneva] 
ad una scuola letteraria italiana chiamata ‘verismo’. Così sembra quasi andare da sé che I 
disonesti abbia più di un punto in comune con Tristi amori (“Nya pressen”, 28. 11. 1899). Lo 
pseudonimo J.N.R. di Finsk Tidskrift non si limitò ad esporre i punti in comune tra 
Giacosa e Rovetta, ma confessò senza ambagi di preferire il primo: 
 

Rovetta är i detta sitt drama tydligen i hög grad påvärkad af sin landsman 
Giacosa och hans härstädes välbekanta skådespel Stulen lycka (= Tristi amori), 
hvaraf inflytandet tillkännager sig t.o.m. i enskilda karaktärer och flera bimotiv. 
I Disonesti är visserligen uppränningen betydligt mer invecklad, men icke dess 
mindre uppnår stycket ej på långt när den dramatiska styrka som vi beundra 
hos Giacosa. (J.N.R 1894: 122)11 

 
Una decina di anni più tardi, allorché sulle scene finlandesi si erano già viste varie pièces 
rovettiane, il quotidiano “Uusi Suometar” dell’8 maggio 1912 gli dedicò un lungo articolo, 
il più dettagliato finora scritto su un autore drammatico italiano contemporaneo. 
Conteneva poche informazioni biografiche (il critico si rammaricò in effetti di ignorare 
tutto della vita di Rovetta, a parte la data e il luogo di nascita), ma in compenso offriva 
una panoramica sulla sua narrativa. Il successo dei drammi non bastò tuttavia a motivare 
un editore a includere il romanziere Rovetta nel suo catalogo.  
 Che le informazioni date su autori contemporanei ‘esotici’ (= italiani) spesso 
fossero superficiali, si spiega con le difficoltà dei critici di ottenere informazioni bio-
bibliografiche su di loro. Le rare volte che dovettero occuparsi di scrittori dei secoli 
passati, cioè di Goldoni, poterono almeno consultare qualche manuale di storia letteraria. 
Così avrà fatto il giornalista che dopo la prima di Mirandolina caratterizzò Goldoni con i 
seguenti termini: 
                                                 
10 Giuseppe Giacosa, autore di una serie di tragedie in versi, con il suo dramma in tre atti intitolato Tristi amori, è diventato di 
colpo il rappresentante più eminente del movimento realista ossia verista della drammaturgia italiana. E’ stato a scuola 
presso i grandi autori drammatici francesi, ha raggiunto la loro sicurezza tecnica, ma nello stesso tempo ha dato al suo 
dramma un’impronta più generalmente umana. 
11 Il dramma di Rovetta risente molto l’influenza di Giacosa e soprattutto del suo dramma più conosciuto da noi, Tristi amori; 
essa è riconoscibile addirittura nei singoli protagonisti e in molti temi secondari. D’altronde è anche vero che ne I disonesti la 
trama è notevolmente più complessa, ma ciò non basta per raggiungere la forza drammatica che tanto ammiriamo nelle 
opere di Giacosa. 
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Ieri abbiamo avuto l’occasione di fare la conoscenza con il maggior 
drammaturgo italiano del diciottesimo secolo, Carlo Goldoni, che ha riformato 
la commedia italiana ed è stato paragonato a Molière. Ha dato soprattutto delle 
descrizioni allegre di vita [veneziana]. Il suo lato forte non sono le analisi 
accurate dei caratteri, ne fa solo un abbozzo, ma le sue commedie sono vivaci 
e fresche. (“Wiipurin Sanomat”, 14.3.1903) 

 
Molière fu tirato in ballo anche dal critico del quotidiano di lingua svedese che 
dopo aver sottolineato l’importanza dell’autore veneziano come rinnovatore del 
teatro, concluse che  
 

Oaktadt han (Goldoni) icke uppgår mot sin mästare har han dock troget 
uppfattat hufvuddragen af sin tids nationalkaraktär, och hans lustspel 
överflöda på goda infall och komiska situationer. (“Wiborgs Nyheter”, 12. 3. 
1903)12 
 

Come vediamo, i critici finlandesi non riuscivano a parlare di italiani senza evocare i 
francesi dei quali avevano una conoscenza meno effimera. 

Dopo la presentazione dell’autore si passava alla trama, parafrasata con cura; 
nel contempo si emettevano anche giudizi sul valore del dramma analizzato. Tra i 
criteri che servivano a misurarne le qualità si annoveravano la minore o maggiore 
capacità di commuovere lo spettatore, i valori morali propugnati, il ritmo con il 
quale gli eventi si succedono e la novità delle situazioni esposte. Si capisce che chi si 
atteneva a criteri simili, non apprezzava i drammi dannunziani. Non sorprende che 
La Gioconda e La città morta fossero considerate troppo statiche. Un critico notò con 
costernazione che ne La Gioconda non si fa altro che parlare di sentimenti, mentre 
vengono ignorati i dettami della morale. E come se non bastasse, dialogen är ej 
affattad med hänsyn till hvad åskådaren från scenen är van att höra skådespelarene replikera (i 
dialoghi non tengono in nessun conto ciò che lo spettatore si aspetta di sentire dalla 
scena) (Åbo tidning, 14.2.1901). Trama, messinscena e prestazione degli attori 
potevano anche formare un insieme così compatto che non era possibile parlare 
dell’una senza evocare l’altra. Un presupposto condiviso da tutti i critici era che la 
messinscena e l’aspetto esteriore degli attori dovesse riflettere l’origine italiana del 
dramma. Questa aspettativa spesso venne delusa: la vivacità degli attori non era 
sufficiente, parlavano troppo lentamente, non erano abbastanza passionali e, 
quanto all’aspetto, non avevano niente di meridionale. L’attrice che ne I disonesti 
aveva nascosto i suoi capelli biondi sotto una parrucca nera, agli occhi del critico 
risultava comunque troppo finlandese (“Päivälehti”, 21 aprile 1894), mentre non 
convinceva la collega nella parte della femme fatale romana in Scampolo: sembrava pur 
sempre una rispettabile scandinava (“Helsingin Sanomat”, 23 novembre 1922). Anche 

                                                 
12 Nonostante Goldoni non raggiunga la statura di Molière, espone comunque fedelmente le principali caratteristiche dei 
suoi connazionali. Le sue commedie abbondano in trovate ingegnose e situazioni comiche. 
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la stroncatura subìta nel 1908 da Una tempesta nell’ombra di G. E. Nani si basava sul 
mancato rispetto di alcuni dei criteri appena citati: 
 

Nanis “Sielunmyrskyt” var just ingen bekantskap att göra. Pjäsen är ett 
tämligen skralt och typiskt syditalienskt drama, som knappast kan 
acklimatiseras i vårt luftsträck. Det tarfvas en betydlig fond sydländskt 
temperament för att låta den blinda konstnärens och hans unga hustrus lidelser 
och passioner få ett sådant uttryck, att pjäsens existensberättingande på en scen 
kunde erkännas. Hvad herr Elo och fru Halonen i detta afseende åstadkommo, 
var blott skal och schablon. 
I pjäsen uppförande för öfrigt hade man totalt glömtt att gifva den något 
tecken till lokalfärg; t.o.m. ett så groft fel hade vederbörande gjort sig skyldiga 
till som att tillåta prästen Don Angelo (herr Braxen) uppträda i någonting 
snarlikt prästrockarna hos oss utan den obligatoriska tonsuren. (“Wiborgs 
Nyheter”, 14. 3. 1908)13 

 
E’ interessante il modo in cui il critico formula le sue riserve. Nonostante il giudizio 
lapidario emesso all’inizio esse si attenuano in seguito; in fondo i maggiori difetti 
della rappresentazione sono l’incompatibilità degli attori con i rispettivi ruoli e la 
mancata acclimatazione della messinscena. In altre parole non si condanna tanto il 
dramma quanto la sua realizzazione. Una sorte analoga toccò anche a La cena delle 
beffe di Sem Benelli, giudicata inadatta alle scene finlandesi. Aveva avuto un 
successo eccezionale in Italia, dove il numero delle rappresentazioni era ammontato 
addirittura a 400, ma ciononostante non era facile esportarla in altri paesi. Per i 
francesi non andava bene la sua esuberanza tipicamente rinascimentale; trovarono 
inoltre la nozione stessa di beffa impossibile da capire, né digerivano il fatto che il 
testo fosse in versi (Lelièvre 1959: 300-301). La traduzione finnica non ha 
mantenuto la forma versificata, ma in compenso adopera parole e costrutti 
appartenenti al registro lirico, il che genera una mescolanza di stili poco riuscita. 
L’immoralità del dramma era tale – secondo la stampa – che esso andava 
dimenticato al più presto possibile. Un critico si rifiutò addirittura di presentarne il 
contenuto: 
  

L’autore descrive passioni sfrenate e atti libertini da esse scatenate nonché un 
desiderio di vendetta morboso. Si tratta di un inno a istinti bestiali che, almeno da 
noi, fa un’impressione disgustosa. Preferisco non entrare nei dettagli. (“Wiipuri”, 
25.3.1917) 

 
                                                 
13 Una tempesta nell’ombra di Nani è un dramma che non merita di essere visto. E’ privo di valore e tipicamente 
meridionale né può essere acclimatato alle nostre latitudini. Un’interpretazione accettabile delle sofferenze e delle 
passioni dell’artista cieco e della sua giovane moglie necessiterebbe attori dotati di un forte temperamento 
mediterraneo. L’interpretazione data dal signor Elo e dalla signora Halonen delle rispettive parti rimase allo stato 
embrionale, anzi fu l’ombra di quello che avrebbe dovuto essere. Del resto ci si era totalmente dimenticati di dare alla 
messinscena un po’ di colore locale; è un errore grossolano vestire un prete italiano in qualcosa che rassomiglia al 
nostro abito talare senza nemmeno fargli portare la tonsura.  
 



 137 

Un altro, meno categorico, espresse grosso modo riserve analoghe a quelle formulate 
anni prima su Una tempesta nell’ombra: 
 

Noi altri freddi nordici, che non ardiamo di passioni (…) non possiamo capire il 
dramma di Benelli. O meglio, se esso fosse interpretato da giovani italiani o 
francesi che hanno il sangue caldo, allora potremmo forse capirlo. Ma con attori 
finlandesi il dramma semplicemente non è realizzabile.  
(“Wiipurin Sanomat”, 25.3.1917) 

 
Non è chiaro in che cosa consista questo temperamento e se esista davvero anche 
altrove che nell’immaginazione dei critici. Comunque secondo Emil Hasselblatt 
(1903: 69-70) ne erano privi pure gli attori tedeschi che interpretarono La città morta 
e che con il loro klumpig tysk patos (pesante pathos tedesco) sfiorarono il ridicolo. 
Per salvare il dramma ci sarebbe voluto ancora una volta [en] het[…], sydländskt 
eldig(…) temperament (un caldo e focoso temperamento mediterraneo). E’ la 
condizione sine qua non il dramma dannunziano altro non è che en tröttande 
ordrikedom, en ohygglig, sjukligt uppjagad feberdröm (una stancante logorrea e un sogno 
febbrile). Ma, come constatò un altro critico, nemmeno un attore è capace di 
simulare un ‘forte temperamento mediterraneo’: se non ce l’ha, non ce l’ha. In 
fondo, da questa osservazione si sarebbe dovuto concludere che sarebbe stato 
meglio lasciare almeno una parte delle opere drammatiche italiane agli italiani, 
anche se nessuno propose una soluzione così radicale. 

Le osservazioni appena fatte non devono tuttavia indurre a pensare che 
l’atteggiamento dei critici e del pubblico verso il teatro italiano fosse sempre 
improntato a un certo scetticismo. Alcuni dei drammi finora menzionati conobbero 
un discreto successo e Scampolo di Dario Niccodemi diventò un vero e proprio 
trionfo. Andò in scena per la prima volta al Teatro Nazionale il 22 novembre del 
1922 e una settimana dopo al Teatro svedese. Il successo – più di pubblico che di 
critica, a dire il vero – durò fino alla metà degli anni ‘30 e la commedia è stata 
ripresa saltuariamente anche dopo, per l’ultima volta in un teatro di provincia nel 
1966. Oggigiorno Niccodemi non è conosciuto al di fuori del mondo degli 
specialisti, ma per un certo tempo – dalla metà degli anni dieci in poi – godette di 
grande fama sia in Italia che all’estero. Il successo delle sue opere, tradotte in 
numerose lingue, era dovuto alla sapiente costruzione della trama e alla ‘diabolica 
alchimia d’effetti’ (Bottoni 1999: 111) che in Scampolo però è sfruttata con 
parsimonia. In questa commedia strappalacrime tutto sin dall’inizio lascia prevedere 
un lieto fine. Le vicende della protagonista, versione romana di tante monelle parigine 
(Bottoni 1999: 109), che non ha frequentato scuole di nessun tipo, ma ha dalla sua 
un aspetto gradevole e un’onestà a tutta prova, se non si concludono con un 
matrimonio borghese, lasciano almeno prevedere che tale sarà il caso appena calato 
il sipario. 

 
   ***  ***  
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I drammi degli autori italiani contemporanei rappresentati sulle scene 

finlandesi tra Otto e Novecento erano quelli che si proponevano al pubblico dei 
teatri delle grandi capitali europee. Naturalmente non fu possibile offrire agli 
spettatori finlandesi tutti i drammi italiani di successo; né tutti i successi italiani 
ebbero un’accoglienza benevola in Finlandia. Tuttavia il periodo che va dal 1899 al 
1922, straordinariamente aperto alle novità italiane, merita di essere qualificato 
come il periodo d’oro del teatro italiano in Finlandia. Il repertorio dimostra che i 
direttori dei teatri seguivano attentamente l’attualità italiana e osavano allestire 
anche drammi il cui successo non era scontato. Ciò non vuol dire che le loro scelte 
fossero sempre approvate da critici, parte dei quali avevano del resto orizzonti 
abbastanza limitati. Ma se Cavalleria rusticana non ha lasciato una traccia indelebile 
negli annali del teatro finlandese, se il consenso riscosso da D’Annunzio fu solo 
parziale e se Benelli fu rifiutato in blocco, le opere di Giacosa, Bracco e Rovetta 
furono accolte con vero interesse. A discolpa dei critici bisogna poi dire che 
quando formulavano riserve su qualche rappresentazione, non condannavano 
necessariamente il dramma, bensì l’interpretazione che ne era stata fatta. Se 
vogliamo poi valutare l’originalità del cartellone dei vari teatri, s’impone la 
conclusione che il più meritevole è il Teatro finnico / Teatro Nazionale: durante il 
periodo qui considerato propose regolarmente al suo pubblico novità italiane di 
vari tipi. Il repertorio del Teatro svedese fu un po’ più mondano, ma anche più 
convenzionale. Infine non bisogna dimenticare alcuni teatri di provincia, dove 
andarono in scena opere perfino troppo ambiziose e per gli attori e per il pubblico. 
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Elenco delle opere teatrali italiane rappresentate in Finlandia tra il 1891 e il 1925 
 
Le rappresentazioni contrassegnate con un asterisco sono dovute a compagnie in visita (non solo 
straniere). Le rappresentazioni in svedese sono in corsivo. 
 
1891  Verga  Cavalleria rusticana, ST 
1892  Giacosa  Tristi amori, SvT 
1893  Giacosa  Tristi amori*, Turku 
1894  Cognetti  A Santa Lucia, ST 
1894  Bersezio  Le miserie del signor Travetti, NT 
1894  Rovetta  I  disonesti, ST 
1899  Praga  Petetty, SM, Viipuri** 
1899  Rovetta  I disonesti, SiT 
1900  D’Annunzio  La Gioconda, ST 
1900  Verga  Cavalleria rusticana, ST 
1900-01  Bracco  Infedele, SiT  
1901  Giacosa  Come le foglie, ST 
1901   D’Annunzio  La Gioconda, SiT 
1901  Giacosa  Tristi amori, SvT 
1903  Goldoni  Mirandolina (La locandiera), SM, Viipuri 
1903  Giacosa  Diritti dell’anima, KT 
1903   D’Annunzio  La città morta*, SvT, SM (Viipuri) 
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1903  Giacosa  Come le foglie, SvT 
1904  Giacosa  Tristi amori, SiT 
1905  Bracco  Sperduti nel buio, KT 
1905  Bracco  Infedele, SvT 
1905  Bracco  Il frutto acido, SvT 
1905   Praga  Alleluja, KT 
1905  D’Annunzio  Sogno d’un mattino di primavera, KT 
1905  Giacosa  Come le foglie, SiT 
1906  D’Annunzio  La Gioconda, KT 
1906  Verga  Cavalleria rusticana, KT 
1906  Rovetta   I disonesti, TT 
1906  Rovetta  I disonesti, SiT 
1908  G.E. Nani  Una tempesta nell’ombra, SM, Viipuri 
1909  E.A. Butti  Fiamme nell’ombra, SiT 
1911   Giacosa   Come le foglie, TT 
1911   Giacosa   Tristi amori, SvT 
1912  Bracco  Nellina, TT 
1912  Rovetta  Papà Eccellenza, KT 
1913  Bracco  Nellina*, KT 
1914  Bracco  Sperduti nel buio, TT 
1914  Bracco  Il frutto acido, SvT 
1915  Goldoni  Mirandolina, KT 
1916  Giacosa  Come le foglie, TT 
1916  Giacosa  Tristi amori, TT 
1916  Bracco  Infedele, SiT 
1917  Benelli  La cena delle beffe, SM, Viipuri 
1919  D’Annunzio  La figlia di Iorio, KT 
1921  D’Annunzio  Sogno di un mattino di primavera, SvT 
1921  Bracco  Sperduti nel buio, KN 
1921  Bracco  Sperduti nel buio, Oulun Näyttämö, Oulu 
1922   Giacosa  Come le foglie, SM, Viipuri 
1922  Niccodemi  Scampolo, KT 
1922  Niccodemi  Scampolo, SvT 
1923  Niccodemi  Scampolo, ÅsT 
1923  Niccodemi  Scampolo, Kotka  
  Niccodemi  Scampolo, Oulun Työväen Näyttämö, Oulu 
1923  Niccodemi  Scampolo, TT 
1923  Niccodemi  Scampolo, Kuopion Työväenteatteri, Kuopio 
1924  Giacosa  Tristi amori, Vaasa 
1924  Niccodemi  Scampolo, Porin teatteri, Pori 
1925  Niccodemi  Scampolo, TuT, Turku 
1925  Niccodemi  Scampolo, SM, Viipuri 
1925  Niccodemi  La maestrina, Kotka 
1925  Niccodemi  L’alba, il giorno, la notte, KT 
1925  Niccodemi  L’alba, il giorno, la notte, SvT 
1925  Niccodemi  L’alba, il giorno, la notte*, ÅsV 
1925  Niccodemi  La maestrina, TT 
1925  D’Annunzio  La Gioconda, KN 
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**) Non ho individuato il titolo italiano del dramma. 
 
KN = Teatro di Koitto (Koiton näyttämö), Helsinki 
KT = Teatro nazionale (Kansallisteatteri, già Suomalainen teatteri), Helsinki 
NT = Nya teatern, Helsinki 
SiT = Teatro svedese di Turku (Svenska inhemska teatern), Turku 
SM = Teatro di Viipuri (Suomen Maaseututeatteri), Viipuri 
ST = Teatro finnico (Suomalainen teatteri), Helsinki 
SvT = Teatro svedese (Svenska teatern, già Nya Teatern), Helsinki 
TT = Teatro di Tampere (Tampereen teatteri), Tampere 
TuT = Teatro di Turku (Turun Teatteri), Turku 
ÅsT = Teatro svedese di Turku (già Svenska inhemska teatern) 
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Erling Strudsholm 
Università di Copenaghen 
 
Goldoni e l’uso medio 
 
 
 
1. Introduzione 
Fin dalle sue prime commedie, Carlo Goldoni operò una vera e propria rivoluzione nel 
mondo del teatro, quando con la “riforma goldoniana” sostituì vicende sceneggiate 
sommariamente, in cui gli attori erano liberi di improvvisare, con una sceneggiatura 
completa in cui erano presenti tutti i ruoli, il testo per intero e le descrizioni dei 
movimenti scenici. I suoi trionfi sui palcoscenici italiani si susseguirono nelle stagioni 
teatrali a partire dal 1748 fino al 1762, anno in cui Goldoni si trasferì a Parigi, e le sue 
commedie entrarono di fatto nella storia del teatro italiano. 
  Poco più di una dozzina di commedie goldoniane sono scritte in dialetto; in 
altre il dialetto si alterna alla lingua italiana, e ancora altre sono interamente scritte in 
italiano. Goldoni aveva conquistato una solida fama scrivendo commedie in dialetto, ma 
quando più tardi si rivolse ad un pubblico più esteso, cominciò a scrivere anche in 
italiano, e infatti alcune delle sue più belle commedie, come ad esempio La Locandiera, 
sono scritte interamente in lingua italiana. 
  In un primo momento Goldoni compose soggetti di commedie 
improvvisate in cui solo la parte del protagonista era scritta mentre tutte le altre parti 
erano stese in forma di canovaccio e affidate all’improvvisazione del singolo attore. Ben 
presto egli sentì però l’esigenza di operare una riforma a livello più complesso, che 
rinnovasse non solo il genere letterario, secondo i gusti del razionalismo arcadico in cui 
si era formato, ma anche e soprattutto lo spettacolo, cioè quel complesso meccanismo 
che mette in relazione un testo con la società. Egli sentiva infatti il bisogno di scrivere 
testi che incontrassero il gusto del pubblico, e di creare nel contempo commedie che 
riflettessero la società contemporanea. Rispose a questo bisogno rendendo più dinamica 
l’azione delle maschere e liberandole dai loro ruoli fissi e immutabili, per passare infine 
alla stesura completa della commedia, dopo essersi allontanato dagli schemi della 
Commedia dell’Arte. 
 Prima della riforma goldoniana, la scena teatrale europea era infatti in larga 
misura influenzata dalla Commedia dell'Arte, una commedia a soggetto basata 
sull’improvvisazione, nella quale gli attori interpretavano scene fisse: in ogni 
rappresentazione comparivano le stesse maschere con caratteristiche costanti e 
immutabili – la figura dell'innamorato, quella del ricco o della giovane serva. Non 
esistevano copioni scritti, l'unico testo era invece rappresentato dal “canovaccio” dove 
erano elencate soltanto poche battute e dove erano descritti i movimenti degli attori. 
Con l’introduzione della riforma goldoniana il teatro della Commedia dell’Arte, che 
risaliva al Cinquecento, venne sostituito da un testo scritto per intero in cui, oltre ai 
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movimenti in scena degli attori, erano riportate tutte le loro battute. Con le commedie 
interamente scritte e l’eliminazione delle maschere, il teatro si avvicinava quindi a una 
commedia realistica con una trasposizione sulla scena del mondo reale. 
 Tutto questo comportò anche un’evoluzione linguistica. Le prime opere di 
Goldoni, legate alle forme espressive della Commedia dell’Arte, erano esclusivamente 
scritte in dialetto per un pubblico veneziano. Il veneziano era un idioma che Goldoni 
conosceva a fondo e in cui riusciva ad esprimere praticamente tutte le varietà sociali e 
situazionali, ma quando dovette preparare spettacoli per un pubblico più esteso, non 
solo veneziano, e decise di scrivere in lingua italiana, sentì la mancanza di un modello, un 
italiano vivo della conversazione, ed ebbe difficoltà a muoversi con la stessa disinvoltura 
di prima. 
 Ai tempi di Goldoni la lingua italiana era per tradizione una lingua letteraria 
difficilmente compatibile con uno stile comico che presentava gli elementi di vivacità del 
parlato. Una lingua italiana della conversazione infatti non esisteva. Di solito la 
conversazione quotidiana si svolgeva in dialetto, per cui la soluzione più adeguata per  
creare una lingua della conversazione scenica non poteva non coinvolgere il dialetto, e 
sia Goldoni che altri uomini di teatro si servirono infatti di una lingua mista che oscillò 
tra l'italiano e il dialetto.  
 Coletti, nella sua Storia dell’italiano letterario dalle origini al Novecento (1993, 213-
215) descrive la lingua di Goldoni così: 
 
 Il dialetto di Carlo Goldoni è una lingua agile e piena, che percorre e unisce una intera società e ne 

distingue i censi e i tipi. È lingua unitaria e variata, capace di restituire la molteplicità sincronica 
degli usi senza tradire in stereotipi la loro vivezza e verosimiglianza […]. Il veneziano di Goldoni è 
lingua dialogica, capace di trascorrere da un registro all’altro e persino dall’idiotismo alla lingua. 

 
Per Goldoni un italiano di conversazione borghese e popolare non esisteva o era assai difficilmente 
accostabile attraverso le fonti scritte e letterarie. E lui se lo inventa, mettendo in scena un 
«fantasma» «che ha spesso la vivezza del parlato ma si alimenta piuttosto all’uso scritto non 
letterario, accogliendo in copia larghissima venetismi, regionalismi “lombardi” e francesismi, 
accanto a modi colloquiali toscani e a stilizzazioni auliche di lingua romanzesca e melodrammatica».  

 
Come Arlecchino trascorre dal bergamasco («me ralegher») al veneziano («me ne consolo») alla 
lingua («me ne congratulo») così l’italiano di Goldoni si muove su una tastiera estesa che, se ha 
ancora bisogno dell’appoggio ravvicinato del dialetto, è però il primo vero grande esperimento di 
lingua per il teatro, disponibile alla conversazione e pronta a emanciparsi dalla servitù antica della 
scrittura letteraria.  

 
Insomma Goldoni dovette inventarsi un idioma vivo, una lingua della conversazione 
quotidiana, un italiano medio non fondato sulle norme letterarie ma sulla lingua parlata.  
 A proposito di questo gap linguistico, Marazzini (2006, p. 162) scrive che 
“Goldoni, per risolvere il problema, cercò di mettere in scena una sorta di “lingua 
media”, la quale tuttavia suscitò le critiche di alcuni censori, che la ritenevano sciatta 
[…]”. Anche Trifone (1995) parla dell’invenzione di un italiano medio da parte di 
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Goldoni. A questo punto ci chiediamo se tale italiano medio corrisponda in qualche 
misura a quello denominato “l’italiano dell’uso medio” da Sabatini nel 1985. Oggetto 
della mia presentazione sarà appunto dimostrare se sia possibile individuare nel 
linguaggio di Goldoni alcuni dei tratti elencati da Sabatini come tipici dell’uso medio. In 
questa sede non ho l’intenzione di discutere la nozione di “uso medio”, che assumo 
come griglia di tratti del parlato utile anche a un’indagine su  testi di periodi storici 
diversi dal presente. 
 La mia esplorazione, puramente linguistica, prenderà in esame esempi tratti 
da due commedie: Il servitore di due padroni e La locandiera. La prima fu composta nel 1745 
su richiesta del famoso attore Antonio Sacchi. Nella sua prima stesura la commedia 
risultava un compromesso tra parti scritte e parti “a soggetto”, mentre la redazione del 
1753, per l’edizione Paperini, era completamente scritta. Più tardi, nel 1763, il testo fu 
riscritto per l’edizione Pasquali. Qui la lingua italiana si alternava con il dialetto. La 
locandiera fu stesa nel 1752 nel periodo della riforma teatrale; il testo fu pubblicato 
nell’edizione Paperini del 1753 e corretto dall’autore per l’edizione Pasquali del 1762. 
Questa commedia è scritta interamente in lingua italiana, al fine di essere comprensibile a 
tutti e non più solamente ai concittadini dell'autore. 
 
 
2. Tratti medi nelle commedie di Goldoni 
Nell’ormai citatissimo articolo di Sabatini del 1985, fra fonetica, morfosintassi e lessico, 
viene elencata una serie di 35 tratti che caratterizzano l’italiano dell’uso medio, tratti che 
in larga misura corrispondono a quelli discussi da Berruto per quanto riguarda il 
neostandard e da Bazzanella riguardo al parlato. Nella mia breve analisi mi limiterò a 
commentare alcuni tratti morfosintattici. Sono indicate fra parentesi le numerazioni di 
Sabatini relative ai tratti. 
 L’uso medio viene definito una varietà nazionale, e i tratti, tutti panitaliani, 
che lo caratterizzano si ritrovano ancora più marcati nei dialetti, cioè in varietà di lingua 
legate agli usi informali e orali. Che tratti panitaliani, come ad esempio un lui/lei soggetto, 
siano stati abbandonati da Goldoni nel suo passaggio all’italiano perché considerati 
dialettali, contribuisce a mostrare la grande importanza della norma di Bembo ai tempi 
del Goldoni. 
 Soprattutto i tratti riguardanti la sintassi sono interessanti. A proposito della 
sintassi di Goldoni sentiamo Trifone (1994): 
 

Goldoni intuisce cioè che la sintassi è il vero cavallo di battaglia dello scrittore di teatro, per la sua 
capacità di conferire alla lingua una fisionomia colloquiale senza farla scadere nel regionale e senza 
comprometterla troppo col popolare. 

 
Sotto vari aspetti sintattici la lingua del teatro goldoniano assomiglia al parlato autentico, 
in quanto accetta una struttura prevalentemente paratattica con pochi nessi subordinanti, 
frasi brevi e una strutturazione dell’informazione tipica del parlato, con frasi scisse e 
dislocazioni. 
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 Nella terminologia di Nencioni (1976) una lingua teatrale come quella di 
Goldoni non è un parlato-parlato, ma un parlato scritto per la recitazione, un parlato-recitato. 
I dialoghi teatrali, anche se presi da un testo stampato, non sono scritti per essere letti, 
ma per essere detti o recitati – e per essere sentiti. 
 Anche se la lingua del teatro goldoniano ovviamente non riproduce un orale 
spontaneo, sicuramente svariati tratti del parlato saranno rintracciabili nella varietà qui 
studiata, come ad esempio un esteso uso di segnali discorsivi, un uso del sistema verbale 
con un limitato ricorso ai tanti tempi e modi a disposizione (vedi Bazzanella 1994). 
Inoltre studi più approfonditi sul lessico potrebbero contribuire a caratterizzare questa 
varietà con i vari strati veneti, lombardi e toscani. 
 In questa sede il tempo mi ha permesso di spogliare due sole commedie, una 
parzialmente e l’altra interamente in lingua italiana. Spogli fatti da D’Achille (1990) 
confermano comunque i risultati ottenuti. Può comunque meravigliare che Goldoni non 
abbia usato più tratti del suo dialetto, il veneziano, che viene definito il meno dialettale 
dei dialetti italiani. Se lo avesse fatto, sarebbe stato in grado di avvicinarsi ancora di più 
all’uso medio moderno che qui stiamo usando come pietra di paragone. 
 
 
2.1. Aggettivi e pronomi dimostrativi (Sabatini 8-10) 
I primi tre tratti morfosintattici elencati da Sabatini riguardano l’uso dei dimostrativi. 
Quanto all’uso di codesto, toscanismo usato solo in rari casi da Goldoni, uno spoglio delle 
due commedie scelte mi ha permesso di trovare 6 occorrenze di forme di codesto, e una 
sola di cotesto: 
 

1. CAV. Che vuole codesto pazzo? (Loc. 2, 14) 
2. FLOR. Che alloggio è codesto? (Serv. 1, 8) 

 
Delle forme aferetiche ‘sto e ‘sta per questo e questa non occorre alcun esempio nella 
Locandiera, mentre se ne trovano nei brani dialettali de Il Servitore di due padroni: 
 

3. BRIGH. Sior sì, sior compare, e la ringrazio de sto onor, (Serv. 1, 1) 
4. BRIGH. Cossa vedio? Coss’è sto negozio? (Serv. 1, 3) 
5. TRUFF. Se non fazzo giudizio sta volta, no lo fazzo mai più (Serv. 3, 12) 

 
Queste forme, usate da Goldoni nella sua scrittura dialettale e da Sabatini caratterizzate 
come panitaliane, vengono evitate nel passaggio alla “lingua”, conformemente a quanto 
dettato dallo standard letterario e dalle norme di Bembo. 
 L’effetto di parlato che nel dialetto è ottenuto mediante l’uso aferetico, nel 
testo in lingua viene creato grazie alla predominanza quantitativa delle forme questo e 
quello con funzione di neutro, al posto di ciò, più formale e più raro: 
 

6. CAV. Questo accade, perché avete buona maniera. (Loc. 1, 15) 
7. MIR. Questo vuol dir saper vivere, saper fare, saper profittare (Loc. 3, 3) 
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8. MARCH. E so io quello, che farò (Loc. 1,1) 
9. MIR. Alla salute di tutto quello, che dà piacere al signor Cavaliere. (Loc. 2, 4) 

 
10. CAV. Dica ciò che vuole. M'hai inteso. (Loc. 2, 14) 
11. MARCH. Se ciò fosse vero... ma non può essere. (Loc. 3, 12) 

 
2.2. Pronomi personali (Sabatini 11-12) 
“Le forme lui, lei, loro in funzione di soggetti al posto di egli, ella, essa, essi, esse, sono ormai 
la norma in ogni tipo di parlato, anche formale, e nelle scritture che rispecchiano atti 
comunicativi reali. “ (Sabatini 1985: 159). Anche se si tratta di un uso già attestato nel 
XIV secolo, è quasi completamente assente nelle commedie goldoniane scritte in lingua. 
Così tutte le occorrenze ne La locandiera: (19 lui, 34 lei e 23 loro) sono in forma obliqua, 
senza alcun uso nominativale. Questo vale per l’edizione Pasquali. Nell’edizione Paperini 
invece ci sono due occorrenze di lei nominativale, esempi che sono stati eliminati 
nell’edizione Pasquali: 
 

12. CAV. I gonzi come li tratta lei? (Loc. 2, 13, ed. Paperini)  
13. → I gonzi come li tratta, padrona mia? (Loc. 2, 13, ed. Pasquali) 
14. MIR. Eh pensi lei, Fabri… (Loc. 3, 6, ed. Paperini)  
15. → Eh Fabrizio… (Loc. 3, 6, ed. Pasquali) 

 
Invece, quanto all’altra commedia spogliata, Il servitore di due padroni (con 22 occorrenze di 
lui, 9 di lei e 8 di loro), è interessante constatare che, nel passaggio dall’edizione Paperini 
del 1753 all’edizione Pasquali del 1763, Goldoni ha corretto alcune occorrenze di egli e di 
essi in lui e loro; nell’atto secondo, scena diciassettesima, troviamo 3 esempi, tutti in 
battute di Smeraldina: 
 

16. SMER. Avrebbe a esser egli questo (Serv. 2, 17, ed. Paperini)  
17. → Avrebbe a esser lui questo (Serv. 2, 17, ed. Pasquali) 
18. SMER. Non è egli dunque. (Serv. 2, 17, ed. Paperini)  
19. → Non è lui dunque. (Serv. 2, 17, ed. Pasquali) 
20. SMER. Dirò… che se sono contenti essi … (Serv. 2, 17, ed. Paperini)  
21. → Dirò… che se sono contenti loro … (Serv. 2, 17, ed. Pasquali) 

 
Gli esempi qui citati presentano pronomi in una posizione fortemente accentata, cioè 
casi in cui lui, lei e loro sono forme normali nella tradizione letteraria. 
  
2.3. Particelle locative (Sabatini 15-16) 
Per ciò che riguarda l’uso delle particelle locative ci e vi, troviamo in entrambe le 
commedie esempi della scelta più “parlata”, il ci come in (17), ma possiamo registrare, in 
controtendenza, una chiara preferenza per la soluzione più “letteraria”, il meno “parlato” 
vi, probabilmente come scelta diastratica nella mimesi del parlato di personaggi 
socialmente e culturalmente elevati: 
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22. M IR. Che piano? Che cosa c’è? Che difficoltà ci sono? (Loc. 3, 20) 
23. AV. Non vi è bisogno, che le insudiciate per me. (Loc. 1, 15) 
24. CAV. Dove vi sono donne, lo giuro, non vi anderò mai (Loc. 2, 9) 

 
Dell’uso del ci pleonastico con altri verbi come avere, sentire e vedere non troviamo alcun 
riscontro. 
 
2.4. Fenomeni di enfasi (Sabatini 17) 
I vari fenomeni di enfasi tipici dell’italiano parlato e dell’uso medio sono ben presenti 
anche nelle commedie di Goldoni. Fra le varie strategie a disposizione troviamo parecchi 
esempi della dislocazione a sinistra, cioè con tematizzazione del dato noto assunto come 
tema e ripresa di esso mediante un pronome nella frase che predica l’informazione 
nuova, cioè il rema. Questa strategia, che risale fino a testi latini di epoca tarda, è 
usatissima da Goldoni: 
 

25. CON. Voi meritate molto, ed io i denari non li stimo niente (Loc. I, 7) 
26. MIR. Eh, il viver del mondo lo so ancor io. (Loc. I, 8) 
27. MIR. De’ regali non ne ho bisogno (Loc. I, 10) 

 
Troviamo anche, con frequenza minore, esempi di dislocazione a destra: 
 

28. CON. Che ve lo perde il rispetto? (Loc. I,1) 
29. CON. Eccolo lì il signor cavaliere (Loc. III,18) 

 
Un’altra strategia è la frase scissa, in cui la prima parte, con il verbo essere, mette in rilievo 
il nuovo, mentre la seconda parte contiene il noto: 
 

30. CAV. Conte, siete voi che mi volete? (Loc. I.12) 
31. FAB. Chi è che picchia? (Loc. III.15) 

 
2.5. Risalita del clitico (Sabatini 18) 
Il seguente tratto riguarda la cosiddetta “risalita del clitico”, che Sabatini spiega in questo 
modo (1985: 163): “In presenza di un verbo cosiddetto “servile” (o “accompagnatore”) 
che forma un complesso unico con il verbo che accompagna, il pronome clitico tende a 
“risalire”, cioè a passare da enclitico del verbo semanticamente più importante a clitico 
del verbo servile.” Troviamo più esempi goldoniani con verbi modali e i verbi andare e 
venire: 
 

32. MIR. Venitemi dunque a metter fuori la roba, che gliela possa portare (Loc. I, 10) 
33. CAV.Vaglielo a dir subito (Loc. II, 2) 
34. MIR. Se vi potessi dir tutto! Via, via, Andatemi a pigliar il ferro. (Loc. III, 1) 
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2.6. Il che polivalente (Sabatini 20) 
L’uso del cosiddetto che polivalente come connettivo generico è frequente anche in 
Goldoni. Nell’esempio 30 il che appare in funzione di oggetto, ma è poi ripreso dal 
pronome la,  come avviene spesso ancor oggi erroneamente nel parlato, mentre nei 
seguenti esempi (31-35) il che è sostitutivo di una congiunzione causale, finale o 
consecutiva: 
 

35. DEJ. Questa è un’impresa che la vorrei pigliare sopra di me. (Loc. II, 10) 
36. MIR. Via signore, presto, presto, che me ne vada (Loc. II, 8) 
37. CAV. Due commedianti! Parlate, parlate, che non ho più paura di voi (Loc. II, 13) 
38. CAV. Va, che ti spacco la testa. (Loc. II, 18) 
39. CAV. Ma veniteci, cara, che vi chiamerete contenta. (Loc. III, 4) 
40. MIR. Parli pure, che io l’ascolto (Loc. III, 6) 

 
2.7. Che cosa, cosa, che (Sabatini 21) 
Fra cosa e che nelle frasi interrogative, come soluzione semplice per che cosa, Goldoni 
spesso usa il che, ma solo raramente il semplice cosa, e questo malgrado la prevalenza di 
cosa nel parlato contemporaneo, e malgrado quanto detto da Sabatini sulla provenienza 
settentrionale di cosa. Ne La locandiera troviamo prevalentemente la forma estesa che cosa, 
come in 38-39, o spesso una riduzione a che, come in 40-41. Solo in pochissimi esempi si 
trova una riduzione a cosa, 42-43: 
 

41. CAV. Povero mammalucco! Che cosa vorresti, ch'ella facesse di te? (Loc. 2, 1) 
42. CAV. Che cosa vi è accaduto? (Loc. 2, 13)  
43. MARCH. Che vorreste dire? (Loc. 1, 2) 
44. CAV. Che vuol dire, che le donne non mi stregheranno? (Loc. 1, 12) 
45. MARCH. Sa chi sono. Sa cosa ho fatto per lei. (Loc. 3, 12) 
46. MARCH. Caro Conte, cosa importa a voi, che il Cavaliere ami Mirandolina? (Loc. 3, 17)  

 
Ne Il Servitore di due padroni abbondano gli esempi di cos’ e cossa – soprattutto nei brani 
dialettali, il che potrebbe contribuire a confermare l’origine settentrionale di quest’uso:  
 

47. BRIGH.\ Cossa vedio? Coss'è sto negozio? (Serv. 1, 3)  
 
 
3. Per concludere 
Attraverso i riscontri effettuati, è stato possibile dimostrare che alcuni dei tratti tipici 
dell’italiano dell’uso medio trovano riscontro nel linguaggio di Goldoni, altri invece no. I 
tratti elencati da Sabatini non sono innovazioni, ma sono quasi tutti attestati da vari 
secoli: sono presenti nel sistema linguistico da tempo, ma non sono stati accolti dalla 
“supernorma” bembesca, che dal ’500 in poi ebbe un enorme influsso sulla lingua 
italiana. 
 In una prospettiva diacronica analisi linguistiche di dialoghi teatrali, cioè del 
parlato-recitato, possono essere utili per uno studio della grammatica del parlato di 
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epoche passate di cui non abbiamo a disposizione registrazioni. Sicuramente i dialoghi 
dei testi drammatici contengono dimensioni del parlato, e in mancanza di altri materiali 
che documentino l’autentica conversazione quotidiana in situazioni colloquiali tipiche, 
essi possono servire come documento di uno stadio del parlato nel percorso evolutivo 
delle lingue vive. 
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“La memoria che lascio è frantumata”. 
Identità e memoria in alcune recenti narrazioni autobiografiche  
 
 
 
Lo statuto dell’autobiografia come genere letterario è oggetto di discussione tra gli 
studiosi. In gioco è la natura del rapporto ambiguo che l’autobiografia instaura 
rispettivamente da una parte con la finzione e dall’altra con la referenza (la verità storica). 
Nonostante il tentativo di Philippe Lejeune (1975) di fondare il genere su un pacte 
autobiographique stipulato tra autore e lettore, pensato in termini di teoria dell’atto 
linguistico e fondato sull’identità nominale di autore, narratore e protagonista, non tutti 
sono d’accordo nel separare l’autobiografia dalla finzione. Paul de Man (1979, 1996), per 
esempio, ritiene che considerare l’autobiografia una forma referenziale più semplice 
rispetto alla finzione disconoscerebbe quella struttura fondamentalmente tropologica di 
ogni forma di conoscenza di sé in base alla quale, secondo lui, l’autobiografia può essere 
considerata come una figura di lettura e di comprensione universale dei testi. 
 E tuttavia, si potrebbe obbiettare a de Man, resta il fatto che determinati testi 
sono letti come autobiografie mentre altri no. Nonostante il dilemma che ogni 
definizione di genere o è troppo generica o troppo specifica, non mi sembra sia 
consigliabile abbandonare completamente una definizione dell’autobiografia che rinvia 
alla referenza (e quindi alla storia) per quanto insoddisfacente sia. 
 Un approccio forse più fruttuoso alla questione potrebbe essere quello di 
considerare semplicemente l’autobiografia come una delle tante forme attraverso cui si 
manifesta quel tipo di scrittura che nel mondo anglosassone viene chiamato life writing.1 
Sotto questo termine, diffusosi soprattutto a partire dagli anni Ottanta, si intende tutto 
quell’insieme di forme e modi narrativi (biografie e autobiografie, testimonianze, 
memorie e ricordi scritti e orali, diari e lettere, documenti storiografici e sociologici scritti 
e visivi, storie collettive, ecc.) che tramandano un’esperienza di vita. Il concetto di life 
writing è stato importante soprattutto in quel processo di riscoperta delle storie di vita di 
individui o gruppi sociali di “esclusi” (dalle donne agli schiavi, dalle popolazioni 
colonizzate  a gruppi etnici nativi emarginati come gli aborigeni australiani o gli indiani 
americani, dai criminali ai malati di mente, ecc.).  
 Dietro questa etichetta fa capolino, mi sembra, un nuovo paradigma 
epistemologico legato a quello che, sempre nel mondo anglosassone, viene definito “the 
narrative or discursive turn” e che ha portato a considerare i tradizionali concetti di identità e 
di memoria in un modo nuovo. Il tradizionale rapporto tra identità e narrazione 

                                                 
1 Vedi la monumentale Encyclopedia of Life Writing, ed. Margaretta Jolly, 2 vol., London: Fitzroy Deaborn, 2001. 
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autobiografica come espressione di un soggetto interiore coerente e unitario non è più 
sentito come qualcosa di semplice e trasparente.  
 Filosofi come Paul Ricœur e psicologi come Jerome Bruner, tra gli altri, 
hanno rilevato come concetti come tempo, identità e memoria abbiano carattere 
discorsivo e siano indissolubilmente intrecciati alla narrazione e come ciò che chiamiamo 
la nostra vita abbia sempre un carattere di costruzione a posteriori. Le storie raccontate 
nelle narrazioni autobiografiche sono simultaneamente storie sul passato, sul presente e 
sul processo stesso in cui passato e presente emergono insieme. Queste storie sono 
costruite a partire da una teleologia retrospettiva (retrospective teleology) dove: “the end of the 
narrated life tends to appear as the telos of one’s life history – as if a sequential order in time becomes a 
causal or teleological order of events.” (Brockmeier: 2001, 251) venendo così a costituire quello 
che Ricœur (1990) chiama una “buona vita”. 
 In questo scritto vorrei indagare che tipi di concezione della memoria e del 
soggetto emergono nella letteratura autobiografica e memorialistica pubblicata in Italia in 
questi ultimi anni per vedere se è possibile rintracciare esempi di narrazioni 
autobiografiche che rappresentino, e/o in qualche modo tematizzino al loro interno, 
questo cambiamento epistemologico.  
 Le autobiografie prese in esame, di cui si analizzerà qui alcuni ridotti  spogli 
testuali, sono quelle di due accademici: L’alba di un mondo nuovo (2002) di Alberto Asor 
Rosa e I salici sono piante acquatiche (2002) di Romano Luperini e quelle di due (ex)politici: 
Volevo la luna (2006) di Pietro Ingrao e La ragazza del secolo (2005) di Rossana Rossanda. 
 Alberto Asor Rosa (n. 1933), è stato per molti anni professore di Letteratura 
italiana alla Sapienza di Roma ma anche teorico marxista, direttore della rivista del PCI 
«Rinascita» e deputato dello stesso partito per varie legislature. Romano Luperini (n. 
1940), anche lui professore di Letteratura italiana (all’Università di Siena), è stato uno dei 
leaders del Sessantotto a Pisa e poi a lungo attivo nei movimenti della nuova sinistra, 
mentre Pietro Ingrao e Rossana Rossanda sono stati esponenti di un certo rilievo della 
sinistra istituzionale italiana nella seconda metà del Novecento. 
 Ingrao (n. 1915), più volte deputato, Presidente della Camera dei Deputati 
1976-79, è stato a lungo il leader della corrente “di sinistra” del PCI negli anni Sessanta. 
Interessato fin da giovane di letteratura (nel 1934 partecipa ai Littoriali della poesia) e 
cinema (s’iscrive al Centro sperimentale di cinematografia e avrebbe voluto fare il 
regista), in età matura ha pubblicato le raccolte di poesie Il dubbio dei vincitori (1986) e 
Variazioni serali (2000). La Rossanda (n. 1924), allieva del filosofo Antonio Banti a 
Milano, si sentiva destinata ad una promettente carriera universitaria sacrificata poi 
all’impegno politico; esponente di rilievo della stessa corrente “ingraiana”, fu radiata dal 
PCI nel 1968 insieme agli altri esponenti della rivista «Il Manifesto» (poi quotidiano di 
riferimento della nuova sinistra), ed è stata in seguito apprezzata commentatrice politica. 
 Come si può vedere i quattro hanno molte cose in comune: un forte 
impegno politico nei due professionisti della scrittura, Asor Rosa e Luperini, che rende le 
loro figure qualcosa di più del “semplice” docente universitario; e una forte passione 
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letteraria nei due politici, Ingrao e Rossanda, che conferisce alla loro scrittura una 
vivacità ed energia rara tra le autobiografie di politici italiani.2 
 
Perché scrivere di sé 

Le autobiografie della Rossanda e di Ingrao sono autobiografie “classiche” nel senso che 
raccontano in ordine cronologico (pur con qualche flash back e forward) la storia della loro 
vita dall’infanzia fino alla maturità. Quella di Asor Rosa invece racconta solo la storia di 
un’infanzia perché narra in ordine strettamente cronologico i primi dodici anni di vita di 
Alberto durante il Fascismo e lì si ferma. Delle quattro, la struttura più complessa è 
quella di Luperini. 
 I salici sono piante acquatiche, infatti, è composto da quattro capitoli, organizzati 
non in ordine cronologico, che coprono gli avvenimenti degli anni 1977-1999 (anno di 
composizione del libro) nella vita del protagonista, con salti all’indietro verso gli anni 
dell’infanzia e adolescenza e ancora più indietro verso la giovinezza dei genitori. Precede 
la narrazione vera e propria un corsivo di tre pagine intitolato Dalla soglia (1999). Il tutto 
è circondato da un paratesto composto all’inizio da una “Premessa del direttore della 
collana” e seguito alla fine da una “Nota dell’autore”. Dietro ambedue queste persone si 
nasconde Luperini stesso che così non rinuncia a fare il critico di se stesso. Nella 
Premessa infatti Luperini propone al lettore varie definizioni del suo testo (romanzo 
autobiografico, frammenti lirici, romanzo antropologico), per poi concludere: “Ma a me 
sembra soprattutto un racconto-testamento. Di una persona che fa il bilancio della 
propria vita e, insieme, di una generazione, che qui riconsidera, con la propria storia, le 
speranze e le delusioni che l’hanno travolta” (Luperini: 2002, 8). 
 Anche nei testi di Asor Rosa, di Ingrao e della Rossanda al problema della 
“giustificazione” (quali ragioni possono spingere a scrivere di sé?) sono destinate 
interessanti riflessioni. Le strategie discorsive con cui queste giustificazioni sono fornite 
al lettore divergono però in gran parte tra di loro.  
 Asor Rosa, premette alla sua narrazione autobiografica un intero capitolo 
intitolato “La luce del crepuscolo” che è un vero e proprio trattato, fatto in proprio, sulla 
memoria a cui fa poi seguire un breve corsivo di giustificazione (su cui tornerò più 
avanti).  
 Le autobiografie di Ingrao e della Rossanda, invece, sono ambedue 
precedute da una breve premessa senza titolo che contiene alcune considerazioni del 
                                                 
2 Le autobiografie di Asor Rosa e Luperini rientrano in quel fenomeno, che Remo Ceserani, in un seminario tenuto ad Århus 
nella primavera del 2005, un po’ scherzosamente ha chiamato “l’autobiografia dei professori”, cioè le autobiografie di 
accademici. Si potrebbero citare, tra molti altri, i testi dell’italianista Cesare Segre (Per curiosità. Una specie di autobiografia, 1999), 
del germanista Cesare Cases (Confessioni di un ottuagenario, 2000), dell’italianista Giancarlo Ferretti (Una vita ben consumata: 
memorie pubbliche e private di un ex comunista, 2001), dell’economista Franco Modigliani (Avventure di un economista: la mia vita, le 
mie idee, la nostra epoca, 1999) fino a giungere all’ultimo romanzo (autobiografico) di Umberto Eco (scrittore o professore?) La 
misteriosa fiamma della regina Loana (2004). Il fenomeno non è solo italiano. Vedi per es. Intresting Times: A Twentieth-century Life 
(2002) dello storico inglese Eric Hobsbawm, Le perroquet de Budapest – Une enfance revisitée (2002) del francesista franco-
ungherese Andre Lorant, Out of Place. A Memoir (2000) del letterato arabo-americano Edward Said e The Gate Keeper. A 
Memoir (2001) del teorico di letteratura Terry Eagleton. Sul fenomeno vedi A. Motta, L’intellettuale autobiografico. Memorie di 
critici ed eclissi dello spazio pubblico, Manni 2003.  
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perché hanno scelto di raccontare la loro vita. Le riflessioni che propongono sono assai 
simili. Vediamole più da vicino. 
 Ambedue sottolineano da subito che di memorie si tratta, non di storia: 
“Questo non è un libro di storia. È quel che mi rimanda la memoria” (Rossanda: 2005, 
4); “Queste memorie sono […] la ricostruzione di una vicenda personale e sociale nelle 
insanguinate vicende del mio tempo (supponendo che ci sia una vicenda che corre il 
secolo e il secolo stesso sia leggibile come una vicenda)” (Ingrao: 2006, 2). Vengono 
consapevolmente esposte le aporie della memoria: “Ma – anche per il memorialista – 
non è proprio certo che le cose siano andate così, con tale «ordine» sotteso” (Ingrao, 
ibid.); “La memoria è reumatica. Non l’ho coltivata, ne conosco l’indulgenza e le trappole. 
Anche quella di darle una forma” (Rossanda: 2005, 4.). 
 Ingrao sembra esprimere addirittura il dubbio che la Storia stessa non 
presenti alcuna forma intrinseca né abbia una superiore teleologia quando nell’inciso 
citato sopra e nella citazione seguente mette in dubbio che sia possibile leggere il secolo 
appena trascorso come una ‘vicenda’: “si determina così una doppiezza […] per cui io 
ridispongo nella memoria l’amato, trascinante «accaduto» dentro vocaboli in dubbio e 
scale di letture ferite” (Ingrao, 2006, 2) Le virgolette che circondano la parola ‘accaduto’ 
come quelle attorno alla parola ‘ordine’, sembrano indicare la consapevolezza da parte 
d’Ingrao della relatività del nesso tra storia e memoria individuale e della difficoltà di 
dare un senso agli accadimenti del passato. 
 Chi si avventura più di tutti su questa strada è però Luperini nel suo corsivo 
introduttivo:  
 

Però se mi volto a tentare un bilancio che guardi alle vicende pubbliche o mi 
soffermi sulle private, non scorgo un percorso pieno e rettilineo, una vicenda sensata 
e volta ad uno scopo. Ho vissuto il dopoguerra e il ’68, il miracolo economico e 
la Guerra del Golfo; ho lottato, ho conosciuto donne, mi sono sposato, ho 
avuto figli, sono invecchiato. Ma fra questi fatti non trovo una legge, un ordine. 
Posso spiegarli uno per uno; ma non formano una trama, non costituiscono un 
romanzo. Il vuoto s’insinua fra l’uno e l’altro; il significato rifugge l’insieme, balena 
precario nei dettagli, negli attimi, subito si perde. La memoria che lascio è frantumata. Il 
continuo appartiene ad altri; lo gestisce la forza anonima del potere che 
controlla la durata delle istituzioni, distribuisce i significati correnti e l’oblio. 
E’ lui che conduce la narrazione, l’unico protagonista. A noi resta la 
descrizione, lo scialo trito della minutaglia. (Luperini: 2002, 12-13, corsivi miei). 

 
Ci sono varie osservazioni da fare su questo brano. Innanzitutto colpisce il forte 
elemento di intertestualità della scrittura di Luperini; una scrittura in cui sono presenti 
echi e reminiscenze di molti degli autori da lui più amati.3 Colpisce anche il senso di 
sfiducia dell’autore nella possibilità di dare un senso agli avvenimenti, sia pubblici che 
privati, della sua vita. Ritornano gli stessi termini (ordine e vicende) impiegati anche da 
                                                 
3 Nel brano citato si nota per es. la presenza di reminiscenze montaliane. Il sintagma la “forza anonima del potere” è un 
riferimento al Volponi de Le mosche del capitale (ringrazio Igor Tchehoff, per la segnalazione); da notare infine l’allusione al 
romanzo di Pratolini, Lo scialo. 
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Ingrao. Si afferma l’impossibilità di collegare e organizzare i fatti dell’esistenza in una 
“buona vita” (definita attraverso la metafora letteraria “modernista” della trama e del 
romanzo) che abbia un significato “pieno”; un atteggiamento questo che definirei quasi 
“debole” se non conoscessi l’ostilità di Luperini per il “pensiero debole” e il 
postmoderno. Oltre ad un senso di forte pessimismo epistemologico, c’è anche, mi 
sembra, un certo qual pessimismo rispetto alle possibilità di incidere, attraverso la 
politica, sulla realtà (la forza anonima del potere che conduce la narrazione). 
 
Autoriflessività 

Meno radicali di Luperini, Ingrao e Rossanda si confrontano con la referenza, con la 
storia (e con la politica). La Rossanda pone esplicitamente il tema (e la giustificazione del 
perché scrivere un’autobiografia): “Che è stato essere un comunista in Italia dal 1943?” e 
chiarisce subito la sua teleologia retrospettiva (e negativa): “La vicenda del comunismo e 
dei comunisti del Novecento è finita così malamente che è impossibile non porsela [la 
domanda]” (Rossanda: 2005, 4). E la sua narrazione, dopo i primi tre capitoli dedicati 
all’infanzia, si concentra tutta sul tentativo di dare una risposta a questa domanda. Gli 
avvenimenti della vita privata scompaiono quasi dalla narrazione a vantaggio del 
racconto della sua attività politica (il che rende la sua autobiografia anche una storia del 
PCI). 
 Nelle ultime righe della giustificazione di Ingrao c’è invece uno scarto verso 
una motivazione meno impegnativa e più personale dello scrivere: gli incontri con la 
gente i rapporti con le tante persone incontrate nel corso di una lunga vita; che 
sembrerebbe essere un ripiegamento verso la storia di una vita fatta di una socialità più 
elementare e disimpegnata. Ma leggendo poi l’autobiografia si vede che lo spazio 
dedicato alla politica, pur alternandosi con quella della vita privata, della famiglia e degli 
interessi intellettuali è preponderante e la narrazione termina non a caso con l’uccisione 
di Aldo Moro da parte delle BR che segna anche l’inizio della crisi irreversibile del PCI. 
 Direi però che più che un vero e proprio contatto pieno e armonioso dell’io 
con la referenza e la storia, più che la rappresentazione degli eventi di una vita che si 
ripercorre felicemente sgranandone i nodi cruciali e chiarendone il significato a se stessi e 
al lettore, all’interno dei due testi si manifesti qualcosa di più esitante. La teleologia 
retrospettiva di Ingrao e della Rossanda più che dare un senso alle loro vite sembra 
additare uno scompenso. Colpisce il sentimento di insoddisfazione, di incertezza, di 
dubbio (la parola ritorna più volte, già nel testo introduttivo, ed è insieme alla 
parola ”errore” un po’ il leitmotiv soprattutto del testo di Ingrao). E’ chiaro che pesa per i 
due autori la sconfitta della grande narrazione emancipatoria del Comunismo che 
avevano abbracciato in gioventù e che è venuta a determinare tutto il corso della loro 
vita; tema questo che li accomuna con il più giovane Luperini.  
 Non è che Ingrao e la Rossanda siano pentiti di questa “scelta di vita” (per 
usare il titolo della famosa autobiografia di un altro esponente del PCI, Giorgio 
Amendola), ma, in presenza di una frattura così forte tra i fondamenti epistemologici e 
ideologici di allora e quelli di oggi di cui sono chiaramente consapevoli, il problema 
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dell’identità si pone fortemente: chi sono stato? E chi sono ora? Che senso ha la mia vita 
oggi? Da qui deriva, credo, l’alto grado di “autoriflessività” (Self-reflexivity) che caratterizza 
i due soggetti narranti rispetto alla materia della loro narrazione (gli eventi vissuti rivisti a 
posteriori). 
 Riprendo il concetto di autoriflessività dal sociologo Antony Giddens che lo 
definisce in questo modo:  
 

The reflexivity […] consists in the fact that social practices are constantly 
examined and reformed in the light of incoming information about those very 
practices, thus constitutively altering their character (Giddens: 1990, 38).  

 
Naturalmente la riflessività è una caratteristica fondamentale di tutte le azioni umane in 
tutte le epoche, nel senso che è normale mantenere un contatto con le motivazioni delle 
nostre azioni. Quello che per Giddens è nuovo è la radicalità che il fenomeno ha 
acquisito tanto da farne un fenomeno radicale che si applica a tutti gli aspetti della vita 
umana nella tarda modernità. Secondo Giddens oggi: “We are left with questions where once 
there appeared to be answers” (Giddens: 1990, 49). E nelle autobiografie di Ingrao e della 
Rossanda ci sono, infatti, più domande che risposte. L’interrogarsi è la strategia retorica 
preferita, che appare già, come abbiamo visto, nella giustificazione premessa al testo e 
percorre poi tutta la narrazione. Come qui in Ingrao: 
 

Quell’evento fu così, come sta aggrappato nella mia dolce, dolorosa memoria? 
[si noti l’ossimoro] O è consumata la chiave, ammesso che ci sia in campo una 
chiave, sia pure per una raccolta di frammenti? Essendo incerta la lingua, come 
si dà e si legittima la memoria? E perché temiamo tanto che la memoria si 
perda? E’ la vanità di stare ancora e per sempre sulla scena o un tentativo di 
salvezza? (Ingrao: 2006, 2) 

 
Le frasi interrogative si rincorrono durante tutta la narrazione e, specie nella Rossanda, si 
infittiscono nei momenti cruciali o nei “turning points”4 della narrazione. Per questioni di 
spazio mi limito qui solo ad un paio di citazioni, ma gli esempi potrebbero essere molti 
di più: 
 

Che cosa pensavo, come ragionavo? Ritrovo soltanto un raccorciarsi 
dell’orizzonte; […] Che cosa potevo ignorare ancora? […] Contavamo su una 
rivoluzione? Sforzo la memoria [….] Avevamo un rapporto prioritario, duplice, 
sussurrato o implicito con l’URSS? Non mi pare, no. La doppia lealtà non la 
ritrovo, non c’era, forse fece problemi più tardi, nella Guerra Fredda. Ma allora? 
[...] sentivamo soltanto che tutto era da rifare. (Rossanda: 2005, 62, 65, 87-88) 
 
A rileggerla ora nella memoria, quella notte in piazza [quella del 26 luglio 1943] 
che fu? […] Chi erano quei manifestanti? Che gruppi sociali, che strati popolari 

                                                 
4 Così Jerome Bruner chiama le porzioni testuali di una narrazione autobiografica dove viene presentata dall’io narrante la 
consapevolezza (maturata a posteriori) che quel dato evento, situazione, fatto, ecc. che si ricorda ha rappresentato un nodo, 
una rottura, un momento di svolta per la sua vita (Bruner: 2001, 31-35 ). 
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rappresentavano? E da che fonti, da che storie sgorgava la passione che li 
trascinava in piazza quel giorno straordinario? […] L’8 settembre 1943. Come 
spiegare a chi non c’era l’impasto, il volto doppio di quel giorno? (Ingrao: 2006, 
116-117, 129).  

 
Un modello di autobiografia più “classico”  

Se ora proviamo a confrontare questo soggetto interrogante e autoriflessivo di Ingrao e 
della Rossanda con quello messo in scena da Alberto Asor Rosa nella sua autobiografia 
vediamo esiti differenti. Nel corsivo di giustificazione posposto a “La luce del 
crepuscolo”, il capitolo-trattato sulla memoria, Asor Rosa sembra in un primo momento 
essere anche lui cosciente che raccontando la propria vita si compie un processo di 
ricostruzione e rielaborazione del passato a partire dal presente. Afferma, infatti, che: 
 

Personaggi ed eventi di questo racconto sono tutti rigorosamente reali. Non 
altrettanto si potrebbe dire dell’individuo che presuntuosamente pronunzia la 
parola «io» e recita al tempo stesso le parti di chi racconta e di chi viene 
raccontato. [corsivo mio]” (Asor Rosa: 2002, 27) 

 
Poche righe più sotto scrive che “tutte le operazioni di memoria […] non servono 
essenzialmente per rendere giustizia al cosiddetto «accaduto»” (anche lui tra virgolette 
come Ingrao).  
 Ma poi subito dopo dichiara sorprendentemente che comunque:  
 

non resta dunque che fidarsi di lui [cioè dell’io]. L’«io», del resto, in sé e per sé 
insignificante, serve solo per capire cosa è stato, anzi, soprattutto, come è stato 
quel che è stato, visto che, nella grande maggioranza dei casi, non lo sappiamo 
più.” (Asor Rosa: 2002,  ibid.) 

 
e quindi, mi sembra, viene sostanzialmente a riaffermare l’identità tra l’io che parla e l’io 
parlato (“Ricordando il «mio» passato io sono contemporaneamente il mio io di allora e il mio io di 
ora”, Asor Rosa: 2002, 8) e la fiducia nell’idea di un soggetto umano pieno, tutto 
coerente e determinato al di là della frattura temporale tra presente e passato (ricordato). 
Ciò che affascina e colpisce nell’autobiografia di Asor Rosa è proprio l’atteggiamento 
dell’io narrante. Mentre nei testi di Ingrao e della Rossanda non viene nascosta al lettore, 
ma anzi viene tematizzata attraverso una strategia retorica basata sull’interrogazione, sul 
dubbio, sull’incertezza, la consapevolezza che il nesso tra passato e presente nella 
ricostruzione della propria vita sia più complicato e problematico di quanto appare a 
prima vista, nella pratica autonarrativa di Asor Rosa invece, nonostante quanto 
affermato in un primo momento, la problematicità di questo nesso non diventa mai 
oggetto di riflessione. 
 Nel testo l’io adulto si sostituisce continuamente all’io giovane, gli attribuisce 
le percezioni e i pensieri di un adolescente, ma conduce un’analisi sistematica da adulto, 
con interpretazioni, distinzioni, classificazioni che si fa fatica ad attribuire ad un 
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giovinetto. Vedi per esempio la descrizione del “ben di Dio” che il bambino trova nel 
paese natale della madre, Artena, descrizione filtrata attraverso l’ottica “colta” dell’adulto 
studioso dei poeti barocchi (di cui si può percepire tra le linee una certa reminiscenza):  
 

Quella terra d’Artena – per quanto assai povera e avara in termini 
rigorosamente agronomici – produceva un’infinita varietà di frutti: pesche dai 
colori più incredibili (alcune con il frutto così rosso da sembrare sangue in atto 
di stillare da una ferita), pere grandi, minuscole e gigantesche, fichi 
rotondeggianti o allungati, verdi, scuri, violacei, in successione ininterrotta a 
seconda delle loro varietà, in tutte le diverse stagioni dell’estate, da giugno a 
settembre; e un’uva da vino, piccola e saporita, che a settembre, quando 
diventava talmente dorata da sembrare quasi marrone, noi bambini 
mangiavamo direttamente sotto le pergole, sputando le bucce troppo dure e 
lasciando colare il succo squisitissimo sul mento e dentro il colletto aperto della 
camiciola. […] C’era dunque un posto al mondo dove si poteva vivere e 
sopravvivere – almeno così ragionavo – senza dover chiedere continuamente a 
qualcuno il permesso di farlo (Asor Rosa: 2002, 57-58).   

 
Oppure quanto scrive rispetto ai rapporti deteriorati tra il padre e la madre: 
 

poi a poco a poco quella voce si era spenta, e mia madre sprimacciava i cuscini 
e pelava le patate in silenzio […] ormai non più disposta a dare confidenza a 
nessuno, se non a me, con cui però la confidenza si mescolava all’imperio e 
uno spropositato superego pedagogico. (Asor Rosa: 2002, 195) 

 
Non è che qui manchi, come si può vedere, momenti di consapevolezza della 
divaricazione tra infanzia e maturità (l’inciso “almeno così ragionavo”), ma è chiaro che 
termini come “agronomici” e “superego” appartengono alla cultura dell’Asor Rosa 
adulto, così come da adulto è la ricostruzione degli avvenimenti vissuti dall’Asor Rosa 
adolescente tra il luglio 1943 e la Liberazione (pp. 201-304). Qui gli esempi potrebbero 
essere veramente tanti. Mi limito a due: 
 

Il tessuto, che non era mai stato in buone condizioni, si andava disfacendo 
sotto i nostri occhi […] Il tessuto si disfaceva, e gli italiani, i soldati italiani, 
erano come risucchiati inesorabilmente verso il punto iniziale della loro (e della 
nostra) storia, il mitico luogo d’origine, il cantuccio vicino al focolare, la casetta 
dell’infanzia, il nucleo famigliare, la ragazza e il paese, la provincia ancestrale, là 
dove soltanto si poteva sperare rifugio e protezione. (Asor Rosa: 2002, 206)  

 
E’ difficile invece descrivere puramente in astratto il sentore della disfatta, il 
puzzo della patria andata in pezzi, il momento, insomma, in cui ci si guarda 
attorno e non ci sono più bussole, punti cardinali, sicurezze ataviche. […] La 
gente stava in mezzo a questo universale smembramento, a questa girandola di 
pezzi nati dall’esplosione di un tutto, e sembrava chiedersi, soprattutto e 
soltanto,  come avrebbe fatto ad uscirne fuori, anzi, se ci sarebbe mai stato un 
giorno il modo di uscirne (Asor Rosa: 2002, 214)  
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Scherzi della memoria 

Il “vecchio” Asor Rosa guarda indietro alla sua infanzia e ci ritrova il filo rosso di quello 
che è diventato; ci presenta una concezione coerente del soggetto e della storia. Non 
sembra voler esplicitare lo iato tra l’io passato e l’io del presente che scrive, con tutte le 
“trappole” che la memoria può porre; non c’è mai il dubbio sul valore da dare agli 
avvenimenti del passato. 
 Si veda il seguente passo della Rossanda, dove la memoria è definita 
stravagante e imbrogliona e dove è viva la consapevolezza della presenza di meccanismi 
inconsci di difesa nella pratica del ricordo (perdere la faccia, il rifiuto di tornare su ferite 
ancora aperte). Del resto fin dal testo programmatico, e poi per tutto il libro, la Rossanda 
dichiara ripetutamente la sua sfiducia verso le possibilità conoscitive della memoria: 

 
scriverne senza documenti mi avverte di quanto la memoria sia stravagante e 
imbrogliona. Sarà l’istinto di salvarci la faccia o il rifiuto di tornare su ferite mai 
chiuse, quel che è avvenuto si fa fluido ma ne resta la coloritura. (Rossanda: 
2005, 211)  

 
E si confronti con la sicurezza attribuita al ricordo nel seguente passo da Asor Rosa: 
 

Il giornale dava notizia di un attentato compiuto da un gruppo di banditi ai 
danni di una colonna tedesca e annunciava che sarebbe stata compiuta una 
rappresaglia, nella proporzione di dieci italiani per ogni tedesco caduto, se i 
colpevoli non si fossero presentati. Mio padre mi fece vedere la colonna del giornale che 
riportava l’annuncio – era la prima a sinistra –  […] Ho letto quel giorno con i miei 
occhi la frase con cui quel comunicato si concludeva «La sentenza è stata 
eseguita». (Asor Rosa: 2002, 250; corsivi miei) 

 
L’attentato a cui si fa riferimento è quello eseguito dai partigiani dei GAP (Gruppi 
Armati Patriottici) a Via Rasella a Roma nel marzo del 1944 che portò alla rappresaglia 
delle Fosse Ardeatine. Si noti come qui Asor Rosa riaffermi con sicurezza l’attendibilità 
del ricordo infantile (le frasi che ho messo in corsivo nel testo) presentato secondo le 
modalità di quello che gli psicologi chiamano “flashbulb memory”5.  
 Peccato che si tratti di una “falsa memoria”. Come gli stessi perpetratori 
della strage, Kesserling e Kappler, ammisero al processo del 1946, il comunicato tedesco 
fu reso pubblico solo dopo che la rappresaglia era stata eseguita e quindi non conteneva 
né poteva contenere la frase ”se i colpevoli non si fossero consegnati” (Asor Rosa scrive 
“presentati”) che è una falsa storia messa in giro dopo la guerra per delegittimare la 
Resistenza come ha dimostrato Alessandro Portelli (Portelli: 1999, 206-207). Del resto si 
nota nella citazione una certa incoerenza nella consecutio dei tempi verbali del 
fantomatico comunicato (sarebbe stata compiuta…è stata eseguita). Sospetto che anche 
                                                 
5 flashbulb memory è un tipo di ricordo ”fotografico” che viene immagazzinato nella memoria con vivezza di particolari 
durante un evento particolarmente scioccante o impressionante o che  in altro modo ha colpito la mente di una persona. 
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altri passi dell’autobiografia, soprattutto i capitoli che narrano degli avvenimenti della 
guerra, siano in qualche misura rielaborazioni di letture successive fatte dall’Asor Rosa 
maturo. 
 In un certo senso il testo di Asor Rosa è un buon esempio di quello che 
Bruner (2001) chiama “Self making” e “World making” cioè di come l’identità 
autobiografica e il rapporto con il passato vengano costruiti a posteriori nel processo 
stesso della narrazione. 
 Il libro di Asor Rosa si presenta come la storia dello sviluppo e della presa di 
coscienza di un individuo – che esce in questo modo dall’infanzia – ma vuole anche 
essere contemporaneamente una testimonianza dello sviluppo e della presa di coscienza 
di un popolo tutto che esce da vent’anni di dittatura fascista. 
 L’alba di un mondo nuovo è un testo dove vita privata e vita pubblica si 
sovrappongono in una struttura unitaria, calcolata, finalizzata alle pagine finali dell’ultimo 
capitolo che dà il titolo al libro stesso e che contemporaneamente proietta tutto quello 
che viene prima in una specie di età mitica: “«La guerra è finita», disse. [...] Era maggio. 
Guardai in alto: la tenue luce del crepuscolo, che scendeva su di noi dal tettuccio aperto, 
sembrava l’alba di un mondo nuovo” (Asor Rosa: 2002, 325) 6. La coincidenza di date tra 
il momento in cui l’autore sceglie di interrompere la storia della sua vita e la fine del 
regime fascista in Italia è una spia del significato ideologico-letterario dell’operazione di 
Asor Rosa: quello di fornire al lettore una specie di Bildungsroman, la storia della 
“educazione di un italiano”.  
 L’operazione di Ingrao e della Rossanda abbraccia invece tutta la loro (lunga) 
vita. Nella loro narrazione il soggetto si interroga continuamente ed esprime chiaramente 
la consapevolezza della frattura (a tutti i livelli: di memoria, d’identità, di storia) tra 
passato e presente. L’elemento di forte autoriflessività contribuisce a creare un senso 
d’identità personale più variegato, frammentato e discontinuo. Il passato è rivisto alla 
luce di “ciò che non si sapeva allora”:7 la sconfitta della loro “scelta di vita”, il PCI, e 
questo viene dichiarato apertamente tematizzando così sulla pagina la problematicità dei 
nessi tra passato, ricordo, narrazione e identità.  
 
Una memoria frantumata 

Anche il testo di Luperini mette in scena la discontinuità, la frammentarietà, la precarietà 
di un’esistenza a cui il protagonista stesso non sembra saper dare “una qualche direzione 
di senso” (Luperini: 2002, 7) né sul piano privato, né su quello pubblico. 
 Il “turning point” nella sua vita è rappresentato dalla sconfitta politica che lo 
porta alla ricerca di se stesso, al rivolgersi alla memoria del passato (l’infanzia, il rapporto 
conflittuale con il padre) e contemporaneamente alla registrazione spietata della sua 
interiorità (come vive i rapporti con le donne, il sesso, la morte) con, sullo sfondo, la 
                                                 
6 Vedi anche come Asor Rosa descrive nel capitolo finale del libro la Festa dei Lavoratori organizzata per la prima volta 
dopo vent’anni dal padre ferroviere nel Deposito Locomotive di Roma Predestino (Asor Rosa: 2002, 319-324). 
7  “what wasn’t known then”. Riprendo questo concetto da Nicole King (King: 2000) che a sua volta adatta allo studio 
dell’autobiografia un concetto (Nachträglichkeit) della teoria dell’incoscio di Freud. 
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crisi delle ideologie e gli avvenimenti politici di questi ultimi anni. Non è un caso che il 
primo capitolo sia intitolato “Parc de Mont Souris e Via Fani (1977-1982)”, cioè i due 
luoghi che segnano simbolicamente nel testo la rottura nella vita di Luperini sia sul piano 
personale, il rifugio parigino dopo la separazione dalla moglie, che su quello politico, il 
rapimento di Moro da parte delle BR e quindi la fine del suo impegno politico nei gruppi 
della nuova sinistra e il suo “riflusso” nell’attività accademica.  
 Di fronte alla “forza anonima del potere” che, nella società globalizzata 
tardo-moderna, controlla ogni aspetto della vita delle persone non sembra possibile altro 
che l’osservazione distaccata di tali meccanismi o l’atto volontaristico, lo “sgarbo” di 
ribellione simbolico: 
 

Quando io morirò, può venire qualcuno di voi al funerale con una bandiera 
rossa? In essa non vedo quello che probabilmente vedete voi a Carrara. Vi 
vedo un dispetto, un gesto di sgarbo contro la società presente, una non-
rassegnazione e anche un ultimo segnale lanciato a qualcuno, un bisogno di 
solidarietà e di senso, di una qualche continuità fra passato e futuro, fra i diversi 
brandelli della mia vita e della vita di ogni altro (Luperini: 2002, 138) 
 

 
Quello che nel Bildungsroman di Asor Rosa veniva rappresentato come continuità e come 
armonia tra passato e presente, tra individuo e storia, è qui ridotto a un bisogno di un 
senso che non sembra esistere più. 
 Se la politica in qualche modo determina la crisi esistenziale, ma poi rimane 
sullo sfondo; diviene sempre più centrale il tema – che Luperini chiama antropologico – 
della contraddizione fra i sessi e del rapporto complicato e a lungo irrisolto con il padre e 
la madre (da qui il predominare nel testo di una spietata autoanalisi di stampo freudiano). 
Infine per tutto il libro aleggia la presenza della morte vista in una prospettiva 
materialistica (che si rifà alla linea che va dall’amato Leopardi all’amico filologo 
Sebastiano Timpanaro), e che, nell’ultima parte del libro, diventa figura ossessiva (con 
qualche eco del famoso monologo del Principe di Salina morente nel Gattopardo di 
Tomasi di Lampedusa8):  
 

Quando si lascia libero il ricordo, il passato non è un tessuto, un flusso, una 
storia continua, ma una serie di brandelli, di immagini disperse. Che cosa ne 
resta? [...] E poi, quanti attimi aveva davvero vissuto? Certo, quelli da bambino, 
quando ciucciava il pane e il latte [...] e i primi mesi di vita solitaria a Lucerena, 
quando tutto era nuovo e la vita una forma da modellare; [...] E anche la gioia 
febbrile delle facoltà occupate e delle manifestazioni del ’68, [...] Diverse notizie 
giungevano ora. [...] Ma a lui resta poco da fare, per resistere (Luperini: 2002, 
135-7). 

 

                                                 
8 ”Faceva il bilancio consuntivo della sua vita, voleva raggranellare fuori dall’immenso mucchio di cenere della passività le 
pagliuzze d’oro dei momenti felici: eccoli. […] Nell’ombra che saliva si provò a contare per quanto tempo avesse in realtà 
vissuto: […] tre mesi, venti giorni…” Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano 1963, pp. 223-24. 
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Per concludere: l’analisi degli spogli testuali svolta in questo scritto sembrerebbe 
suggerire la coesistenza, nell’autobiografia contemporanea italiana, di due modelli testuali. 
Un modello testuale che, sulla scorta di Freedman e Brockmeister, potremmo definire 
“Postmodern autobiography” (usando il termine con tutte le precauzioni possibili) perché 
sembra presentare un ”more elastic, ambiguous and uncertain understanding of self, 
memory and history than [has] existed in times past” (Freedman & Brockmeister: 2001, 
90) e che è rappresentato dalle autobiografie di Ingrao, Luperini e Rossanda. 
 Che questo nuovo modello non abbia eclissato completamente un modello 
più tradizionale di autobiografia “moderna” lo dimostra l’esempio di Asor Rosa. Qui 
abbiamo invece una concezione del soggetto come qualcosa di immutabile, coerente e 
auto-determinato che domina dall’alto la narrazione della propria vita (anche grazie 
all’espediente di limitare la narrazione solo ai primi dodici anni della sua vita). 
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Il ruolo dell’ecfrasis e della similitudine ecfrastica nelle descrizioni 
muliebri del Piacere di Gabriele D’Annunzio 
 
 
 
 
Il romanzo d’esordio dannunziano è impregnato di arte figurativa. Nell’intelaiatura 
“visiva” del romanzo la similitudine ecfrastica, vale a dire il modo con cui si esprime 
qualcosa attraverso un paragone con un’opera d’arte, è una strategia testuale corrente. 
Secondo Tamar Yacobi (Yacobi 1997) la similitudine ecfrastica è una forma particolare 
dell’ecfrasis, che come l’ecfrasis ha l’effetto di evocare l’opera d’arte figurativa nel testo. 
Nel Piacere la similitudine ecfrastica è un denominatore comune che serve a caratterizzare 
sia i personaggi che l’ambiente. In questo senso il romanzo dannunziano rappresenta un 
caso eccezionale: la formula non viene utilizzata così coerentemente e in tale quantità in 
nessun’altra opera del periodo. 
 Nella mia indagine ho analizzato tutti i passi del Piacere dove è presente un 
referente figurativo, cioè che si riferiscono a un’opera d’arte visiva. La quantità di questi 
passi è abbondante, un centinaio di esempi. Le similitudini ecfrastiche sono 
settantacinque; di queste quaranta ricorrenze descrivono i personaggi femminili. Ciò che 
caratterizza in particolare il romanzo di D’Annunzio è proprio il fatto che anche i 
personaggi, e non solo gli ambienti, vengono delineati tramite il raffronto con delle 
opere d’arte. Particolarmente interessante è il modo con cui i personaggi femminili sono 
presentati attraverso i referenti figurativi. Le descrizioni femminili di D’Annunzio 
esprimono i suoi ideali artistici, e le trasformazioni che subiscono. Le similitudini 
ecfrastiche nel Piacere rispecchiano questa trasformazione che si trova già nella prosa 
giornalistica dell’autore (Pieri 2001). Dato che le descrizioni sono spesso stereotipate, 
esse si presentano come un campo di osservazione privilegiato per rivelare le norme e gli 
ideali di un dato periodo.  
 Come sappiamo, il Piacere è un testo eterogeneo, composto di calchi, pre-testi 
letterari e figurativi, vale a dire materiale riciclato. Anche i passi ecfrastici nel Piacere sono 
regolarmente di “secondo grado”, nel senso che non risalgono direttamente alla fonte 
figurativa, ma hanno una fonte letteraria. L’arte figurativa nel romanzo funziona come 
un piano unificante, un legante per le tessere, cioè per i frammenti testuali di diversa 
provenienza. Ogni tessera collabora per formare l’immagine finale in un collage 
intertestuale. La similitudine ecfrastica è uno di questi tipi di tessera, e, nella strategia 
testuale del romanzo, rappresenta una componente essenziale per esprimerne la tematica. 
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In particolare, come cercherò di illustrare in seguito, le similitudini ecfrastiche 
contribuiscono a segnalare il tema dell’intercambiabilità tra una figura femminile e l’altra.  
 Dato che le opinioni sulle qualità dell’ecfrasis divergono, presenterò il 
concetto ed alcuni problemi ad esso legati, prima di concentrarmi sulla sua 
sottocategoria, la similitudine ecfrastica. La mancanza di spazio non mi permette di dare 
un resoconto esauriente delle caratteristiche dell’ecfrasis,1 mi limiterò quindi qui a fare 
alcuni accenni agli aspetti che sono più rilevanti per le similitudini ecfrastiche nel Piacere.  
 
L’intelaiatura concettuale 
L’ecfrasis è dunque un concetto “ombrello” per la similitudine ecfrastica, ma il senso 
della parola ecfrasis non è univoco. Nella ricerca contemporanea la definizione 
dell’ecfrasis più diffusa è quella proposta da James A.W. Heffernan. Secondo lui, 
l’ecfrasis è una rappresentazione verbale di una rappresentazione visiva (Heffernan 1993: 
3). Sebbene anche le parole visiva e verbale possano far sorgere complicate questioni sulla 
percezione e sulla coscienza (per esempio che cosa sia un’immagine), il concetto chiave 
qui è rappresentazione, in questo caso che cosa sia una rappresentazione visiva, e che cosa 
sia una rappresentazione verbale. È chiaro che ogni qualvolta il concetto di 
rappresentazione muta, questo mutamento ha effetti anche sul modo di concepire 
l’ecfrasis. Ormai la relatività e il carattere dinamico della rappresentazione sono 
largamente riconosciuti (per es. Mitchell 1994: 420-21)2. Nel processo dinamico della 
rappresentazione il ricevente fa parte della rappresentazione e quindi ha un ruolo attivo 
nella formazione del senso. L’impatto delle teorie semiotiche è notevole, perché è 
proprio il concetto di segno che permette di trattare il processo di riconoscimento come 
mutevole. 
 Nel caso della rappresentazione verbale la questione nodale è in quale misura 
un’opera d’arte deve essere descritta o evocata nel testo perché si possa parlare di 
rappresentazione (Robillard 1998: 54, n. 4). Tamar Yacobi sostiene che se un mezzo di 
espressione, in questo caso l’arte figurativa, è rappresentabile attraverso un altro, in 
questo caso la letteratura, lo stesso vale anche per le singole manifestazioni e i singoli 
elementi di tali mezzi espressivi (Yacobi 1997: 35). Quindi, in certe condizioni, una 
minima parte dell’opera d'arte, come per es. il titolo, è sufficiente per evocarne la 
presenza. Nel passo dannunziano “soffuso d’un pallor d’ambra che richiamava al 
pensiero la Danae di Correggio” (Il Piacere, p. 6) 3  la Danae di Correggio è una 
rappresentazione dell’opera correggesca, a patto che il lettore la conosca e sia in grado di 
produrne l’immagine mentale. L’allargamento del concetto di rappresentazione rende 

                                                 
1 Per una tipologia più esauriente dei vari tipi di ecfrasi mi permetto di rimandare a Helena Eskelinen,  L'ecfrasis nel Piacere di 
Gabriele D'Annunzio, tesi di laurea, Università di Helsinki, 2006 a:  
 http : //ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/romaa/pg/eskelinen. 
2 Già Nelson Goodman afferma la relatività della rappresentazione nel suo Languages of  Art. An Approach to a Theory of  
Symbols, Indianapolis-Cambridge, Hackett Publishing Company, 1976, p. 43.  
3 Tutte le citazioni dal romanzo provengono dall’edizione Prose di romanzi, Milano, Mondadori, 1988.  
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quindi la definizione di Heffernan ancora più flessibile, e permette di includere sotto il 
termine di ecfrasis anche i passi in cui il riferimento all’opera d’arte è solo un’allusione 
(magari precisa), come appunto è il caso nella similitudine ecfrastica.  
 Il concetto di similitudine ecfrastica (da qui in avanti segnalato con la sigla SE) è 
stato dunque definito da Tamar Yacobi. La Yacobi tratta l’ecfrasis come una figura di 
parola, in cui si incontrano due modi di espressione, visivo e verbale. Nella SE, vale a 
dire nel processo di raffronto, il soggetto, chiamato il tenore, viene paragonato al referente 
figurativo, chiamato il veicolo. Un segno di raffronto esplicito rende comprensibile il 
paragone. (Yacobi 1997: 35-36). La forma più semplice sarebbe qualcuno è come qualcosa, 
ma le formule dannunziane sono più ricche, specialmente quelle che riguardano le due 
protagoniste del romanzo. Per esempio 

Quelle cose frivole o maligne [...] uscivano dalla stessa bocca che allora, tacendo, eragli 
parsa la bocca di Medusa di Leonardo. (p. 47) 

Qui il tenore è la bocca, il veicolo è la bocca di Medusa di Leonardo e il segno di raffronto è  
eragli parsa. La bocca di Elena Muti appartiene al mondo fittizio del romanzo, mentre la 
bocca di Medusa nel dipinto esistente (sebbene non più attribuito a Leonardo) fa parte 
del mondo extratestuale. Questa divisione in due diversi domini si chiama dualismo 
ontologico ed è una delle condizioni di base per la realizzazione della SE. Le altre 
condizioni sono: 1) che il veicolo serva a descrivere o a rappresentare il tenore; 2) che sia 
il tenore che il veicolo appaiano nel testo, così come 3) sia presente nel testo anche il 
segno esplicito di raffronto, che appunto rende visibile 4) il dualismo ontologico fra il 
tenore e il veicolo (Yacobi 1997: 35-36). Il vantaggio della SE è che presenta le qualità 
dell’ecfrasis in una forma concisa, e quindi espande lo spazio interpretativo con un 
minimo di sforzo creativo. La brevità rappresenta un vantaggio quando l’autore non 
vuole interrompere il flusso del racconto, ma la formula rischia anche di ridursi ad un 
luogo comune. Questo pericolo è certo presente nella scrittura di D’Annunzio che 
spesso ha carattere ripetitivo. 
 
Il paragone delle protagoniste 
Le due protagoniste femminili del romanzo, Elena Muti e Maria Ferres sono 
prevalentemente caratterizzate attraverso i loro referenti figurativi. Elena viene 
paragonata ai modelli figurativi che nel testo esprimono da una parte corporeità o 
corruzione, come i modelli leonardeschi – Medusa (p. 47), Lucrezia Crivelli (p. 61) e 
Monna Lisa (p. 25) – e dall’altra, all’opposto, purità, perfino divinità, come nella frase 
“Pareva ad Elena essere deificata dall’amante, come l’Isotta riminese nelle indistruttibili 
medaglie che Sigismondo fece coniare in gloria di lei” (p. 98). Queste due opposte 
qualità si incontrano nel raffronto di Elena con Nelly O’Brien di Joshua Reynolds. Si tratta 
di un caso particolare di raffronto, perché qui un personaggio si assimila alla 
raffigurazione, anzi due raffigurazioni. Questo è espresso non con una SE ma con 
un’ecfrasis descrittiva:  
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Alla parete pendeva il ritratto di Lady Heathfield accanto a una copia della Nelly O’Brien di 
Joshua Reynolds. Ambedue le creature, dal fondo della tela, guardavano con la stessa 
intensità penetrante, con lo stesso ardor di passione, con la stessa fiamma di desiderio 
sensuale, con la stessa prodigiosa eloquenza; ambedue avevano la bocca ambigua, 
enigmatica, sibillina, la bocca delle infaticabili ed inesorabili bevitrici d’anime; e avevano 
ambedue la fronte marmorea, immacolata, lucente d’una perpetua purità. (p. 321) 

L’efrasis descrive simultaneamente Elena, il suo ritratto fittizio dipinto da Frederic 
Leighton, ed una copia di Nelly O’Brien di Sir Joshua Reynolds. Fra gli anni 1762-64 
Reynolds ha raffigurato Nelly in almeno tre ritratti. Ernest Chesneau, nel suo Peinture 
anglaise, una delle fonti principali di D’Annunzio, ne nomina due (Chesneau s.a: 34, n. 1), 
e si concentra sulla versione che oggi si trova nel Hunterian Museum and Art Gallery a 
Glasgow4. Nel Peinture anglaise manca però la riproduzione. L’immagine, il ritratto di 
Nelly, ha una funzione unificante nella catena dei referenti di Elena. Nel ritratto di Nelly 
vediamo una balaustra, dove è raffigurata Danae. Nelle attuali condizioni di 
conservazione del dipinto la figura di Danae è appena distinguibile, ma nella mezzatinta 
coevo è più percepibile5 , e questa in effetti è la forma in cui, con più probabilità, 
D’Annunzio vide l’opera. Tuttavia è anche possibile che lo scrittore abbia conosciuto 
l’opera solo nella forma letteraria così come la descrive Chesneau, come gran parte delle 
opere figurative a cui fa riferimento nel Piacere (anche se non tutte provengono da 
Chesneau). Danae è già presente nelle SE che introducono Elena nella scena iniziale del 
romanzo:  

Il suo corpo sul tappeto,  [...], per i movimenti dei muscoli e per l’ondeggiar delle ombre 
pareva sorridere da tutte le giunture, da tutte le pieghe, da tutti i cavi, soffuso d’un pallor 
d’ambra che richiamava al pensiero la Danae di Correggio. Ed ella aveva appunto le 
estremità un po’ correggesche, le mani e i piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi arborei 
come nelle statue di Dafne in sul principio primissimo della metamorfosi favoleggiata. (p. 
6) 

Nella tradizione interpretativa Danae è una personificazione della cortigiana. Secondo il 
mito Giove penetra nella sua camera sotto forma di una pioggia d’oro, e quindi alcune 
interpretazioni sottolineano il fatto che Danae non è una vittima di stupro, ma una 
prostituta – per il compenso ricevuto (Santore 1991)6. Nelly era una cortigiana famosa 
(Postle 2005: 186), benché Chesneau la presenti come un’attrice, ma anche come “une 
impitoyable, une buveuse d’or et de santé” (Chesneau s.a: 36). D’Annunzio si appropria di 
questa qualità nella sua ecfrasis. Dunque, i referenti producono una catena di 
associazioni ed indirizzano l’interpretazione nella direzione voluta. Attraverso questo 
raffronto alla Danae Elena viene associata in modo implicito, fin dall’esordio del 
romanzo, alla cultura cortigiana già prima che diventi evidente, nel corso della 
narrazione, che sposerà l’inglese Heathfield per sistemarsi economicamente, appunto per 

                                                 
4 L’altra è nel Wallace Collection a Londra. Annamaria Andreoli la presenta come prototipo nel suo Gabriele D’Annunzio, 
Firenze, La Nuova Italia, 1987. 
5 Secondo il catalogo del Hunterian Museum www.hunterian.gla.ac.uk.   
6 L’interpretazione di Danae come cortigiana è già presente nell’Antologia greca; inoltre in alcune raffigurazioni la pioggia 
d’oro è raffigurata sotto forma di monete d’oro. Santore 1991: 412-416. 
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la “pioggia d’oro”. In effetti, una delle caratteristiche dell’ecfrasis è la capacità di 
anticipare o posticipare gli eventi nella narrazione. 
 Nei referenti figurativi di Maria la corporeità caratteristica di Elena è del 
tutto assente. Inoltre i riferimenti figurativi sono più vaghi. Maria è paragonata agli angeli 
e alle Madonne dei quattrocentisti fiorentini, e ad Antinoo:  

Aveva un volto ovale, forse un poco troppo allungato, ma appena appena un poco, di 
quell’aristocratico allungamento che nel XV secolo gli artisti ricercatori d’eleganza 
esageravano. Ne’ lineamenti delicati era quell’espressione tenue di sofferenza e di 
stanchezza, che forma l’umano incanto delle Vergini ne’ tondi fiorentini del tempo di 
Cosimo. Un’ombra morbida, tenera, simile alla fusione di due tinte diafane, d’un violetto 
e d’un azzurro ideali, le circondava gli occhi che volgevan l’iride lionata degli angeli bruni 
[...]. Le ciocche, d’innanzi, avevan la densità e la forma di quelle che coprono a guisa d’un 
casco la testa dell’Antinoo Farnese. (p. 161) 

Mediante i suoi referenti Maria è fortemente legata anche al mondo dei preraffaelliti, del 
poeta-pittore italo-inglese Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) e del pittore olandese-
inglese Lawrence Alma-Tadema (1836-1912); i suoi vestiti per esempio sono paragonati a 
quelli dei loro dipinti, come nella frase “Portava un abito d’uno strano color di ruggine, 
d’un color di croco, disfatto, indefinibile; d’uno di que’ colori cosiddetti estetici che si 
trovano ne’ quadri del divino Autunno, in quelli dei Primitivi, e in quelli di Dante 
Gabriele Rossetti” (p. 171)7. Sebbene la figura di Maria rimandi ai dipinti di Alma-
Tadema, D’Annunzio non la paragona direttamente a un dipinto specifico, invece crea 
immagini nello stile tademesco, dentro le quali Maria è incorporata, come nell’esempio: 

La tenda di tela, a metà sollevata, d’un vivo colore arancione, le metteva in sul capo un 
bel fregio nero del lembo nello stile de’ fregi che girano intorno gli antichi vasi greci della 
Campania; e, s’ella avesse avuto intorno le tempie corona di narcisi e da presso una di 
quelle grandi lire a nove corde che portano dipinta a encausto l’effigie d’Apollo e d’un 
levriere, certo sarebbe parsa un’alunna della scuola di Mitilena, una lirista lesbiaca in atto 
di riposo, ma quale avrebbe potuto imaginarla un prerafaelita. (p. 167) 

Nel romanzo le similitudini ecfrastiche contribuiscono a creare messinscene “figurative” 
in modo che anche le descrizioni dell’ambiente e degli oggetti rimandino, mediante il 
raffronto, a un certo dipinto. Un esempio sono le coppe di cristallo provenienti da un 
tondo di Sandro Botticelli8, descritte nella frase “Dietro di lei, come dietro la Vergine nel 
tondo di Sandro Botticelli, sorgevano le coppe di cristallo coronate dalle ciocche di lilla 
bianche; [...]” (p. 334). Nel tableau vivant, dentro la realtà inquadrata, Maria assume la 
posizione della Vergine. Le stesse coppe di cristallo hanno in precedenza ornato 
l’ambiente dove si svolge la scena amorosa con Elena (p. 5), il che concorre al tema 
dell’intercambiabilità dei personaggi femminili, nel senso che la messinscena rimane, ma 
cambia la figura femminile.  

                                                 
7 Qui seguo Giuliana Pieri ed uso la parola preraffaellismo nel senso largo, così da includere the Aesthetic Movement, il simbolismo 
e il neoclassicismo, a cui fa piuttosto parte Alma-Tadema. D’Annunzio stesso ha capito preraffaellismo in questo senso. 
Pieri 2001 : 361-362. 
8 Madonna con il bambino, San Giovannino e sei angeli, 1490, Galleria Borghese. 
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Le influenze e gli ideali  
Le raffigurazioni della bellezza femminile di Alma-Tadema e di Rossetti hanno avuto 
una profonda influenza sulle descrizioni dei personaggi femminili nella produzione 
letteraria dannunziana (Pieri 2001). Le descrizioni delle due protagoniste del Piacere, 
come anche quelle delle altre figure femminili del romanzo, rispecchiano l’interesse 
dell’autore verso il preraffaellismo e l’arte inglese. Questo è ben visibile anche nei veicoli 
delle SE. 
 L’influsso di Alma-Tadema va dall’attività giornalistica alla produzione 
romanzesca. L’interesse dannunziano verso l’arte inglese, particolarmente verso le opere 
di Alma-Tadema, nasce nel 1883, in occasione dell’Esposizione Nazionale a Roma (Pieri 
2001: 362). Il giovane D’Annunzio rimane specialmente colpito dalla tipica bellezza 
femminile presente nelle opere di Alma-Tadema (Pieri 2001: 364). Nel ruolo del critico 
d’arte lo scrittore descrive dettagliatamente i quadri di Alma-Tadema e le sue figure 
femminili (già eccessivamente stereotipate) nei suoi articoli giornalistici, e poi in seguito 
riprende le stesse formule per descrivere le dame nella “Cronaca mondana” della Tribuna 
(Pieri 2001: 363-365). Le donne sono trattate come oggetti visivi, e giudicate secondo gli 
stessi criteri che si usano per i dipinti, come per esempio l’armonia dei colori. (Pieri 2001: 
365-366). Le stesse formule finiscono poi per descrivere anche le figure femminili nel 
Piacere, poiché D’Annunzio ha riciclato i suoi testi giornalistici nella scrittura dei suoi 
romanzi, specialmente nel suo romanzo d’esordio. Come conseguenza del riciclaggio le 
descrizioni femminili nel Piacere sono estremamente stereotipate. In effetti, sono proprio 
le ricche formule delle SE che compensano la figurazione stereotipata.  
 Giuliana Pieri segnala l’esistenza di alcune variazioni negli influssi di Alma-
Tadema e di Rossetti, ed afferma che queste variazioni non sono casuali. La prima 
differenza è appunto che D’Annunzio nel Piacere crea immagini à la Alma-Tadema, 
invece di riferirsi ai dipinti specifici, come nei testi giornalistici. Un’altra è che l’influenza 
di Rossetti proviene piuttosto dalle sue poesie e dalle descrizioni che Enrico Nencioni 
fece dei dipinti di Rossetti, quindi non direttamente dai quadri (Pieri 2001: 367). È un 
altro esempio di come i passi ecfrastici nel Piacere non risalgano direttamente alla fonte 
figurativa, ma abbiano come tramite una fonte letteraria. Secondo la Pieri l’alterazione 
dei modelli tademeschi e rossettiani nella scrittura dannunziana segnala un passaggio dal 
preraffaellismo alla cultura decadente europea. Nella prosa giornalistica la donna 
sofisticata preraffaellita, cioè tademesca, viene sostituita dalla femme fatale, cioè 
rossettiana, agli inizi degli anni ‘80 (Pieri 2001: 368). 
 Il mutamento segnalato dalla Pieri si rispecchia anche nel Piacere. Le SE 
appoggiano l’interpretazione di Elena come una femme fatale, sebbene senza espliciti 
riferimenti a Rossetti. Tuttavia la bellezza di Elena corrisponde all’ideale di bellezza 
rossettiana. Maria invece è palesemente la sofisticata preraffaellita, ed in effetti nella 
mente del protagonista, Andrea Sperelli, viene sostituita da Elena come oggetto di 
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desiderio. La “fatalità” di Elena si manifesta nei referenti anche in altri modi. Le SE che 
riguardano Elena hanno prevalentemente una fonte letteraria (minuziosamente 
individuate da Annamaria Andreoli nelle note della edizione citata del Piacere), mentre le 
SE di Maria risalgono più spesso direttamente alla fonte figurativa. Oltre Nelly, Elena 
viene paragonata in diverse occasioni alle raffigurazioni di Leonardo. L’accostamento 
della Gioconda a Nelly proviene da Chesneau (Chesneau s.a: 36-38), benché egli, 
altrimenti che D’Annunzio, segnali anche le differenze tra loro. Annamaria Andreoli 
segnala che la femme fatale leonardesca è un’invenzione della decadenza (Il Piacere, ed. cit.: 
1120-21)9. Quindi la figura di Elena (vittoriosa sugli uomini) rispecchia gli ideali del 
vigoroso estetismo del periodo, la figura di Maria (vinta) gli ideali che devono cedere.  
 
L’economia dello scambio 
La sovrapposizione fra Maria ed Elena contribuisce alla tematica dell’intercambiabilità 
delle figure femminili. “L’economia dello scambio” del romanzo è stata riconosciuta per 
esempio da Nicoletta Pireddu (1997) e Derek Duncan (1997), ma anche dalla Andreoli. 
Possiamo constatare che nel Piacere tutto – donne, oggetti ed opere d’arte – fa parte 
dell’economia dello scambio. La Pireddu inquadra la tematica di scambio nella 
prospettiva antropologica, la quale, secondo lei, ha un ruolo significante anche nella 
produzione giovanile di D’Annunzio. Dall’intelaiatura antropologica proviene la tematica 
del dono, caratteristica del Piacere. Secondo la concezione antropologica l’arte è un dono, 
e fa parte dell’economia dello scambio (Pireddu 1997: 180-181), come anche la bellezza e 
il piacere (Pireddu 1997: 184). Nel Piacere le donne sono oggetti estetici, che non hanno 
altro valore che produrre piacere, o come dice la Pireddu, hanno la funzione di 
catalizzatori dell’immaginazione maschile, il che vuol dire che sono ridotte a merce e 
sono quindi intercambiabili (Pireddu 1997: 196). Duncan segnala che sebbene le donne 
non abbiano altro valore che “currency exchanged between men”, hanno in ogni caso un 
ruolo funzionale nell’economia maschile e come tali sono importanti (Duncan 1997: 
137). 
 Le SE esprimono l’intercambiabilità dei personaggi femminili in tre modi. Il 
primo modo è che lo stesso referente figurativo definisce più di una donna. I dipinti di 
Alma-Tadema, Reynolds e Rossetti funzionano come un punto di riferimento sia per le 
due protagoniste che per i personaggi femminili secondari del romanzo. Un esempio di 
come i riferimenti figurativi concorrono al gioco dei contrasti è la “profanazione” di 
Maria mediante i referenti tademeschi. Uno dei suoi referenti è Pandora, presente in una 
SE che descrive il suo cappello di paglia “coronato d’una corona di giacinti simile a 
quella di Pandora d’Alma Tadema” (p.171)10. In seguito un personaggio secondario, una 
delle amanti passeggere di Andrea, Giulia Moceto, è definita “una Pandora infeconda” in 
due occasioni (pp. 240 e 271). L’infecondità è legata al fatto che il ventre di Giulia è 

                                                 
 9 È basata su un’interpretazione che Walter Pater dà della Gioconda nel suo The Renaissance nel 1873.  
10 L’acquerello di Alma-Tadema è stato identificato dalla Pieri 2001: 366.  



 171 

“polito come una coppa d’avorio” (p. 119), una caratteristica ben conosciuta e assai 
lodata nelle conversazioni degli uomini di società romana (e che aumenta il valore di 
scambio di Giulia). Un altro riferimento ad Alma-Tadema è attribuito ad una danzatrice, 
Madame Chrysoloras, che ha “un’accensione di chiome rosse, a similitudine d’una 
sacerdotessa come d’Alma Tadema” ma ha anche “sotto le ascelle due ciuffi rossastri 
troppo abondanti” (p. 75). Maria è un personaggio verginale, spirituale, al di sopra delle 
donne “consumabili”. Perciò la sua nudità è inesprimibile. Quando il suo referente 
figurativo prediletto si trasferisce alle donne meno irraggiungibili, la sua purità viene 
macchiata, e Maria discende allo stesso livello di loro. Se Giulia e la Chrysoloras, su cui 
vengono proiettati i desideri carnali inesprimibili nel caso dell’angelica Maria, funzionano 
come sosia di Maria, Maria, a sua volta, è sosia, nella mente di Andrea, della desiderata 
Elena.  
 Le SE creano dunque tensione attraverso similitudini e differenze, ma creano 
anche nessi fra le varie fasi del romanzo e i vari personaggi del romanzo. Effettivamente 
il secondo modo in cui l’intercambiabilità si realizza è che la messinscena e gli oggetti 
rimangono, ma cambia il personaggio femminile, come abbiamo visto nell’esempio delle 
coppe di cristallo. In questo caso sono proprio le SE che segnalano la connessione. La 
Yacobi sostiene che il significato dell’opera d’arte visiva inserito nel testo cambia nel 
processo ecfrastico, secondo la volontà comunicativa dell’autore (Yacobi 1997: 37)11. 
Nello stesso modo un referente figurativo in un nuovo contesto ha un nuovo significato, 
ma comunque conserva qualcosa del significato originale, e dei diversi livelli testuali che 
attraversa. Quindi il ”traffico” dei referenti crea nessi dentro l’entità testuale. Un’altra 
qualità di base dell’ecfrasis è la sua funzione come una pietra miliare testuale, che segnala 
le diverse fasi del romanzo. Il referente figurativo che risorge dal testo è come una 
ripresa, un verso poetico, che cadenza la narrazione. Le coppe di cristallo, oppure lo 
specchio che riflette prima l’immagine di Elena (p. 30), poi l’immagine di Maria (p. 337), 
enfatizzano una nuova fase, la sostituzione di una con l’altra, ma contemporaneamente 
conservano la presenza dell’amante precedente.  
 La terza possibilità per la tematica dell’intercambiabilità è che, attraverso tra 
l’altro le SE, il personaggio femminile si assimila al referente figurativo. Per esempio, il 
confine fra il personaggio femminile e il referente figurativo diventa più sfumato, come 
abbiamo visto nel caso del ritratto di Elena, quando vengono a confondersi insieme il 
personaggio, il suo ritratto fittizio, la copia (magari fittizia) di Nelly e Nelly di Reynolds. 
Quindi Elena si mescola con l’arte, mentre Maria è proiettata dentro i quadri, come 
nell’esempio dove sta sotto la tenda arancione (p. 167). Nelle SE che riguardano gli altri 
personaggi femminili del Piacere il personaggio si confonde sovente con il referente, 
quindi non assomiglia ma diventa un’opera d’arte: un personaggio è “una Récamier” (p. 
107), un altro “una Circe di Dosso Dossi” (p. 107). In questo caso l’articolo 

                                                 
11 Anche Marinella Cantelmo, che ha indaganato la strategia comunicativa del romanzo dal punto di vista della ricezione, 
segnala questo nel suo Il Piacere dei leggitori: D’Annunzio e la comunicazione letteraria, Ravenna, Longo, 1996.  
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indeterminato funziona da segno di raffronto. Oltre le SE, i personaggi femminili 
secondari possono essere assimilati ai quadri anche in altri modi, per esempio Clara 
Green ha posato per Sibilla Palmifera di Rossetti ed è quindi “nobilitata dall’arte” (p. 242).  
 La nobilitazione mediante l’arte aumenta il valore delle donne. 
Nell’economia dello scambio del romanzo il valore degli oggetti e delle persone aumenta 
quanto più sono in circolazione (Duncan 1997: 137). Il possesso è potere, che l’invidia 
sociale alimenta. Le donne non sono soggetti, ma simboli, e quindi hanno piuttosto il 
ruolo funzionale segnalato da Duncan. Inoltre, con il raffronto spesso quasi meccanico 
all’arte figurativa il personaggio femminile viene a rappresentare un certo tipo, una 
componente nella catena intertestuale. Quindi ogni donna offre l’opportunità per 
espandere lo spazio testuale. Avviene anche una moltiplicazione dei sensi, perché un 
personaggio femminile è di solito una doppia rappresentazione: verbale più visiva. 
Occorre comunque tenere presente che nel Piacere l’arte è un punto di riferimento anche 
per gli uomini, per gli oggetti e perfino per i paesaggi, come dimostra l’analisi delle SE. 
Gli stessi referenti visivi vengono usati per descrivere sia i personaggi che le opere d’arte, 
gli oggetti e l’ambiente. La quantità delle SE che descrivono gli uomini è comunque 
molto minore di quelle che descrivono le donne (8 ricorrenze). Il fatto più interessante è 
che il protagonista, Andrea Sperelli, è un oggetto dello sguardo e del desiderio, 
esattamente come i personaggi femminili. Nell’unica SE che lo descrive, la sua bocca 
sensuale ”ricordava per un singolar somiglianza il ritratto del gentiluomo incognito ch’è 
nella Galleria Borghese, [...].” (p. 49). Quindi anche lui è una componente nella catena dei 
sensi.  
 
Conclusione  
Le similitudini ecfrastiche hanno dunque un ruolo significante nell’evocare la presenza 
dell’arte figurativa nel Piacere; infatti la frequenza della formula è eccezionale. Per 
concludere cercherò di schizzare alcuni motivi del perché D’Annunzio usa la formula 
così spesso, particolarmente per tracciare le caratteristiche dei suoi personaggi femminili, 
ma anche perché D’Annunzio ricorra all’arte figurativa in tale misura.  
 Heffernan (fra gli altri) sostiene che l’ecfrasis è anche una questione di gender 
(Heffernan 1993: 6; 46-90). I quadri sono sovente associati al femminile, perché 
entrambi hanno una funzione decorativa; in questo senso la SE, il raffronto all’arte 
figurativa, è proprio una strategia naturale nel caso delle figure femminili. Tuttavia, come 
ho già detto, il raffronto all’arte figurativa riguarda anche l’ambiente, gli oggetti e i 
personaggi maschili del romanzo. L’alto grado ecfrastico del romanzo fa parte della 
tendenza a nobilitare il testo, ma anche dell’aspirazione verso l’espressione perfetta. È 
ben noto che per D’Annunzio lo scopo dell’arte sia la bellezza. Uno dei modi di elevare 
il tono del testo è appunto l’ecfrasis. Entrambi gli aspetti, la tendenza a nobilitare e la 
precisione, sono presenti nelle SE che riguardano le donne. Sopra abbiamo visto alcuni 
esempi della nobilitazione. Alla precisione, oppure all’effetto ricercato, le SE 
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contribuiscono nel senso che il referente figurativo appartenente alla realtà esteriore, 
nota al lettore, garantisce il riconoscimento immediato, sia nei ritratti muliebri che in altre 
occasioni. Il referente conduce il processo di associazione nella direzione voluta, magari 
in modo implicito. Per esempio, nel caso del paragone fra Elena e Nelly, l’ecfrasis 
produce una reazione ricercata quando il lettore riconosce il dipinto e, ancora di più, se 
coglie il riferimento extratestuale a Danae. Quando il lettore non riconosce il quadro, 
rimane comunque la funzione di nobilitazione: già di per sé la presenza dell’arte di 
grande valore dà prestigio al contesto. 
 Attraverso l’uso del referente figurativo, l’autore traccia i confini dello spazio 
interpretativo del testo, ma il suo controllo va anche nella direzione opposta; vale a dire 
che, tramite l’ecfrasis, l’autore definisce anche lo spazio interpretativo da attribuire 
all’opera d’arte figurativa. Una delle caratteristiche dell’ecfrasis è proprio il fatto che 
l’emozione dello scrittore verso l’opera d’arte figurativa produce un modello per 
l’emozione del fruitore, sia verso l’opera d’arte figurativa, sia verso l’ecfrasis stessa, vale a 
dire verso l’opera d’arte nella sua forma verbale. Più che mettere in gioco le emozioni 
proprie, D’Annunzio si nasconde dietro il ruolo del mediatore. A causa dell’origine 
letteraria delle ecfrasis dannunziane, le interpretazioni delle opere d’arte nel Piacere 
seguono le convenzioni interpretative del periodo. Tra tali convenzioni c’è la tendenza a 
vedere ambiguità e corruzione nelle espressioni di Nelly O’Brien e della Gioconda, a cui 
il ritratto di Nelly è accostato. Walter Pater interpreta la Gioconda come un oggetto di 
desiderio perpetuo, che muore e rinasce eternamente, ed è dunque nello stesso tempo 
una e tante donne (e di nuovo ci avviciniamo al tema dell’intercambiabilità), una 
raffigurazione dell’eterno femminino. In effetti, Pater la vedeva come un simbolo dell’era 
moderna (Pater 1907: 128-130). D’Annunzio, ben informato ed aperto alle influenze 
esterne, sa cogliere le idee che sono in circolazione. Perciò la sua scelta dei veicoli nelle 
SE segnala quali opere sono al centro del dibattito culturale, o semplicemente quali opere 
sono di moda. Quindi le SE e le ecfrasis nel Piacere rivelano le concezioni estetiche del 
periodo. Come abbiamo visto, le SE e i referenti figurativi segnalano anche il 
cambiamento negli ideali dello scrittore. 
 Una delle caratteristiche dell’ecfrasis che si manifesta nelle SE è la rivalità fra 
le arti, oppure fra il poeta e il pittore. Secondo la Pieri l’ammirazione che il giovane 
D’Annunzio prova per l’arte di Alma-Tadema fa scatenare l’impulso verso la descrizione 
delle cose belle: donne, arredamenti, opere d’arte. Con le ecfrasis lo scrittore vuole 
rivaleggiare con il pittore ammirato nella creazione della bellezza (Pieri 2001: 369). 
Attraverso le SE presenti nel Piacere, D’Annunzio mette a confronto le figure create dalla 
sua scrittura con quelle dipinte da artisti rinomati, cioè eleva la sua scrittura allo stesso 
livello estetico, ma non pretende di superare con la sua arte tali raffigurazioni visive, il 
che sarebbe anche possibile nella tradizione della rivalità fra le arti. In effetti, le donne 
dannunziane sono belle perché assomigliano ai quadri, mentre per esempio nella poesia 
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rinascimentale un quadro è bello se assomiglia a una donna viva 12 . Nel romanzo 
dannunziano l’arte, cioè l’artificio, prende il sopravvento sulla natura. Questo è ben 
visibile anche nelle SE che descrivono l’ambiente, nel senso che i fenomeni naturali 
vengono paragonati all’arte.  
 L’arte dannunziana sorge dall’arte. Anche l’economia dello scambio 
oltrepassa i confini del testo e caratterizza tutta l’arte di D’Annunzio. Nello stesso modo 
in cui i personaggi femminili sono in circolazione dentro il testo, il materiale adoperato 
da D’Annunzio, cioè i pre-testi verbali e figurativi sono in circolazione dentro il campo 
dell’arte. L’autore adopera materiale altrui, ma in cambio dona l’arte sua al campo 
dell’arte. In questo modo si può dire che sta in dialogo con l’arte. Il Piacere è in sè “un 
rendimento delle grazie”, dedicato all’amico pittore Francesco Paolo Michetti (1851-
1928). Inoltre la tecnica del paragone, il costante sdoppiamento della rappresentazione, 
produce un effetto di straniamento e rende visibile il mezzo espressivo. Questo è un 
sintomo di una consapevolezza dell’arte come un sistema autosufficiente, secondo il 
concetto l’art pour l’art.   
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1. Introduzione 
In questo articolo mi concentro sulla rappresentazione delle città antiche in alcune opere 
di Gabriele D’Annunzio, in altre parole, delle città greche che troviamo nel poema Maia, 
delle rovine di Linturno nelle Vergini delle rocce, e di Micene nella tragedia La Città morta. 
 Con il termine ‘rappresentazione’, secondo il metodo della linguistica critica 
(critical linguistics) elaborato da studiosi angloamericani (tra i quali soprattutto Roger 
Fowler) e basato sulla grammatica funzionale di M.A.K. Halliday, intendo 
l’interpretazione di un fenomeno, che si può evincere dalla lingua. In questo modo 
importante non è solo di che cosa si parli (il topos), ma anche come un determinato 
fenomeno è presentato. Così sono centrali da una parte il vocabolario e, dall’altra, le 
costruzioni sintattiche e le strategie narrative (Fowler – Hodge – Kress – Trew 1979; 
Fairclough 1995; Fowler  1996). 
 Il presente articolo rientra in un progetto di ricerca più vasto sulla 
rappresentazione delle città nelle opere di Gabriele D’Annunzio, in parte finanziato 
dall’Accademia delle Scienze di Finlandia, che sto realizzando in collaborazione con il 
Dipartimento di Italianistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  
 

2. L’incontro con l’Ellade 
Nella seconda metà dell’Ottocento, quando – grazie agli scavi archeologici iniziati da 
poco – l’Ellade rivelò i suoi tesori al mondo, tra gli europei colti si diffuse la moda di 
visitare quel Paese. Quindi, anche D’Annunzio vi si recò nell’estate 1895, sul panfilo 
Fantasia di Edoardo Scarfoglio, in compagnia di Georges Hérelle, Guido Boggiani e 
Pasquale Masciantonio (Chiara 1979: 100-103; Marabini Moevs 1976: 205-274; Andreoli 
2001: 259-270; Woodhouse 2001: 132-137). I frutti letterari del viaggio – equivalenti in 
qualche modo ai contributi di Barrès, Maurras, Schuré e Dhiel, ispirati alla visita della 
Grecia – si sarebbero palesati negli anni immediatamente successivi. 
 Il primo di questi fu la tragedia intitolata La Città morta che D’Annunzio 
portò a termine nel 1896 e che fu messa in scena per la prima volta nel 1898 
(D’Annunzio 1998). La tragedia in cinque atti in prosa, prima delle pièces di D’Annunzio, 
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è ambientata all’acropoli di Micene dove Heinrich Schliemann nel 1879 aveva iniziato gli 
scavi del cosiddetto circolo degli ori, nelle cui tombe si trovavano le spoglie dei membri 
della famiglia reale micenea vissuta tra il 1600 e il 1500 a.C. La fonte principale cui 
attinge La Città morta è appunto la relazione di Schliemann sugli scavi. (Inoltre, l’opera, 
che è utile per capire l’importanza di Micene per D’Annunzio, merita un’attenzione 
intertestuale, essendo questa la tragedia alla quale attende il protagonista del Fuoco, Stelio 
Effrena.) (Cappellini 1998: xix, xxxiii). 
 Il secondo esito della crociera è, invece, il poema Maia, pubblicato nel 1903, 
il cui fulcro è proprio la rivisitazione di luoghi e miti antichi per la celebrazione dell’età 
contemporanea (D’Annunzio 2001). Maia, il primo dei cinque poemi intitolati Laudi o Le 
Pleiadi, consiste del poema Laus vitae, poema della vita (preceduto da due componimenti 
introduttivi, Alle Pleiadi e ai Fati e L’Annuncio, introduttivi non solo alla prima parte, ma 
all’intera opera che originariamente doveva consistere di sette Libri, dei quali solo 
quattro – più uno parzialmente – furono realizzati). E come suggerisce il titolo latino, dal 
punto di vista tematico Maia è ricco quanto la vita: lo scrittore vi studia sé stesso, la 
società occidentale del tempo, la storia e l’arte, e, fedele ai suoi principi nazionalistici, 
non mancano suggerimenti per il futuro glorioso dell’Italia. 
 Maia è stata descritta come una versione paganeggiante dell’archetipo della 
Divina Commedia, con tanti elementi che richiamano il padre della letteratura italiana (De 
Michelis 1988: 213). In parte si tratta di un poema epico che prende spunto dal 
summenzionato viaggio in Grecia – alla quale D’Annunzio dedica la prima parte e che 
con i suoi 12 canti (IV-XV) occupa oltre la metà del poema. Dopo di che l’escursione si 
trasforma in un immaginario viaggio dell’anima, che continua poi in Italia, essendo il 
tema principale del poema – come afferma Annamaria Andreoli – la rinascita della razza 
latina simboleggiata appunto dall’iter dalla Grecia a Roma (Andreoli 2001b: 900-901).  
 

3. Classicismo di D’Annunzio 
Non solo motivi di mero diletto spinsero D’Annunzio a recarsi in Grecia. Prima di 
partire, infatti, scrisse al suo editore Emilio Treves che si era rituffato nell’ellenismo e 
annunciò la crociera come “un viaggio di studio e di erudizione” (Cappellini 1998: vii).  
 Sebbene permanga la perplessità sui reali motivi del viaggio, vale la pena 
ricordare anche in questa occasione che il classicismo, e soprattutto la grecità, è da 
considerarsi un filo conduttore dell’opera di D’Annunzio che sin dall’inizio della sua 
carriera di scrittore si manifestò in vari modi. Quanto alla poetica, questo interesse si 
palesa nella compresenza dell’irrazionalità dionisiaca e della sublimazione apollinea. A 
livello testuale ciò è rintracciabile nelle citazioni e traduzioni da scrittori antichi (prediletti 
i greci rispetto ai latini), mentre sul piano stilistico, segni ne sono un lessico 
classicamente elevato e l’articolazione della sintassi in modo ritmico-prosodico che 
presta attenzione alle clausole e agli effetti melodici (Paratore 1991). 
 Prima ancora del viaggio, però, fu la scoperta della Nascita della tragedia di 
Nietzsche a rafforzare la grecità di D’Annunzio. A testimonianza di ciò si può registrare 
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nel medesimo anno 1895 (prima del viaggio) la pubblicazione del romanzo Le vergini delle 
rocce, che rende palese la svolta definitiva alla classicità della poetica dannunziana.  
 L’attaccamento all’antica Grecia diviene predominante a partire dalla 
seconda metà dell’ultimo decennio dell’Ottocento, quando supera l’interesse per Roma. 
Come tanti altri suoi contemporanei che studiarono l’Ellade e la riprodussero nei testi, 
specialmente i francesi (basta ricordare Charles Maurras) e gli italiani, anche D’Annunzio 
considerò l’antica Grecia come stato primordiale della società occidentale nel quale 
potevano essere scoperte le origini della storia, serbatoio di archetipi tragici e mitici, 
posto di assoluta bellezza in cui cercare la propria rinascita poetica e spirituale. L’Ellade è 
vista come modello di Weltanschauung, di una concezione superiore di vita alla quale egli si 
sente legato in contrasto con la meschinità della società contemporanea. (Diano 1968; 
Guglielminetti 1980; Paratore 1991; Nassi 1999). 
 

4. Dalla descrizione all’evocazione 
Il viaggio in Grecia durò, dunque, un paio di settimane (29.7. - 16.8.) – per il mal di mare 
il nostro “Ulisse” dovette tornare in Italia oltre un mese prima del previsto. Nonostante 
la brevità del soggiorno, riuscì ugualmente ad approfondire le sue conoscenze di 
numerose città greche, fra le quali Olimpia, Corinto, Tebe, Cadmèa, Tanagra, Tirinto, 
Micene, Mègara e Egìna sono citate nel poema. Invece, il silenzio “iniziatico” che regna 
su Atene è stato spiegato tra l’altro come sintomo del timore che non potesse dire a 
proposito della capitale nulla di nuovo rispetto a quello che già in diverse occasioni era 
stato stradetto (De Michelis 1988: 218).  
 Vi è da notare subito, però, che D’Annunzio, durante il suo viaggio, non si 
dedicò con particolare zelo ai monumenti. Per inciso, ad Atene la visita al museo di 
Micene si ridusse a soli 20 minuti, per il ritardato risveglio del Poeta la mattina 
(Cappellini 1998). Anzi, si è addirittura detto che a costruire l’Ellade tale qual è in Maia, 
sono stati libri ed autori, piuttosto che statue e monumenti (Guglielminetti 1980: 53). In 
altre parole, invece di visitare i posti, il Poeta lesse i classici greci e Nietzsche, ma anche 
opere recentemente pubblicate, come Mythologie de la Grèce antique (1879) di Paul 
Decharme; Excursions archéologiques en Grèce (1890) di Charles Diehle e Études sur la Grèce di 
Gabriel Thomas che gli servirono come fonti. Tutto sommato, la sua è una visita della 
Grecia molto originale che non segue i dettami di una qualsiasi guida storica o turistica, 
ma piuttosto il paese gli si presta per coltivare il superomismo individuale. (Paratore 
1991: 133-134). Di conseguenza, anche l’immagine del paese che ne scaturisce, è 
altrettanto individuale.  
 A livello narrativo la soggettività si manifesta immediatamente attraverso 
l’uso della prima persona, con cui D’Annunzio rende palese che si tratta di impressioni 
personali invece che di una descrizione oggettiva secondo le regole del naturalismo. La 
narrazione, inoltre, in linea di massima, segue l’ordine cronologico del viaggio in Grecia. 
Ogni tanto, però, il punto di vista temporale è spostato dal passato al presente, e così al 
posto della descrizione immediata subentra l’evocazione di un determinato luogo o momento 
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(come vedremo in seguito), cosa che ulteriormente rafforza la soggettività della 
rappresentazione.  
 A volte il Poeta si accontenta di elencare località visitate dedicando loro 
pochi versi; a volte si sofferma più a lungo a raffigurare una città o un posto qualsiasi che 
per un motivo o per l’altro ha fatto un’impressione particolare su di lui. A volte, ancora, 
si lascia ispirare da un particolare elemento (opera d’arte o monumento architettonico, 
per esempio) che lo porta a deviare dalla narrazione del viaggio per diverse strofe. (Ad 
esempio nel canto XI, la descrizione di Delfi è interrotta dopo la 13a strofa per dar 
spazio all’apparizione delle dieci [sic!] Muse che occupa la seconda metà del canto).   
 Per esplicitare quanto detto, mi soffermerò sulla struttura della descrizione 
della città di Olimpia che – per usare le parole di Maria Teresa Marabini Moevs – 
“rappresenta la globalità dell’esperienza greca, il punto d’incontro delle idee antiche e 
nuove di cui l’estetica dannunziana si alimenta” (Marabini Moevs 1976: 226). 
Effettivamente, la rappresentazione di Olimpia, che occupa tre canti (VII-IX), è più 
lunga di quella delle altre città. 
 Dunque, torniamo per un attimo al viaggio in Grecia, e vediamo com’è 
riprodotto in Maia. Dalla città di Patrasso, dopo una notte molto movimentata di cui ho 
già avuto occasione di parlare (Härmänmaa 2006), l’itinerario di D’Annunzio proseguì 
fino a Olimpia. Preceduta dalle immagini dei giochi olimpici (di 8 strofe) che le parole 
del compagno suscitano in D’Annunzio sulla presunta strada da Patrasso ad Olimpia 
(presunta perché il tragitto fu effettuato in treno) nel sesto canto, nel settimo segue la 
descrizione della valle sacra (di 4 strofe), del tempio di Era che è tra i più antichi della 
Grecia (di una strofa), dell’inno a Zeus (di 8 strofe), e infine un’immagine notturna della 
valle (di 3 strofe). 
 L’ottavo canto è dedicato al bagno purificante che il Poeta fece nel fiume 
Alfeo (di 3 strofe) prima di visitare il museo d’Olimpia, e ai frammenti dei frontoni del 
tempio di Giove raffiguranti i preparativi della gara di corsa tra Pelope e il re Enomao  –
nel museo d’Olimpia (di 7 strofe). Il nono canto di 32 strofe è tutto dedicato all’Hermes 
prassiteleo, la divinità più importante in Maia (Diano 1968: 56-67), che si trova nel 
museo di Olimpia, peraltro mai menzionato nel poema, se non attraverso due opere 
d’arte che vi sono conservate.  
 

5. Tra sette colonne 
Chiamo la strategia rappresentativa applicata in Maia metonimica, in quanto D’Annunzio 
a varie riprese si fissa su un elemento particolare, in qualche modo relativo alla città in 
questione, attraverso il quale trasmette l’impressione che il luogo, o un determinato 
momento che vi ha passato, suscita in lui. Il risultato, quindi, è un’astrazione, o una 
creazione orfica dell’ambiente – come lo chiama Giorgio Bàrberi Squarotti (1996: 26) – 
in cui la città, intesa come spazio architettonico o paesaggio urbano costruito dall’uomo, 
effettivamente scompare, e ne rimane soltanto un elemento qualsiasi da lui considerato 
essenziale. (Per inciso giova menzionare che D’Annunzio fa ricorso alla stessa strategia 
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nelle Città del Silenzio, raccolta di poesie inserita alla fine di Elettra e pubblicata nel 1904, 
ora in D’Annunzio 2001). 
 Così, l’immagine di Tebe si condensa nella metafora del “grande oplite del 
[monte] Teumesso” [p. 130]; di Cadmèa si ricorda la fonte di Dirce [p. 131]; Tanagra è 
raffigurata in forma di una statua [p. 132]; di Tirinto si serba memoria delle rupi [p. 132]; 
di Micene, degli ori trovati da Schliemann nei sepolcri [p. 133]; e di Mègara, l’unico 
oggetto concreto che D’Annunzio menzioni è un vaso appeso a un ulivo [p. 133]. 
 Come si può ricavare già da questa breve rassegna, D’Annunzio, nonostante 
la sua erudizione e la sua passione per l’arte, presta ben poca attenzione ai monumenti 
storici, spesso anzi li ignora completamente. A volte, come ad esempio nel VII canto, 
con la struttura avversativa (formata dall’avverbio ‘non’ e, in più casi, da un verbo, come 
in questa occasione, e dalla congiunzione ‘ma’ che introduce l’elemento di 
contrapposizione rispetto al primo) “non… ammirammo” addirittura rende chiaro che i 
monumenti più importanti di Olimpia – templi, are, tombe e statue – non attirano la sua 
attenzione, e invece elogia “la bellezza virginea” dei monti circondanti la valle sacra, 
tema cui dedica due strofe intere [p. 61]. 
 Oppure, come nel caso di Corinto, i resti della civiltà classica assumono un 
ruolo di mero sfondo, mentre il vero topos è, ad esempio, una “madre dal nero 
grembiule”, seduta tra le sette colonne [p. 126], o “la giovinetta sul margine della cisterna 
[che] canta” [p. 126]. Invece del tempio profanato di Apollo, si ricorda la taverna che vi 
si trova attualmente [p. 126], diventando questo – volendo o no – anche un simbolo 
della sentita decadenza della cultura ellenica. 
 Identica è la situazione nella tragedia La Città morta, in quanto D’Annunzio 
non bada minimamente alla descrizione delle rovine di Micene dove la tragedia è 
ambientata – anche se il riferimento classico dell’opera è evidente. Al limite “la città 
morta” diventa sfondo alla rappresentazione dei fenomeni naturali, come nella battuta di 
Alessandro in cui i temi sono ‘la falce della luna’ e ‘il vento’: 
 

Alessandro: …La falce della luna è in cima all’Acropoli. Il vento fa un rombo 
singolare, nella città morta: forse ingolfandosi nelle buche dei sepolcri. Sembra un rullo 
di tamburi. Non senti? [p. 127] 

 

6. Fichi e papaveri 
Al posto di monumenti storici e archeologici – templi, statue e sepolcri – a varie riprese è 
un elemento della natura circostante ad attirare l’attenzione di D’Annunzio. Così, sempre 
a proposito di Corinto, oltre alla taverna già menzionata, sono gli sterpi nella città a 
suscitare nostalgia in lui. Conformemente al grande fascino che esercitano su di lui 
elementi ed immagini acquatici, presenti ovunque nelle sue opere, è il mare (insieme alle 
rupi) a Tirinto e le fonti a Cefisia e a Cadmèa cui dedica spazio nel poema. Nel caso di 
Cadmèa, in cui una seconda volta con la struttura avversativa insiste sul proprio 
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disinteresse verso la storia della città e le leggende cruente del ciclo edipico, si concentra 
sull’elogio delle fonti:  
 

di te mi sovviene, Cadmèa; / non per Tìdeo che giace / squarciato il fegato, alla porta 
/ Proètide, e rode le tempie / a Melanippo; non pel grido / di Capanno contra il 
Cielo / che l’ode, né pel duolo / d’Antigone eretta nel Coro / come il cipresso tra i 
salci; / ma per le tue belle fonti, / o d’acque abbondante e di sangue… [p. 130] 

 
Il ricordo di Cefisia si basa anche sui “bianchi sarcòfaghi” della città, ovvero i quattro 
sarcofaghi romani della famiglia di Erode Attico (Lorenzini 2001: 969), ma in primo 
luogo sulle polle e sul clamore delle rondini [p. 148]. A volte sembra che D’Annunzio 
non sapesse quali elementi  - naturali o architettonici – fossero degni di attenzione, tanto 
che risultano ugualmente importanti, come nel caso di Egìna, nel golfo Saronico, detta 
“città delle vasi”, in cui gli alberi e i frutti rivaleggiano con le statue, delle quali solo un 
dettaglio, il sorriso, è riuscito a cogliere l’attenzione del Poeta: 
 

Egìna tricoste, delizia / del golfo, pe’ tuoi freschi orciuoli / ti loderò, pe i tuoi fichi / 
densi, pe’ tuoi mandorli ch’io / non vedo fiorire? o pel bronzo / che Onàta fondeva 
sì ricco? / o pel marmoreo sorriso / che incurva le labbra agli opliti / morenti in 
fronte al tuo tempio? [p. 133-134] 

 
Spesso comunque è la natura a prendere il sopravvento sul monumento storico, come 
avviene sulle alture di Eleusi, dove si trovano le rovine del tempio di Telesterio, che 
D’Annunzio però mette in secondo piano riducendolo a sfondo (come nel brano citato 
sopra) e concentrandosi invece sui papaveri che vi crescono: 
 

Papaveri, sangue fulgente / qual sangue d’eroi e d’amanti / innanzi a periglio mortale, 
/ soli ardevate con meco / nella mistica chiostra / poi che giammai riaccese / vedrà il 
pellegrino le faci / del Dadùco nel tempio / d’Ecàte. [p. 139] 

 
Oltre al tema dei fiori che germogliano nelle rovine, motivo che torna anche in un 
secondo momento [p. 73], e degli elementi acquatici, di particolare rilevanza sono i fichi 
di Egìna che D’Annunzio menziona anche quando descrive un pasto a bordo della nave: 
 

fichi / degni d’aver patria in Egina / con ombelico melato / di gomma [p. 105] 
 
Prima ancora della Città morta o di Maia, D’Annunzio presentò una “città morta” nel 
romanzo Le Vergini delle rocce (1895): le rovine dell’antica città di Linturno (D’Annunzio 
1995). Il romanzo, primo e unico volume dei Romanzi del Giglio, chiude il ciclo dei 
romanzi naturalistici e segna l’inizio di una nuova fase nell’opera dannunziana: quella 
superomistica. Le novità che il romanzo presenta, riguardano sia lo stile che la poetica. 
Realizzazione dell’aspirazione alla scrittura totale, è una specie di poema in prosa, che 
assume caratteristiche sia del genere lirico che di quello narrativo, mentre attraverso il 
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protagonista, Claudio Cantelmo, D’Annunzio presenta la propria idea del superuomo 
(De Michelis 1988: 150-152; Lorenzini 1995). 
 Le Vergini introduce anche un’innovazione circa il trattamento e la funzione 
dell’ambiente. Il paesaggio stilizzato, a volte disegnato in un modo assurdo, che consiste 
in posti irreali e inesistenti, meri frutti della fantasia di D’Annunzio, assume un ruolo di 
primo piano: non è più, come nei romanzi precedenti, sfondo all’azione, ma invece 
sostituisce l’azione stessa, di cui il romanzo ormai è privo (De Michelis 1988: 150-152).   
 

7. Donne e scheletri 
Una caratteristica dello stile di D’Annunzio, sin dalle sue opere giovanili, è l’uso 
abbondante delle varie analogie, metafore e similitudini, che qui tratto insieme nell’analisi 
dell’immagine costruita della città (Anceschi 1973: 66, 86; Beccaria 1975: 288, 293, 296; 
Ullman 1968: 230-264). Nello studio delle analogie, cruciale è il veicolo, ossia l’elemento 
cui si paragona un altro, in quanto il campo semantico a cui appartiene è in grado di 
rivelare la personalità dell’autore: cultura, interessi, ambiente – tra gli altri.  
 Nelle opere dannunziane a partire dalle novelle pubblicate negli anni 1882-
1886 fino alle ultime opere degli anni Venti, i campi semantici più ricorrenti del veicolo 
sono la personificazione e la natura. E Maia – pur essendo la quantità delle analogie nella 
rappresentazione delle città relativamente ridotta, conseguenza della strategia 
rappresentativa che sopra ho chiamato “metonimica” – in questo senso, non fa 
eccezione. 
 Per spiegare la tendenza alla personificazione della realtà circostante, 
conviene ricordare i due lati del carattere di D’Annunzio. Tra questi il più conosciuto è 
legato all’esaltazione del superuomo sotto il segno di Nietzsche, mentre l’altro, 
contemplativo, ha affinità con San Francesco. Anche nelle Laudi, di fianco all’ideale 
equazione Classicità-Rinascimento, il francescanesimo è da considerarsi una delle 
correnti ideologiche basilari. Non solo il titolo complessivo dei poemi “laudi” rimanda 
alla poesia religiosa del Duecento, e in particolare a San Francesco, ma soprattutto 
esprime una sorta di panteismo, che da una parte conduce all’esaltazione della Natura, 
“Madre immortale”, come D’Annunzio la chiama in Maia (e anche nel romanzo Forse che 
sì) e dall’altra, all’antropomorfizzazione delle cose inanimate. 
La tradizione della personificazione, però, è lunga quanto lo è l’umanità. Sin dalle origini 
l’uomo ha la tendenza di antropomorfizzare cose inanimate circostanti. In questo modo 
ingenuo e infantile si effettua una sorta di familiarizzazione, ossia personificando un 
fenomeno si tenta di interpretarlo, spiegarne l’essenza e renderlo comprensibile (basti 
pensare al discorso pubblicitario dei media di oggi). Quanto alla letteratura, è 
riscontrabile, tra l’altro, nell’Ottocentento nelle opere ad esempio di Foscolo e di 
Leopardi, quando la mitopoiesis consisteva nella personificazione della natura. Mentre 
un contemporaneo del Nostro, Giovanni Pascoli, addirittura giunge a fare dell’animismo 
un elemento centrale della propria poetica.  
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 Per D’Annunzio, pare invece che la personificazione abbia come ultimo fine 
lo studio dell’uomo stesso. In un articolo intitolato “Elogio dell’epoca” e pubblicato sulla 
Tribuna il 23 giugno del 1893, in cui mette in discussione l’onnipotenza della scienza a 
favore dell’importanza dell’arte anche come mezzo di conoscenza, ribadendo l’idea-guida 
del simbolismo, scrive a questo proposito: “L’antropomorfismo non è scomparso ma si 
è come spiritualizzato. Mai l’anima umana ha avuto con l’anima delle cose comunioni più 
profonde. Le cose non sono se non i simboli dei nostri sentimenti, e ci aiutano a scoprire 
il mistero che ciascuno di noi in sé chiude.” (D’Annunzio 2003: 206). 
 Per la personificazione D’Annunzio si avvale di diverse strategie. Oltre che 
con le analogie il cui veicolo è tratto dal campo semantico umano, la realizza con 
soluzioni sintattiche in cui l’ambiente diventa agente attivo del predicato con 
caratteristiche di un essere vivente; o con la nominalizzazione dei verbi che per soggetto 
richiedono un essere vivente (Härmänmaa 2005). In Maia, il modo più vistoso è il 
ricorso al dialogo diretto con la città, come se si trattasse di un interlocutore vivente – 
come succede tra l’altro anche nelle poesie delle Città del Silenzio in Elettra (D’Annunzio 
2001). 
 La personificazione delle rovine di Olimpia avviene con le metafore “muto” 
e “dormire”, dopo di che l’animazione è ulteriormente rafforzata con il paragone ad 
atleti: 
 

verso le pietre infrante / che mute dormivan sul suolo / augusto, simili a torme / 
di atleti dalle bianche / clamidi nella vigilia dei Giuochi sotto il plenilunio / 
d’ecatombeone giacenti. [p. 63] 

 
Il veicolo degli atleti è la conseguenza logica dovuta alle caratteristiche particolari del 
luogo che D’Annunzio rende evidenti con la descrizione degli antichi giochi olimpici 
prima di giungere a Olimpia. Invece, la breve rappresentazione di Tanagra (una strofa) 
consiste nella raffigurazione della città come la statuetta, che è un tipico prodotto della 
città, e successivamente personificata (Lorenzini 2001: 961). Il paesaggio circostante 
funge da abito, quindi il monte diventa cappello e le valli o la vegetazione assumono le 
forme delle pieghe di un mantello, paragonato a sua volta a un fiore: 
 

E tu eri / nascosta a oriente, o Tanagra / dal collo di cigno, dal crine / intesto come 
canestro / di vimine, all’ombra del largo / cappello tessalico, / chiusa nelle 
innumerevoli pieghe / dell’imàtio come in un fiore / di mille pètali. [pp. 131-132] 

 
È una costante nelle opere di D’Annunzio paragonare la città alla donna, strategia che 
culmina nel Fuoco con la trasformazione di Venezia in donna (Härmänmaa 2005c). 
Analogamente lo spirito dell’antica Roma in numerose occasioni si concretizza nella 
figura femminile effigiata sulla medaglia di Nerva, con il timone fra le mani – come ad 
esempio la vede il protagonista nelle Vergini. [p. 154] – ma la stessa immagine è presente 
anche in Maia [p. 201] e nella “Canzone d’oltremare” (1911) in Merope (D’Annunzio 
2001: 652). E coerentemente con l’immaginazione dannunziana, in Maia ad alcune città 
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sono attribuiti tratti di figure femminili. Così Corinto è chiamata “Morente” [p. 126]; la 
taciuta Atene “la sposa diletta” dell’anima del Poeta [p. 130]. 
 Nel caso della città di Mègara, l’analogia con la donna prende le mosse dal 
fatto che la città ospitò il primo tempio dedicato alla dea Demetra, che – data la sua 
presenza cospicua nelle opere di D’Annunzio – doveva essere di particolare importanza 
per lui. Così, pur riferendosi alla città, pare che D’Annunzio effettivamente parli della 
dea, o di tutte e due insieme. Prima il biancore della città si trasforma in un abito di lino, 
quindi la forma fisica della città assume le sembianze di una donna: 
 

Tu sei netta e cruda nell’aere / arido, ma ti ricopro / d’un velo. O Mègara vestita / di 
lino, che sferza i cavalli / su l’aia abbagliante di spiche, / a Mègara voglio tornare / con 
una sete più forte / e bevere all’orcio di Egina, / all’orcio di terra eginèta / che appeso 
per l’ansa a un ulivo / refrigera l’acqua nel vento. [p. 133] 

 
Tra le città greche, la più sensuale è comunque Corinto alla cui rappresentazione 
D’Annunzio dedica tre strofe nel XII canto. La locuzione “mentre vivo” all’inizio del 
canto rivela che il punto di vista è spostato in Toscana dove D’Annunzio scrisse Maia, 
quindi l’immagine di Corinto è un prodotto della memoria. E dato che il Poeta 
rammenta la città, mentre invoca consolazione, i ricordi di Corinto devono essergli 
particolarmente cari. Le successive locuzioni, quali “nudità di marmi”, “sapienza di 
meretrici”, “ozio armonioso”, “la taverna nel tempio” [p. 126], “marmi aspersi di vino” 
[p. 127] lasciano trapelare il motivo per il quale il soggiorno è stato di grande diletto.  
 Infine la sensualità delle esperienze si concretizza con il topos della giovane 
donna che, seduta sul margine di un pozzo, canta l’inizio di una canzone popolare greca 
(Lorenzini 2001: 959) che sembra una canzone d’amore con metafore floreali: “Papavero 
folto /… prestami i fior tuoi / e il tuo rossore ch’i’ mi vesta / scenda al lido e strugga 
d’amore!” [p. 126]. 
 La completa fusione di donna e città si trova anche nelle Vergini, dove è 
sviluppata con un sottile gioco semantico-sintattico. Nel brano successivo, il 
protagonista che si trova in campagna, dopo aver analizzato i suoi sentimenti verso 
Anatolia, una delle tre vergini fra le quali dovrebbe scegliere la sposa, getta lo sguardo giù 
nella valle dove scopre le rovine di Linturno – la cui personificazione è effettuata con il 
pronome ‘ella’ che funge da agente per il predicato che esprime l’azione transitiva del 
verbo ‘incantare’. Quindi le rovine, o lo spirito di esse, si trasforma in figura femminile 
“seduta sul macigno”, e a questo punto non è più chiaro se il Poeta si riferisca alla città o 
alla persona di Anatolia (il passaggio che nel brano è segnato con il grassetto 
sottolineato). Quanto alle considerazioni del protagonista alla fine del brano 
(sottolineate), è plausibile presumere che riguardino Anatolia, ma dal punto di vista 
sintattico potrebbero esserne oggetto anche le rovine di Linturno – senza però escludere 
che il pronome ‘ella’, che viene ripetuto tre volte, si riferisca sempre alla donna: 
 

Era là, sotto di noi, nella valle, la ruina di Linturno, simile a un mucchio di pietre 
bianche, simile a un lembo scoperto del greto, in mezzo alle dolci acque morte: dove 
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ella pur ieri, quasi per un duplice prodigio, aveva incantato le ninfee e la mia anima. 
Ancóra ella m’incantava, se i miei occhi la guardavano. Seduta sul macigno come 
il primo giorno sul plinto, ella era simile alle statue immortali. Anche una volta io 
la considerai presente e pur discosta, come in quel giorno; e ripensai: “È giusto ch’ella 
rimanga intatta. Ella non potrebbe essere posseduta senza onta se non da un dio. 
Giammai le sue viscere porteranno il peso difformante; giammai l’onda del latte 
sforzerà il puro contorno del suo seno…” [pp. 176-177] 

 
Nella fantasia di D’Annunzio i monumenti antichi a volte assumono perfino forme 
dell’anatomia umana, e così ad esempio nelle Vergini gli acquedotti dell’Agro si 
trasformano in “gigantesche vertebre” [p. 22]. Come ha accennato la Lorenzini, 
l’immagine ritorna nelle Laudi (Lorenzini 2001, 214), quando nell’ode “Nel primo 
centenario della nascita di Vittore Hugo” (1902) in Elettra, parla de “gli acquedotti roggi, 
/ vertebre dei secoli, orridi ossi” [p. 342], e ancora in Maia fa riferimento all’Agro, 
“cavalcato dagli acquedotti / roggi” [p. 142].  
 Rispetto alla donna “seduta sul macigno”, in un’altra occasione D’Annunzio 
dipinge un’immagine più lugubre delle rovine di Linturno, la rappresentazione delle quali, 
questa volta, s’impernia su un vocabolario relativo alla morte. L’idea del decesso è 
realizzata non solo con la metafora della ‘vergine morta’, ma anche i residui della città 
ricordano un mucchio di scheletri, le pietre imbianchite sono paragonate alle ossa, il 
vuoto delle pietre trova un’analogia con i teschi umani: 
 

“La ruina di Linturno, tutta abbracciata dalle acque e dai fiori, aveva nella sua secolare 
inerzia lapidea l’apparenza d’una congerie di grandi scheletri infranti. Non è nelle 
orbite dei teschi umani tanta vacuità esanime quanta era nei cavi di quelle 
pietre consunte, imbianchite come ossa dalle brume e dalle canicole. E io pensai 
che traghettavo una vergine morta.” [p. 171] 

  

8. L’ombra del mietitore 
In modo simile agli impressionisti che lasciarono la natura cullata dal romanticismo e 
invece scoprirono il valore paesaggistico della città (Lehan 1998), un importante veicolo, 
in tutta l’opera dannunziana per descrivere le città, proviene dal campo semantico della 
natura. L’aspetto culmina nel Piacere in modo tale che Roma, per offrire un ambiente 
idillico alle storie amorose, si trasforma in una foresta arcaica (Härmänmaa 2004, 2005b). 
Ma anche nelle Vergini, nell’immagine sopraesposta, le rovine di Linturno sono 
paragonate a “un mucchio di pietre bianche” e a “un lembo del greto” che, circondate 
dalle acque, non sembrano più residui dell’opera architettonica eseguita dalla mano 
dell’uomo, ma la città è diventata parte della natura [p. 177]. 
 In Maia al posto delle rovine dei templi greci, subentra una visione rurale, in 
cui le pietre si trasformano in glebe, le colonne in covoni [pp. 139-140], il color fulvo dei 
templi assomiglia a quello del grano maturo [p. 148] e, per completare il quadro rustico, 
l’ombra della nuvola assume l’aspetto di un mietitore [p. 139]. 
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 Con tali analogie le opere architettoniche perdono la loro caducità e 
diventano eterne, come la natura. Ma d’altra parte, D’Annunzio evidenzia anche che 
l’annientamento delle opere umane è in rapporto con la natura: o è causato dalla natura, 
o trova un parallelo in un fenomeno naturale. La distruzione del tempio della Paràlia è 
dovuta alla natura personificata in quanto “il sale mordace cancella” il solco dorico dalla 
colonna e “consuma / le groppe ai Centauri” dell’architrave [pp. 149-150], così come la 
frantumazione del tempio della Paràlia assomiglia allo scioglimento della neve in 
primavera: 
 

il tuo tempio par che si sciolga / come lentissima neve / alle primavere del mare. [p. 
149] 

 

9. Sentimento di morte 
Eppure, la scarsità della descrizione dettagliata dei monumenti in Maia non è solo dovuta 
al fatto che D’Annunzio durante il viaggio non vi dedicò molto tempo, ma piuttosto al 
modo “decadentistico” con cui si accostò al classicismo. Oltre alla mancanza della 
descrizione dei residui dell’antichità, spicca la carenza della terminologia mitologica. 
 Nonostante la summenzionata “eloquenza delle rovine” sentita dal Poeta, si 
potrebbe ipotizzare addirittura un certo ribrezzo verso i residui di antiche opere d’arte 
andate distrutte, e una specie di tristezza per il sentimento di morte che esalano. Vale la 
pena ricordare del resto che tradizionalmente, a livello folclorico, magico e 
antropologico, le ‘pietre’ sono simboli della sterilità e della morte. Anche nelle Vergini, la 
roccia, elemento chiave del paesaggio, simboleggia l’infecondità, uno dei temi centrali del 
romanzo. 
 Non a caso, la descrizione delle rovine pullula di terminologia relativa alla 
morte. Oltre all’immagine delle rovine come mucchio di scheletri, in Maia (e anche nei 
Taccuini, 99) troviamo “la strage dei marmi” [pp. 71, 99]; nei Taccuini ancora D’Annunzio 
fa riferimento al “triste cimitero di pietre morte” [p. 54]. Nelle Vergini, gli acquedotti 
nell’Agro sono da lui nominati “superstiti testimonii umani su la totale morte” [p. 22]. 
Sempre nelle Vergini, l’Agro stesso è bollato “sepolcro delle nazioni” [p. 20] e nella 
poesia “A Roma” in Elettra, “l’erbifero sepolcro dei regni” [p. 278], motivo in cui la 
Lorenzini riconosce una derivazione tainiana (Lorenzini 1995: 212).  
 Anche se nelle Vergini, la vista sull’Agro, “seminato delle più grandi cose 
morte, onde non sorge mai altro che fili d’erba, germi di febbre e formidabili pensieri” [p. 
20] riesce a consolare il protagonista del romanzo, nauseato da avvenimenti di cui è stato 
testimone nella Roma capitale [p. 154], D’Annunzio comunque sembra piuttosto incline 
ad attribuire alle rovine un effetto deleterio. Sempre nelle Vergini, il fidanzato di 
Massimilla, Simonetto andava spesso a Linturno per raccogliere piante acquatiche nel 
fiume, finché fu contagiato dal germe della febbre perniciosa che lo uccise in due giorni. 
Così, grazie alle rovine, al posto del matrimonio la famiglia ebbe il funerale [pp. 142-143]. 
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 Nella Città morta gli scavi riescono a creare circostanze adatte a suscitare 
crimini tragici, e l’effetto delle tombe di Micene alla fine conduce Alessandro 
all’assassinio della sorella. 
 In un’altra occasione ho già avuto la possibilità di mostrare che, decadente 
com’era, la Grecia del ’95 non aveva nulla da insegnare al Poeta (Härmänmaa 2006). Ma 
se anche i residui dell’antica civiltà sono infine privi di un significato positivo, allora 
perché D’Annunzio compì quel viaggio? Che si tratti di meri motivi teatrali, come 
l’escursione fu giudicata da Angelo Conti? oppure di quelli sentimentali, in quanto il 
Poeta dovette liberarsi dalla Gravina? (Guglielminetti 1980: 45, 50).  
 Se fosse plausibile riconoscere nei confronti delle rovine fascino da una 
parte e ripugnanza e orrore dall’altra, non si tratterebbe che di una delle tante 
contraddizioni che troviamo sia nella poetica di D’Annunzio, sia (in senso lato) in quella 
del decadentismo – a partire dalla concezione del superuomo o della donna. 
 

10. Ritorno alla natura 
Quindi, al posto dei monumenti dell’antichità prevale la descrizione della natura che 
rappresenta la vita in contrasto con le “pietre morte” (idea ribadita dal D’Annunzio a 
varie riprese). E come i protagonisti delle Vergini, che tra le rovine di Linturno cercano 
tracce di vita [p. 171], così D’Annunzio in Grecia viene colpito dai papaveri che 
crescono rossi tra le rovine del tempio di Telesterio. Inoltre sono gli elementi naturali – 
acqua e fiori – che rendono l’immagine delle rovine paragonate a scheletri meno 
macabra, e fanno sì che “nelle loro braccia” la città diventi parte della natura. 
 La natura salutare offre un’alternativa all’influenza nefasta delle rovine. Nella 
Città morta quando Leonardo, che da troppo tempo si dedica agli scavi, piano piano si sta 
ammalando, Alessandro lo sollecita a partire ed andare verso la natura che è in grado di 
risanarlo: 
 

Alessandro: Ora però bisogna partire senza indugio, bisogna andare verso le acque, 
verso i boschi, verso le terre verdi… Bisogna che tu ti lasci abbracciare da una bella 
terra verde, che tu dorma i tuoi sonni affondato nell’erba, che tu senta entrar a poco a 
poco in te i nuovi pensieri… [p. 74] 

 
Per capire questo vero e proprio culto che D’Annunzio nutre per la natura, giova 
ricordarsi che nel periodo era nell’aria una specie di campagna a favore del ritorno alla 
natura, la quale si manifestò innanzitutto con il movimento del naturismo che si sarebbe 
sviluppato in Francia alla fine dell’Ottocento e che mescolava la retorica nazionalista 
all’esaltazione della natura. Ma anche in Italia, un critico ottocentesco quale Primo Levi 
(da non confondere, però, con l’omonimo scrittore del Novecento) affermava che la 
letteratura, per rinnovarsi, doveva far riferimento al popolo e alla terra (Somigli 2003: 99-
100). 
 Né è da escludere un amore autentico per la natura da parte di D’Annunzio 
che si manifesta in numerose occasioni. Basti ricordare il suo capolavoro, Alcyone, 
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dedicato appunto alle meraviglie della natura, ma anche in Maia giunge a dichiarare i suoi 
sentimenti profondi a proposito dei monti: 
 

“E un amore dei monti / indicibile era nei nostri / petti; e riconoscerne i vólti / ignudi 
e chiamarli per nome / desiderammo. Ogni lume / ogni ombra ogni solco ogni 
asprezza / ci parve il segno d’un dio, / l’orma d’un eroe, la fatica / d’un uomo, lo 
sforzo d’un mostro.” [p. 100] 

  
D’altronde, non si può non ricordare Hyppolite Taine che in particolare aveva 
sottolineato l’impatto della natura greca sulla formazione delle virtù elleniche, e in generale 
il significato dell’ambiente. Nella Città morta la concezione si concretizza a proposito del 
Poeta Alessandro il quale sente che “questa terra avesse, come nessun’altra, la virtù di 
esaltare il suo pensiero.” [p. 13]. 
 Quindi, conformemente al principio dell’eterno ritorno di Nietzsche, 
D’Annunzio sembra credere opportuno studiare piuttosto le circostanze che permisero 
la nascita del genio antico e che in futuro avrebbero prodotto il nuovo genio italico. 
Ancora nella sua epoca la forza, la vitalità della Grecia, la sua essenza, si trovava nella 
natura e non nei monumenti andati in rovina: 
 

“O Ellade, tutto / in te vige, splende e s’eterna. / Come le barbe degli olivi / per le tue 
piagge e i tuoi colli, / come i filoni della pietra / ne’ tuoi monti, le geniture / dei Miti 
ancor tengono presa / l’antica virtù del tuo suolo. / La gente che sega le magre / tue 
messi, o abita le case / vili a piè delle deserte / acropoli, ti disconosce; / e t’è più 
strania di quella / che tolse i numi alle fronti / de’ tuoi templi in ruina / per trarli 
mùtili e freddi / nella sua caligine sorda. / Ma i Miti, foggiati di terra / d’aria 
d’acqua di fuoco / e di passione furente, / sono il tuo popolo vivo.” [pp. 101-102] 

 
Qui il Poeta evidenzia lo stato di decadenza della Grecia effettuato nel distacco tra il 
popolo e la vera natura dell’Ellade generatrice dei suoi miti. Ma, effettivamente, quello 
che in ultima analisi conta, sono le cose permanenti, eterne, non le opere caduche che 
“gli inglesi andavano rubando” (“quella [gente]/ che tolse i numi alle fronti / de’ tuoi 
templi in ruina”). È questo anche un segno di ottimismo dannunziano: l’importante è la 
terra, la natura che è in grado di produrre geni, concezione che permette di guardare 
fiduciosamente verso il futuro che vincerà il passato in nome dell’eterno ritorno. 
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Il ritorno del viaggiatore di Gianni Celati: un’analisi semiotica 
 

 
«La storia non si snoda 
come una catena 
di anelli ininterrotta. 
In ogni caso 
molti anelli non tengono. » 
 

(E. Montale, Tutte le poesie, a cura di G. 
Zampa, Mondatori, Milano, 1984) 

 
 
 
 
PREMESSA 
Nelle pagine che seguono sottoporrò ad una prova d’analisi semiotica il procedimento 
descrittivo che governa l’organizzazione spaziale del racconto Il ritorno del viaggiatore, 
contenuto nella raccolta Narratori delle pianure di Gianni Celati.  
 Prima di passare all’analisi del testo, gioverà fornire una breve sintesi della 
trama del racconto in questione. Il protagonista è alla ricerca del paese natio della madre, 
un luogo che non è riportato su nessuna mappa stradale. Nel corso del suo viaggio, 
l’uomo si aggira avendo solo un’idea approssimativa della direzione da seguire; talvolta 
invece il suo procedere è del tutto simile a quello di un naufrago alla deriva. Infatti, in 
alcuni punti il viaggiatore si incammina per percorsi sconosciuti, quasi sospinto da una 
misteriosa forza. In tal modo egli viene scoprendo una periferia anonima, che appare ai 
suoi occhi come se fosse devastata da una guerra di cui nessuno ha mai sentito parlare, 
da un disastro ignorato dalla storia. Dopo aver lungamente vagato, il personaggio giunge 
in vista della meta. Però, avendo egli constatato che, per quanto ci provi, non è in grado 
di immaginare alcuna realtà all’infuori di quella in cui vive, abbandona il suo progetto 
iniziale, ritornando indietro.  
 Il testo in esame si segnala per due caratteristiche fondamentali: il narratore è 
anche il protagonista della vicenda e la descrizione paesaggistica predomina nettamente 
sull’esile articolazione degli eventi. La rappresentazione dell’ambiente circostante assume 
quindi un ruolo di tutto rilievo; e infatti il primo scopo della presente indagine sarà di 
mettere in luce come alcuni elementi oggettuali e paesaggistici vengano dotati di valenza 
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tematica, dando luogo ad un fenomeno assimilabile al procedimento del ‘correlativo 
oggettivo’. 
 Si badi, però, che il paesaggio celatiano si presta anche ad una lettura 
indipendente dal valore simbolico. Pertanto, non intendo qui dimostrare che l’autore si 
sia avvalso in maniera programmatica della tecnica sopra menzionata, bensì come il 
‘correlativo oggettivo’ possa fungere da strumento d’analisi per la modalità esegetica che 
in questa sede ho intenzione di proporre.    
 Il racconto qui considerato è particolarmente significativo non solo perché 
reca tracce esplicite di alcune riflessioni elaborate dall’autore nella raccolta di saggi 
Finzioni occidentali, ma anche perché in esso convergono le principali tematiche che 
tramano l’intera raccolta. Il secondo scopo che mi prefiggo è quindi di individuare e 
tracciare tale rete di connessioni, e di descrivere le modalità mediante le quali questa 
viene realizzata.   
 La ricognizione operata sul testo si articola fondamentalmente in due fasi: 
l’una consistente in una segmentazione e classificazione degli elementi testuali di 
maggiore pertinenza; l’altra in una riorganizzazione dei medesimi in funzione di 
un’elaborazione interpretativa.  Per compiere ciò, sarà necessario distinguere alcune 
categorie sotto le quali rubricare gli elementi che si andranno via via selezionando e 
classificando nello svolgersi della lettura. Verranno quindi assunte categorie di elementi 
oggettuali  e categorie semantiche  (le opposizioni visive e semantiche presiedono nella 
fattispecie in maniera determinante al sottile intreccio di parallelismi e geometrie 
orchestrati nel testo). Il terzo obiettivo del presente lavoro è infine quello di dimostrare 
come tali categorie sostengano, se non addirittura orientino, l’ipotesi esegetica del testo 
stesso.   
 
Disposizione dicotomica del testo  
Il viaggio del protagonista alla ricerca del paese nativo della madre inizia all’alba; scelta 
lessicale quest’ultima sulla quale converrà subito soffermarsi: nel testo figura il sintagma 
nell’alba, la preposizione in qui sembra piuttosto alludere a uno stato che non ad una fase 
temporale. L’alba evoca la sensazione di un limite, come quello che appunto separa la 
notte (e questo elemento richiama uno stato di incoscienza, sogno) dal giorno (allusione 
al risveglio, a uno stato cosciente). A tale proposito, sarà utile notare che i termini sogno e 
risveglio si riscontrano anche nelle riflessioni che Celati svolge sulla modernità; come 
testimoniano i due brani qui sotto riprodotti: 
 
Come ci insegna Benjamin, il dimenticato non è mai semplicemente individuale, 
dimenticanza del singolo o della cosa singola. Tutto ciò che ha perduto quella figura di 
finzione giuridica che è il testimone, ossia la testimonianza della sua nascita, reca in sé la 
traccia d’una zona che non ci appartiene perché al di fuori delle piste conosciute che dal 
fondo dei tempi portano a noi: qualcosa dunque che partecipa alla natura del sogno perché 
non pienamente contestualizzabile nella nostra realtà fisica. (Finzioni occidentali, p. 210, 
[grassetto mio]) 



 193 

 
[…] l’imperativo categorico sul dover essere moderni si sposa con la passione per 
frammenti, oggetti, relitti d’un passato ormai privo di contesto, rovine della storia ormai 
perdute per la storia: nuovi silenzi che sorgono là dove poco prima c’era un linguaggio 
capace di parlare dell’esperienza originale e delle motivazioni di quegli oggetti. L’oggetto 
enfoui e la passione per l’enfouissement sembrano metafore dell’inconscio e del rimosso, e 
forse lo sono: ma sono prima di tutto ciò che Walter Benjamin chiamava «avanzi di un 
mondo di sogno», utilizzazione di elementi onirici al risveglio; e il risveglio abbastanza 
brusco è quello dell’epoca moderna. (Finzioni occidentali, p. 197, [grassetto mio]) 
 

Questa prima dà l’abbrivio ad una serie di altre opposizioni che caratterizzano l’intero 
testo: tra le più significative possiamo elencare quelle di carattere cromatico. Riflettendo 
infatti sulle scelte coloristiche delle descrizioni del paesaggio si nota che il racconto si 
sviluppa lungo un asse «cupo-chiaro»; e il passaggio dalle prime alle seconde tonalità 
coincide col momento in cui il personaggio supera il cartello indicante la linea del 45° 
parallelo, il quale ultimo per l’appunto segna il confine tra due termini geografici opposti, 
Equatore e Polo Nord. Nel senso veicolato dalla simbologia «buio-luce» si coglie 
l’allusione ad un processo di conoscenza, di scoperta; che qui potrebbe essere inteso 
come vicenda interiore: il disvelarsi alla propria coscienza dell’ormai ineluttabile 
condizione di sradicato, e della propria chiusura in un oggi che ha annullato l’ieri. Il 
protagonista non riesce quindi a percepire la Storia di quel luogo, il passato; tutto questo, 
a mio avviso, ha una conseguenza anche sulla selezione dei tempi verbali: se il ricorso al 
passato prossimo a svantaggio del tempo della Storia è stato considerato come un modo 
per abbassare la “soglia d’intensità” (GATTA 2000: 135), alla luce delle considerazioni 
svolte sopra possiamo ritenere questa scelta linguistica come dettata, oltre che 
dall’esigenza di riprodurre i tratti del parlato, anche dall’impossibilità del soggetto di 
cogliere ed esprimere verbalmente una profondità temporale. E sarà tale senso di 
amarezza e delusione che scaturisce da questa considerazione e che invade il viaggiatore 
lungo il suo cammino a indurre quest’ultimo al “rifiuto del proprio progetto 
conoscitivo”, che come osserva Schwarz Lausten (2002: 120) è uno dei tratti caratteristici 
dei personaggi celatiani. 
 Con l’approssimarsi alla meta, quindi, il racconto va assumendo toni sempre 
più luminosi, solari – come si preludesse ad un evento epifanico  (cf. IACOLI 2001: 114) –, 
i quali culminano nel luccichio del campanile. E si noti che quest’ultimo potrebbe essere 
visto quale eloquente simbolo di quella dimensione sacrale che Klopp (2001: 100) ravvisa 
nell’opera celatiana.  
 Sulla scorta di tali considerazioni è possibile tracciare una netta divisione del 
racconto in due parti: la prima impostata su toni cupi, la seconda (ma si tratta piuttosto 
dell’epilogo) su toni chiari.  
 Oltre alle scansioni contrapposte or ora menzionate, ne possiamo rinvenire 
altre due: «staticità vs. dinamicità», «chiusura vs. apertura», le quali abbracciano non solo il 
testo in esame, ma anche altri racconti dei Narratori. Nelle pagine che seguono analizzerò 
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queste due coppie oppositive, ritenendo che esse possano fornire basi importanti sulle 
quali modellare l’ipotesi esegetica del racconto in discussione. 
 
Opposizione «staticità» vs. «dinamicità» 
Gli esempi che fornisco sotto sono stati assunti in virtù della loro sostanza rivelatrice di 
alcuni nuclei tematici del testo; pertanto non sono da intendersi come i soli verificabili, 
bensì come i più rappresentativi dal punto di vista di chi scrive.  
I dati estratti dal testo, a volte rivelano un rapporto esplicito col campo semantico della 
lentezza e della staticità, altre volte invece ne suggeriscono solo l’idea, alludendovi 
velatamente. Il connotato di staticità viene talvolta espresso con il suo contrario negato, 
cioè il non movimento: la giostra che non è in funzione, le macchine che non passano: 
  
1) […] non facevo che costeggiare canali con l’acqua ferma in cui cadeva la pioggia  (108) 

2) Davanti al bar una fila di ragazzi seduti al riparo dalla pioggia osservavano l’asfalto, e per 
la strada non passavano macchine; mentre uscivo, per un lungo momento si è sentito soltanto 
il rumore della televisione […] (107)  

3) In una cartoleria cercavo delle cartoline stradali e una giovane donna con l’aria 
stanchissima mi parlava molto lentamente, […] (107) 

4) C’era una giostra vuota, le macchine d’un autoscontro ricoperte di plastica,[…] (106) 

 
Se si confronta il sintagma acqua ferma di (1) con acqua immobile (p. 142) del racconto 
Giovani umani in fuga, si può constatare un fenomeno che sarà evidenziato anche in merito 
ad altri esempi del corpus sintagmatico discusso in seguito: e cioè l’aggettivazione di 
alcuni elementi oggettuali si ripete, talvolta con marginali varianti sinonimiche, in diversi 
racconti, creando così un sistema di associazioni che riecheggiano e richiamano altri 
elementi dislocati anche a una certa distanza tra loro nella raccolta.   
 Passiamo ora ad osservare il campo semantico della dinamicità. Gli elementi di 
natura dinamica sono rappresentati sostanzialmente dalle automobili e dai camion. In (7) 
merita particolare attenzione il segmento testuale circolassero all’infinito , in quanto esso 
rappresenta spazialmente il destino dell’uomo e in una certa misura del protagonista del 
Ritorno, coinvolto anch’egli in quella dinamica orbicolare che contrassegna i percorsi dei 
personaggi di Celati (WEST  1986: 71). 
 
5) […] quel mattino piena di camion e macchine che scappavano sotto la pioggia. (107-
108) 

6) Camion e camion che passavano; pioveva, col cielo buio le cose si distinguevano 
appena. (106) 

7) Ho avuto la certezza che quegli automobilisti non andassero da nessuna parte, soltanto 
circolassero all’infinito con i più miserabili pretesti, nel terrore d’essere immobili. (109) 
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8) Un cielo buio che sembrava sconfinato con quegli orizzonti bassi, camion che 
passavano sollevando ali di spruzzi ai lati della strada. (109) 

9) Non sono riuscito a fermare nessuna macchina, fuggivano tutte nella foschia che era 
sorta. (110) 

 
Anche i predicati scappavano e fuggivano non sono privi di importanza se si considerano i 
veicoli qui descritti come metonimici per gli autisti, e in definitiva per i soggetti in 
generale della realtà che circonda il viaggiatore (che la fuga sia un tema importante della 
raccolta è testimoniato anche dal titolo del racconto Giovani umani in fuga). 
 
Opposizione «chiusura» vs.  «apertura»  
Analizzerò adesso le due dimensioni contrapposte della chiusura e dell’apertura, mettendo 
in evidenza come queste realizzino alcune idee principali dell’intera raccolta: quali ad 
esempio l’incomunicabilità e la resa (veicolate dalle figure della chiusura) e lo 
smarrimento e il disorientamento (associati agli elementi dell’apertura).    
 Il compito di tematizzare il senso di chiusura è affidato agli edifici, sia nel 
racconto del Ritorno (10-11) che in altri; come attestano i seguenti esempi: 
 
10) La corriera s’era fermata davanti a un lungo cascinale scrostato e tutto ricoperto d’edera 
anche sopra le imposte chiuse […]  (106) 

11) […] molte di quelle belle case col camino a torretta abbandonate e scrostate, col tetto a 
pezzi, porte e finestre murate. (108)  

12) Intorno c’erano caseggiati scuri con porte e finestre chiuse (141) 

13) […] gli abitanti vivono nascosti in quelle villette, uscendo allo scoperto solo per 
andare a lavoro […] (47) 

14) E la gente chiusa in casa […] (47) 

 
Così come per i veicoli visti sopra, anche gli attributi delle case possono riflettere 
metonimicamente lo stato psicologico e la condizione esistenziale del soggetto che le 
osserva o che le occupa; valga come esempio (15):  
 

15) La ragazza di Sermide ha passato l’estate seduta per terra nel grande appartamento 
nobiliare, tra travi crollate, pavimenti sottosopra, muri ammuffiti e finestre sfondate […] 
(84-85) 

 
contenuto in La ragazza di Sermide. In questo racconto il soggetto si isola in quello che 
rappresentava il suo fine tanto agognato (l’appartamento nobiliare); le illusioni spezzate 
della ragazza si rispecchiano significativamente nello sfacelo in cui versa l’appartamento 
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che la circonda. Un altro caso analogo si rileva in Ragazza giapponese: la protagonista è 
prigioniera delle sue convinzioni sulla predestinazione, e a questo suo stato sembra 
alludere la fortezza di cemento davanti alla quale la giovane donna deve passare ogni 
mattina. L’edificio, infatti, “sembrava una grande prigione per le sue strane torrette con lo 
spigolo verso l’esterno come nelle prigioni [corsivo mio] (p.19). E si noti come reiterando 
prigione, che figura anche a p. 20, il termine acquisti la pregnanza di parola chiave. Ma la 
realtà che ci presenta Celati è complessa e a volte paradossale; infatti tale elemento 
oggettuale può assumere anche una valenza opposta rispetto a quella appena osservata: 
nella situazione testualizzata in Cosa è successo a tre fratelli calciatori, la prigione − vorremmo 
dire quasi pirandellianamente − diviene lo spazio entro il quale i soggetti possono giocare 
(attività che nella fattispecie equivale a vivere) senza schemi e leggi dettate dall’eterno, 
dagli altri. Con un ossimoro possiamo dire che la prigione diviene lo spazio della libertà; 
e quindi i fratelli calciatori commettono continuamente furti per rimanervi.   
 I rapporti spaziali in un testo possono riflettere anche modelli culturali e 
l’asse assiologico (LOTMAN 1972: 262). Nei Narratori gli spazi chiusi della casa hanno 
talvolta valenza positiva talaltra negativa; l’interno delle abitazioni se da un lato 
corrisponde a un rifugio dove nascondersi (cf. ess. 13-14) dalle minacce dell’esterno, 
dall’altro esso si configura quasi come luogo di sepoltura. 
 Lo stato di chiusura che caratterizza le case descritte assurge anche a 
simbolo di incomunicabilità e di alienazione. La tendenza a chiudersi degli individui 
dell’universo celatiano  non si traduce solo nella scelta di segregarsi in casa, ma coinvolge 
talvolta anche il piano sensoriale. Tale fenomeno si registra nelle parole di uno dei 
personaggi in La vita naturale, cosa sarebbe: “[…] la vera vita naturale sarebbe questa: di 
vivere al buio e anche sordi, perché tutto è falso e tutto è imbroglio.” (p.100) e nel 
drammatico gesto della donna che prima di suicidarsi si avvolge “come un pacco, […] 
chiusa la bocca con un nastro adesivo, e anche gli occhi e il naso, e persino il sesso con 
un nastro adesivo” (Una sera prima della fine del mondo).   
 Vedremo adesso come il polo dell’apertura, opposto a quello discusso sopra 
della chiusura, attualizzi un dato ideologico-esistenziale (l’incertezza della meta, inteso 
qui come punto di riferimento dell’esistenza), che ha un suo correlativo oggettivo negli 
spazi aperti, apportatori di senso di smarrimento. 
 Elementi connotanti vaghezza e smarrimento sono ben percepibili sin 
dall’avvio del Ritorno, e si ritrovano espressi esplicitamente nelle articolazioni principali, 
inizio e fine della storia; ma il loro senso ha un simbolo eloquente nell’elemento della 
nebbia. 
 A partire dall’attacco, dunque, il racconto introduce due tratti fondamentali 
della situazione narrata: la dicotomia delineata sopra (sogno-risveglio) e l’incertezza della 
meta. Il protagonista, infatti, avendo un’idea solo approssimativa della destinazione, 
afferma di non sapere bene dove andare; quindi, mediante un’analessi, il testo ci informa 
che il viaggiatore è salito sul treno a Ferrara e che, dopo esserne disceso alla stazione di 
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Polesella, vede gente «con la stessa [sua] aria traballante» (p.105) e – sempre come lui –
“con l’impressione di essere in un luogo sconosciuto”, ritrovandosi “là fuori pronta ad 
andare dovunque”.  
 A questo proposito occorrerà rilevare alcune relazioni operanti tra il testo in 
esame e gli altri contenuti nella medesima raccolta. Nel sistema di simboli di cui è 
costellata quest’ultima, l’effetto di smarrimento causato dall’esterno, dagli spazi aperti 
(che si ritrova anche a p. 46: “tutti si muovono un po’ a disagio, straniti nello spazio 
aperto assieme a migliaia d’altri come loro”) è analogo a quello prodotto da un altro 
elemento presente nella raccolta: il mare aperto, che, come la nebbia e gli spazi aperti, 
provoca disorientamento, ottunde le capacità intellettive. Un esempio probante è 
rinvenibile in Giovani uomini in fuga: i protagonisti, giunti con una barca in alto mare, non 
sanno risolversi a tornare indietro (p. 146). 
 E in questo brano vediamo come il mare venga associato alla nebbia: 
 
[…] perché la tua bocca non riesce a dire le cose come stanno, e sarà sempre tutto un 
fraintendersi, uno sbaglio a ogni parola, nella nebbia, come vivere in alto mare, […] 103  
 
Tra le due dimensioni apertura-chiusura si colloca l’elemento oggettuale della finestra, 
che appunto funge da diaframma tra interno ed esterno. Nel racconto del Ritorno tale 
oggetto figura nell’episodio descritto a p. 110, in cui il viaggiatore scruta attraverso una 
finestra un uomo che guarda la televisione; d’un tratto quest’ultimo si volta senza però 
scorgere il suo osservatore (come se si trattasse di un fantasma). Questo dato è 
particolarmente interessante se confrontato con la vicenda di Fantasmi a Borgoforte, in cui 
si narra di due donne che, voltandosi verso la finestra, vedono un fantasma (p. 64). In 
Come fa il mondo ad andare avanti, i personaggi applicando degli elettrodi ad un albero che 
arriva vicino ad una finestra credono di scoprire “cos’ha in testa la gente sempre chiusa 
nelle villette a guardar la televisione.” (p. 53).   
 
Riferimenti intertestuali 
Le case abbandonate e in decadenza – emblematiche dei mutamenti sociali intervenuti in 
quest’area – si presentano attorniate da una serie di elementi tetri, quando non 
addirittura palesemente cimiteriali (« cipressi e salici bianchi» p. 108). Il corollario di prati 
grigi, di un orizzonte velato (allusivo dell’indeterminatezza della meta e apportatore di un 
senso di smarrimento) e attraversato da cipressi (riferimento alla devastazione, 
dissoluzione) e salici bianchi crea un sottocodice connotativo che eleva l’immagine delle 
case a correlativo oggettivo. Tale elemento oggettuale, oltre ad avere un particolare 
significato nell’economia del testo in discussione, si configura anche come anello di 
congiunzione tra piani intertestuali. In esso sembra si possa cogliere sia un’eco eliotiana: 
«la mia vita è una casa in rovina (decayed)», sia l’impronta di una visione della storia 
formulata da Benjamin in questi termini: «La storia si costituisce non come il dispiegarsi 
di un’eterna vita, bensì come il processo di un inarrestabile decadimento» (entrambe le 
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citazioni sono riportate da Celati in Finzioni Occidentali). Gli aggettivi abbandonato e scrostato 
ricorrono negli ess. 10-11, e nell’esempio che segue troviamo uno dei due membri 
aggettivali, abbandonate:  
 
16) Sparse tra i campi case abbandonate col tetto sfondato, e invece lungo la strada case 
moderne. (108) 
 
Tale aggettivazione allude quindi al dissolversi, al decadimento visto sopra; pertanto esso 
svolge una cruciale funzione intertestuale. 
         
Conclusioni 
In questa analisi, ho tentato di dimostrare l’arguto gioco di parallelismi e 
contrapposizioni semantiche che operano sia nel Ritorno sia in altri racconti della raccolta; 
e in particolar modo, come la descrizione della realtà circostante sia strettamente 
connessa alle vicende umane. Nel racconto esaminato, ad esempio, l’impostazione 
dicotomica che caratterizza la descrizione può essere considerata lo specchio del dissidio 
interiore del personaggio, intimamente combattuto tra i due poli della rassegnazione e 
della ricerca. Così come alcuni elementi degli opposti campi semantici della staticità e 
della dinamicità si intersecano con la vicenda del protagonista. Il primo connotato è 
associabile all’inerzia che porta alla resa del viaggiatore; il secondo, nel senso di 
circolarità senza meta, sembra alludere al percorso circolare cui è destinato il soggetto. In 
quest’ottica il titolo acquista una valenza rivelatrice, potendo alludere ad una sorte 
predestinata: Il ritorno del viaggiatore andrà letto dunque come un ritorno alle origini o non 
piuttosto come un ritorno già scritto al punto di partenza?  
 Le equivalenze tra il piano descrittivo e la vicenda del viaggiatore sono 
perfettamente in sintonia con l’altro elemento che ho tentato di mettere in luce. E cioè 
come alcune categorie oggettuali fungano da correlativi oggettivi; possano cioè essere 
considerate come concrezione in chiave metaforica di un dato esistenziale del soggetto. 
Inoltre, come si è osservato, gli elementi oggettuali, unitamente all’aggettivazione, 
assolvono il duplice compito di imbastire una rete di riferimenti interni alla raccolta ma 
anche di collegamenti intertestuali. 
 Un’ulteriore riprova della forte compenetrazione tra la dimensione della 
realtà esterna e le azioni del viaggiatore che contrassegna il racconto è anche il fatto che 
una chiave di lettura fondamentale sia rinvenibile per l’appunto nell’influenza che il 
paesaggio esercita sul soggetto. 
 Il personaggio, se in principio è motivato dalla volontà di ripristinare un 
rapporto con le sue origini, con la sua storia, giunto in prossimità della meta, non va 
oltre perché in lui prevale quella sempre più concreta persuasione di essere circondato da 
una realtà costituita da oggetti estranei ed inappropriabili. 
 Il viaggiatore è dominato, soggiogato da tutto ciò che lo circonda: il grigiore 
e quella sorta di letargia che alligna in quei luoghi si insinuano surrettiziamente in lui fino 
ad annientarne la volontà. Questo “io” vuoto e disorientato viene invaso e pervaso da 
quel senso di scacco che promana dai relitti del presente, rimanendone inerte preda. 
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1. Introduzione 
Sia la storiografia che la letteratura (fiction) fanno uso della narrazione. Ma secondo lo 
storico Hayden White (1987) è problematico usare la forma narrativa per rappresentare 
gli avvenimenti storici perché in questo modo si sostituisce la storiografia con della 
narrativa storica (come verrà chiamata da qui in avanti) molto simile alla letteratura di 
finzione (da qui in avanti semplicemente finzione). Nella realtà gli avvenimenti storici 
non si concatenano come un racconto con una trama, un inizio e una fine, e quindi, 
sempre secondo Hayden White, quando gli storici usano la forma narrativa introducono 
nella storia elementi che appartengono alla finzione. Dire però che anche la narrativa 
storica è una specie di finzione non significa affermare che non esistono differenze 
notevoli tra la narrativa storica e quella di finzione. In questo scritto, prendendo spunto 
dalle teorie elaborate dalla studiosa di letteratura Dorrit Cohn (1999), esaminerò alcune 
differenze non percepibili nell’immediato tra la narrativa di finzione e la narrativa storica 
utilizzando come materiale empirico il romanzo di Maria Bellonci Rinascimento privato 
(1985).  
 Prima però di passare all’analisi del romanzo, vorrei presentare una serie di 
elementi o segni la cui presenza o meno nel testo fornisce al lettore alcuni importanti 
strumenti per poter situare il testo in questione o nel genere della narrativa storica o in 
quello della finzione. Questi segni si possono dividere in tre gruppi: segni paratestuali, 
vale a dire segni che non fanno parte del testo vero e proprio, ma di tutto ciò che lo 
circonda; segni di finzione, cioè segni all’interno del testo che danno indicazioni al lettore 
che il testo è da considerarsi di finzione; e segni di anti-finzione, che hanno la funzione 
opposta.  
 
2. Segni paratestuali 
I segni paratestuali possono essere definiti informazioni per i consumatori perché 
indicano come dovrebbe essere letto il testo. Segni paratestuali sono tutti quei segni che 
fanno sapere a quale genere appartiene il testo. Segni di questo tipo sono per esempio il 
titolo e le altre informazioni testuali e/o visive presenti già nella copertina del libro, le 
presentazioni editoriali dei risvolti di copertina, le note/introduzioni dell’autore, del 
direttore di collana, dell’editore, la presenza o meno di una bibliografia, ecc. Tuttavia 
anche nel caso in cui non siano presenti segni paratestuali a indicare a quale tipo di 
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discorso appartiene la narrazione, il lettore, nella maggior parte dei casi, si renderà conto 
lo stesso abbastanza velocemente durante la lettura se la narrazione è da leggere come 
storia o come romanzo.  
 Una delle caratteristiche della narrativa di finzione è che invita ad essere 
interpretata e una volta finita la scrittura, il testo appartiene al lettore; l’autore è morto, 
come dice Barthes. Esiste solo il narratore. Invece, la narrativa storica non invita ad 
essere interpretata, ma il suo scopo è quello di permettere una valutazione da parte del 
lettore del modo in cui il testo tratta le fonti storiche. Nella narrativa storica c’è identità 
tra narratore e autore e quindi in questo caso l’autore non è ‘morto’ ma è invece ben 
vivo e importantissimo. 
 Per definizione la narrativa storica è incompleta, proprio perché non crea 
un proprio mondo ma fa riferimento al mondo reale e perché si limita a raccontare ciò 
che rivelano le fonti storiche. Riferendosi al mondo reale, il suo valore di verità o falsità 
può essere controllato. 
 

3. Segni di finzione 
Per segni di finzione intendo tutte quelle marche testuali che indicano che siamo in 
presenza di un testo di finzione. E’ importante sottolineare che i segni di finzione, presi 
uno per uno, possono tutti ricorrere anche in testi non fittivi; quello che li rendono vere 
e proprie marche di finzione è la loro predominanza quantitativa nei testi di finzione. Se 
in un testo che si presenta come testo di storia sono presenti uno o più segni di finzione, 
questo non significa automaticamente che il testo stesso sia finzione, ma è da vedersi 
invece come narrativa storica inaffidabile. Qui di seguito mi occuperò solo di quei segni 
che non sono o non dovrebbero essere presenti nella narrativa storica.  
 Fino a qualche anno fa, la trama era considerata un segno di finzione. Ma 
Hayden White ha dimostrato che anche gli storici creano trame nei loro racconti. Le 
trame della narrativa storica sono però molto più semplici rispetto a quelle che si 
possono trovare nei romanzi. Dato che i racconti storici e quelli di finzione si pongono 
fini diversi e suscitano nel lettore diverse aspettative di lettura, ritengo che si possa 
affermare che una trama che vuole creare suspense sia da considerarsi un segno di finzione. 
 Mondi completamente diversi dal nostro, luoghi che non esistono 
sull’atlante geografico, narratori inattendibili (per esempio un narratore che racconta 
dall’aldilà), narrazioni di viaggi su altri pianeti o di animali che parlano; in breve tutto ciò 
che non esiste nella realtà o che non obbedisce alle nostre leggi di natura, sono segni di 
finzione molto evidenti.  
 Uno dei segni distintivi più importanti, e che per Dorrit Cohn è il segno di 
finzione per eccellenza, è l’uso della focalizzazione interna nell’enunciazione. Il 
narratore di finzione può fare ciò che non è possibile fare nel mondo reale: aver accesso 
al mondo interiore dei personaggi. Quello onnisciente può cambiare punto di vista e 
raccontare ciò che hanno pensato, sentito o ricordato i suoi vari personaggi, senza che 
loro lo abbiano mai detto a nessuno. Il narratore può anche attribuire il punto di vista 
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narrativo ad un solo personaggio con lo stesso effetto. E´ tuttavia possibile una 
narrazione storica che utilizzi qualcosa di simile alla focalizzazione interna, senza tuttavia 
abbandonare il rapporto privilegiato con le fonti storiche. Può trattarsi, come nel caso 
della storia di Isabella d’Este raccontata dalla Bellonci in Rinascimento privato, che 
analizzeremo in dettaglio più avanti, di un racconto le cui fonti sono di tipo epistolare. In 
questo caso, attraverso quanto scritto nelle lettere, si può ricavare non poco 
sull’interiorità della persona in questione e quindi attuare qualcosa che assomiglia alla 
prerogativa del narratore dei racconti di finzione: di sapere ciò che pensano e sentono i 
personaggi, evitando tuttavia il pericolo di raccontare una storia inattendibile o di pura 
finzione.  
 Tuttavia nella narrazione storica non è possibile una vera e propria 
focalizzazione come quella presente nei racconti di finzione e un’utilizzazione eccessiva 
di questa tecnica può provocare scetticismo nel lettore. Agli storici, infatti, non è 
permesso di inventare,  perciò essi sono spesso costretti ad esprimere qualcosa di simile 
alla focalizzazione interna attraverso espressioni come: “ci si può immaginare che X 
pensasse che…”, oppure, più forte, “Y potrebbe aver sentito…” o “Z dovrebbe aver 
pensato così o così”. E’ una tecnica che rende possibile all’autore di storia di avvicinarsi 
alla focalizzazione senza trasgredire i limiti della narrativa storica. 
 Secondo la Cohn un io-narrante con un nome diverso da quello dell’autore 
è un segno di finzione, perché in questo caso il lettore capisce che si tratta di un 
personaggio inventato. Si può dire che anche qui abbiamo una specie di focalizazzione, 
nel senso che non solo viene attribuito a un personaggio il punto di vista, ma gli viene 
data anche la parola:  
 

When fiction is cast in the first-person form, although introspection takes the place 
of the unnatural presentation of the inner life found in third-person fiction, the 
narrator herself or himself is nontheless an unnaturally presented imaginary being, 
whose distinction from the author marks his or her fictionality” (Cohn 1999:16, nota 
54). ”It hinges quite simply on the ontological status of its speaker – by which I mean 
his identity or nonidentity with the author in whose name the narrative has been 
published” (Cohn 1999:28-9).  
 

E:  
 
I take to be the essential token of fictionality in the first-person regime: the creation 
of an imaginary speaker. As long as the speaker is named, on or within the text, and 
named differently from the author, the reader knows that one is not meant to take 
the discourse as a (referential) reality statement” (Cohn 1999:32). 

 
Di conseguenza, la Cohn ritiene che una narrazione in prima persona che non specifichi 
espressamente che il narratore coincide con l’autore, si possa leggere sia come finzione 
che come autobiografia. Ma non è solo il nome del narratore che può rivelare se esista 
identità tra autore e narratore; anche quando essi hanno identico nome oppure quando è 
solo il narratore a farsi riconoscere come un “io” ci possono essere indicatori nel testo 



 203 

che mostrano come non sia possibile che autore e narratore siano la stessa persona, 
come per es. nel caso in cui il racconto si svolge in un’epoca diversa da quella dell’autore. 
Questa possibilità non è contemplata dalla Cohn. Secondo lei il carattere di finzione di 
un testo si rivela principalmente attraverso l’enunciazione, cioè attraverso il narratore, e 
perciò attribuisce minor importanza agli altri segni di finzione. Tuttavia nomina a pag. 60 
che anche il contenuto in sé può indicare come vada letto un racconto in prima persona. 
 Un altro importante aspetto che può rivelare la presenza di finzione è il 
modo con cui viene utilizzata la categoria del tempo in un racconto. In tutti i racconti 
scorre il tempo, ma il tempo della finzione è per sua natura diverso da quello reale. Può, 
per esempio, passare senza lasciare traccia, come in quello che Bachtin chiama tempo 
d’avventura: 
 

In questo tempo nulla muta: il mondo resta così com’era, biograficamente neppure la 
vita dei protagonisti muta, i loro sentimenti restano anch’essi immutati, e le persone 
in tale tempo non invecchiano neppure. Questo tempo vuoto non lascia alcuna 
traccia, alcun connotato duraturo del proprio fluire” (Bachtin 1979: 238).  

 
Il tempo della finzione può essere elastico (un minuto può durare due ore) e può anche 
avere una durata diversa in scene parallele.  
 Nel cinema è più facile che in letteratura decodificare il tempo come segno 
di finzione, ma questo perché lo spettatore di un film situa più direttamente l’azione e la 
trama del racconto nel tempo. Un tipico esempio di quanto possa essere elastico il 
tempo sullo schermo cinematografico è la classica scena della bomba con un timer che 
mostra quanti (pochi) secondi manchino all’esplosione. Nonostante questo, l’eroe che 
ancora si trova in un’altra parte della città riesce entro i pochi secondi che ha a 
disposizione, non solo a raggiungere il luogo dove si trova la bomba, ma anche ad 
asciugarsi il sudore dalla fronte, tagliare uno dei cavi che collega il timer alla bomba 
senza che esso smetta di contare i secondi, riflettere con calma quale degli altri cavi 
tagliare e infine disinnescare la bomba. Questo solo per dare un esempio di come possa 
manifestarsi il tempo nella finzione, ma gli esempi sono innumerevoli. 
 Nella narrativa storica e in quella di finzione il tempo viene utilizzato in 
maniere completamente diverse riguardo a quella che viene definita come la velocità o 
scansione temporale di un racconto. Un racconto storico viene generalmente raccontato 
a un ritmo piano e costante e a una velocità temporale relativamente alta, mentre il 
racconto di finzione oscilla tra una velocità temporale alta e un'altra dove il tempo del 
raccontare si avvicina o è identico a quello che la narratologia chiama tempo raccontato. 
 La spiegazione sta nel fatto che la narrativa storica si occupa dello spazio 
pubblico e delle grandi linee dello sviluppo di una società. Si interessa molto meno alle 
singole scene e solo nella biografia si occupa di singoli individui. Invece la narrazione di 
finzione si interessa proprio ai singoli individui e perciò anche alle singole scene. Questa 
spiegazione non è tuttavia del tutto esauriente, perché proprio qui sta appunto il limite 
della narrativa storica. Essa non può rappresentare le singole scene come fa la finzione 
perché le fonti storiche sono di natura incomplete e piene di lacune e perciò nella 
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narrativa storica non ci può mai essere coincidenza tra tempo del raccontare e tempo 
raccontato. Nel racconto di finzione invece non ci sono gli stessi limiti, visto che in 
principio non c’è niente che il narratore non possa sapere. Il racconto di finzione è in 
grado di trasmettere al lettore l’illusione di trovarsi in un altro tempo. Solo nella finzione 
è possibile, tramite l’identificazione con un personaggio, creare l’illusione di far parte 
degli avvenimenti raccontati. In un racconto di finzione in cui il tempo raccontato e il 
tempo del raccontare non coincidessero mai, il lettore probabilmente si sentirebbe 
ingannato, perché non ci sarebbe la possibilità d'identificazione, di sentirsi parte del 
raccontato.  
 Un altro segno di finzione collegato alla dimensione del tempo è l’incredibile 
abilità del narratore di ricordare particolari della propria vita o della vita degli altri. 
Questa abilità indica che il narratore è in grado di muoversi nel tempo e nello spazio in 
modo soprannaturale, oppure che non racconta ciò che è successo com'è successo, ma 
invece ricostruisce, ristruttura, inventa. 
 

4. Segni di anti-finzione 
Con una tautologia si potrebbe dire che segni di anti-finzione sono tutti quei segni che 
normalmente non fanno parte di un racconto di finzione. Hanno un minor valore 
rispetto ai segni di finzione perché si possono ritrovare anche nel mondo della finzione; 
in quest’ultimo, infatti, non ci sono limiti. Non c’è niente in un racconto di non-finzione 
che non possa essere imitato in un racconto di finzione. Segni di anti-finzione tipici della 
narrativa storica sono elementi come: 

• Un narratore che indica continuamente se si tratta di ipotesi o di qualcosa che non 
si sa di sicuro; 

• Il ricorrere di un gran numero di datazioni precise con giorno, mese e anno; 
• Il fatto che un periodo storico può assumere il ruolo di protagonista; vale a dire 

che il motivo del racconto è quello di rendere un ritratto di un periodo, il 
Rinascimento per esempio; 

• Il fatto che si trovano paragoni tra l’epoca storica di cui si tratta e quella dello 
scrittore e del lettore; 

• Analisi, interpretazioni, riferimenti ad altri scrittori e commenti sulle loro teorie; 
• Un'abbondanza di personaggi che hanno niente o poco a che fare con la storia 

raccontata; 
• Spiegazioni di relazioni non rilevanti per la storia raccontata; 
• Lunghe descrizioni che non sono rilevanti in rapporto alla storia raccontata (per 

es. descrizioni di edifici e di chi li ha disegnati e costruiti o cose simili).  
Tuttavia, come ho già detto, tutti questi segni si possono ritrovare in misura più o meno 
consistente anche nei racconti di finzione. 
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5. Rinascimento privato 
Il romanzo è diviso in sette capitoli, che a loro volta sono divisi in un numero variabile 
di sottocapitoli. I capitoli contengono inoltre dodici lettere indirizzate alla protagonista 
Isabella d’Este dal prelato inglese Robert de la Pole e dieci paragrafi o capitoletti tutti 
intitolati Stanza degli orologi 1533. E’ in questa stanza che Isabella d’Este si ritira per 
ricordare e rivivere episodi della sua vita. La stanza degli orologi viene ad assumere il 
ruolo di cornice del racconto e si potrebbe dire che il romanzo è il racconto sulla 
permanenza d'Isabella nella stanza degli orologi in un breve periodo del 1533. 
 Grazie all’artificio della stanza, seguiamo la protagonista all’indietro fino alla 
primavera del 1500 e avanti fino al suo presente nel 1533. Non si può però parlare di 
uno svolgimento cronologico, ma solo di spezzoni o scene di una vita e di un’epoca. In 
alcune scene dei primi due capitoli sono stratificate memorie precedenti il 1500, come 
pure a volte all’interno dei singoli capitoli ci si volge al passato più prossimo, per es. gli 
anni immediatamente precedenti al 1533. 
 Si ha l’impressione che la Bellonci con il suo romanzo voglia dare un colpo 
al cerchio e un colpo alla botte. Già il titolo, Rinascimento privato, segnala questa doppiezza. 
Il romanzo vuole essere sia storia che fiction; apparire come il racconto privato della vita 
di Isabella e di quei segreti che la Marchesa d’Este per niente al mondo vorrebbe rivelare 
a nessuno, e contemporaneamente essere un racconto sul Rinascimento, il che vuol dire 
un racconto del genere che normalmente troviamo nei libri di storia e che, 
contrariamente a quello privato di Isabella, può chiamarsi pubblico, perché al centro vi è 
il procedere della storia. 
 Da qui deriva il carattere ibrido del romanzo, che si presenta come un testo 
in cui sono fusi due tipi di enunciazione. Il primo è il racconto di Isabella, di cui lei e 
solo lei è destinataria; l’altro è quello di un narratore nascosto che racconta a un lettore 
che è un contemporaneo dell’autrice Maria Bellonci. Isabella nega l’esistenza di un 
destinatario, mentre il narratore nascosto inscrive un destinatario nel testo. Il narratore 
nascosto vuole raccontare il Rinascimento visto attraverso gli occhi d’Isabella, il che a 
volte contribuisce a renderla un accessorio e a fare invece del periodo storico il vero 
protagonista della narrazione.  
 Si potrebbe liquidare Rinascimento privato come una narrazione che non sta in 
piedi dal punto di vista logico, ma che si presenta come un guazzabuglio di storia e 
finzione. Sulla base della sua scelta di utilizzare la vita di un famoso personaggio storico 
per il suo romanzo e dal confronto tra il romanzo e le narrazioni storiche esistenti su 
Isabella d’Este 1 , si può costatare che la Bellonci segue fedelmente fin nei minimi 
particolari le fonti storiche e che ha “inventato” in una maniera relativamente limitata, in 
modo da non provocare esiti inverosimili per la storia della sua protagonista.  
 Questo ci fa pensare che la Bellonci stessa consideri la sua narrazione come 
un ibrido tra storia e finzione2. Le attese del lettore rispetto ad un racconto di finzione 
                                                 
1 Vedi per esempio Felisatti 1982, Coniglio 1967 e Pizzagalli 2001. 
2 Come è noto all’epoca di Manzoni si credeva che la storia potesse essere trasmessa in maniera obbiettiva e si considerava la 
finzione storica come un genere ibrido, in cui, attraverso la finzione, veniva presentata al lettore la storia. Fu proprio il 
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storica come quello della Bellonci richiedono che, in linea di massima, non siano alterati 
gli avvenimenti che effettivamente hanno avuto luogo. Tuttavia non ritengo che la 
soluzione a questo dilemma sia di presentare una narrazione di questo tipo come un 
ibrido tra storia e finzione. Questo non vuol dire che Rinascimento privato non possa essere 
in altro modo un ibrido. Molti dei problemi che riguardano il narratore, l’enunciazione 
ecc. nascono proprio dal fatto che il romanzo si presenta come un ibrido tra diverse 
forme di linguaggi rappresentativi: il linguaggio del cinema e del teatro e la lingua e la 
tecnica narrativa del romanzo. 
 Nel romanzo sono presenti due storici. Uno è il narratore nascosto che si 
rivolge alla posterità e utilizza ogni occasione per sovraccaricare il racconto con una 
quantità di materiali storici. L’altro è il personaggio di Robert de la Pole che nel corso del 
romanzo invia tredici lettere a Isabella, una delle quali non viene letta. Il suo rapporto 
con Isabella corrisponde esattamente al rapporto di uno storico con un personaggio del 
passato; nel romanzo la distanza è geografica mentre nel caso dello storico è di ordine 
temporale. Nel caso di Robert de la Pole esiste inoltre una distanza linguistica rispetto 
alla persona di cui si studia così minuziosamente la vita: de la Pole è inglese, Isabella 
italiana. Egli si può sentire così vicino a Isabella da poterla quasi toccare, ma solo quasi. 
Può avere l’illusione di averla vista scendere le scale o di averle fatto visita nei suoi 
appartamenti, ma ciò rimane solo un’illusione. 
 Una caratteristica interessante di de la Pole è che egli è l’unico personaggio 
del romanzo che prende in mano una penna. E’ l’unico che scriva e in questo modo si 
instaura nel romanzo un rapporto privilegiato tra personaggio e autrice. Quando de la 
Pole afferma: ”Presa la penna mi avvolge quel gaudio di libertà che ho provato 
rivolgendomi a voi da quando avete deciso di non rispondere alle mie lettere lasciandomi 
così errare senza freno nelle zone sensitive e intellettive dove non ci sono più consensi o 
proibizioni” (Bellonci 1985: 545), descrive qualcosa che è esattamente identico alla 
libertà dell’autrice di inventare ulteriormente sulle fonti a disposizione perché non è 
contemplata una risposta del destinatario. Quest’impressione è rafforzata 
dall’affermazione che de la Pole fa di essere in possesso di una ritratto di Isabella che ha 
fatto ritoccare in modo che corrisponda all’idea che si è fatto di lei: ”Mi tengo agganciato 
al vostro ritratto, una copia di quello dipinto da Giulio Romano ma corretto da 
indicazioni mie che vi esprimono come nessuno vi vedrà mai” (Bellonci 1985: 545). Di 
nuovo un parallelo con il ruolo dell’autrice che, appunto, attraverso la narrazione ha 
sviluppato la sua propria immagine di Isabella. 
 
Un documento è la testimonianza superstite di qualcosa che esisteva nel passato, ciò che 
garantisce la verità del racconto storico e, nei racconti di finzione storica, come per es. ne 
I promessi sposi, ciò che postula la sua veridicità. E’ interessante notare che, invece, in 
Rinascimento privato il documento, vale a dire le lettere di de la Pole a Isabella, ha una 
funzione completamente diversa. Oltre ad avere una funzione di strutturazione in 
                                                                                                                                                                  
considerare la finzione storica un genere ibrido che portò come noto il Manzoni alla fine a rifiutare il romanzo storico (vedi 
Manzoni, 2001); il che sottolinea come questa idea di considerare la finzione storica sia problematica. 
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rapporto a ciò che si racconta, il documento in questo caso non funziona come una 
convalida della veridicità storica di ciò che si racconta (come il manoscritto barocco a cui 
attinge l’autore de I promessi sposi), ma invece come un canale attraverso il quale lo storico 
si volge a una realtà che egli conosce solo di seconda mano. 
 In questo modo vengono messi in rilievo e resi problematici i confini tra 
storia e finzione. L’impossibilità del progetto è resa esplicita fin dall’inizio quando si 
afferma che si è sempre legati al presente. La comunicazione con il passato non può 
essere altro che una comunicazione unidirezionale dove si può scrivere a Isabella e su 
Isabella, in cui si possono cercare risposte, ma l’unica risposta che si riceve è sempre 
quella indiretta che ci forniscono le fonti.  
 La comunicazione con la storia è sempre ad una direzione; non sono 
possibili risposte, o per lo meno non è possibile dare risposte definitive. Si possono 
scrivere quante lettere si vogliono ad Isabella d’Este, ma una cosa sappiamo con 
sicurezza: che la marchesa d’Este non risponderà mai. Il destinatario di de la Pole è muto; 
l’inglese brancola nel buio e le sue lettere non ricevono mai risposta. Isabella stessa non 
si rivolge a nessun destinatario. La comunicazione unidirezionale sta al centro della 
narrazione e tuttavia attraverso i commenti di Isabella alle lettere di de la Pole si crea 
indirettamente una forma di dialogo. Rinascimento privato  si interroga così sulla possibilità 
di fare storia, ne indica le difficoltà, ma non esclude che sia possibile farla e non equipara 
storia e finzione. 
 
Né sulla copertina né sulla prima pagina di Rinascimento privato è menzionata la parola 
romanzo. Però l’introduzione e il testo sul retro di copertina (il paratesto) riportano 
entrambi alcune considerazioni che indicano al lettore che il testo può essere considerato 
un romanzo. Nell’introduzione Geno Pampaloni scrive: ”L’autrice teneva molto a 
definire ’romanzo’ questo che è in apparenza il racconto della vita d'Isabella d’Este”. 
Secondo lui ci sono due motivi principali per cui Rinascimento privato è un romanzo. L’uno 
è l’invenzione del personaggio Robert de la Pole, l’altro è il linguaggio.  
 Secondo l’anonimo autore del testo della copertina l’opera è un 
romanzo: ”innanzi tutto per quella autentica creazione letteraria che è il linguaggio (..). 
Lo è per la scelta dell’autrice di fare di Isabella l’io-narrante (..) Lo è infine per la 
creazione di un personaggio pienamente inventato, l’inglese Robert de la Pole” e il ruolo 
che questi gioca nella narrazione. L’interesse di questi testi risiede nel fatto che l’uno ci 
informa che la Bellonci ha voluto insistere nel chiamarlo romanzo, mentre l’altro spiega 
al lettore i motivi dell’attribuzione del testo al genere del romanzo. I due autori 
responsabili del paratesto agiscono sulla base di considerazioni extratestuali, come per es. 
il fatto che la Bellonci sia nota per le sue narrazioni storiche ben documentate; o quello 
che Rinascimento privato si presenta appunto come un testo pieno di riferimenti storici.  
 Secondo il testo stampato sul retro di copertina è soprattutto la lingua che fa 
del libro della Bellonci un romanzo. L’autrice si è sforzata di creare una lingua 
anacronistica che da una parte vuole produrre l’illusione che sia una persona del 
Cinquecento a raccontare, e che dall’altra si adatti ad un lettore del Novecento. Non 
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sono d’accordo che sia soprattutto la lingua a rendere Rinascimento privato un romanzo. La 
lingua è solo uno tra i tanti segni di finzione del romanzo. E contrariamente a quanto 
affermato nel testo della copertina, il fatto che Robert de la Pole sia un personaggio 
inventato dall’autrice non fa di lui un segno di finzione. Non c’è niente nel testo che 
faccia sapere al lettore che de la Pole dovrebbe essere diverso dagli altri cosiddetti 
personaggi storici. Per compiere una tale distinzione bisogna avere una conoscenza 
storica del periodo. 
 Anche se ciò non fosse stato menzionato sulla copertina, al lettore sarebbe 
tuttavia chiaro dopo poche righe che l’opera della Bellonci non può che essere un 
romanzo. Siamo infatti in presenza di un io-narrante, un io che non è identificabile con 
l’autrice. Non solo hanno nomi diversi, ma c’è anche il fatto che l’io-narrante si chiama 
Isabella d’Este come una persona storica, e che l’Isabella narrante ha vissuto una vita in 
gran parte simile a quella dell’Isabella storica. Il fatto che la protagonista di un romanzo 
scritto nel Novecento sia vissuta nel Cinquecento non è solamente un segno di finzione 
ma una vera e propria prova.  
 La storia è raccontata in un modo tale che il lettore è consapevole che in 
realtà non è – o che lo è solo in parte – la narratrice nominata a raccontarla. Si sente, 
come già detto, la presenza di  un altro narratore nascosto. Questo è un segno di 
finzione che dimostra che la vita interiore d'Isabella viene raccontata in realtà da 
qualcuno che fa finta d'essere Isabella.  
 Il narratore nascosto ha un progetto del tutto diverso da quello della 
narratrice nominata. Isabella nega di avere un lettore; il narratore nascosto è il vero 
narratore e iscrive un lettore nel testo. Questo narratore nascosto mette le parole in 
bocca ad Isabella e la presenta al proprio lettore. In aggiunta, Isabella come “finta” 
narratrice è portata a pensare le relazioni di potere tra uomo e donna come se fosse una 
contemporanea dell’autrice. Questo è un anacronismo che contribuisce a mostrare che 
l’Isabella nel ruolo di narratrice è un’Isabella inventata. 
 Un altro segno molto importante di finzione in Rinascimento privato è la stanza 
degli orologi. Non lo è solo perché non esiste e non è mai esistita nella realtà storica una 
stanza con questo nome, lo è soprattutto perché la stanza funziona come un elemento di 
finzione e di finzionalizazzione. Tutto il racconto e tutti i particolari storici vengono 
raccontati tramite la stanza. Rivissuta nella stanza, la materia storica viene finzionalizzata. 
L’unica cosa che non viene sottoposta a questo tipo di finzionalizazzione sono le lettere 
di de la Pole. 
 Nella stanza tutto ha un carattere particolare. Là si può rivivere il passato su 
un palcoscenico virtuale o come in un cinema magico, che magari esiste solo nella testa 
d'Isabella. Ciò a cui pensa Isabella, oltre che alle lettere di de la Pole e al figlio Federico, 
appartiene a una dimensione spirituale. Si tratta di argomenti come la religione, 
l’astrologia, l’influsso magico che Isabella crede emani dai suoi gioielli. Questi non sono 
segni di finzione, ma hanno la funzione di rendere evidente il carattere spirituale della 
stanza. Ciò che prima di tutto è particolare è la dimensione temporale della stanza – o 
almeno l’illusione di Isabella che nella stanza il tempo non sia un tempo cronologico, ma 
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una specie di bachtiano “tempo d’avventura”, un tempo che può essere manipolato e 
trasferito in altre dimensioni temporali. 
 Il fatto che tutto lo svolgimento della narrazione venga filtrato tramite la 
stanza ha l’effetto di dilatare i segni di finzione. Ciò vale per i dialoghi e l’abilità di 
Isabella di ricordare ciò che si ricordava di aver ricordato tanti anni fa. Vale per la sua 
abilità di impadronirsi del racconto di un altro personaggio e raccontarlo come se fosse 
stata lei ad assistere agli avvenimenti riferiti. Vale per la mescolanza di presente e passato 
nel modo di raccontare e per l’illusione di vicinanza e insieme di distanza che crea 
incertezza nel lettore su che cosa faccia in realtà Isabella nella stanza: Rivive? 
Ricostruisce? Inventa? 
 Il fatto che è una corrispondenza epistolare a dirigere la trama del romanzo 
non è un segno di finzione visibile. Lo è invece il tentativo di rendere la corrispondenza 
oggetto di suspense. Il modo di raccontare e la mancanza di un lettore al racconto 
d'Isabella sono altre indicazioni di finzione. La tecnica di indicare il tempo in modo 
generico come: “un pomeriggio di maggio”, “alla fine d’agosto” ecc., contribuisce a 
creare una distanza dalla narrativa storica. In tutto il libro sono menzionate datazioni 
precise solo tre volte. Questo tratto, preso isolatamente, può ricorrere anche nella 
narrativa storica, ma non nella quantità con cui è presente in Rinascimento privato. Anche 
se non è naturalmente da escludere la possibilità di variazioni da una narrazione storica 
all’altra, immaginarsi un testo di storia di parecchie centinaia di pagine dove, come 
accade in Rinascimento privato, ci siano pochissime indicazioni di tempo precise, è 
impensabile. 
 Un'altra tecnica che la Bellonci utilizza e che spesso figura nella finzione è 
l’incipit in media res dove solo un bel pezzo più avanti nel testo viene rivelato dove si 
svolga la scena e/o l’identità dei personaggi che vi agiscono (anche questa tecnica può 
però figurare nei racconti di storia). A questo si devono aggiungere i molti riferimenti e 
rinvii al teatro che ritornano periodicamente nel romanzo e che contribuiscono a creare 
un senso di finzione. La Bellonci sembra aver voluto indicare in tutti i modi possibili che 
il suo è un testo di finzione e non si può quindi escludere che ella, come parte di questa 
strategia, oltrepassi coscientemente i presupposti dati dalla cornice. 
 
Anche se nel suo complesso Rinascimento privato è un testo di finzione, sono 
indubbiamente possibili diverse fruizioni da parte del lettore a seconda di quanta 
conoscenza questi abbia della vita e del tempo in cui visse la protagonista. Il lettore che 
abbia una conoscenza approfondita di Isabella d’Este non potrà fare a meno di andare 
oltre la cornice finzionale del romanzo e confrontarlo con le versioni che della vita 
d’Isabella dà la scrittura storica. Un lettore che non sa niente o molto poco del 
Rinascimento italiano e dei Gonzaga potrà più facilmente leggere il libro come finzione. 
Un esempio di come le diverse referenze inter- ed extra-testuali possono influenzare e 
indirizzare la lettura è una lettera di de la Pole dove egli descrive la sua visita al castello 
dei Gonzaga a Mantova mentre Isabella si trova a Roma. Nel suo resoconto della visita 
de la Pole si sofferma soprattutto su una sala  dove si trova un dipinto di una battaglia. 
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Dal resoconto si capisce che de la Pole dà per scontato – qualunque sia il  modo in cui è 
venuto a saperlo – che Isabella non abbia mai visto il dipinto. Il che è vero. Infatti, 
ritornata a Mantova da Roma, Isabella prova a informarsi sul dipinto, ma la persona che 
lo ha mostrato a de la Pole non è più a Mantova. Dopodiché non veniamo più a sapere 
niente del dipinto e della sala; sembra che Isabella abbia rinunciato alla sua ricerca. Il 
lettore esperto dei Gonzaga saprà che qui si fa riferimento alla sala del palazzo 
contenente l’affresco del Pisanello che già al tempo di Isabella era stato ricoperto e che 
solo durante i lavori di restauro negli anni Sessanta fu riportato alla luce. Un lettore che 
non ha letto né sentito parlare di questo restauro si domanderà  invece che significato 
attribuire all’episodio. È un’indicazione che de la Pole, nella sua ricerca da ‘storico’ sulla 
vita di Isabella, ha la possibilità di accedere più profondamente alla personalità della 
Marchesa di quanto non sia in grado di fare lei stessa? Ha un significato simbolico? E’ un 
segno di finzione? Vuole rendere problematica la storiografia? Oppure c´è un’altra 
spiegazione possibile? Come elemento di un universo funzionale l’episodio deve avere 
un senso. Anche il lettore esperto di storia può porsi la stessa domanda, ma credo si 
domanderà piuttosto: l’episodio ha un significato oppure è un altro esempio di come la 
Bellonci non sappia rinunciare a nessun particolare nella sua scrittura? 
 
Come si può vedere tutto sembra indicare che la Bellonci in tutti i modi possibili abbia 
voluto indicare che la sua opera non è storia ma romanzo e che, nonostante nel testo sia 
presente materiale storico in abbondanza, non ci può essere dubbio che Rinascimento 
privato sia finzione e non storia. 
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Una quindicina d'anni fa ebbi modo di presentare per un congresso nel Belgio sulla 
narrativa italiana posteriore alla guerra un breve esposto sull'opera di De Carlo che allora 
era al suo sesto titolo, Tecniche di seduzione. Oggi è giunto al quattordicesimo, dando così 
un esempio di fecondità non troppo comune fra i narratori italiani, oggi e del passato, 
sebbene esempi consimili esistano – Moravia è il nome che viene subito in mente. C'è da 
sperare che non vada a finire per De Carlo come per Moravia, nella cui produzione si 
verifica una catastrofica caduta di qualità posteriormente a La noia del 1960, ma finora – 
malgrado gli inevitabili alti e bassi – De Carlo è riuscito, nei primi ventisei anni di attività, 
a mantenere un livello abbastanza costante di buona qualità.  
 Non intendo tentare di delineare un profilo completo dell'autore, e potrò 
occuparmi solo di una parte dei suoi testi, con una meta precisa, però. Vorrei mettere in 
luce alcune caratteristiche di stile e di costruzione della sua narrazione, caratteristiche che 
ricompaiono con grande regolarità nei suoi libri e che, in sintesi, possono essere 
utilizzate per abbozzare quello che si potrebbe definire lo schema ideale del romanzo 
dell'autore. Confrontando poi i singoli testi con questa costruzione ipotetica, l’idea è 
quella di utilizzarla come strumento per misurare il valore artistico dei testi presi uno per 
uno. – Ora, non è così semplice, e l'esperimento va condotto con la necessaria cautela. Si 
potrebbe obiettare, ad esempio, che uno scrittore si rinnova sempre – un'opera d'arte 
contiene necessariamente, se merita questa definizione, qualcosa di nuovo ed unico. 
Sicuramente è così, ma ciò non toglie che quello del narratore è anche un mestiere, 
svolto mediante l'uso di determinati strumenti, e ogni scrittore tende a formare un suo 
armamentario, una collezione propria di utensili personali. Pertanto appare legittimo 
analizzare questo insieme di procedimenti e metterne in chiaro l'uso, testo per testo, ma 
anche di saggiarne la consistenza, cioè, di vedere se gli elementi individuati come basali 
riescono a collaborare in un testo, se la loro presenza o assenza ha importanza per il 
risultato finale. La ricerca mira a spiegare un risultato artistico più o meno convincente 
con la riuscita o fallita alleanza fra gli elementi costitutivi, quelli regolarmente ricorrenti 
nell’insieme delle opere. La presentazione concreta di alcuni testi dovrebbe render più 
chiaro il procedimento, e spero di riuscire a convincervi che il metodo seguito non è una 
specie di camicia di forza applicata al povero De Carlo, si tratta, invece, di uno 
strumento che, usato con juicio manzoniano, può fornire valide indicazioni sui testi che 
ci interessano. 
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 Ora, proviamo a elencare quali sono questi elementi definiti costitutivi, di 
base, ricorrenti, di particolare importanza. A prima vista potrebbero apparire una 
collezione piuttosto eterogenea, me ne rendo ben conto, ma si vedrà che formano invece 
un insieme dotato di notevole coerenza. 
 Bipolarità, narrazione nodale, finito vis-à-vis non-finito, tre formulette per 
definire il modo di fare romanzi di De Carlo. 
 
Bipolarità 
Un testo del romanziere è molto spesso costruito su elementi contrapposti o in conflitto, 
ambienti, modi di vivere, personaggi. L’esempio più ovvio è il rapporto d’amore che, in 
effetti, forma il contenuto di alcune delle migliori prove dell’autore – Uccelli da gabbia e da 
voliera dell’81 è un esempio, forse ancora oggi da considerare il suo libro più riuscito, il 
secondo in ordine cronologico. La dualità può non solo assumere forme molto varie, ma 
può anche essere gestita con una diversa accentuazione partecipativa da parte dello 
scrittore che in alcuni casi, tramite l’io narrante o il narratore esterno, si fa voce di una 
delle due parti in conflitto o, almeno, dà un taglio al testo che chiaramente e volutamente 
fa capire al lettore dove risiede la simpatia di chi scrive. – Diamo subito un esempio di 
testo indiscutibilmente bipolare nei suoi tratti fondamentali, per passare più tardi a una 
valutazione del risultato di questa strategia. 
 Due di due dell’89, quinto libro di De Carlo, si compone di due parti 
completamente diverse, per tempo, ambiente e luogo geografico – legate insieme 
comunque dalla presenza continuativa dei due protagonisti, Guido e Mario. Sono grandi 
amici, ma agli antipodi come carattere. Ambedue in opposizione alla società in cui 
vivono, Guido, l’anarchico, fa il giramondo, finisce in un ospedale psichiatrico per 
evitare il servizio militare, pubblica un romanzo bestseller sulla sua generazione di 
giovani, ma il successivo libro viene stroncato e Guido finisce ammazzato in un 
incidente automobilistico. Mario invece si sposa, si trasferisce in Umbria e lentamente 
costruisce con altri una piccola comunità dedicata all’agricoltura biologica e tutto qui. 
Città e campagna, il ’68 e gli anni ’80, anarchismo individualista e collaborazione sociale, 
distruzione e costruzione – il libro è fatto interamente su una lunga serie di elementi a 
confronto. 
 Come tenterò di farvi vedere, nulla è cambiato nella fase, per il momento 
ultima, dell’opera, ma fin quasi dall’inizio, dal secondo libro, incontriamo un procedere 
strategico simile a quella di Due di due. – In Uccelli da gabbia e da voliera dominano i conflitti 
irresolvibili: il protagonista maschile Fodor odia la città in cui vive, Milano, e il lavoro 
che svolge per l’azienda familiare, business di vario genere, non è on speaking terms con 
il fratello, direttore dell’impresa, e tanto meno con il padre proprietario. Dal confronto 
nero a quello rosa – si direbbe se non suonasse riduttivo per la qualità della storia che è 
invece poetica e commovente, perfetta dal lato artistico – l’incontro con la misteriosa e 
bellissima Malaidina è l’aspetto totalmente dominante di un romanzo piuttosto breve. 
Come futuro per Fodor si accenna a una possible emigrazione in Australia come 
allevatore di uccelli tropicali di cui è esperto – altro che business a Milano! 
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Narrazione nodale 
La seconda grande caratteristica delle storie decarliane, con questo termine intendiamo 
un racconto costruito partendo da un’idea, un fatto, un incontro, comunque da una 
invenzione descrivibile in poche parole, il nodo, per l’appunto, intorno al quale si 
svolgono i fatti, dal quale parte la narrazione. Un modo di raccontare, quindi, non lineare, 
alieno dall’idea di sviluppo lento e protratto nel tempo, concentrato, rapido, di breve 
durata temporale. Non tutti i testi di De Carlo corrispondono a questo schema, 
naturalmente, ma una buona parte sì. Abbiamo già detto di Uccelli da gabbia e da voliera, 
l’incontro tra Fodor e Malaidina è un colpo di fulmine che determina l’andamento della 
storia, tutto quello che non ha un legame diretto con il loro rapporto viene ridotto a 
puro riempitivo.  
 Macno parte dall’idea dei media come quarto potere: in un mondo televisivo 
logicamente è un giornalista di successo che diventa dittatore.  
 Uto: in un ambiente chiuso, un po’ bigotto, un falso idillio, irrompe la figura 
di Uto, artista geniale e privo di scrupoli.  
 Giro di vento: l’urto fra un gruppo di borghesi milanesi e una piccola colonia 
di fuorusciti volontari dalla società che hanno scelto di vivere in isolamento sulle 
montagne.  
 Mare delle verità, l’ultimo, del 2006, ha due nodi, il rapporto fra il protagonista 
italiano e la ragazza danese e la caccia a un documento compromettente per il Vaticano, 
ne diremo in seguito. 
 Il rapporto fra bipolarità e narrazione nodale salta agli occhi. L’idea base di 
un romanzo o il fatto dal quale traggono origine gli avvenimenti successivi – può essere 
benissimo un conflitto, ma anche un semplice confronto fra due parti, un incontro 
amoroso come si è detto – si tratta chiaramente di due aspetti della medesima strategia.  
 
Anche il terzo elemento, che abbiamo chiamato finito vis-à-vis non-finito, si lega 
strettamente agli altri due. È la questione della chiusura: come ha termine il romanzo 
perchè, difatti, la pagina finale costituisce molto spesso un problema per l’autore, tanto 
spesso che logicamente deve avere a che fare con il suo modo particolare di raccontare. 
 Non è troppo difficile capire dove sta il problema, ma forse può essere 
illustrato meglio con un esempio concreto, e torniamo a Due di due, il romanzo sul ’68 e 
sull’agricoltura biologica. Le due parti sono estremamente diverse, la prima, sul ’68 a 
Milano, molto brillante – difficile trovare qualcosa del medesimo livello, un resoconto 
così penetrante e allo stesso tempo vissuto del movimento studentesco nei licei, non 
all’università. De Carlo è perfettamente a suo agio in questa materia, nel ritratto 
dell’esplosione di protesta contro un sistema scolastico sopravvissuto a se stesso e nel 
successivo irrigidirsi e finale atrofizzarsi del movimento in uno stalinismo ebete e 
distruttivo. 
 Il salto alla fattoria in Umbria è molto brusco, e la seconda parte non 
raggiunge mai il livello della prima. Il lento costruirsi della comunità ecologica, 
l’avvicendamento delle stagioni, l’accumulo degli anni con la crescita delle coltivazioni – 
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tutto questo sembra presupporre una epicità nel narrare che – abbiamo tentato di 
metterlo in rilievo – non è del nostro. È una parte molto lunga, che l’autore tenta di 
ravvivare con le visite e i messaggi di Guido, di cui la morte pone termine a un racconto 
in contrappunto dell’amicizia fra due uomini tanto diversi. A questo punto si potrebbe 
chiudere, ma il lettore sarebbe lasciato in forse per quanto riguarda Mario, l’ecologo, un 
non-finito inevitabile, ma l’autore la pensa diversamente e inventa una soluzione del 
tutto inaspettata. La comunità dispone di due case, una vicina all’altra, ma per vari motivi 
la seconda non è mai stata utilizzata. Giunta la notizia della morte di Guido – cito – 
“…una sera mi è venuto un impulso, e l’ho seguito [l’io è Mario] senza consultare 
nessuno. Ho preso una grossa tanica di gasolio […] sono entrato nella seconda casa e ho 
rovesciato il liquido di stanza in stanza; sono tornato indietro e gli ho dato fuoco con un 
fiammifero.” Finis. 
 Trovata quanto mai infelice, nulla motiva il gesto il cui valore simbolico 
rimane una pura e semplice pretesa. 
 Il problema della chiusa ritorna parecchie volte nei testi di De Carlo, proprio 
a causa del suo modo di costruire romanzi. La contrapposizione di due elementi o lo 
svolgimento di un’idea o la descrizione di una situazione eccezionale facilmente si 
esauriscono in sè, hanno per così dire un’inerente tendenza al non-finito che, però, cozza 
con il desiderio dell’autore di presentare un prodotto finito. A volte risolve 
brillantemente il problema, e l’esempio più luminoso appare il romanzo cui più volte 
siamo ritornati, Uccelli da gabbia e da voliera. La tormentata storia d’amore ha termine con 
l’incontro finale e l’abbraccio di Fodor e Malaidina all’autostazione di Atene, happy 
ending privo di banalità e in totale accordo con il filo tenuto fermo per l’intero percorso 
narrativo. 
 Certamente, non mancano in questo romanzo neppure le pagine riempitive 
che in ogni modo non costituiscono insopportabili lungaggini, ma servono con 
ragionevole economia a scaglionare la storia d’amore nelle sue fasi successive. 
 Ora, vorrei utilizzare quanto detto finora per una breve analisi e conseguente, 
motivato giudizio di valore sugli ultimi due testi pubblicati da De Carlo, Giro di vento, 
settembre 2004, e Mare delle verità, settembre 2006. 
 Nel più recente, De Carlo paga il suo tributo alla moda del giallo. L’io 
narrante, Lorenzo Telmari, figlio di un famoso medico, vive solo in montagna, ma torna 
a Roma per il funerale del padre, scomparso improvvisamente. Per puro caso viene 
coinvolto in un affare che ha origine dalla morte di un cardinale africano, amico di suo 
padre e morto di AIDS. Il cardinale ha redatto un memoriale in cui parla del proprio 
caso e accusa la chiesa per la sua politica disumana di proibizione degli anticoncezionali. 
Esistono varie copie del memoriale, una del padre di Lorenzo, ma suo fratello Fabio, 
esponente molto in vista di un importante partito politico, l’ha consegnata agli uomini 
del Vaticano che cercano con tutti i mezzi, anche i più brutali, di tenere segreto il caso. Il 
miglior amico del padre, possessore della seconda copia viene assassinato e la sua morte 
mascherata come suicidio. Lorenzo viene a contatto con due giovani, una ragazza danese, 
Mette Dalgaard da Lemvig e un ragazzo sudamericano che sono a conoscenza del 
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memoriale e lavorano per Stopwatch, un’organizzazione verde. Cercano invano di 
impossessarsi del prezioso documento, attirandosi pertanto le ire di forze potenti che 
bruciano la sede di Stopwatch e uccidono il ragazzo. Accusata di attività terroristica e 
con la polizia alle calcagna la ragazza fugge da Roma aiutata da Lorenzo che si è 
innamorato di lei. Negli ultimi capitoli si descrive la fuga dei due, ormai diventati amanti, 
fuga ricca di momenti drammatici fra i quali una traversata del Tirreno in tempesta e 
finale ritrovamento dell’ultima copia del memoriale in una remota cittadina portoghese. 
 È un genere di narrazione che si spera De Carlo non ripeta, perchè 
interamente fuori dalle sue possibilità. I due nodi, il documento segreto e la relazione 
dell’io narrante con la danese hanno un profilo troppo debole per reggere la storia, diluiti 
come sono nel tentativo affannoso di rifarsi ai modi del giallo. Momenti di elementare 
suspense non mancano, ma nel suo insieme la storia non ha né capo né coda e la chiusa, 
ancora una volta, è piuttosto catastrofica e priva di ogni verosimiglianza. Durante la fuga 
i due hanno perso contatto e si ritrovano in Portogallo, in una scena dell’ultima pagina 
che pare copiata dal finale di Uccelli da gabbia e da voliera, di scarso effetto, però, perchè 
preparata in modo insufficiente, da un rapporto che non incide sul testo come nel libro 
precedente. – È interessante che la stessa identica chiusa, ritrovamento e abbraccio degli 
amanti, compare una terza volta in Arcodamore, un romanzo del ´93, anche qui con un 
effetto di chiusa non interamente soddisfacente. Grazie alla prosa così viva e aggiornata 
di De Carlo la storia di Mare delle verità non è di sgradevole lettura, ma il libro costituisce 
chiaramente un tentativo abortito, basato su scelte contrarie alle doti proprie dello 
scrittore. C’è un solo aspetto, limitato, del testo che funziona piuttosto bene, la satira, 
genere tipico per De Carlo. La contrapposizione delle due parti, questa volta in bianco e 
nero, bad guys and good guys, costituisce un inizio promettente del testo, e dà modo allo 
scrittore di inferocire con notevole effetto comico sul fratello politico e la sua famiglia, 
poi questa angolazione si perde. 
 Completamente diverso Giro di vento, uno dei migliori testi dell’autore. 
Quattro amici partono un venerdì pomeriggio da Milano insieme con l’agente 
immobiliare per prendere visione di una casa di montagna che forse compreranno. Dopo 
un incidente di macchina finiscono, quando è già notte, proprio in quella casa d’acquisto 
abusivamente occupata da un gruppo di persone che hanno scelto volontariamente di 
vivere fuori di una società che disprezzano. Per i milanesi non c’è modo di andare via, la 
macchina deve essere riparata, e nessuna comunicazione è possible con il resto del 
mondo, perchè i cellulari non funzionano in montagna. Un tentativo di evadere il giorno 
dopo fallisce a causa di un gruppo di banditi che hanno il loro covo nelle vicinanze. – 
Finalmente al terzo giorno, uno strano indiano di nome Arup, uno degli abusivi, riesce a 
sistemare la macchina, e i milanesi possono scappare. Giunti in basso avviene una 
drammatica resa dei conti. L’agente e una presentatrice della televisione, personaggi-
caricatura, tornano alle rispettive occupazioni, mentre una coppia, composta da un 
architetto e la moglie che lavora in editoria, si divide, l’esperienza vissuta alla quale hanno 
reagito in maniera diametralmente opposta li separa definitivamente. L’ultimo del gruppo, 
un ricco uomo d’affari, torna in montagna: si è innamorato di una donna incontrata nella 
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casa e ha avuto una reazione del tutto positiva al loro modo di vivere. 
 Tutto quadra in questo romanzo che rispetta in pieno lo schema ideale del 
romanzo di De Carlo: due gruppi a confronto con l’idea di sottoporre quello dei cittadini 
a una prova del fuoco morale nel breve periodo di isolamento in montagna. Questo dà 
modo allo scrittore di abbozzare una rapida serie di ritratti brevi, non scrutati in 
profondità, ma tratteggiati con mano leggera e sicura, rappresentanti a vari livelli della 
società contemporanea, bersaglio di uno scrittore satirico in grande forma – impagabile 
ad esempio il capitolo iniziale con la caricatura dell’agente immobiliare nel suo 
appartamento milanese. Quello che difficilmente trova posto con successo nel repertorio 
di De Carlo è una trama basata sulla concatenazione successiva di una lunga teoria di 
fatti o uno sviluppo cui sono inerenti parecchie fasi in transito. Nulla di questo in Giro di 
vento in cui addirittura sono rispettate le unità del teatro classico, unità di tempo, luogo e 
azione. – È abbastanza caratteristico per De Carlo l’unico piccolo passo falso che si 
riesce a individuare nel testo; la storia dei banditi che impediscono il primo tentativo di 
partenza dei milanesi. In questo particolare c’è azione, sviluppo, e il dettaglio inventato 
come veicolo è, bisogna dirlo, scandalosamente inverosimile, piccola stonatura in un 
testo che altrimenti cura con attenzione ogni particolare realistico. 
 Un’altra grande qualità di questo romanzo è la scrittura dell’autore, sempre 
perfettamente aggiornata in modo da rispecchiare con la massima precisione il momento 
linguistico in cui un determinato testo vede la luce – è una sua prerogativa che col 
passare degli anni tende ad acquistare sempre maggiore evidenza. 
 De Carlo è uno scrittore con un repertorio particolare, un modo tutto suo di 
fare romanzi e Giro di vento sta lì a dimostrare ancora una volta la sua capacità non 
comune di romanziere. 
 
 
Bibliografia 
ANTONELLI, G. ”Pop faustiano.” L’indice dei libri del mese, 2, 2000, p. 15. 
BARILLI, R. ”Gli anni Ottanta dei nuovi romanzieri.” In: È arrivata la terza ondata. 
Torino: Testo & Immagine, 2000, pp. 30-33. 
CARNERO, R. ”Dal romanzo ‘superficiale’ al romanzo ‘generazionale’: Andrea De 
Carlo negli anni ottanta.” Il Ponte, 11, 1997, pp. 67-90. 
DELLA VALLE, V. Parola di Scrittore. La lingua della Narrativa Italiana dagli Anni Settanta a 
Oggi. Roma, 1997. 
GENTILS, R. ”Le miroir brisé d’Andrea de Carlo.” In: Aspects du roman italien aux XIXe 
et XXe siècles, 2000, pp. 99-108. 
HUSS, B. ”’Non c’è nessuna storia dietro nessuno degli elementi della scena’. Zu 
‘postmodernen’ Mustern im Erzählwerk Andrea De Carlos.” Horizonte, 5, 2000, pp. 79-
106. 
KLETTKE, C. ”Arcodamore – Ein Beitrag zur Liebessemantik der Postmoderne.” 
Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, 21, 1997, pp. 417-434. 



 217 

KLETTKE, C. ”Der Text als Gewebe aus Namen – Andrea De Carlos multimedialer 
Roman I veri nomi.” Horizonte, 2004, 8, pp. 43-52. 
LA PORTA, F. La nuova narrativa italiana. Travestimenti e stili di fine secolo. Bollati 
Boringhieri, 1995. 
MARCHETTI, G. ”Esercizio di stile sull’ovvio quotidiano.” Letture, 548, 1998, pp. 39-40. 
METER, H. ”Liebesroman und Postmoderne in Italien. Das Beispiel De Carlo.” 
Literaturwissenschaftliches Jahrbuch, 38, 1997, pp. 205-221. 
PERAZZOLO, P. ”De Carlo lascia Anna per Maria Chiara.” Letture, 565, 2000, pp. 27-
28. 
 



 218 

Giuseppe Persiani 
Università di Aarhus 
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“Con le sedie seduti per la strada, 
pantaloncini e canottiere, col caldo che faceva. 
Da una finestra di ringhiera mio padre si pettinava; 
l'odore di brillantina si impossessava di me. 
Piacere di stare insieme solo per criticare 
ed era come un mal d'Africa, mal d'Africa”. 
Franco Battiato, Mal d’Africa  
(da: Orizzonti perduti, EMI Records, 1983) 

 
 
 
Non starò qui a diffondermi sul particolare rilievo che gli aspetti identitari hanno 
progressivamente acquistato negli ultimi trent’anni con una fioritura di saggi, non limitati 
allo studio delle identità nazionali, che allo stesso tempo hanno messo in luce l’ambiguità 
del concetto e la sua valenza instabile, sia a livello teorico per la sua polisemia (Buttitta 
1995) che nella pratica multiforme dell’esperienza quotidiana (Clemente 1994). D’altra 
parte, se vogliamo parlare in senso più specifico di identità meridionale, di riflessione 
consapevole e cosciente sugli aspetti identitari, dobbiamo fare delle considerazioni 
preliminari.  
 
1. Percezione di sé e del proprio gruppo (identità) e percezione dell’altro, dello 
straniero (alterità) sono inestricabilmente connessi. Come è stato detto (Nippel 
1996: 165), “la percezione della propria identità si accompagna per lo più alla 
delimitazione rispetto ad un mondo esterno sentito come totalmente diverso da sé”. In 
questo senso lo straniero, l’altro, ed il modo in cui lo percepiamo, sono spie significative 
dell’acquisizione di una consapevolezza del problema. È un principio che ci guiderà in 
questa analisi della narrativa di Luigi Pirandello. 
 
2. Nell’ambito più specifico dell’identità meridionale (e siciliana in particolare) è utile 
delineare una tipizzazione delle più correnti definizioni che ne sono state date. Potremo 
così apprezzare l’eventuale adesione di Pirandello a tali modelli, i suoi possibili scarti o 
addirittura le posizioni di rifiuto. 
 
2.1. Nel primo modello, non particolarmente diffuso, i siciliani vengono presentati 
come eredi degli antichi greci. Una testimonianza interessante è in un passo di Carlo Levi 
(1955: 101-102), in cui degli abitanti di Catania vengono messi in risalto caratteri quali 
l’astuzia, la rapida intelligenza, la vita nell’agorà. Qualche altra attestazione di questo 
modello la si troverà in Sciascia (Opere I, 1086 e III, 496). Si tratta chiaramente di 
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un’operazione identitaria di tipo ‘mitico’, riscontrabile anche in altri ambienti ed in altre 
culture: si pensi ai greci odierni, che pretendono di richiamarsi direttamente a quelli 
dell’Atene del V secolo, oppure al mito dei vichinghi per i popoli scandinavi. 
 
2.2 A differenza del primo, il secondo modello che cerchiamo di individuare è molto 
più ingombrante. I siciliani vi appaiono come una genia assolutamente particolare, 
mentre allo stesso tempo la storia della Sicilia viene elevata a metafora universale. Adotto 
qui la definizione che ne ha dato E. Papa (1996: 584): “una visione della Sicilia come 
luogo culturalmente e antropologicamente a parte, come un “altrove” in cui potersi 
immergere per ricercarvi e ritrovarvi le radici della vita e della storia”. Questa visione è 
dotata di un armamentario di concetti e di citazioni illustri. Tra queste ultime (molte delle 
quali risalgono al Grand Tour, rispecchiando così la visione del mondo e della Sicilia 
propria dei viaggiatori stranieri del ‘700 e dell’800) una delle più note e ricorrenti è quella 
di Goethe: “La Sicilia mi fa pensare all’Asia e all’Africa, e stare in piedi nel punto 
meraviglioso in cui convergono così tanti raggi della storia universale non è cosa da 
poco” (citato in Giarrizzo 1987: xx). Dei concetti che la riassumono E. Papa ha fatto il 
riepilogo, individuandone dove possibile l’origine: sicilianità, sicilianismo, insularità, 
sicilitudine, isolitudine. 

Si tratta senz’altro di un modello a forte diffusione in letteratura. Una Sicilia 
elevata a metafora universale, dicevo, influenzato probabilmente dal titolo del famoso 
saggio-intervista di Marcelle Padovani con Leonardo Sciascia (1979). Non importa qui 
una rassegna della produzione letteraria riconducibile in diversa misura a questo modello. 
Va però ricordato che certa critica letteraria vi ha fatto da cassa di risonanza, incurante di 
estensioni indebite e di forzature nell’interpretazione dei testi, pur di infittire la rete dei 
rapporti testuali tra le opere che ne fanno parte (tra gli altri Onofri 2003).  

Ho definito ingombrante questo modello perché esso non trova applicazione solo 
nell’ambito della produzione letteraria ed in quello ad essa correlato della critica letteraria, 
ma anche nella ricerca storica, e perfino in linguistica (fin dal titolo in Lo Cascio 2002). 
Quanto alla ricerca storica, si ricorderanno le discussioni sollevate dalla pubblicazione 
dell’edizione italiana della “Storia della Sicilia medievale e moderna” di D. Mack Smith 
(1970), che riporta in esergo una lunga citazione tratta dal famoso colloquio tra il 
principe di Salina ed il funzionario piemontese Chevalley. E da “Il gattopardo” lo storico 
inglese dipende anche per la “terrificante insularità d’animo” che attribuisce ad una 
nazione siciliana che permane nel mutare delle condizioni storiche, “popolo molte volte 
conquistato e malgovernato da un governo dopo l’altro” (Mack Smith 1970: 4). Come ha 
scritto S. Lupo (2004: 26), “dal punto di vista strettamente storiografico, mi pare che 
formulazioni di questo genere non abbiano portato molto lontano”, oscurando invece 
un libro quale “Risorgimento in Sicilia” di Rosario Romeo (“che si basa su un’idea 
opposta, quella dello «scioglimento» della specificità culturale siciliana [...] nella 
modernità ottocentesca costruita grazie all’unificazione nazionale”). Il condizionamento 
culturale di questo modello, ricondotto da Lupo ad una sorta di “fondamentalismo 
etnicista”, è tale che non ci si può stupire se la ricerca storica, pur cercando di riportare la 
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sua attenzione a più precise aree d’indagine, ha ritenuto di doverci fare i conti. Così G. 
Giarrizzo (1987: xix):  

 
La cultura isolana si compiace di questa diversità: forte o debole, non indulge a critiche, ad analisi e 
preferisce opporre mito a mito, modello a modello. Eppure quel mito è parte della storia di Sicilia: e lo 
storico, che è chiamato a dissolverlo con la critica tutte le volte che esso deforma «i fatti» o colora «le 
cause», deve legittimarne la presenza e il ruolo nel suo racconto.  
 
2.3. Il terzo modello che prendiamo in considerazione ha la sua migliore 
esemplificazione in un saggio relativamente recente di Mario Alcaro: “Sull’identità 
meridionale. Forme di una cultura mediterranea” (1999). I capitoli che lo formano ne 
rivelano chiaramente lo scopo di rivalutare alcuni elementi antropologici e culturali di cui 
la pubblicistica meridionalista ha sempre colto il solo aspetto negativo: la pratica del 
dono ed i legami comunitari nel Sud; la natura, attraverso un ripercorrere il pensiero 
meridionale del Rinascimento; la predominanza della ‘mentalità materna’ nell’ethos 
meridionale; la persistenza della memoria ed il dialogo con i defunti. È un libro che si 
colloca  
 
all’interno di una stagione di studi e di dibattiti che sta segnando una trasformazione profonda della 
cultura meridionale […]. E’ cambiato l’atteggiamento della ricerca storica e delle scienze sociali, innanzi 
tutto, e di conseguenza la valutazione del posto e del ruolo del Sud nella vicenda dell’età 
contemporanea 
 
come sottolinea nella presentazione P. Bevilacqua, che di questo cambiamento è stato 
uno dei protagonisti. Ma alcuni dei punti indagati da Alcaro trovano riscontro anche nel 
più ampio pubblico, al di fuori delle ristrette cerchie intellettuali, per il diverso modo di 
affrontare alcuni dei grossi problemi della società meridionale che si è manifestato a 
partire dagli anni ’90. Pensiamo al ruolo delle donne dei cosiddetti pentiti di mafia, quale 
è stato descritto con finezza psicologica nel libro-intervista di Marcelle Padovani (1991) 
con il giudice Falcone, o alla sottolineatura da parte di quest’ultimo del ruolo che il dono 
svolge nella società siciliana. Come giustamente sottolineato nel titolo da Alcaro, si tratta 
di forme culturali che interessano l’intera area mediterranea. La stessa Chiesa cattolica 
italiana ha mostrato interesse per quest’opera di rivalutazione di una dimensione 
antropologica di cui si sente depositaria (Sarnataro 2005). Non sono mancate accese 
reazioni ed un ampio dibattito. 

Abbiamo comunque un modello utilizzabile interamente o parzialmente, nelle sue 
singole componenti, per indagare la posizione di Pirandello in materia di identità 
meridionale? Non è una domanda priva di senso storico, come si potrebbe credere di 
primo acchito. Con tutte le differenze del caso, si ricorderà che alla pubblicazione 
dell’inchiesta sulla Sicilia di Franchetti e Sonnino (1876) tennero dietro i tentativi da 
parte di Capuana e di Pitrè di valorizzare gli aspetti ‘culturali’ in senso lato del fenomeno 
mafioso messo sotto accusa, ed in generale una risposta alta della grande cultura siciliana, 
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non solo sul piano letterario ma anche della cultura politica e giuridica (cfr. Giarrizzo 
1987: xxv-xxvii). 

 
---ooOoo--- 

 
 

3. Identità e percezione dello straniero nell’epistolario 
Che la narrativa di Pirandello possa rappresentare un campo d’indagine fertile in 
relazione al tema che abbiamo accennato qui sopra, lo possiamo già intuire sulla base di 
alcuni elementi biografici. Da straniero Pirandello trascorse poco meno di due anni a 
Bonn (dall’autunno 1889 alla primavera 1891), dove giunse appena ventiduenne, e di 
questo soggiorno di studio abbiamo una testimonianza di prima mano nella sua 
corrispondenza con i genitori e le sorelle.  

La difficoltà di adattarsi al clima rigido, la nebbia e la conseguente tristezza 
d’animo formano un leitmotiv presente nelle lettere dell’intero periodo, ed a questo si 
affiancano a tratti le difficoltà di comprensione della lingua e la solitudine, subita o 
rivendicata come scelta – aspetti tipici della condizione dello straniero.  

Chi percorra l’epistolario di quegli anni alla ricerca di osservazioni contrastive 
relative ai due popoli o alle due culture rimane, però, parzialmente deluso. Ai pochi 
accenni generici dei primi giorni (“I tedeschi sono la gran buona gente”) subentrano 
osservazioni che presuppongono appena delle caratteristiche nazionali: il formalismo 
militarista, la prudenza e ancora la compostezza di comportamento (“E pure siamo in 
Germania, nel paese dove anche gli scherzi si fanno con serietà”), compostezza che però 
viene meno, ad esempio, in occasione del famoso carnevale di Colonia (“Non ho mai 
veduto così piena e completa l’allegria in una città. Dico allegria e dovrei dir follia di 
tutto un popolo”). L’unico caso in cui la percezione del contrasto viene registrata ed 
esplicitata riguarda il mondo femminile; un’attenzione che potremmo bene definire 
fisiologica, data l’età di Pirandello, senza dimenticare che essa costituisce allo stesso 
tempo un topos della letteratura di viaggio. Il suo approccio a questo tema non è solo di 
tipo estetico, sentimentale, come nella lettera del 13 gennaio 1890 ai genitori. Molto più 
interessante per il nostro argomento è appunto quanto egli aveva scritto in una 
precedente lettera alla sorella Lina (17 novembre 1889) a proposito delle sorelle 
Rissmann, conosciute da poco: 

 
Si conversa, si ride del più del meno, nel modo più umano e più onesto di questo mondo, senza che ci 
sia un parruccone che arricci il naso. Proprio come in Italia, Lina mia! Ma perché io sto a spendere tante 
parole! Parlerei io forse con te, sorella mia, di donne che non fossero oneste? E’ tutt’altra educazione 
questa qui, e molto più umana, bisogna convenirne, che non sia quella dei nostri paesi. Son sicuro che 
se raccontassi questo a un mio amico di Sicilia, strizzerebbe un occhio, come per dire: intendo bene di 
che si tratta! E io gli darei senz’altro dell’imbecille. Comprendo anche che tal modo di vita non si 
addicerebbe per nulla ai nostri paesi dove regna l’ipocrisia e la buona educazione fa difetto in presso 
che tutti gli uomini.  
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Qui abbiamo un confronto significativo tra le due culture, in un momento particolare 
per Pirandello che, nel giugno 1890, tenterà per lettera in modo piuttosto goffo di 
rompere il fidanzamento con la cugina Lina. 

Non abbiamo altro. Ci si può chiedere il motivo di questa esigua messe di 
osservazioni. Una possibile risposta, come ha ricordato E. Providenti (1984: 10), il 
curatore di questa e di altre parti dell’epistolario, è che il giovane Pirandello di quegli anni 
sia completamente assorbito dai suoi ideali letterari, insofferente persino a quegli studi 
filologici che rappresentano il motivo primo del suo soggiorno tedesco: “ciò che 
viceversa viene prepotentemente in evidenza è una vocazione all’arte sin dal primo 
momento dichiarata, ma drammaticamente contestata in lotta con se stesso”, con una 
contrapposizione, ribadita con insistenza, tra filologia e arte, studio pedante di tipo 
positivista e attività creatrice.  

Nell’epistolario, comunque, fanno capolino alcuni di quegli stranieri che in 
numero non indifferente popolano la narrativa pirandelliana. In particolare quel “certo 
William Henry Madden, che balbetta compassionevolmente l’italiano, ma che però è da 
cinque giorni mio professore d’inglese, come io son suo professore d’italiano” (lettera 
del 26 ottobre 1889), ospite alla sua stessa pensione e compagno di lunghe gite lungo le 
rive del Reno. Pirandello lo rappresenta graficamente in una simpatica vignetta, mentre si 
arrampica in montagna. Con nome e cognome (e soprannome povero Bill) ce lo 
ritroviamo poi nelle pagine iniziali de L’esclusa, insegnante di scherma grazie alla sua 
“agilità scimmiesca”:  

 
Probabilmente neppur lui, povero Bill, avrebbe saputo ridire come mai dalla nativa Irlanda si fosse 
ridotto in un paese di Sicilia. Nessuna lettera mai dalla patria! Era proprio solo, con la miseria dietro, nel 
passato, e la miseria davanti, nell'avvenire. Così abbandonato alla discrezione della sorte, pure non 
s'avviliva. In verità, il signor Madden aveva in mente, per sua ventura, più vocaboli che pensieri; e se li 
ripassava di continuo (Rom. I, 14).  
 
In una pagina molto divertente viene delineata, allo stesso tempo, un’esistenza 
miserevole da straniero. Ma quello che colpisce qui è l’attenzione riservata da Pirandello, 
con autobiografica consapevolezza, alle capacità linguistiche di questo personaggio, per 
cui sviluppa i pochi tratti dedicati all’amico nell’epistolario:  
 
– Oh Rocco! – esclamò con la barbara pronunzia, nella quale gargarizzava, schiacciava, sputava vocali e 
consonanti, con sillabazione spezzata, come se parlasse con una patata calda in bocca” [Rom. I, 15]) 
 
e ancora di più l’accento posto sul suo deficit comunicativo. La lingua del signor Madden 
nel romanzo ci viene presentata più come strumento fine a se stesso (“più vocaboli che 
pensieri”) che come vero e proprio mezzo di comunicazione personale.  

 
4. Gli stranieri nella narrativa pirandelliana 
Per completare gli scarni dati che ricaviamo dall’epistolario in tema di identità e di 
percezione dello straniero vale la pena di volgersi, infatti, agli stranieri che compaiono 
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nella narrativa pirandelliana: oltre all’amico irlandese, istitutrici, amanti e professoroni 
tedeschi, consoli inglesi, traduttori svedesi, l’orologiaio svizzero ed il birraio tedesco di 
Berecche e la guerra, ed il più noto norvegese Lars (dagli abitanti di Porto Empedocle 
detto “L’arso”) della novella Lontano (1902). 

Non più nel solito ruolo di contorno, secondario, lo straniero diventa in 
quest’ultima novella il personaggio principale. È una novella lunga, un poco ‘piagnona’, 
già analizzata da Ceserani (1998: 56-62): il marinaio norvegese Lars Cleen, in fin di vita, 
viene sbarcato dal suo bastimento a Porto Empedocle, e affidato alla cure di uno degli 
abitanti del posto, Pietro Milio (detto don Paranza), che funge da “viceconsole di Svezia 
e Norvegia”, e arrotonda una magra pensione da garibaldino facendo da interprete col 
suo malcerto francese. Ne sposerà quindi la nipote, che si è presa cura di lui durante la 
lunga convalescenza. Alla sua abilità nel lavoro alle dipendenze di un agente marittimo si 
contrappone l’incapacità di trovare il suo ruolo nella nuova famiglia e nel paese 
d’elezione, incapacità di far suo il ruolo che le convenzioni sociali affidano all’uomo 
(Nov. I, 967). Il suo stato di disagio è assolutamente specifico. Anche la moglie Venerina, 
certo, vive una situazione di disagio “esplicito”, sia prima che dopo il matrimonio: 
solitudine, isolamento, mancanza di senso. Sarà la maternità a farle trovare il suo posto 
nella società cui appartiene. E lo stesso si può dire per don Paranza: pur nella sua 
situazione di povertà e irrilevanza sociale può godere almeno della pregnanza dei ricordi 
‘ambientali’ o delle sue abitudini di sempre. Non così per il norvegese. L’estraneità dei 
suoni e del paesaggio (Nov. I, 937) si accompagna alla difficoltà di comunicare con gli 
altri. All’intimità iniziale con Venerina, inoltre, che gli fa da guida in questo mondo così 
diverso, in cui tutto è per lui fonte di stupore, fa seguito ora l’indifferenza. La scelta 
semantica non lascia adito a dubbi: esilio angoscioso della mente e del cuore, straniero, escluso, 
smarrito, ancora terra d’esilio, forestiere, fuggire da quell’esilio, da quella morte. Un’insistenza 
martellante a sottolineare l’incapacità di comunicare e l’isolamento, dalla società, dalla 
moglie e infine anche dal figlio (Nov. I, 965-966). Non ci si meraviglierà allora che il 
norvegese Lars, con il simbolismo tipico dell’onomastica pirandelliana, diventi “L’arso”, 
vale a dire il prosciugato, bruciato, non irrigato dalla comunicazione quotidiana. Si 
direbbe che Pirandello abbia chiara l’ampia portata della dimensione identitaria, centrata 
soprattutto sulla lingua in quanto elemento di comunicazione fra simili. Si provi a 
sovrapporre a quanto abbiamo detto finora la concezione classica del gruppo etnico, 
come definita da un antropologo (Fabietti 2005: 180):  

 
(...) una popolazione capace di autoperpetuarsi sul piano biologico; di condividere valori culturali resi 
manifesti in forme esplicite quali istituzioni, comportamenti, credenze, ecc.; di dare luogo a un campo 
di interazione e di comunicazione (organizzazione sociale e lingua); infine, di indicare una popolazione 
composta da soggetti che si identificano, e sono identificati da un osservatore esterno, come un gruppo 
distinguibile da altri dello stesso ordine.  

 
Possiamo constatare che questa concezione è sottesa alla novella, come in filigrana. 
Lontano rappresenta il punto di arrivo di riflessioni di cui abbiamo visto il capo opposto 
nelle lettere da Bonn, richiamate dalla novella in modo quasi esplicito. Al tema della 
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donna e dell’ipocrisia a cui la condanna la cultura siciliana, che abbiamo discusso sopra, 
fa riscontro qui l’insistente e divertente descrizione di Venerina affidata alla sorveglianza 
della zia, nubile e pudica, donna Rosolina. E allo stesso modo, ai cupi colori descritti 
nelle lettere da Bonn si contrappone qui la prepotente dominanza del sole, della luce 
(Nov. I, 959). 

Nei dieci anni che vanno dal soggiorno a Bonn al 1902, Pirandello ha sviluppato 
una concezione ben chiara e completa dei problemi identitari. Alle stesse conclusioni 
conduce un’analisi che della novella valorizzi non il mancato inserimento sociale del 
protagonista, ma il suo tono elegiaco (‘piagnone’ dicevo all’inizio), di rimpianto, 
impossibilità del nostos, esplicito fin dal titolo. Lo ha spiegato chiaramente M. Bettini 
(1992: 4-5) nella sua analisi del concetto di nostalgia quando, ricordandoci che la data di 
nascita di questa parola è fissata al 1688 nel titolo di una dissertazione medica presentata 
a Basilea (luogo non casuale, data l’abbondante casistica clinica offerta dagli svizzeri che 
“per tradizione soldati, andavano a servire per l’Europa e soprattutto in Francia e in 
Belgio”), la definisce come “eccesso di identità” o, richiamando la definizione più precisa 
di Claude Lévi-Strauss, come “eccesso di comunicazione con se stesso”, ovvero 
l’incapacità di stabilire il dialogo con l’altro che gli sta di fronte, o si muove intorno a lui. 

A questo punto mi sembra che si possa ragionevolmente affermare che c’è un 
nesso, finora non indagato e che qui è solo possibile accennare, fra questa concezione 
identitaria che sottolinea con forza l’aspetto comunicativo e la teoria e prassi linguistica 
di matrice ascoliana di cui Pirandello si fa banditore (cfr. Pagliaro 1969). 

L’esperienza di esclusione, che risulta da quanto abbiamo descritto, non si limita 
però allo straniero. Basti pensare a quel romanzo che ne è espressione fin dal titolo: 
L’esclusa (1893). La protagonista, punita socialmente per qualcosa che non ha commesso, 
sperimenta una condizione di isolamento e rifiuto proprio nell’ambito degli affetti più 
intimi, che si manifesta ancora una volta come mancanza di comunicazione. La novità di 
questo primo romanzo di Pirandello (“scritto in prima stesura a ventisei anni”), è stata 
messa bene in evidenza da G. Mazzacurati (1998: 89-93): non è casuale che “la prima 
compiuta «straniera» pirandelliana sia una figura femminile”. Quella donna, contro la 
quale l’ordine sociale maschilista, con le sue istituzioni e convinzioni  

 
esprime, in forme più o meno violente e sottili, una sorta di xenofobia persecutoria, di cui Marta è solo 
la prima, tra le molte future vittime. Per rovescio, lo sguardo dell’autore, quando avvolge la sua eroina, 
appare fin d’ora xenofilo, complice della sua prima esiliata.  

 
È un’analisi senz’altro affascinante. Ci rivela che ci troviamo davanti ad un punto chiave 
della poetica pirandelliana e ci permette di capire perché l’indagine pirandelliana 
dell’alterità non si fermi alla riflessione sullo straniero vero e proprio, quale condizione 
etnica, e neanche all’esperienza di estraneità all’interno della comunità affettiva, della 
famiglia. In Berecche e la guerra, racconto lungo o romanzo breve, “scritto nei mesi che 
precedettero la nostra entrata nella guerra mondiale” (Nov. III, 572), come l’autore 
stesso scrive in premessa pubblicandolo per la prima volta nel 1934, vediamo che il 
protagonista si scopre straniero a se stesso. Vale la pena di notare che il cambiamento di 
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Berecche, uomo tutto d’un pezzo cresciuto all’ombra della sistematicità della cultura 
filologica tedesca, che all’improvviso vede sgretolarsi tutte le sue certezze, non va letto 
nell’ottica di uno sviluppo personale, né tanto meno di una conversione di tipo cristiano, 
lo svuotamento dell’uomo vecchio perché vi subentri l’uomo nuovo. Il punto di arrivo 
della vicenda di Berecche non è altro, infatti, che il divenire estraneo a se stesso. Ecco 
che arriviamo, per altra via, a quella vera e propria «destituzione dell'io» che la critica 
pirandelliana ha evidenziato da tempo (Luperini 1999: 54-55). 

 
5. Coscienza in Pirandello della dicotomia identità vs. alterità 
Potremmo continuare qui sottolineando che una chiara coscienza di quest’opposizione 
in Pirandello la si può ricavare anche da un’attestazione piuttosto esplicita ricordata da L. 
Sciascia in “Alfabeto pirandelliano”, alla voce ‘SICILIA’ (Opere III, 496-497), riferendo 
la risposta di Pirandello ad Emilio Cecchi che gli proponeva di filmatizzare la novella 
Lontano, a proposito del rischio, ventilato da quest’ultimo e qui espresso con le parole di 
Sciascia, di evidenziare il conflitto  
 
tra una civiltà energica e libera, qual quella norvegese da cui viene il protagonista, e un ambiente 
ristretto e meschino, quale quello siciliano assegnatogli dalla sorte. E Pirandello: Tutt’altro! Non era, né 
poteva essere nelle mie intenzioni, di rappresentare barbara o di civiltà inferiore la Sicilia. Altra vita, 
altro sangue, altra natura, altri costumi, altri bisogni, altra sensibilità, altri sentimenti. È tutto qui”.  
 
Un vero e proprio stilema dell’alterità che ritroviamo tra i pensieri di Berecche:  
 
Come sarà, quale sarà la nuova vita, quando lo spaventoso scompiglio sarà freddato nelle rovine? Con 
quale anima nuova ne uscirà lui, a cinquantatrè anni? Altri bisogni, altre speranze, altri pensieri, altri 
sentimenti. Tutto muterà per forza. Ma non questi grandi alberi [...] (Nov. III, 579-580).  
 
Una ripresa si aggiunge a distanza di poche righe: “Un'altra vita: altri pensieri, altri 
sentimenti”.  

 
6. Alla ricerca di una definizione pirandelliana dell’identità meridionale  
Alle tre definizioni correnti dell’identità meridionale che abbiamo individuato in apertura 
di questa indagine non sembra di trovare delle corrispondenze nell’opera di Pirandello. 
Non di sicuro l’attualizzazione dell’antichità classica. Alla perfezione dei personaggi 
classici, secondo la lettura che ne diede la cultura ottocentesca (Settis 1996: xxix), si 
oppone il passo ben noto del cap. XII de Il fu Mattia Pascal in cui un Oreste sconcertato 
dallo strappo nel cielo del teatrino si trasformerebbe in Amleto. Dalle novelle (si pensi a 
Il capretto nero del 1913 [Nov. II, 634-635]) ai romanzi (la Venere Urania del cap. IV de I 
vecchi e i giovani) viene sottolineata la distanza che ci separa da essa, la sua enigmaticità per 
noi. E qui va sottolineata la ripresa di queste considerazioni in Tomasi di Lampedusa 
(1995: 172-173): “questi monumenti, anche, del passato, magnifici ma incomprensibili 
perché non edificati da noi e che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti [...] 
opere d’arte per noi enigmatiche”. 
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Quanto al secondo modello, quello che potremmo definire sicilianista, secondo 
l’impostazione data e ribadita da Sciascia, che Papa e Onofri rispecchiano fedelmente, si 
è voluto trovarne l’affermazione in un passo tratto dal Discorso alla Reale Accademia d’Italia, 
con cui Pirandello nel 1931 viene chiamato a celebrare il cinquantesimo anniversario 
della pubblicazione de I Malavoglia:  

 
I siciliani, quasi tutti, hanno un'istintiva paura della vita, per cui si chiudono in sé, appartati, contenti del 
poco, purché dia loro sicurezza. Avvertono con diffidenza il contrasto tra il loro animo chiuso e la 
natura intorno aperta, chiara di sole, e piú si chiudono in sé, perché di quest'aperto, che da ogni parte è 
il mare che li isola, cioè che li taglia fuori e li fa soli, diffidano, e ognuno è e si fa isola da sé, e da sé si 
gode – ma appena, se l'ha – la sua poca gioja; da sé, taciturno, senza cercare conforti, si soffre il suo 
dolore, spesso disperato. Ma ci sono quelli che evadono [...] [SPSV 398-399].  

 
In realtà una lettura attenta del passo e del suo contesto mette in dubbio, come vedremo 
più avanti, la riconducibilità di questo testo al modello in questione. 

Infine un modello di valori positivi, quale quello di Alcaro, sembra difficilmente 
coniugabile con “l’improvviso buio” dovuto alle “fiere ventate che spengono d’un tratto 
tutti quei lanternoni”, di cui parla Paleari nell’illustrare la sua ‘lanterninosofia’ nel cap. 
XIII de Il fu Mattia Pascal:  

 
Chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira [...] come le formiche che non trovino più la 
bocca del formicajo, otturata per ispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci 
troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti 
(Rom. I, 485-486).  

 
Già nei primi romanzi pirandelliani, del resto, viene dato largo spazio alla 
rappresentazione della crisi della famiglia. Ne Il turno (1895) questa è, per così dire, 
strutturale (Tedesco 1997: 35), ma era tema già centrale nella prima stesura de L’esclusa 
(1893), così come tornerà concretizzato in una sorprendente varietà di forme e di toni ne 
I vecchi e i giovani.  

L’esame di questi tre modelli non ci ha permesso di individuare, a parte una 
singola citazione per il secondo di essi, delle rispondenze nell’opera di Pirandello, ma allo 
stesso tempo ci ha consentito di ricavare, come in una sorta di negativo, le coordinate di 
pensiero all’interno delle quali ogni ipotesi di soluzione dovrà comunque trovar posto.  

Dicevamo all’inizio che il modo di percepire l’altro svolge un ruolo importante 
nella definizione di un modello identitario, ed ecco allora che ad una concezione 
dell’alterità così estremizzata da giungere alla scomposizione stessa dell’individuo, 
corrispondono delle caratteristiche identitarie di tipo, per così dire, esistenziale. Una 
prima definizione positiva dell’identità meridionale la troviamo nella novella Il professor 
Terremoto (1910). All’atteggiamento del protagonista della novella che, prestando ascolto 
al racconto degli altri passeggeri circa gli atti di eroismo compiuti durante e dopo il 
terribile terremoto messinese del 1908, ne chiosava con un disgraziato, disgraziata gli autori, 
dando il via ad un diverbio con gli altri presenti nello scompartimento, il narratore 
commenta:  
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Sono così tormentosamente dialettici questi nostri bravi confratelli meridionali. Affondano nel loro 
spasimo, a scavarlo fino in fondo, la saettella di trapano del loro raziocinio, e fru e fru e fru, non la 
smettono più. Non per una fredda esercitazione mentale, ma anzi al contrario, per acquistare, più 
profonda e intera, la coscienza del loro dolore (Nov. I, 687).  

 
Giova notare la metafora della saettella del trapano per descrivere il tormento interiore, 
in una frase costruita con accuratezza, come rivelano allitterazione e 
assonanze: ...conFRatelli ....aFFondano ... Fino in Fondo ...FRu e FRu e 
FRu ...FRedda ...proFonda / Spasimo ...Scavarlo ...Saettella. La definizione pirandelliana 
non ha bisogno di commento. Proviamo invece a seguire questa spia linguistica della 
“saettella del trapano”. L’immagine, questa volta in senso proprio, ricorre ne La giara 
(1909). Qui è il frullo della saettella di zì Dima, costretto da don Lollò a completare 
l’azione del suo mastice portentoso con i punti:  
 
Zi' Dima si mise all'opera gonfio d'ira e di dispetto. E l'ira e il dispetto gli crebbero ad ogni foro che 
praticava col trapano nella giara e nel lembo spaccato per farvi passare il fil di ferro della cucitura. 
Accompagnava il frullo della saettella con grugniti a mano a mano più frequenti e più forti; e il viso gli 
diventava più verde dalla bile e gli occhi più aguzzi e accesi di stizza (Nov. III, 9).  
 
Il discorso indiretto della novella viene trasposto da Pirandello dopo alcuni anni nell’atto 
unico in dialetto, dove il collegamento con lo stato d’animo del conciabrocche è espresso 
chiaramente: “fru e fru, fru e fru, mi la sentu fruchiari nni l’arma! Mi sentu pirciari lu 
cori!”. Il sintagma viene poi sostanzialmente riprodotto nell’atto unico in lingua, 
pubblicato nel 1925: “La vedi questa saettella di trapano? Come la muovo – fru e fru, fru 
e fru – me ne sento sfruconare il cuore”. 

La giara, scrive S. Zappulla Muscarà (1997: 130), è una novella in cui i protagonisti  
 

invocano a gran voce la legge, secondo Pirandello, per sua insita natura idonea solo a fornire un 
corredo di norme per la formalizzazione dei conflitti piuttosto che per la loro soluzione e, quindi, 
impotente a risolvere lo strano caso di una giara comicamente e indebitamente occupata dal suo 
acconciatore”.  

 
Una volta sancita da parte di Pirandello l’insufficienza dello strumento giudiziario, con 
una felice parodia delle espressioni tecniche che gli sono proprie (carta bollata, onorari, 
consulente legale, codice, liti, culminante in:  
 
– Ah, sì – disse. – Tu vuoi domiciliare nella mia giara? Testimonii tutti qua! Non vuole uscirne lui, per 
non pagarla; io sono pronto a romperla! Intanto, poiché vuole stare lì, domani io lo cito per alloggio 
abusivo e perché mi impedisce l'uso della giara [Nov. III, 14-15]) 
 
appare chiaro che il conflitto extragiudiziale non conduce a soluzione migliore. Lo 
testimonia il modo in cui si conclude la vicenda, e cioè la rottura della giara, che rivela 
anche in questa novella “il sostanziale immobilismo della storia”. Ma è pur sempre “il 
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contrasto d’opinioni, il dualismo competitivo, la disputa giuridico-coscienziale” 
(Zappulla Muscarà 1997: 130, 134) il luogo in cui i progetti e le passioni dei protagonisti 
torneranno a scontrarsi. Nella vicenda de La giara sembra di cogliere cioè, sul piano 
relazionale, il corrispondente di quel rovello interiore che abbiamo già identificato sul 
piano personale. Siamo passati così dal tormento interiore dei “nostri bravi confratelli 
meridionali” ad una forma di tormento/conflitto interpersonale quale tratto distintivo di 
una supposta meridionalità. Ritornano qui a proposito le parole di Sciascia (1979: 59-60):  
 
La passione giuridica del siciliano dev’essersi dunque formata nel corso dei secoli, perché ha dovuto 
fare i conti con una quantità di leggi, di dati dai quali derivavano privilegi [...]. Chi può stupirsi che ne 
sia derivato un mondo di dispute, di liti, di giurisprudenze policrome, che il siciliano sia diventato un 
esperto in diritti di ogni sorta, e che si sia costituita una classe di giuristi agguerriti.  
 
Anche se il punto di approdo delle loro riflessioni, di Pirandello e di Sciascia, può 
sembrare il medesimo, noteremo però che ben diverso è il loro punto di partenza. 

Se il conflitto personale si rivela sempre, come abbiamo visto, inconcludente, non 
è migliore il risultato cui conduce il suo opposto, cioè l’agire secondo i canoni di una 
pretesa razionalità. Al console inglese de Il capretto nero (1913), che ne è campione (“il 
signor Charles Trockley non può aver torto mai, perché la ragione e lui sono una cosa 
sola” [Nov. II, 633]), toccheranno le insolenze di Sir H. W. Holloway, Pari d’Inghilterra, 
per l’animale che aveva inviato a sua figlia, la deliziosa quanto stupida Miss Ethel 
Holloway, figura esemplare della incipiente deformazione turistica di quello che era stato 
il Grand Tour settecentesco: il grazioso e timido capretto da lei acquistato un anno 
prima tra le rovine della Valle dei templi era diventato nel frattempo un caprone 
immondo e puzzolente. A ben poco è giovata la ferrea logica anglosassone del console 
Trockley: i suoi ragionamenti “così rigidi e precisi, così ponderati e sicuri” (Nov. II, 633) 
non si sono rivelati più adatti ad affrontare la complessità della vita. 

 
7. Pirandello non è riconducibile al sicilianismo letterario 
Torniamo ora ad un problema che abbiamo lasciato in sospeso, l’interpretazione in 
chiave sicilianista di un passo tratto dallo stesso discorso verghiano del 1931, citato sopra 
a proposito del secondo modello identitario e di cui richiamo brevemente l’incipit: “I 
siciliani, quasi tutti, hanno un'istintiva paura della vita, per cui si chiudono in sé, appartati, 
contenti del poco, purché dia loro sicurezza [...]” (SPSV 398-399). Sembrerebbe 
un’affermazione piuttosto netta, e per giunta presente sia nella commemorazione 
catanese (1920) che in quella romana (1931). Giova ricordare che nella valutazione di 
questi due discorsi la critica si è attenuta in modo pressocché unanime alla posizione di 
Lo Vecchio-Musti (SPSV 390): “Benché siano sostanzialmente identici, ritengo 
opportuno ripubblicarli entrambi, dando la precedenza al secondo, che risulta più 
completo ed organico”; atteggiamento seguito anche dall’ultimo editore di questi testi 
(Onofri 1993), che ha ripubblicato i discorsi nella medesima sequenza non cronologica. 
È un giudizio non condivisibile. Se è vero, infatti, che tutti i temi trattati sono presenti in 
entrambi, spesso espressi con le medesime parole, un confronto dettagliato mostra che la 
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prima metà del discorso di Roma presenta delle ampie dislocazioni a blocchi, che 
modificano profondamente l’organizzazione espositiva rispetto a quello tenuto a Catania. 
Solo a partire dal punto in cui l’attenzione dell’oratore si concentra sulle opere di Verga, i 
due discorsi mantengono la medesima sequenza espositiva. Possiamo dire, quindi, che i 
due testi hanno una strategia comunicativa decisamente diversa ed una fisionomia che 
giustifica la valorizzazione di ciascuno di essi. Se affrontiamo allora l’affermazione sui 
siciliani nel dovuto ordine cronologico, andando a rileggere prima il discorso di Catania, 
vediamo che essa nasce da un’obiezione di Pirandello rispetto al giudizio di un critico di 
cui non viene fatto il nome (SPSV 418). Il critico in questione è Luigi Russo, che nel 
1919 aveva pubblicato la sua monografia verghiana. Dagli appunti dattiloscritti risulta 
chiaramente che Pirandello lo aveva apostrofato benevolmente: “come dice uno dei 
vostri giovani di alto e sicuro avvenire” (cfr. Discorsi Verga, 139-140). Oltre al problema 
del rapporto fra i due discorsi, la critica ha posto infatti il problema della dipendenza di 
Pirandello dal volume e dall’analisi di Russo. Problema reso ulteriormente complicato 
dalla notevole ristrutturazione cui il Russo stesso assoggettò il suo volume nelle 
successive edizioni, ed in particolare la seconda (1933). Già prima di Onofri (1993), A. 
Barbina (1986: 14, ripubblicato più volte in altre sedi) ha messo in dubbio l’autenticità 
dell’interesse di Pirandello per Verga, sulla base dell’esame dei suoi appunti di lettura: 
“Non è azzardato dire allora che la «ritrattazione» fu un fatto sentimentale, occasionale, 
più che un meditato, maturato approdo d’una rilettura critica”, ricordando allo stesso 
tempo l’accusa di plagio mossagli da un contemporaneo, a pochi giorni dalla 
commemorazione catanese, su un giornale di Napoli. Non è corretto parlare di 
‘ritrattazione’, dato che si potrebbe obiettare che la stroncatura del Mastro don Gesualdo da 
parte di Pirandello nel 1890 si fondava solo su motivazioni linguistiche, allora al centro 
delle sue attenzioni. In realtà la commemorazione di Catania non è un discorso 
raffazzonato alla meglio con idee scopiazzate dal Russo, ma un lavoro cui Pirandello si 
dedicò con cura, tralasciando altri lavori importanti, quale portare a termine i Sei 
personaggi in cerca d’autore, come risulta dall’epistolario (Rizzo 1997: 125-127). Ed appare 
decisivo quanto rilevato da R. Luperini (1982: 187-190 e 1999: 99): in esso ritornano 
motivi che compaiono in altre riflessioni coeve di Pirandello, ed in particolare nel lavoro 
su Tozzi del 1919. 

Abbiamo visto così che questa affermazione pirandelliana sui siciliani nasce in 
realtà dalle obiezioni di Pirandello ad una definizione di Luigi Russo e la ritroviamo poi, 
espressa come un enunciato autonomo, nel discorso verghiano del 1931. Per capirne 
appieno il valore può essere utile il confronto con un altro testo dichiaratamente 
sicilianista, vale a dire il discorso del principe di Salina a Chevalley nel cap. IV de Il 
gattopardo. Mentre in Pirandello abbiamo una descrizione caratteriale (istintiva paura, chiusi, 
appartati), le parole del principe introducono una motivazione storica: la necessità di 
scampare “dagli esattori bizantini, dagli emiri berberi, dai viceré spagnoli” (1995: 170-
173). A seguito delle obiezioni di Chevalley il principe introduce quindi una spiegazione 
geografico-climatica: “D'altronde vedo che mi sono spiegato male: ho detto i Siciliani, 
avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l'ambiente, il clima, il paesaggio siciliano”. Vediamo 
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che il segno positivo che Pirandello attribuiva alla natura (per sottolineare il contrasto 
con l’animo dei siciliani) viene ribaltato in negativo, ponendo tale rapporto in termini di 
causa ed effetto. Storia e natura: “tutte queste cose hanno formato il carattere nostro, 
che cosí rimane condizionato da fatalità esteriori oltre che da una terrificante insularità 
d'animo”. Ecco il passaggio da isole, usato figurativamente nel testo pirandelliano, a 
insularità in Tomasi di Lampedusa, dal concreto descrittivo all’astratto concettuale, 
astratto che rende superflua la presenza della parola mare, necessaria invece in Pirandello 
per costruire la metafora concreta delle isole (“da ogni parte è il mare che li isola”). E a 
questo punto, dopo una breve interruzione di appena quattro linee per dar conto dello 
stato d’animo di Chevalley, riprende il principe in modo perfettamente parallelo 
all’enunciato pirandelliano (“Ma ci sono quelli che evadono [...]”), con il quale anzi 
sembra porsi in dialogo:  

 
Non nego che alcuni Siciliani trasportati fuori dall'isola possano riuscire a smagarsi: bisogna però farli 
partire molto, molto giovani; a vent'anni è già tardi: la crosta è fatta: rimarranno convinti che il loro è 
un paese come tutti gli altri, scelleratamente calunniato; che la normalità civilizzata è qui, la stramberia 
fuori.  

 
Non abbiamo probabilmente elementi sufficienti per parlare qui di una relazione allusiva 
fra i due testi, possiamo però servirci del termine usato da Tomasi, nelle sue lezioni di 
letteratura inglese (1995: 1024), a proposito dell’influsso di Dickens su Dostoevskij, 
Maupassant, Flaubert e Pirandello: “ne conservano vivi ricordi”. È verosimile che 
Tomasi abbia conservato un vivo ricordo del passo pirandelliano. In ogni caso sembra 
giusto dire che non è con esso che comincia il sicilianismo letterario, ma a partire da esso, 
dall’interpretazione che ne è stata data. 
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La caducità e l’«attimo estatico»: sulla poetica temporale di Pavese 
 

 “... non è detto che il tempo esista veramente, e dunque 
cadrebbe il problema della nostra caducità. Resta – come mai, 
se il tempo non esiste, noi siamo fatti su schema temporale?...”  

Pavese, Cesare: Il mestiere di vivere, 23 marzo 1948 
 
 
 
 
Secondo alcuni studiosi la fortuna dell’opera pavesiana è oggi in declino. Rispetto 
all’altro scrittore delle Langhe, Beppe Fenoglio, quelle di Pavese sarebbero opere datate a 
causa della loro tematica leggermente nostalgica o addirittura nevrotiche perché 
concentrate eccessivamente sui traumi privati dell’autore; mentre invece le opere di 
Fenoglio avrebbero più rilevanza dal punto di vista storico perché darebbero il via a una 
discussione sui miti della resistenza. E di contro a scrittori come Svevo, Gadda, Pasolini 
e Calvino, ormai considerati classici anche a livello europeo, i romanzi di Pavese 
sarebbero considerati di minor valore conoscitivo e letterario.  
 D’altra parte, a considerare attentamente il numero di libri usciti 
recentemente si ha l’impressione che l’interesse per le opere di Pavese non sia mai venuto 
meno. Solo a partire dal 2000 sono apparsi una ventina di libri che mettono a fuoco 
diversi aspetti della sua scrittura, per non parlare delle edizioni integrali e commentate 
delle opere uscite nella prestigiosa collana “Biblioteca della Pléiade” presso Einaudi1. 
Volendo, si potrebbe lanciare la semplice ipotesi che le maggiori opere di Pavese – 
nonostante quanto detto sopra sulla presunta tendenza a considerare altri autori più 
importanti di lui – siano attuali ancora oggi in quanto affrontano i sentimenti 
dell’individuo posto di fronte a un mondo in rapida trasformazione. Il desiderio di molti 
                                                 
1 Del 2007 è: Mesiano L.: Cesare Pavese di carta e di parole. Bibliografia ragionata e analitica, Edizioni dell’Orso. Del 2006 sono: 
Vaccaneo F., Walford E. J., Walford Dellù M.: Alchimia degli elementi. Sui sentieri di Cesare Pavese, Pieraldo; Pracca P., 
Lagomarsini F.: Cesare Pavese. Il meriggio e il sacro, Nova Scripta; Arrigo N.: Herman Melville e Cesare Pavese. Mito, simbolo, destino ed 
eterno ritorno, Firenze Atheneum. Del 2005 sono: Peruzzo G.: La belva, la carne, l'abbraccio. L'eros nei romanzi di Cesare Pavese, Q 
Press; Catalfamo A.: Cesare Pavese. La dialettica vitale delle contraddizioni, Aracne; Carteri G., Gaudenzio N.: I gerani di Concia. 
Cesare Pavese e la Calabria: tra poesia e mito, Città Calabria; Barsacchi M.: Il sorriso degli dei. Cesare Pavese tra mito e realtà, Jouvence. 
Del 2004: Campanello, M.: Cesare Pavese. Atti del Convegno internazionale di studi (Torino, 24-27 ottobre 2001), Olschki; Vitali. L.: 
Lotte di giovani: dialoghi con Pavese. Atti del convegno (Santo Stefano Belbo, 29 novembre 2003), Ist. Editoriali e Poligrafici. Del 2003: 
Gioanola E.: Cesare Pavese. La realtà, l'altrove, il silenzio, Jaca Book; Mutterle A. M.: I fioretti del diavolo. Nuovi studi su Cesare Pavese, 
Edizioni dell'Orso; Bruni P.: Le àncore e le lontananze. Il viaggio omerico di Cesare Pavese, Il Coscile. Del 2001: Van den Bossche B.: 
«Nulla è veramente accaduto». Strategie discorsive del mito nell'opera di Cesare Pavese, Cesati; Lanzillotta M.: La parabola del disimpegno. 
Cesare Pavese e un mondo editoriale. In appendice: carteggi e documenti inediti, Centro Editoriale e Librario. Del 2000 è: Pautasso S.: 
Cesare Pavese oltre il mito. Il mestiere di scrivere come mestiere di vivere, Marietti. Cfr. inoltre Pavese, Cesare: Tutti i romanzi, a c. di 
Guglielminetti, M., Einaudi (Biblioteca della Pléiade) e Pavese, Cesare: Tutti i racconti, a c. di Masoero, M., Einaudi (Biblioteca 
della Pléiade).     
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personaggi di Pavese di ritrovare intatto il mondo dell’infanzia probabilmente trova 
riscontro nel bisogno più o meno esplicitamente sentito da molti lettori di oggi, ossia 
quello di non perdere i punti di riferimento in un mondo che sta cambiando 
vorticosamente. Eppure, siccome gli sforzi di molti personaggi pavesiani si rivelano inutili 
(e.g. Anguilla che ne La luna e i falò non raggiunge il suo scopo, cioè di «vedere qualcosa 
che avev[a] già visto»), si direbbe che l’importanza delle sue opere sia dovuta alla sua 
registrazione assai personale della caducità e del suo contrario, i rari momenti di massima 
felicità, in cui il soggetto momentaneamente esce dal flusso del tempo, i cosiddetti «attimi 
estatici». Quest’articolo si propone di fare un resoconto della poetica di Pavese, al nucleo 
della quale sta, infatti, una concezione temporale. 
     
Sicuramente Pavese non è il primo scrittore italiano ad affrontare il contrasto tra il 
tempo ciclico e quello lineare. Basti accennare alla struttura temporale dei Malavoglia 
verghiani in cui la linearità della «fiumana del progresso» irrompe nella ciclicità del 
paesino causando il tramonto dei riti stagionali e della saggezza proverbiale di padron 
‘Ntoni; sul piano grammaticale, com’è noto, nel romanzo l’imperfetto come tempo 
dominante cede al passato remoto man mano che s’incrina il cerchio rassicurante della 
casa del nespolo. 
 La concezione temporale di Pavese parte dallo stesso contrasto tra tempo 
ciclico e tempo lineare, eppure stiamo di fronte a una teoria del tempo elaborata 
diversamente, come risulta dai saggi, dal diario e dalle lettere. Nel definire la categoria 
temporale ciclica l’autore fa uso del concetto del mito: 
 

Il mito è ciò che accade-riaccade infinite volte nel mondo sublunare eppure è unico, 
fuori del tempo, cosí come una festa ricorrente si svolge ogni volta come fosse la 
prima, in un tempo che è il tempo della festa, del non-temporale, del mito. […] 
Far poesia significa portare a evidenza e compiutezza fantastica un germe mitico 
(Pavese, C.: Il mito, p. 315-320)2 
 

Questa valorizzazione positiva del mito costituisce un’idea fondamentale delle opere 
letterarie più importanti, anche se di opera in opera i principii di base subiscono un certo 
cambiamento nella loro elaborazione artistica. Del resto secondo alcuni critici quello di 
Pavese non può nemmeno dirsi un concetto mitico coerente:  
 

il suo concetto del mito è spesso tormentato, a volte contraddittorio, sempre 
frammentario 
(Musumeci, Antonino: L’impossibile ritorno. La fisiologia del mito in Cesare 
Pavese, Longo Editiore, Ravenna 1980, p. 87) 

 
Inoltre troviamo nel caso di Pavese un rapporto assai stretto tra la dinamica delle opere e 
la stessa esistenza dello scrittore; a nostro avviso quindi non è da escludere del tutto una 

                                                 
2 Pubblicato su «Cultura e Realtà», n. 1, maggio-giugno 1950, poi ne La letteratura americana e altri saggi, Einaudi 1951/2001, da 
dove si cita. 
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certa connessione tra la svolta finale della sua scrittura e la morte dello scrittore. Senza 
piombare nel più miope biografismo ci permetteremmo di accennare ad alcune 
dichiarazioni prese dai testi non narrativi le quali mettono a fuoco in che misura lo 
scrittore sentisse lo straziante contrasto tra ciclo e linea, ossia tra mito e storia: 
 

il dolore […] vive nel tempo, è la stessa cosa che il tempo  
(Pavese, C.: Il mestiere di vivere, 30 ottobre 1940)3 
 
Brutta cosa esser nelle grinfie della storia 
(Pavese, C.: Lettere, 18 dicembre 1944)4 

 
Che Pavese considerasse la propria esistenza in stretta connessione con la creatività, o in 
certo qual modo subordinata a essa, risulta da altri suoi scritti: 
 

quell’immagine o ispirazione centrale, formalmente inconfondibile, cui la fantasia 
di ciascun creatore tende inconsciamente a tornare […] è il foco centrale non 
soltanto della sua poesia ma di tutta la sua vita. 
(Pavese, C.: Del mito, del simbolo e d’altro, p. 275)5 
 
Vivere senza scrivere non vivo 
(Pavese, C.: Lettere, cit., 16 giugno 1950) 

 
Su questo possibile legame tra poetica e esistenza dello scrittore torneremo più avanti. 
 
A differenza di altri scrittori di materiale mitico (e.g. Vico e Mann), in Pavese il mito non 
è di carattere collettivo, bensì ha valore strettamente individuale. Per quanto egli fosse un 
assiduo lettore de Il ramo d’oro del celebre antropologo J. G. Frazer (1854-1941)6, che ha 
per oggetto, per l’appunto, i miti delle varie società originarie, l’immaginario di Pavese si 
fonda soltanto sul mito personale. Nel saggio Raccontare è monotono Pavese si pone la 
domanda se esista veramente un materiale mitico che non appartenga a una collettività. 
La risposta viene subito dopo, ed è poi significativo che lo scrittore sottolinei 
l’interdipendenza del mito individuale e la sua elaborazione artistica; quindi il concetto 
mitico di Pavese è di natura binaria: 
 

Ma può darsi un mito, cioè un simbolo, totalmente individuale? Senza dubbio, e 
il problema è soltanto com’esso si configuri nell’ arte narrativa. Benché arte e 
mitopeia siano cose diverse, non crediamo che si dia racconto vivo senza fondo 
mitico, senza qualcosa d’inafferrabile nella sua sostanza. 

                                                 
3 Si cita da Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950, a cura di M. Guglielminetti e L. Nay. Nuova introduzione di C. Segre, 
Einaudi, Torino 2000. 
4 Si cita da Lettere 1924-1944, a cura di L. Mondo, Einaudi, Torino 1966, Lettere 1945-1950, a cura di I. Calvino, Einaudi, 
Torino 1966. 
5 Questo saggio fa parte della raccolta Feria d’agosto, 1946, poi pubblicato ne La letteratura americana e altri saggi, Einaudi, 
Torino 1951/2001, da dove si cita. 
6 “[…] È il libro che mi ha convertito all’etnologia e resta sempre un ottimo repertorio.” Pavese, C.: Lettere, cit., 29 luglio 
1943. Si veda inoltre Pavese, C.: Il mestiere di vivere, cit., 21 luglio 1946.   



 236 

(Pavese, C.: Raccontare è monotono, p. 305)7  
 
Qui osserviamo che il mito individuale viene preso in considerazione dallo scrittore in 
primo luogo quale presupposto indispensabile dell’opera d’arte. Un tema ricorrente nei 
saggi pavesiani è la «riduzione a chiarezza» o addiritura la distruzione che subisce il mito 
durante la creazione poetica, e quindi si direbbe che esso abbia il carattere di una visione 
embrionale che, dileguandosi nella creazione dell’opera d’arte, compie una funzione 
caratteristica nella poetica di Pavese. Secondo lui 
 

l’arte moderna è – in quanto vale – un ritorno all’infanzia. Suo motivo perenne è 
la scoperta delle cose, scoperta che può avvenire […] soltanto nel ricordo 
dell’infanzia 
(Pavese, C.: Il mestiere di vivere, cit., 12 febbraio 1942) 

 
Che l’arte narrativa presupponga un mito primordiale non implica però che dietro ogni 
testo di Pavese si celi una specifica esperienza autobiografica. Anzi, lo scrittore stesso 
dice che il vivaio mitico più autentico non sono «i ricordi grandiosi» 8  (e perciò 
individualmente identificabili) dell’infanzia in quanto influenzabili di coloriture posteriori, 
bensì «le zone monotone e neutre» perché esse sono «le plaghe di semplice vita infantile, 
istintive, vergini» (ibid.). Quindi a Pavese non interessa trasformare gli eventi particolari 
della vita in novelle e romanzi, ma gli preme invece cogliere le vaghe sensazioni 
atemporali e mitiche di un’infanzia lontana. 
Il processo che dal mito individuale porta alla narrazione è, come risulta dalla penultima 
citazione, una «riduzione a chiarezza». Ma il processo di ridurre a chiarezza i miti è 
destinato ad aver fine: 
 

Di solito la capacità di stupirsi, la ricchezza mitica, è in ciascuno una dote 
limitata, finita 
(Pavese, C.: Poesia è libertà, pp. 300-301)9    

 
La creazione di opere nuove ha un’importanza esistenziale per Pavese, ma il processo in 
questione è in primo luogo una tecnica. Lo scrittore afferma che 
 

la riduzione a figura, a chiara visione […] può soltanto avvenire sul terreno di 
una fredda consuetudine tecnica 
(Pavese, C.: Poesia è libertà, cit., p. 301) 

 
esponendo un principio progressivo che vale per l’arte in genere, non solo per quella 
narrativa: 

                                                 
7 Pubblicato postumo su «Cultura e Realtà», n. 2, luglio-agosto 1950, poi ne La letteratura americana e altri saggi, 1951/2001, cit.  
8 L’adolescenza, p. 285. Questo saggio fa parte della raccolta Feria d’agosto, 1946, poi pubblicato ne La letteratura americana e altri 
saggi, 1951/2001, cit. 
9 Poesia è libertà, pp. 300-1. Pubblicato su «Il sentiero dell’Arte», Pesaro, 15 marzo 1949, poi, lievemente corretto, su «Cultura 
e Realtà», n. 2, luglio-agosto 1950. Si cita da La letteratura americana e altri saggi, cit. 1951/2001 cit..  
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la storia di un artista è il successivo superamento della tecnica usata nell’opera 
precedente, con una creazione che suppone una legge estetica più complessa […]. 
L’artista che non analizza e distrugge continuamente la sua tecnica è un poveretto 
(Pavese, C.: Il mestiere di vivere, cit., 12 dicembre 1939) 

 
In ogni modo non c’è dubbio che l’atto di scrivere è tutt’altro che un semplice mestiere; 
già nel 1938 Pavese è consapevole che a un certo momento avrà portato a termine la sua 
scrittura: 
 

Verrà il giorno in cui avremo portato alla luce tutto il n/mistero e allora non 
sapremo più scrivere  
(Pavese, C.: ibid., 8 novembre 1938) 

 
Poco più d’un anno dopo lo scrittore lega esplicitamente la propria esistenza alla scrittura: 
 

Sono vissuto per creare 
(Pavese, C.: ibid., 1° gennaio 1940) 

 
Dopo aver finito La luna e i falò Pavese parlando a se stesso conclude: 
 

Hai concluso il ciclo storico del tuo tempo […]. La saga è completa 
(Pavese, C.: ibid., 17 nov. 1949) 

 
A proposito di uno scambio di lettere tra Pavese e Bona Alterocca, la scrittrice descrive 
un suo incontro con lo scrittore: 
 

mi raccontò il punto essenziale della sua tragedia, vissuta per quindici anni. Fu 
fermo e pacato, implacabile e esatto. Disse che intendeva finirla: «Non ho più 
nulla da fare, la parabola è compiuta. Artisticamente ho dato il massimo che 
potevo: il resto non esiste» 
(nota a Pavese, C.: Lettere, cit., 23 agosto 1950) 

 
Qui osserviamo che dietro la decisione dello scrittore di togliersi la vita, sembrano esserci 
stati motivi di natura poetologica. Se ci siano stati anche altri motivi, non sapremmo 
giudicare, e non è nostro compito giudicare. A noi interessa soltanto valutare in che 
misura la poetica temporale di Pavese trovasse riscontro nell’esistenza stessa dello 
scrittore. Dice Michela Rusi: 
 

Se il tempo è un movimento incessante verso la fine, se Pavese come i suoi 
personaggi temono il tempo […], anch’essi conosceranno dei momenti di pienezza 
particolare situati al punto di intersezione della durata con una realtà atemporale. 
(Rusi, Michela: Il tempo-dolore. Per una fenomenologia della percezione 
temporale in Cesare Pavese, Francisci Editore, Padova 1985, p. 93) 
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Quindi, anche la Rusi riconosce che c’è una certa corrispondenza tra la valorizzazione del 
tempo da parte di Pavese e dei suoi personaggi. Di interesse particolare è a nostro avviso 
il seguente paragrafo di una lettera a Fernanda Pivano (Pavese parla di sé in 3ª persona): 
 

Per quanto P. [= Pavese] sia convinto che arte e vita vanno tenute nettamente 
distinte, […] non gli riesce di prendere la sua esistenza altro che come un 
gigantesco spettacolo che lui recita. Ma chi paragona la vita a uno spettacolo, 
solitamente sottintende che lo spettacolo non va preso sul serio […]. A P. succede 
invece di recitare terribilmente sul serio, di scatenare in ogni scena importante della 
sua vita tanta pienezza passionale […], che in sostanza ha tutta l’aria di un 
poeta tragico che salga tra i suoi personaggi a uccidere o farsi uccidere. 
(Pavese, C.: Lettere, cit., 25 ottobre 1942)   

 
Se poi si considera il fatto che Rosetta in Tra donne sole (1949) si suicida in una camera 
d’albergo ingerendo una dose eccessiva di sonniferi, appunto come doveva fare Pavese 
stesso l’anno dopo, sembra che per Pavese la realtà sia subordinata alla letteratura. Di 
conseguenza proporremmo di considerare la svolta finale delle sue opere e la morte dello 
scrittore come suscitate ambedue dal crollo della sua poetica temporale. 
  
Condizione indispensabile per l’esperienza del mito individuale è un paesaggio che si sia 
impresso nella mente del poeta fin dall’infanzia. Per Pavese questo implica che 
impressioni di altri luoghi, per ameni che siano, non possono mai costituire la conditio sine 
qua non, ossia il materiale mitico che a sua volta è necessario per la nascita dell’opera 
d’arte; ecco perché i capolavori di Pavese, e.g. Paesi tuoi, La casa in collina e La luna e i falò si 
svolgono tutti in Piemonte. Si potrebbe obiettare che Il carcere si svolge in Calabria e che Il 
compagno si svolge parzialmente a Roma; d’altra parte però, questi due romanzi non sono 
mai stati considerati fra i maggiori di Pavese. Il primo è stato considerato immaturo, il 
che è confermato dal fatto che lo stesso scrittore per ben dieci anni non lo volesse 
pubblicare; il secondo esprime, secondo il parere che prevale nella critica, un desiderio di 
conformarsi all’impegno ottimistico generale degli anni del dopoguerra, ma del tutto 
alieno dall’immaginario pavesiano.  
 
Già al tempo dell’esilio a Brancaleone Calabro Pavese riflette sull’impossibilità di 
un’elaborazione artistica del paesaggio meridionale: 
 

Perché non posso trattare io delle rocce rosse lunari [di Brancaleone Calabro]? 
Ma perché esse non riflettono nulla di mio […]. Se queste rocce fossero in 
Piemonte, saprei bene assorbirle in un’ immagine e dar loro un significato. 
(Pavese, C.: Il mestiere di vivere, cit., 10 ottobre 1935)    

 
Percorrendo in treno la Toscana durante la guerra lo scrittore registra ancora una volta la 
propria incapacità nei confronti di un’elaborazione narrativa del paesaggio, il che lo 
spinge a una serie di riflessioni poetologiche: 
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per quanto questa scena […]t’inquieti come un ricordo d’infanzia, essa […] non 
contiene, come una vigna o una tua collina, gli stampi della tua conoscenza del 
mondo. Se ne deduce che moltissimi mondi naturali […] non ti appartengono 
perché non li hai vissuti a suo tempo. 
[…]soltanto quelle situazioni e quei tipi che a poco a poco ti sono emersi e si sono 
stagliati sul fondo della tua conoscenza iniziale hanno avuto il tempo […] 
d’incidersi nel tuo spirito e gettare quelle innumerevoli e segrete radichette di 
riferimenti che dànno il sangue e la vita alle creazioni. 
(Pavese, C.: ibid., 10 febbraio 1942) 

 
L’importanza che Pavese attribuisce al paesaggio d’infanzia è dovuta alla realizzazione di 
un altro elemento importante della sua poetica, ossia il concetto binario de «la prima 
volta» e «la seconda volta»: 
 

non si vede mai una cosa per la prima volta, ma sempre una seconda: quando 
trapassa in un’altra. 
 (Pavese, C.: ibid., 25 marzo 1945) 
 

A prima vista sembrerebbe un’assurdità parlare di una «seconda volta» senza una «prima 
volta» precedente, ma il fatto è che tra la prima e la seconda volta è entrata in vigore la 
coscienza dell’individuo; secondo Pavese l’infanzia è la fase più importante della vita, solo 
che non ci rendiamo conto delle esperienze di una vita ancora istintiva e irriflessa. Esse 
però si incapsulano o si stratificano nel nostro subconscio per poi destarsi anni dopo se si 
crea un contatto con una delle cose vissute nell’infanzia, cfr. il periodo finale 
dell’annotazione datata 10 febbraio 1942, citata sopra. E su un piano più generalmente 
esistenziale il fenomeno viene presentato così: 
 

Dalla fanciullezza, dall’infanzia, da tutti quei momenti di fondamentale contatto 
con le cose e col mondo che trovano l’uomo sprovveduto e commosso e immediato, 
da tutte le «prime volte» irriducibili a razionalità, dagli istanti aurorali in cui si 
formò nella coscienza un’immagine […], sale, come da un gorgo o da una porta 
spalancata, una vertigine, una promessa di conoscenza, un avangusto estatico 
(Pavese, C.: Il mito, cit., pp. 317-18) 

 
Nel momento in cui la persona adulta entra in contatto con se stesso ragazzo la memoria 
e la cognizione si fondono e l’esperienza della «seconda volta» diventa un atto conoscitivo. 
Attraverso l’esperienza della «seconda volta» il soggetto scopre  
 

una realtà enigmatica e tuttavia familiare 
(Pavese, C.: Stato di grazia, p. 277)10 

 
A illustrare il principio della prima e della seconda volta serve una lettera di Pavese a 
Fernanda Pivano. Durante una vacanza estiva a Santo Stefano Belbo lo scrittore descrive 

                                                 
10 Questo saggio fa parte della raccolta Feria d’agosto, 1946, poi pubblicato ne La letteratura americana e altri saggi, 1951/2001 cit.  
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la propria gioia inaspettata sollecitata dall’odore del grano. Per parecchi anni Pavese ha 
abitato a Torino in questa stagione, per cui l’impressione primordiale del grano del paese 
esiste soltanto nel subconscio. Ora invece essa si manifesta di nuovo suscitando l’attimo 
estatico in cui l’irreversibilità del tempo è superata, il che è un’esperienza smisuratamente 
positiva in un universo talmente caratterizzato dall’effetto tragico del tempo lineare; 
Pavese paragona se stesso in questa situazione con  

 
un marito [che], separato dalla moglie da anni, ritorna a trovarla e gli pare 
un’amante – essa ha cioè delle parole, dei gesti, dei momenti a lui ignoti, a lui 
sfuggiti al tempo dell’amorosa passione, e che ora gli paiono rivelargli tutto il dolce 
del primo amore 
(Pavese, C.: Lettere, cit., 25 giugno 1942) 

 
Più avanti nella lettera Pavese descrive senza metafore l’effetto psicologico suscitato 
dall’odore del grano: 
 

Mi metto dunque, stamattina, per le strade della mia infanzia e mi riguardo con 
cautela le grandi colline – tutte, quella enorme e ubertosa come una grande 
mammella, quella scoscesa e acuta dove si facevano i grandi falò, quelle ininterrotte 
e strapiombanti come se ci fosse sotto il mare – e sotto c’era invece la strada […]. 
Ho intravisto le colline remote e ripreso cioè la mia infanzia al punto in cui 
l’avevo interrotta. […]. Qui naturalmente non parla più il bambino, l’infante, 
ma un uomo che è stato quel bambino e adesso è felice di esser uomo. 
(Pavese, C.: ibid.) 
 

L’effetto di questo rifiorire di un materiale pre-cosciente è che il tempo passato tra il 
primo e il secondo contatto con le cose viene azzerato nella mente del soggetto: 
 

Il proprio di questa sensazione è un fermarsi del tempo, un rivivere ogni volta 
come nuova quella prima volta 
(Pavese, C.: Il mito, cit., p. 318) 

 
Questo fenomeno Pavese lo denomina a volte «l’attimo estatico» nel senso quasi 
filologico del verbo latino EX-STARE, cioè di uscire (dal mondo), a volte «lo stato di 
grazia» o «l’istante-eternità». Dalle sue considerazioni poetologiche risulta che Pavese è 
uno degli scrittori italiani11 che più esplicitamente ha tratto ispirazione dalla dinamica 
memorativa nel senso dell’«Erinnerung» tedesca nonché dell’«ἀνάμνησις» greca (cioè non 
solo un riflesso dell’inconscio, ma un’esperienza interiore; ecco infatti l’etimologia della 
parola tedesca Er-innerung). Quindi si direbbe che egli rappresenti un equivalente italiano 
di Marcel Proust e che «l’attimo estatico» abbia una funzione simile alla «mémoire 
involontaire» spontanea dello scrittore francese. 

                                                 
11 Eppure non siamo lontani da «la rara/felicità» dell’io lirico della celebre poesia ungarettiana I fiumi. Com’è noto, dopo 
essersi immerso nel fiume Isonzo, l’io si sente in contatto con epoche anteriori della propria vita e della famiglia; attraverso 
questo sentimento i tempi passati si fanno presenti rendendo in tal modo sopportabile la devastazione intorno a lui.      
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 Una differenza notevole tra i due scrittori è però che per Proust la «mémoire 
involontaire» può nascere in qualsiasi posto – l’importante è che ci sia una similitudine 
sensoria tra il ricordo e il suo ridestarsi, e.g. il sapore della Madeleine o il suono del 
cucchiaio contro il piatto – mentre per Pavese «l’attimo estatico» può aver luogo nel solo 
Piemonte; questo implica che per il narratore-protagonista di Proust non è indispensabile 
il recarsi in posti determinati per ridestare il ricordo involontario, mentre in Pavese il 
ritorno ai luoghi dell’infanzia è un topos vero e proprio; difatti, non è mancato chi ha 
sostenuto che i protagonisti di Pavese altro non sono che cristallizzazioni della 
personalità creatrice di Pavese stesso12. Sembra quindi che nonostante l’ansia comune di 
Proust e di Pavese di rivivere un tempo passato, i due scrittori si differenzino per il fatto 
che in uno ciò non dipende dalla volontà del soggetto, mentre invece nell’altro essa ha un 
posto di rilievo. Questa differenza fondamentale riguarda non solo la poetica di Pavese 
ma si manifesta anche come il progetto che osserviamo a proposito di alcuni tra i suoi 
protagonisti, come ad esempio Corrado ne La casa in collina e Anguilla ne La luna e i falò: 
 

Avrei voluto trovar tutto come prima, come una stanza stata chiusa 
(Pavese, C.: La casa in collina, p. 266)13 
 
Potevo spiegare a qualcuno che quel che cercavo era soltanto di vedere qualcosa che 
avevo già visto? 
(Pavese, C.: La luna e i falò, p. 53)14 
 

Alcune novelle di Feria d’agosto sono strutturate secondo la dinamica della memoria, che 
permette al protagonista di andare all’indietro nel tempo; nelle novelle si tratta di casi in 
cui le memorie sono puramente involontarie, come in Proust, mentre invece nei grandi 
romanzi è fondamentale la volontà dei protagonisti. Davanti ad un elemento primordiale 
dell’infanzia il narratore adulto viene trasportato in un altro tempo, e quindi 
l’irreversibilità del tempo è spezzata mediante la dinamica delle memorie spontanee. In 
Fine d’agosto l’attimo estatico viene sollecitato dall’olfatto, ne Il campo di granturco dall’udito 
e ne La vigna dalla vista15; in quest’ultima novella l’effetto della memoria viene descritto 
non solo come un fermarsi del tempo, ma addiritura come l’identificazione totale tra 
l’adulto d’ora e il bambino d’allora: 
 

l’uomo non ritorna ragazzo: è ragazzo 
(Pavese, C.: La vigna in: Feria d’agosto, cit., p. 184) 
 

                                                 
12 R. Riccobono in “Cesare Pavese e il conflitto tra fuga e ritorno alla Madre-Terra: Il carcere e Paesi tuoi “ (in R.Riccobono e 
D.Thompson (curr.) ‘Onde di questo mare’: Reconsidering Pavese, Market Harborough, Trobador Publishing Ltd. 2003) parla di 
“Stefano-Pavese” e “Berto/Pavese”; P.M. Prosio in “Pavese, la guerra, la fede: per una lettura autobiografica della ‘Casa in 
collina’” (Otto/Novecento, vol. 19, 3-4, pp. 109-125) parla di “Corrado-Pavese”; D. Lajolo ne «Il vizio assurdo». Storia di Cesare 
Pavese (Il saggiatore, Milano 1960) dice a proposito de Il compagno: “il protagonista Pablo (vedi Pavese)”; I. Hofer in Das 
Zeiterlebnis bei Cesare Pavese und seine Darstellung im dichterischen Werk (P.G. Keller, Winterthur 1965) parla di “Pavese-Anguilla”. 
13 Si cita da Prima che il gallo canti, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1969. 
14 Si cita da La luna e i falò, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1969. 
15 Tutte queste novelle fanno parte della raccolta Feria d’agosto 1945/1969. 
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Gli attimi estatici descritti nelle novelle citate sopra si possono considerare come 
elaborazioni letterarie dell’esperienza archetipica di Pavese coll’odore del grano a Santo 
Stefano Belbo, e ad accomunarle c’è tra l’altro il fatto che hanno luogo in posti mitici e in 
stagioni mitiche, ossia campi o vigne in estate. Che l’attimo estatico abbia luogo 
soprattutto in posti specifici diventa una delle idee centrali dei romanzi La casa in collina e 
La luna e i falò: nel primo il Mito e la Storia sono nettamente distinti in “luoghi ciclici” e 
luoghi segnati invece dallo scorrere del tempo. L’azione del tempo però invade i luoghi 
mitici e distrugge in tal modo la loro ciclicità. Nel secondo romanzo la distruzione dei 
luoghi mitici sono infatti le condizioni oggettive. Su questo sfondo il protagonista cerca di 
vivere degli attimi estatici suscitati dall’incontro con persone e luoghi cui sono legate le 
sue memorie strettamente soggettive.       
 Secondo la nostra interpretazione, i due romanzi in oggetto si basano 
entrambi sullo stesso principio; cioè il progetto dialettico da parte dei rispettivi 
protagonisti di tener separate le due categorie temporali, ossia il Mito, che costituisce la 
categoria ciclica e acquietante, e la Storia che invece è valorizzata negativamente per il 
fatto che costituisce la categoria lineare e inquietante che porta con sé il sentimento 
dell’irreversibilità e della caducità. Ne La casa in collina Corrado adotta quello che si 
potrebbe chiamare un criterio di separazione spaziale, in quanto cerca reiteratamente di 
rintanarsi in un luogo chiuso e mitico che lo protegga dalle distruttive incursioni della 
Storia. Agli inizi del romanzo egli lavora in città ma abita in collina. Nella seguente 
citazione possiamo vedere come la Storia sia collegata alla città, ossia allo spazio 
pericoloso e inquietante, mentre in collina regna il tempo mitico e ciclico: 

 
ci [= in collina] salivo la sera […]. Allora camminavo tendendo l’orecchio, 
levando gli occhi agli alberi familiari, fiutando le cose e la terra […]. I burroni, le 
ville e i sentieri si sarebbero svegliati al mattino calmi e uguali. Dalla finestra sul 
frutteto avrei ancora veduto il mattino.  
(Pavese, C.: La casa in collina, cit., p.139) 
 
Cos’importava la guerra, cos’importava il sangue, pensavo, con questo cielo tra le 
piante? Si poteva arrivare correndo, buttarsi nell’erba, giocare alla caccia o agli 
agguati. Così vivevano le bisce, le lepri, i ragazzi. […] Tutto tornava come prima. 
[…] Soltanto nei boschi nulla mutava 
(Pavese, C.: ibid., p. 174) 
 

Ma dal momento che, a poco a poco, attraverso la guerra, la Storia invade il campo del 
Mito, cioè la collina, Corrado è costretto a crearsi un nuovo spazio chiuso, ossia la casa in 
cui vive. Ma anche qui, poco tempo dopo, giunge la guerra, mettendo in pericolo il suo 
nascondiglio. Per poter mantenere separati il Mito e la Storia Corrado si avvia quindi 
verso la prima tappa della sua fuga; il primo spazio chiuso e rassicurante in cui egli si 
rintana è un monastero. La nozione di tempo del monastero è ciclica: 

 
Cappella, refettorio, lezioni, refettorio, cappella. 
(Pavese, C.: ibid., p. 242) 



 243 

 
Però anche qui la Storia perseguita Corrado spingendolo a fuggire di nuovo, ed è poi 
interessante notare come egli si orienti esclusivamente verso spazi chiusi che gli 
consentano di nascondersi:  
 

mi cacciai in un cortile coperto. […] come sempre pensai che buon nascondiglio 
avrebbe fatto la chiesa lassú […]. Mi seppellii sotto la paglia. […] stavo pronto 
a rintanarmi dietro il fieno al primo allarme […].  
(Pavese, C.: ibid., pp. 263-4) 

 
Dal punto di vista logico non c’è da meravigliarsi se il protagonista cerca solo spazi chiusi, 
dato che egli effettivamente è in fuga, ma a nostro avviso il monastero, il fienile, la chiesa 
hanno inoltre un valore simbolico: sono tutti posti contrassegnati da attività che si 
potrebbero chiamare circolari o stagionali, e in questo senso si adeguano perfettamente al 
progetto di Corrado, cioè di orientarsi verso posti in cui gli eventi accadono e riaccadono 
regolarmente. 
 Alla fine del romanzo Corrado si trova di fronte al paesaggio dell’infanzia; 
egli si rende conto però che anche qui la categoria temporale lineare ha invaso lo spazio 
mitico; a questo punto quindi l’intento di Corrado di separarsi spazialmente dalle 
distruzioni della Storia risulta fallito. Come abbiamo visto, le idee dei personaggi di 
Pavese sembrano rispecchiare o echeggiare le annotazioni fatte dallo stesso autore sul 
rapporto di forza fra Mito e Storia negli altri suoi scritti, ad esempio nell’epistolario, nel 
diario e nelle opere di saggistica. Il tempo ciclico che contraddistingue il Mito sta però 
ancora molto a cuore al poeta, che quindi continua ad analizzare il suo rapporto con la 
Storia ne La luna e i falò proseguendo dal punto a cui era arrivato nel romanzo precedente.  
 Nella nostra interpretazione troviamo il legame tra La casa in collina e La luna e 
i falò nel fatto che in quest’ultimo si ripete la stessa dialettica tra il Mito e la Storia (e 
quindi tra tempo ciclico e tempo lineare), ma con criteri diversi. La casa in collina porta alla 
conclusione che il criterio strettamente spaziale di separazione tra Mito e Storia è stato 
distrutto dalla forza distruttiva del tempo lineare. Ma Pavese può ancora istituire una 
nuova formula dialettica di separazione. Il criterio spaziale cede a un’idea più psicologica, 
o quasi ontologica di separazione: 

 
Sui colli, sul ponte di ferro, durante settembre non è passato giorno senza 
spari... spari isolati, come un tempo in stagione di caccia, oppure rosari di 
raffiche. 
(Pavese, C.: ibid., p. 278) 
 
Questa guerra ci brucia le case. Ci semina di morti fucilati piazze e strade. 
Ci caccia come lepri di rifugio in rifugio. Finirà per costringerci a combattere 
anche noi, per strapparci un consenso attivo. E verrà il giorno che nessuno 
sarà fuori dalla guerra; né i vigliacchi, né i tristi, né i soli. […] ma per me la 
collina resta tuttora un paese d’infanzia, di falò e di scappate, di giochi 
(Pavese, C.: ibid., p. 279) 
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Sullo sfondo dell’esperienza collettiva di distruzione, Corrado istituisce la sfera soggettiva 
quale nuovo campo mitico in cui la Storia non deve penetrare. Questa quindi diventa la 
condizione oggettiva a cui vengono sottoposti gli uomini in generale, mentre per il 
protagonista, che per certi versi si può considerare una proiezione o una cristallizzazione 
della personalità creativa di Pavese, il Mito diventa la sfera strettamente personale. A 
riscontro di ciò si vedano i numerosi pronomi personali della prima persona plurale ci nel 
brano citato sopra. Essi sono in netto contrasto, a nostro avviso, col pronome della 
prima persona singolare (per) me. 
 
Ne La luna e i falò i confini rigorosi che una volta separavano il Mito e la Storia sono 
ormai aboliti. In questo romanzo lo spazio è infatti suddiviso in moltissimi segmenti – 
dalla valle del Belbo attraverso varie tappe l’iter di Anguilla si muove fino in America: 
 

[Canelli] era l’ultimo paese dove le stagioni non gli anni s’avvicendano. 
(Pavese, C.: La luna e i falò, cit., pp. 55-56) 
  
[Lì] c’era un manifesto stampato, con un bastimento e degli uccelli bianchi, e 
senza chiedere a Nuto capii ch’era per quelli che volevano viaggiare, vedere il 
mondo. 
(Pavese, C.: ibid., p. 94) 
 
[A Genova] C’era il porto, questo sì […], c’erano i negozi e le banche, ma 
un canneto, un odor di fascina, un pezzo di vigna, dov’erano? 
(Pavese, C.: ibid., p. 51) 
  
[l’America] era grande, ce n’era per tutti. C’erano donne, c’era terra, c’era 
denari. 
(Pavese, C.: ibid., p. 17) 

 
Già dall’incipit la presenza di Anguilla nella valle del Belbo è connessa a una chiara 
intenzione, come abbiamo già indicato sopra: 
 

C’è una ragione perché sono tornato in questo paese 
(Pavese, C.: ibid., p. 3) 
 

– si direbbe che il suo ritorno nella valle del Belbo sia dovuto al desiderio di vivere degli 
«attimi estatici» o, in termini proustiani, di cercare di ridestare delle «memorie 
involontarie», e quindi far coincidere le memorie personali dell’infanzia con la realtà 
presente, in modo di abolire, almeno sul piano soggettivo, l’arco di tempo che sta di 
mezzo a questi due poli temporali: 
 

tutto quello che per tanti anni ti sei portato dentro senza saperlo si sveglia adesso 
al tintinnìo di una martinicca, al colpo di un bue, al gusto di una minestra, a una 
voce che senti sulla piazza di notte 
(Pavese, C.: ibid., p. 52) 
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Nel suo bisogno di vivere «l’attimo estatico», Anguilla cerca di ritrovare tutte le persone 
immagazzinate nella sua memoria personale, e infatti tutta la vicenda del romanzo si 
svolge tra le due cascine in cui egli ha vissuto da bambino e da giovane, la Gaminella e la 
Mora. Quindi ne La luna e i falò i luoghi non sono in contrasto fra di loro per via della 
loro eventuale appartenenza a una data categoria di tempo; si potrebbe obbiettare che in 
questo romanzo c’è nondimeno il contrasto netto tra l’America in cui fra l’altro è assente 
la luna (motivo ricorrente nelle opere pavesiane, carico di significato mitico), e la valle del 
Belbo, ma a vedere bene questo contrasto fa già parte della coscienza di Anguilla nel 
momento in cui egli torna nella valle del Belbo per trovare intatto il mondo cui sono 
legate le sue memorie, e quindi rimane su un piano subordinato. Del resto l’eventuale 
contrasto tra l’America e la valle del Belbo viene offuscato dalle tappe che Anguilla ha 
percorso viaggiando attraverso Canelli e Genova fino all’America e indietro alla valle del 
Belbo. Invece del contrasto spaziale, a nostro avviso, si è creato quello psicologico tra il 
mondo collettivo segnato dalla Storia e il mondo individuale di Anguilla che gli apre un 
approccio mitico alla vita. Quindi tutto l’intento di Anguilla consiste nel voler mantenere 
questo contrasto e ritrovare intatti i luoghi per lui carichi di valore mitico.      
 Prima Anguilla va in cerca delle sorellastre della Gaminella, ma queste sono 
ambedue morte da tempo. Anche se la costellazione di persone dell’ambito familiare che 
ora abita la Gaminella si presenta identica a quella dell’infanzia di Anguilla – due donne, 
un uomo e un ragazzo – le cose hanno subito un cambiamento irriversibile. Che le 
sorellastre siano scomparse e che il posto preferito di Anguilla, la macchia di noccioli, 
non ci sia più, indebolisce le possibilità di trovare l’identificazione tra le memorie 
personali e la realtà contemporanea e di vivere «l’attimo estatico»: 
 

la macchia di noccioli [era] sparita, ridotta a una stoppia di meliga. […] non mi 
ero aspettato di non trovare più i noccioli. Voleva dire ch’era tutto finito. La 
novità mi scoraggiò al punto che non chiamai, non entrai sull’aia.  
(Pavese, C.: ibid., p. 5)  
 

Con tanta più energia Anguilla si aggrappa alla somiglianza fra se stesso e il ragazzino 
Cinto che ora abita la Gaminella. Il protagonista tenta di creare un’identificazione 
pressoché totale tra sé e il ragazzo nel senso che nella vicenda del ragazzino egli desidera 
vedere ripetuta la propria vita: 
 

Avrà avuto dieci anni, e vederlo su quell’aia era come vedere me stesso. Al punto 
che diedi un’occhiata sotto il portico, dietro il fico, alle melighe, se comparissero 
Angiolina e Giulia. [= le sorellastre] 
(Pavese, C.: ibid., p. 37) 
 
Per convincere Cinto che un tempo ero stato anch’io come lui, non bastava che gli 
parlassi così di Gaminella. […] Che cosa avrei detto ai miei tempi se mi fosse 
comparso davanti un omone come me e io l’avessi accompagnato nei beni? 
(Pavese, C.: ibid., p. 31) 
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L’interesse di Anguilla per Cinto è dovuto alla possibilità di istituire una connessione tra 
le proprie memorie individuali e la realtà contemporanea e di creare in questo modo un 
tempo ciclico: 
 

Questo ragazzo, pensavo, con la sua gamba sarà sempre un morto di fame in 
campagna. Non andrà neanche soldato e così non vedrà la città. 
Gli feci dire se sapeva i paesi intorno. Se era mai stato a Canelli.  
(Pavese, C.: ibid., p. 32) 
 
gli chiesi se era già stato sul treno o in corriera. […] Io cominciai a raccontargli di 
quando in California circolavo in camioncino  
(Pavese, C.: ibid., p. 103) 

 
Anguilla fa vari tentativi di destare l’interesse di Cinto per le proprie memorie del passato, 
ma invano, dato che la linearità della Storia rende impossibile ogni fusione tra quelle e la 
realtà presente – il tempo intermedio non può essere azzerato. Nella citazione seguente 
Anguilla evoca le sue esperienze risalenti al passato mitico della valle del Belbo, ma 
improvvisamente Cinto lo interrompe dicendo che anche lì la Storia è penetrata. La 
battuta del ragazzino tronca l’atmosfera mitica che Anguilla sperava di destare, rendendo 
attuale la forza distruttiva della guerra e con essa il tempo lineare: 
 

Gli raccontai che ai miei tempi questa valle era più grande, c’era gente che la 
girava in carrozza e gli uomini avevano la catena d’oro al gilè e le donne del paese 
[…] portavano il parasole. Gli raccontai che facevano delle feste – e venivano da 
lontano, dalla punta delle colline, venivano i suonatori, i cacciatori, i sindaci. […] 
I cacciatori dopo la vendemmia giravano le colline, i boschi, andavano su da 
Gaminella, […] tornavano infangati, morti, ma carichi di pernici, di lepri, di 
selvaggina  
«stavo qui […].[…] una volta – adesso non ci sono più – da Gaminella 
scendevano i lupi che nei boschi non trovavano più da mangiare, e la mattina 
vedevamo i loro passi sulla neve. Sembrano di cane ma sono più profondi. Io 
dormivo nella stanza là dietro con le ragazze e sentivamo di notte il lupo 
lamentarsi che aveva freddo nella riva...» 
«Nella riva l’altr’anno c’era un morto» disse Cinto. Mi fermai. Chiesi che morto. 
«Un tedesco» mi disse. «Che l’avevano sepolto i partigiani in Gaminella. Era 
tutto scorticato...» 

                        (Pavese, C.: ibid., pp. 32-34) 
 

Il tentativo più esplicito di collegare la vicenda di Cinto con le proprie memorie consiste 
nel regalare un coltello al ragazzino:  
 

Gli dissi che io una volta mi ero comprato un coltello così sul mercato di Canelli 
(Pavese, C.: ibid., p. 103) 
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Ma durante l’episodio drammatico che successivamente ha luogo a Gaminella, Cinto 
perde il coltello. Valino, povero contadino e padre di Cinto, si trova in continua lotta 
contro «la Madama della villa», ossia la vera proprietaria della cascina. Dopo un conflitto 
irrisolvibile con questa, Valino per disperazione uccide le due donne con cui abita, dà 
fuoco alla cascina e s’impicca. L’importante, rispetto alla tematica che cerchiamo di porre 
in luce, è che con la perdita del coltello viene meno l’ultimo tentativo da parte di 
Anguilla di trovare una certa continuità tra le proprie memorie individuali e la realtà 
contemporanea. Si intende: sul piano concreto non c’è dubbio che Anguilla regala il 
coltello a Cinto per fornirgli di un oggetto che gli possa piacere quale segno di virilità o 
addiritura quale arma difensiva da usare contro il padre violento. Ma a nostro avviso il 
coltello ha pure un valore simbolico: data la similitudine fisica e sociale tra Cinto e 
Anguilla, quest’ultimo sembra vedere la presenza del ragazzino come una specie di 
ripetizione ciclica della propria vita nella valle del Belbo. La sua identificazione con Cinto 
è tale che cerca di rendere il ragazzino ad imaginem suam per soddisfare la propria ansia di 
creare una certa continuità tra le memorie e la realtà contemporanea. Si potrebbe 
obiettare che le memorie di un uomo adulto poco o nulla hanno a che vedere con la vita 
di un ragazzino, e di conseguenza che il coltello non è carico di valore simbolico. Ma a 
noi non sembra un caso che l’identificazione di Anguilla con Cinto venga meno subito 
dopo la tragedia, in cui sparisce il coltello. All’amico Nuto egli dice:  
 

«Ti ho perfino trovato un altro figlio…» 
(Pavese, C.: ibid., p. 167) 
     

Altro effetto della distruzione della Gaminella è la perdita del valore mitico e ciclico del 
falò; nelle memorie di Anguilla i falò erano rituali che servivano a rendere fruttifero il 
suolo; il fuoco di Valino, al contrario, è la prima di due occasioni in cui il falò da rito 
mitico diventa energia lineare e distruttiva. 
 
Dopo questo tentativo fallito di collegare il mondo delle memorie e il mondo presente, 
Anguilla si rivolge all’altra cascina della sua gioventù, la Mora, nella speranza di ritrovarla 
intatta. Ma ancora una volta le sue aspirazioni si urtano contro la realtà. Della Mora egli 
ha ricordi nitidi di attività collettive, soprattutto di lavori stagionali e quindi ciclici e mitici, 
quali la vendemmia: 
 

Non avevo mai visto prima lavorare a servitori, e fare tante carrate di grano, tante 
di meliga, tanta vendemmia. Soltanto le fave e i ceci sotto la strada li calcolavamo 
a sacchi. Tra noialtri e i padroni eravamo in più di dieci a mangiare, e vendevamo 
l’uva, vendevamo il grano e le noci, vendevamo di tutto, e il massaro metteva 
ancora da parte, il sor Matteo teneva il cavallo, le sue figlie suonavano il piano e 
venivano dalle sarte a Canelli  
(Pavese, C.: ibid., pp. 81-82) 
 
Eravamo nel cortile al buio, una fila di gente, servitori, ragazzi, contadini di là 
intorno, donne – e chi cantava, chi rideva, seduti sul mucchio della meliga, e 
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sfogliavamo, in quell’odore secco e polveroso dei cartocci, e tiravamo le pannocchie 
gialle contro il muro del portico. E quella notte c’era Nuto […]. Tutti parlavano 
e raccontavano storie, i giovanotti facevano ridere le ragazze. Nuto s’era portata la 
chitarra e invece di sfogliare suonava. Suonava bene già allora. Alla fine tutti 
avevano ballato e dicevano “Bravo Nuto”. 
(Pavese, C.: ibid., pp. 91-92) 
 

Avvicinandosi alla Mora Anguilla prova lo stesso sentimento che aveva provato a 
Gaminella nel sapere che i noccioli erano spariti, cioè che le cose sono cambiate: 
 

Sentii voci che non conoscevo, tirai via 
(Pavese, C.: ibid., p. 55) 

 
Dai tempi della Mora Anguilla ha ricordi di stampo mitico delle figlie del proprietario, 
Silvia e Irene che suonava il pianoforte: 
 

Quando passavano col parasole, io dalla vigna le guardavo come si guarda due 
pesche troppo alte sul ramo […]. Certe mattine di bel sole era aperta la vetrata, e 
la voce del piano usciva sul terrazzo in mezzo ai tigli. A me faceva sempre effetto 
che un mobile così grosso, nero, con una voce che i vetri tremavano, lo suonasse lei 
sola, con quelle lunghe mani bianche da signorina  
(Pavese, C.: ibid., p. 96) 
 

Nell’intento di trovare l’identificazione tra le memorie personali e la realtà 
contemporanea, Anguilla chiede informazioni all’amico Nuto, sempre rimasto nella 
valle del Belbo, sulle vite di Silvia e Irene, nonché, in particolar modo, sulla vita di 
Santina, la più giovane, solo una bambina allorché Anguilla aveva lasciato la valle del 
Belbo. Attraverso i colloqui con Nuto viene a sapere che Silvia è morta dopo alcune 
vicende drammatiche, mentre l’aureola mitica di Irene, ossia il fatto che lei suonasse il 
pianoforte, si è dileguata dopo il matrimonio infelice con un certo Arturo: 
 

Irene non suonava quasi più. 
(Pavese, C.: ibid., p. 134) 
 
[Arturo v]endette il pianoforte  
(Pavese, C.: ibid., p. 159) 

 
Per quanto concerne Santina l’ansia di Anguilla di ritrovarla viene resa difficile dalla 
contrarietà di Nuto a parlarne. La funzione di Nuto nel «νόστος» di Anguilla è di fornire il 
protagonista di informazioni sulla valle del Belbo; queste informazioni altro non sono che 
la tragica coscienza che la Storia ha invaso i luoghi cui erano legate le possibilità di 
Anguilla di destare gli attimi estatici individuali. Che il destino di Santina implichi 
un’esperienza spiacevole risulta dal comportamento di Nuto: 
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Nuto non disse niente. M’ero già accorto che della Mora non parlava volentieri. 
[…] Nuto non parla volentieri della Mora.  
(Pavese, C.: ibid., p. 49) 
  
«Ma come, [Santina] è sparita? Non si sa cos’ha fatto?» Nuto disse: «Si sa. La 
cagnetta». «Che cosa c’è di così brutto?» «La cagnetta e la spia.» «L’hanno 
ammazzata?» «Andiamo a casa» disse Nuto. «Volevo svagarmi ma neanche con 
te non posso.»  
(Pavese, C: ibid., p. 74) 

    
Nelle ultime righe del romanzo però Nuto rivela la verità: i partigiani l’avevano fucilata lì 
in collina e in seguito ne avevano bruciato il cadavere in un falò: 
 

«Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva 
ancora gola a troppi. Ci pensò Baracca [= il capo dei partigiani]. Fece tagliare 
tanto sarmento nella vigna e la coprimmo fin che bastò. Poi ci versammo la 
benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L’altr’anno c’era ancora 
il segno, come il letto di un falò.» 
(Pavese, C.: ibid., p. 177) 

 
Fallito pure quest’ultimo tentativo Anguilla sente di non esser riuscito nel suo intento, 
cioè di «vedere una cosa che aveva già visto», e deve lasciare i luoghi recandosi a Genova, 
proprio a metà dell’iter poetico tra l’America e la valle del Belbo, dove egli si trova infatti 
mentre narra le vicende. Con quest’ultimo falò la forza distruttiva della Storia invade 
anche una delle memorie più care e intime di Anguilla, la bellezza promettente di Santina, 
e dopo il falò che in questo caso è una pira vera e propria, non rimane traccia di tempo 
ciclico e acquietante. 
 Sul piano poetologico Pavese, in questo romanzo, non si è sentito in grado di 
istituire altre formule di separazione tra il Mito e la Storia; ora la forza distruttiva del 
tempo lineare, ossia la caducità, ha annullato la continuità rassicurante di quello ciclico. 
Ne La luna e i falò non solo il criterio spaziale, come abbiamo constatato ne La casa in 
collina, ma neanche il criterio soggettivo, cioè la sfera delle memorie personali, hanno più 
il minimo contatto con il Mito. Raggiunta questa coscienza, la scrittura di Pavese si è 
esaurita. 
 
Fu Pavese stesso, nel bigliettino lasciato nella camera d’albergo, a chiedere alla posterità di 
non fare «troppi pettegolezzi». Ebbene, senza fare pettegolezzi abbiamo dimostrato che 
fra l’immaginario di Pavese e la sua esistenza vi è una connessione particolare. Dai suoi 
scritti risulta che il tempo lineare per lo scrittore è negativamente connesso con la 
caducità, mentre il tempo ciclico ha connotati positivi in quanto permette al soggetto di 
rivivere un tempo altrimenti perduto. La valorizzazione positiva del tempo ciclico è 
dovuta alla fondamentale sensazione di coerenza tra l’io e il mondo che esso dà; 
l’esperienza di perdita è controbilanciata dalla memoria che in fisionomie letterarie come 
Pavese, Ungaretti e Proust diventa portatrice di grande valore estetico.     
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 La premessa basilare è il «luogo unico». Se vi ha luogo l’esperienza della 
«seconda volta», nasce «l’attimo estatico» in cui il soggetto può, alla lettera, uscire dalla 
caducità. Abbiamo dimostrato come Pavese consideri se stesso una parte del proprio 
immaginario, e infatti egli dice che «la letteratura è una difesa contro le offese della vita». 
Ma arrivato al momento in cui il tempo del mito ha esaurito le sue forze sul piano 
letterario, le ha esaurite anche l’uomo Pavese. 
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Achille piè veloce, un romanzo postmoderno in gioco mitologico 
 
 
 
Introduzione 
L’attività letteraria di Stefano Benni comprende romanzi, testi di teatro, racconti e poesie. 
Achille piè veloce fu pubblicato nel 2003 ed è l’ottavo romanzo di Benni. Tematicamente e 
stilisticamente il romanzo non si differenzia tanto dal resto della produzione, spesso letta 
in luce politico-satirica, di un autore di cui si apprezza la capacità di creare neologismi, 
nuove espressioni e di mescolare stili e codici linguistici e letterari (vedi Lanslots e Van 
Den Bogaert, La Porta ed altri). 
 Le problematiche principali discusse in questo articolo sono tre: le allusioni e 
i riferimenti alla mitologia greca, le somiglianze e le differenze tra lo stile del romanzo e 
lo stile dei narratori pulp e la metanarratività del romanzo. 
Già il titolo del romanzo fa accenno alla letteratura e alla mitologia classica e, come 
vedremo, le allusioni o i richiami mitologici sono numerosi e hanno un ruolo importante 
per l’interpretazione dei personaggi del romanzo, perciò l’articolo cercherà di esaminare 
alcune di queste allusioni. La nostra seconda indagine mira a comparare l’arte pulp da una 
parte e lo stile del romanzo sotto indagine dall’altra. Questa comparazione è suscitata 
dall’estetica brutale utilizzata da Benni nel romanzo e non tanto dalle tematiche della 
letteratura dei pulpisti. L’ultimo aspetto a cui abbiamo dato spazio è la metanarratività di 
Achille piè veloce. Vedremo come il romanzo già dalle sue prime parole comincia un gioco 
metaletterario con il lettore e come più volte racconta dell’attività letteraria. 
 Prima di passare all’analisi conviene dare un riassunto di Achille piè veloce. Il 
romanzo racconta gli incontri, nel tempo di una settimana, dei protagonisti Ulisse Isolani, 
che lavora nella casa editrice Forge, e Achille Pelagi, che soffre della sindrome de Curtis. 
La sindrome lo fa entrare in crisi epilettiche e spastiche e lo lega ad una sedia a rotelle, 
che lui chiama Xanto Pegaso; non può muovere altro che la testa e le mani. 
 Il motivo per cui Achille ha invitato Ulisse a casa sua è che sta scrivendo un 
libro; egli dice:  
 

[…] ho bisogno di lei perché io ho le parole, ma non il mondo. È una storia d’amore e io non 
ho mai conosciuto una ragazza. Emma Bovary, Molly Bloom, Elena e Criseide certo e tante 
altre, ma quelle vanno con tutti. Io ne voglio una mia o almeno mia per metà. E lei ce l’ha 
(Benni, 2003: 70).1  

                                                 
1 Achille ha difficoltà a parlare, perciò comunica attraverso il computer e la sua parte dei dialoghi viene riferita in caratteri 
corsivi nel romanzo. 



 252 

 
La ragazza di Ulisse si chiama Pilar, ovvero, “Pilar María Penelope” (op. cit. p. 88), una 
sudamericana che vive e studia in Italia da qualche anno. 
 Prima di andarsene, al termine del primo incontro, Ulisse chiede: “Perché 
dovrei tornare e raccontare di Pilar?” e Achille gli risponde senza completare la frase: 
“Per far nascere…” (p. 72). Dopo gli incontri tra i due protagonisti Ulisse riceve delle e-
mail da Achille con capitoli della storia d’amore che sta componendo, e ciò che nasce 
dagli incontri è un libro, “il mio figlio pieno di gloria” come lo chiama Achille (p. 221), 
ma anche un’amicizia intensa tra i due uomini. 
 Achille vive insieme a sua madre Teti, ovvero Marina, e suo fratello 
maggiore Febo, ma, dopo un ultimo incidente, Febo, dal quale Achille si sente odiato, 
vince la battaglia contro la madre e Achille sarà trasferito in una clinica. “La tua vita non 
finisce qui” gli dice Ulisse (p. 200). “È vero, non finisce qui. Ci sono ancora regali. Uno per te e 
uno per me. Il tuo è quello più grande, come sempre, bastardo”. Achille regala ad Ulisse il romanzo 
e gli dice:  
 

Tu hai ispirato, io ho raccontato, tu sei stato il Dio e io l’oracolo, tu l’estro e io il supporto, 
tu il Paracleto e io la Madonna. Non è Beckett ma è un libro strano. E soprattutto, è corto. 
Mettici la tua firma, pubblicalo, e se avrai successo goditelo (p. 201).  

 
Ulisse rifiuta di pubblicare il libro a suo nome, ma Achille gli risponde. “Io non posso. Ora 
è il turno del regalo per me”. Il regalo che Ulisse deve fare ad Achille, iniettando nelle sue 
vene la medicina Meden, è la morte. “Cosa significa tutto questo?” Ulisse chiede (p. 202): 
 

Significa che ora, se mi sei amico, se io e te e Pilar siamo ancora insieme e tu non mi vuoi 
tradire per la miseria di una caricatura di etica e un saldo di pietà a buon prezzo, se tu mi 
vuoi bene Ulisse, metterai due fiale di quella costosissima cicuta nella siringa e me le inietterai 
in vena. 

 
Ulisse si rifiuta e, una delle poche volte nel romanzo, sentiamo la voce rauca di Achille: 
“Uccidimi […] uccidimi ti prego. […] Vuoi avere ancora il nobile piacere di soffrire, 
guardandomi spegnere al rallentatore? Vuoi dare la colpa a Dio, al Fato, ai medici?”. Il 
giorno dopo Ulisse riceve l’ultima e-mail da Achille che contiene il capitolo finale del suo 
romanzo. La mail finisce così: 
 

Parto vivo e vittorioso, Odisseo. Non ci accorgiamo mai che c’è una pagina nel libro che non 
riusciamo a capire, la più bianca, la più inutile, e invece è quella per cui tutto è stato scritto. 
Perché non riusciamo a vederla? […] E ora basta parlare. Parlerà il mio libro, il mio figlio 
pieno di gloria (p. 221). 

 
In fretta Ulisse va a casa di Achille; ma è troppo tardi: l’amico è morto la mattina stessa. 
Ritornato alla casa editrice Ulisse rilegge le ultime parole del libro di Achille: 
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[…] notò la pagina bianca all’inizio. Lì avrebbe dovuto esserci il titolo, invece nulla. 
Perché quella pagina inutile? Guardò bene. E vide, in fondo al foglio, alcuni segni 
impercettibili che aveva scambiato per baffi di inchiostro [...] Ma non era inchiostro, era 
matita: si leggeva chiaramente, scritta a mano, con caratteri larghi e sghembi una firma. 

 
Achille. 
Con fatica, con chissà quale lenta e trionfante fatica, c’era riuscito. Aveva scritto il suo 

nome con le sue mani. Il suo unico nome, che indicava il suo corpo e la sua storia. Con la 
spada di una piccola matita. Vittorioso, alla fine. Ecco perché tutto è stato scritto, Ulisse (p. 
229-230). 

 

I richiami omerici 
Andiamo avanti esaminando l’effetto dell’uso dei nomi mitologici nel romanzo sotto 
indagine. 
 Achille stesso afferma fin dall’inizio del libro la corrispondenza tra i due 
protagonisti e gli eroi omerici omonimi. Dice: “Achille ha la tragedia come destino. Mia madre 
mi bagnò nella vasca sbagliata. Sono invulnerabile soltanto nel tallone. Lei, Ulisse, ha per destino 
l’avventura e incontrare mostri“ (p. 70). Come l’Achille omerico la vita del nostro 
protagonista è segnata dalla tragedia e muore giovane, non per aver scelto la morte 
gloriosa in battaglia, ma per aver combattuto per la libertà di scegliere la fine della 
propria vita. Achille nell’Iliade è conosciuto per la sua bellezza, la sua forza e l’abilità nel 
combattimento; il nostro eroe, invece, rappresenta l’opposto: come egli stesso dice, è 
stato bagnato nella vasca sbagliata, ha l’aspetto di un mostro e non sarà ricordato da 
nessuno tranne da quelli che gli stanno vicino e per un libro pubblicato nel nome di un 
altro. 
 L’epiteto di Achille, piè veloce, figura nel titolo del romanzo, e lo riconosciamo 
tra l’altro dall’Iliade.2 Perché Benni ha prestato questa attenzione all’epiteto? Certamente 
riflette la distanza ironica tra il protagonista del romanzo e l’eroe mitologico: L’Achille 
del romanzo benniano non ha il piede veloce, anzi è costretto ad una vita su una sedia a 
rotelle. 
 Ulisse ha come l’Ulisse di Omero la sua Penelope a cui non riesce a essere 
fedele: nell’autobus si sente attratto da altre figure femminili e nel suo studio incontra 
ogni giorno la segretaria-maga Circe con il suo rossetto, la sua minigonna zebrata e i suoi 
capelli riccioli e belli. Nonostante ciò, Penelope rimane, come anche per l’Ulisse omerico, 
il suo punto di riferimento passionale e affettivo. 
 Oltre a quelli dei protagonisti, il romanzo è riccamente punteggiato di nomi 
mitologici: Febo che è un epiteto di Apollo, il medico Paride Dardani, l’infermiere Aiace, 
l’anatra Didone, Elena, un’amica di Penelope, Peleo Pelagi, il padre morto di Achille, le 
cubiste Criseide e Briseide e tanti altri. 

                                                 
2 Suona nella traduzione di Giovanni Cerri: “A lui di rimando diceva Achille dal piede veloce” (Libro I, 84), “il divino figlio 
di Peleo, Achille dal piede veloce” (Libro I, 489) (Omero: 2005, Volume primo: 125, 157).  
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 Questa insistenza del romanzo sui nomi omerici è una forma di riciclaggio 
mitologico. Lo scrittore fa entrare in gioco una relazione ironica con la letteratura 
classica in cui i nomi attirano l’attenzione alla discrepanza tra le caratteristiche fisiche e 
mentali e le sorti degli eroi greci rispetto ai personaggi del romanzo di Benni; l’ira di 
Achille è causata dal dolore e dall’handicap fisico, l’astuzia di Ulisse consiste 
nell’infedeltà nascosta e nel potersi giocare le carte insieme agli uomini di potere, 
Penelope non è corteggiata perché governa un regno ma perché è una cubista molto 
attraente. L’elemento ironico creato dai richiami mitologici non ha però come funzione 
quella di ridicolizzare la vita meno drammatica, meno gloriosa rispetto a quelle omeriche, 
Benni infatti ci presenta le vite dei protagonisti con tenerezza. Il romanzo ha trasformato 
le battaglie e le sfide dei guerrieri omerici, nel contesto dell’uomo contemporaneo, nella 
battaglia per l’autorappresentazione e per la libera scelta. 
 

L’estetica brutale di Achille piè veloce 
Passiamo ad una discussione dell’estetica del romanzo che abbiamo definito un’estetica 
brutale, e cominciamo citando Achille che parla ad Ulisse per sentire il carattere del 
linguaggio del romanzo: “Io posso ucciderla, deformarle quella bella faccia, scavare nella sua anima 
e farle capire che lei è su una sedia paralizzato, spiato dal dolore quanto me. Posso rubarle Pilar, 
scoparla, stuprarla, ammazzarla” (p. 71). 
 Nei dialoghi tra i protagonisti incontriamo parole forti, a volte oscene, 
quando, per esempio, Achille racconta dei suoi desideri erotici, degli incidenti fisici e del 
suo handicap che lo costringe ad una vita solitaria. Citiamo dal loro primo incontro: 
 

Le parrà strano ma io non leggo solo Joyce e non trascorro tutto il mio tempo nobilmente. 
Vede, ora cerco faticosamente di prendere questo volume di Mallarmé. E nello stesso 
momento in cui poso la mano su questi versi immortali, io mi sto pisciando addosso. […] 
Prima che lei venisse qui mi sono masturbato, senza fantasie, per allentare la tensione. Lo 
faccio spesso. Ho desideri proprio come lei, violenti e non rinviabili. Ho una vita erotica che 
lei forse neanche sogna, o sogna con paura (p. 68). 

 
Nel mondo di Achille non c’è differenza tra cultura alta e bassa, tra vita spirituale e 
carnale, ma il protagonista fa spesso discorsi insieme intellettuali e osceni, sentimentali 
ed erotici. Il linguaggio utilizzato nei dialoghi del romanzo può collegare il romanzo a 
forme di estetica pulp che prediligono un’estetica della violenza e della cultura popolare. 
Non intendiamo però sostenere una relazione tematica tra l’arte pulp contemporanea e 
quella del romanzo sotto indagine, cercchiamo invece di mettere in luce gli elementi 
stilistici del romanzo in cui si possono riconoscere tali espressioni culturali. 3 Scrive Ellen 
                                                 
3 Il termine pulp deriva dalla polpa dell’albero, e il termine viene usato per le riviste dette Pulp magazines che venivano 
stampate su carta prodotta con la polpa dell’albero e quindi di qualità pessima. Le pulp magazines avevano il loro culmine tra 
gli anni Venti e Cinquanta. Letteratura pulp indicava originariamente una letteratura americana a puntate che comprendeva 
diversi generi, in particolare il western e i generi fantascientifico, fantastico e poliziesco. Dopo l’uscita del film Pulp fiction 
(1994) girato da Quentin Tarantino il genere pulp si è esteso a comprendere film e letteratura di crimini violenti e feroci. 
Nell’ultimo decennio si è visto il ritorno ad un universo pulp in tanti scrittori contemporanei sia americani e giapponesi che 
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Nerenberg nell’articolo “Pulp Fiction, Italian Style”: “Cinema may provide the pulpisti 
with thematic content, but they also borrow from it certain narrative techniques. Editing 
techniques proper to visual media clearly inform recent fiction” (Dombroski, 2000: 134). 
Il romanzo di Benni mostra tratti che possono essere paragonati al modo di registrare i 
film pulp, come per esempio il modo in cui si fermano le immagini con la conseguente 
focalizzazione su alcuni dettagli dell’immagine o dell’episodio che viene raccontato o 
sulla voce narrante, un effetto filmico che conosciamo bene da film come Fight Club 
(1999) di David Fincher e Snatch (2000) di Guy Ritchie. La conversazione tra Febo, il 
dottor Dardani e Ulisse, avvenuta dopo uno scontro tra il dottore e Achille può illustrare 
la drammatizzazione e la stilizzazione alla maniera pulp filmica del romanzo. In questo 
dialogo Achille prepara mentalmente otto battute diverse dando al lettore il tempo di 
immaginare le scene diverse. Sia le battute immaginarie, o “virtuali” come scrive Benni, 
che quelle espresse dai protagonisti vengono riferite con momenti drammaturgici, cioè 
con riferimenti diretti a chi le pronuncia e informazioni su sospiri e risate (Benni 2003:  
114-115).4 
 La drammatizzazione sopra descritta mostra la sensibilità di Benni verso la 
cultura contemporanea, ma può anche rappresentare ciò che Filippo La Porta ha definito 
la misura ideale della letteratura di Benni, lo sviluppo veloce del breve racconto, una 
velocità qui tradotta anche stilisticamente nella conversazione dei tre uomini (La Porta, 
1995).5  
 L’estetica della violenza dell’arte pulp viene sviluppata nel gruppo di scrittori 
definiti cannibali. 6  Le tematiche della generazione cannibale inaugurano una forma di 
citazione diversa da quella che potremo definire classica: nella letteratura dei cannibali 
prevalgono i riferimenti alle merci, alle canzoni, ai personaggi degli spettacoli invece che 
ai personaggi e agli intrecci letterari e simili.7 Ciò è anche presente in Achille piè veloce, 
dove l’ironia di Benni supera però i riferimenti commerciali e l’hamburger diventa Mac 
Pork, si parla di Playstadion, e il buttafuori è il grande Hulk, ma sia le opere dei cannibali 
che quella di Benni mostrano una relazione stretta alla cultura mediatica e pubblicitaria. 
A differenza degli scrittori cannibali, come abbiamo affermato poco fa, i protagonisti di 

                                                                                                                                                                  
europei, di cui ricordiamo American Psycho (1991) di Bret Easton Ellis, Trainspotting (1993) di Irvine Welsh, Fight Club (1996) 
di Chuck Palahniuk, e In the Miso Soup (1997) di Ryu Murakami. 
4 “Ulisse pensava a queste otto battute di dialogo: 
Febo- […] 
Il dottore- […] 
Le otto battute di dialogo vennero sostituite da queste: 
Ulisse (sospirando): […] 
Febo- […]” (Benni, 2003: 114-115). 
5 “Insomma la misura ideale dell’autore rimane quella del racconto breve, lo sviluppo veloce, fulminante di una intuizione 
morale di partenza […](La Porta, 1995: 192). 
6 Il termine appare per la prima volta nel titolo dell’antalogia Gioventù cannibale. La prima antologia italiana dell’orrore estremo 
(1996) curata da Daniele Brolli. In questa letteratura domina il presente e la vita di ogni giorno dei giovani, cioè discoteche, 
macchine, supermercati, violenza, vomito, droga, spettacoli televisivi ed altro e si tratta spesso di una letteratura che vede 
l’interscambiabilità tra realtà e mondo virtuale, tra esperienza e simulazione. 
7 Leggiamo in Fango (1996) di Niccolò Ammaniti, uno degli scrittori più centrali della narrativa cannibale, "pacchetto di 
Diana blu" (12) invece di un pacchetto di sigarette, "Cherokee" (73), invece di macchina e tanti altri esempi. 
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Achille piè veloce conoscono il canone letterario a cui spesso si riferiscono, ma lo fanno 
sempre in modo ironico. 
 Anche se sono presenti in Achille piè veloce alcune caratteristiche di cui si 
servono i cannibali, non si trova una stretta relazione tra le due espressioni letterarie, e le 
caratteristiche che hanno in comune sono per lo più di origine pulp, uno stile che 
incontriamo nel cinema e nella letteratura sia highbrow che lowbrow.8 Tematicamente è poi 
difficile trovare una corrispondenza tra i narratori cannibali e Benni; il suo romanzo non 
ci presenta la vita degenerata dei giovani, ma presenta, invece, una critica alla società 
mediatica, e la violenza e il sesso di cui Achille parla e sogna non si realizzano mai come 
avviene spesso nella letteratura cannibale, appartengono puramente alla sua fantasia. Nel 
romanzo stesso troviamo anche un rifiuto di queste forme di letteratura dato il rifiuto da 
parte di Ulisse del dattiloscritto Perial Killer XXX e del libro Dogface. Ulisse critica anche 
l’attività del guardare la TV, un’attività assai importante per tanti protagonisti della 
letteratura cannibale, e favorisce quella dello scrivere e del leggere. Dice: 
 

Mentre inalterabili, mai scelti né respinti, mai veramente nostri, i dominanti schermi ci 
circondano di felicità non abitata, colpiscono ipocritamente, con falsa neutralità e velenosa 
indifferenza, creano parodie di sentimenti che evaporano nello spazio di una sigla. Hanno 
soldi, potenza, ma meno idee di una singola pagina (p. 20). 

 

Elementi di metanarrazione 
Achille piè veloce è un romanzo fortemente metanarrativo e riteniamo opportuno 
presentare alcuni aspetti in tal senso significativi mettendo a fuoco la riflessione sullo 
stato dell’arte, sulla struttura a cornice, sul narratore esplicito che entra nella narrazione e 
su qualche aspetto metanarrativo ritenuto postmoderno quale la duplicazione parodica 
dei protagonisti e il crollo dell’organizzazione del tempo e dello spazio. 
 Una delle caratteristiche della letteratura metanarrativa è, come sappiamo, la 
riflessione sullo stato dell’arte, cioè la capacità del romanzo di considerare se stesso come 
finzione. In Achille piè veloce entrambi i protagonisti riflettono su che cosa sia lo scrivere. 
Achille dice ad Ulisse che “dopo questo [incontro] verrà altro male, e dolore, e odio mio per lei e 
suo per me, e poesia, e merda, e tutte e due insieme”, cioè quello che dovrebbero far nascere 
insieme ha la sua origine, secondo Achille, sia nella poesia che nella merda (Benni, 2003: 
68). Invitando Ulisse a raccontare della sua vita indica anche che Achille ha bisogno di 
un punto di vista e di esperienze del mondo esterno per comporre la sua eredità 
letteraria. 
Ulisse, da parte sua, fa il seguente discorso con se stesso sulla relazione tra lo scrivere e il 
leggere: 

                                                 
8 I termini highbrow e lowbrow indicano rispettivamente la cultura d’élite e la cultura popolare o di massa. Da una forte 
distinzione tra le espressioni di cultura highbrow e lowbrow vediamo, a partire da Marcel Duchamp (1887-1968) e da Andy 
Warhol (1928-1987), una mescolanza tra le espressioni che arriva a un suo attuale culmine nell’arte postmoderna. Secondo 
Umberto Eco questa mescolanza delle due espressioni culturali è un’alternativa alla cultura avanguardistica che può finire 
nella non-comunicatività come la tela bianca nella pittura o la pagina bianca o il silenzio nella letteratura (Eco, 1984: 38). 
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Io ripeto sempre che scrivere è atto nobile nel migliore dei casi, ingenuo nel 
peggiore. Tranne poche eccezioni […] scrivere non peggiora il mondo. I libri 
sono firmati parola per parola. I loro pregi e tradimenti sono visibili, la loro 
libertà o corruzione e inutilità apparirà chiaramente, sulla pagina sterminata dei 
secoli. Alcuni dureranno, altri scompariranno. Ogni segno su di loro è nobile 
ruga di tormentata e ripetuta lettura, logorio del breve vento da una pagina 
all’altra, sbiadire di copertine tra amori e rifiuti, sottolineature, polvere di 
abbandono. [...] Scrivere nasce dal leggere e al leggere è grato. Scrivere è una 
delle poche cose rimaste uniche e nostre, dalla firma al romanzo, dal primo 
tema al testamento (p. 20). 

 
e continua: 

 I libri si leggono e si rileggono, e ogni volta il sapore è diverso […] Non ci 
accorgiamo subito, ma solo dopo, di quanto è importante la scelta né distratta, 
né casuale, di scrivere, di far durare le nostre visioni prima per noi, per 
qualcuno vicino e infine per tanti lontani e invisibili. Ma non è così semplice. A 
volte tutto questo diventa privilegio, abitudine, sopravvivenza. Scrivere non è 
necessariamente pubblicare, ripeto sempre […] sono impaurito da questa orda 
di carta, da questa immigrazione di extracomunicanti. […] E lei perché vuol 
vivere in questo mondo? – disse il professor Virgilio […] Non perché non so 
fare altro. Ma perché non conosco niente di così confuso, inestricabile, e 
tuttavia sempre avventuroso (p. 21). 

 
Per Ulisse la scrittura rappresenta una fra le poche cose al mondo rimaste umane, e 
sostiene che è soltanto nella scrittura che l’uomo può manifestare la sua presenza e 
identità per se stesso e per le generazioni future. Nella scrittura, invasa dalle voci 
intertestuali, Ulisse trova sia il più grande turbamento che il più grande piacere 
avventuroso.  
 Queste ultime due citazioni mostrano un altro punto di vista rispetto a 
quello di Achille considerato sopra. Achille dichiara il suo bisogno della voce esterna che 
viene da una realtà per lui inaccessibile, mentre Ulisse qui sembra dare il massimo rilievo 
alla letteratura altrui, all’intertestualità come fonte sia della propria scrittura sia della sua 
angoscia letteraria. Ulisse esprime qui quello che Harold Bloom ha chiamato the anxiety of 
influence, cioè la relazione ambigua tra la posizione poetica dello scrittore e quella degli 
altri e delle loro opere (Bloom, 1973). Dato che lo scrittore si ispira alle opere altrui, 
questa influenza provoca un sentimento inquieto nello scrittore perché lui deve 
nonostante tutto trovare la sua voce poetica, la sua posizione letteraria. 
 La trama del romanzo ci presenta due linee di sviluppo, cioè quella del libro 
di Achille e quella della storia della cornice, due linee di sviluppo interdipendenti. Il 
romanzo finge inizialmente di presentare gli avvenimenti in modo cronologico, ma 
attraverso la lettura capiamo che il paragrafo introduttivo del romanzo è identico al 
primo paragrafo del libro che viene scritto da Achille, siamo di fronte alla costruzione 
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del libro nel libro.9 Inoltre, il libro di Achille contiene elementi della storia che fa da 
cornice ancora sconosciuti per il protagonista. Lo scivolamento tra i due livelli narrativi 
crea una difficoltà a distinguere tra ciò che fa parte della cornice e ciò che appartiene al 
libro che viene scritto.10  
 L’organizzazione del tempo e dello spazio del romanzo risulta abbastanza 
fluida sia per il già menzionato scivolamento tra il libro di Achille e la storia della cornice 
sia per il fatto che discorsi ed avvenimenti nella cornice si rivelano sogni fatti da Ulisse.11 
Un altro elemento che dissolve l’organizzazione del tempo e dello spazio è il fatto che i 
protagonisti, ogni tanto, si confondono con gli eroi omerici. Citiamo una parte di un 
sogno di Ulisse: “Odisseo chiuse gli occhi, ricordando quando lui e i suoi amici erano nel 
cavallo di Troia, silenziosi e pronti all’impresa” (p. 76). Incontriamo la stessa 
identificazione nell’addio di Achille (si veda la quarta citazione sopra) in cui il giovane 
scrittore si rivolge ad Ulisse chiamandolo Odisseo. Le due citazioni mostrano una 
sensazione di identità tra i protagonisti benniani e quelli omerici, ma favorisce anche una 
rottura della finzione con la sua forte intertestualità. 
 In che modo possiamo interpretare la rottura dell’organizzazione del tempo 
e dello spazio creato dalle linee narrative, dallo scambio intertestuale dei personaggi, dai 
frequenti sogni? Il romanzo non ha una struttura a scatole cinesi, ma non è neanche 
strutturato su una pura forma di storia di cornice come la conosciamo da Mille e una notte 
o dal Decameron, la struttura della cornice utilizzata in Achille piè veloce è un fluido 
miscuglio tra le diverse linee narrative del romanzo che viene rafforzato dalla coesistenza 
di narrazioni realistiche e surreali. 
 Patricia Waugh sostiene in Metafiction che una delle caratteristiche della 
metanarrativa postmoderna è la duplicazione parodica dei personaggi (Waugh, 1984: 22). 
I protagonisti di Achille piè veloce, se consideriamo la forte identificazione con gli eroi 
mitologici, ma, allo stesso tempo, il distacco ironico da questi ultimi, su cui abbiamo 
riflettuto in paragrafi precedenti, i protagonisti si sono in qualche modo “raddoppiati”. Il 
gioco ironico con gli eroi della letteratura classica crea una situazione interpretativa in cui 
appaiono insieme le figure classiche e i protagonisti del romanzo di Benni. 
 La stessa Waugh afferma, insieme ad altri studiosi, che la metanarrativa 
postmoderna è caratterizzata da un insistente narratore che entra esplicitamente nella 
narrazione (Waugh, 1984: 22). Si potrebbe discutere se questo tipo di narratore è una 
forma solamente postmoderna o se si trova in diverse epoche letterarie, ma questo esula 
dalle tematiche di questo articolo, possiamo affermare però che i commenti del narratore 
in Achille piè veloce non sono così espliciti come per esempio in Se una notte d’inverno un 
viaggiatore (1979) di Italo Calvino, opera postmoderna per eccellenza, ma sono per lo più 

                                                 
9 Questo paragrafo si distingue inoltre dal resto del romanzo grazie all’uso del corsivo. Nel resto del romanzo il carattere 
corsivo è riservato alla comunicazione di Achille attraverso il computer e alle telefonate nella casa editrice. 
10 Succede anche che Achille scrive o include nel suo libro quello che succede nei dattiloscritti di Ulisse, per esempio: “i 
cinesi prendono le nostre donne e le nostre docce” (Benni, 2003: 170) che è stato preso dal dattiloscritto “Non c’è posto, 
[…] che spiega perché l’Occidente deve distruggere i cinesi entro il 2010” (ibid. 17). 
11 Pure il libro di Achille sembra parzialmente organizzato sul sogno e da ciò risulta un’abolizione della percezione realistica 
dell’organizzazione temporale e spaziale. 
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da trovare separati tra parentesi insieme a spiegazioni di parole, concetti ed altro, come 
quando il narratore ci spiega che cosa sia la Pirenaica: “(è un noto quartiere cittadino)” 
(Benni, 2003: 96). 
 

Commenti finali 
Ci sono ulteriori aspetti di Achille piè veloce da studiare come per esempio quello 
dell’innovazione linguistica, quello politico-satirico oppure la critica verso il mercato e la 
situazione ambientale, però nel presente articolo ci siamo limitati a discutere i riferimenti 
mitologici, le connessioni con la cultura pulp e l’aspetto metanarrativo del romanzo di 
Benni. 
 Birgitte Grundtvig scrive in Rejsen og blikket (1999) che Benni, con la sua 
produzione di romanziere, ha lasciato la forma del romanzo moderno per una forma più 
frammentaria e postmoderna (302). Le caratteristiche postmoderne di Achille piè veloce 
sono la forte metanarratività, il gioco ironico con la tradizione, la rottura 
dell’organizzazione del tempo e dello spazio e il raddoppiamento ironico dei personaggi. 
Parafrasando ancora Grundtvig, Benni non ha lasciato la posizione moderna di una 
letteratura che può conciliare la cultura e i valori spezzati (Waage Petersen, Grundtvig, 
1999: 303).  
 Come abbiamo visto, la tematica del romanzo non coincide con quelle 
dominanti della cultura pulp dove i protagonisti si trovano immersi nella società 
mediatica, nella glorificata violenza e dove i valori etici sembrano irrilevanti, il romanzo 
di Benni mostra invece una critica verso alcune espressioni culturali, verso la società 
mediatica e politica-mercantile. Invece della glorificata violenza, il romanzo racconta la 
storia dei due protagonisti nel tempo di una settimana decisiva in cui avviene la svolta 
determinante di Achille, un letterato emarginato ed isolato, e di Ulisse, uno scrittore che 
non trova più le parole per descrivere i suoi sentimenti. Ciò che il romanzo Achille piè 
veloce ha in comune con la cultura pulp è un linguaggio di tanto in tanto violento, un 
elemento dettato dalla necessità dei protagonisti di Benni di esprimere i desideri, le 
aspirazioni, i turbamenti e i disagi che rompono l’equilibrio del soggetto. 
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Il corpo malato in Memoriale di Paolo Volponi 
 
 
 
 
1. Nel 1962 Paolo Volponi pubblicò Memoriale, che raccontava la storia difficile di Albino 
Saluggia, operaio malato di tubercolosi e in preda a manie di persecuzione. L’elemento 
nuovo e caratterizzante del romanzo si può rintracciare proprio nella figura atipica del 
protagonista, molto lontana dai modelli del neorealismo che prediligevano nell’operaio 
tipicità e impegno politico.1 A mio avviso, Memoriale può essere interpretato partendo dal 
corpo malato del protagonista che occupa una posizione centrale nel romanzo. In una 
prospettiva ispirata dal pensiero di Michel Foucault si possono identificare due modi di 
rappresentare il corpo nel romanzo. Il primo concerne il ruolo della confessione che 
propone la visione soggettiva di Saluggia, la sua particolare percezione corporea, che 
registra sia il mondo circostante, sia l’interiorità del protagonista. La fabbrica, la 
corporeità collettiva e le manifestazioni della malattia vengono descritte attraverso la 
percezione straniata del personaggio che non è sempre in grado di capire la propria 
situazione. Il secondo modo concerne la rappresentazione “oggettiva” del corpo malato, 
ovvero la scheda personale di Saluggia,  un risultato della scrittura medica che cerca di 
stabilire lo stato di salute del malato. La difficoltà di arrivare ad una diagnosi definitiva 
porta avanti la narrazione del romanzo. In tutti e due i casi, il corpo malato, messo al 
centro del romanzo diventa oggetto primario della conoscenza, e quindi della scrittura.  

Il romanzo si intitola Memoriale perché tratta di una storia raccontata in prima persona 
che Saluggia scrive verso la metà degli anni Cinquanta. Nel 1945, dopo la prigionia in 
Germania, Albino Saluggia torna a casa, in un piccolo paese vicino a Torino, dove abita 
con sua madre, con cui ha una relazione difficile. Come reduce di guerra egli viene 
assunto in una grande fabbrica, nonostante il suo cattivo stato di salute dopo la prigionia. 
Conseguentemente, il forte contrasto tra la campagna e l’ambiente moderno e 
tecnologico della fabbrica viene presentato attraverso la percezione alterata del 
protagonista. Saluggia soffre di tubercolosi e si sente perseguitato dai medici della 
fabbrica che lo curano e ad un certo punto si rivolge ad alcuni ciarlatani che gli 
propongono una cura miracolosa. Durante un periodo di circa dieci anni il lavoro in 
fabbrica si alterna ai lunghi soggiorni in sanatorio. Nell’ultimo capitolo, infine, Saluggia 
partecipa ad uno sciopero, viene licenziato e torna in campagna.  
 

                                                 
1 Secondo Italo Calvino, Volponi trattò la tematica industriale in modo inaspettato, rifiutando ”punto di vista politico 
impegnato; denuncia d’ingiustizie sociali; linguaggio semidialettale, duro, scorbutico; forma mentis di praticità razionale ed 
estroversa” (1962: 1273). 



 262 

2. “I miei mali sono cominciati tutti alcuni mesi dopo il mio ritorno dalla prigionia in 
Germania” (M 5) – con queste parole Albino Saluggia inizia il racconto della sua vita. I 
mali che lo affliggono sono causati dalla tubercolosi, che viene dettagliatamente descritta. 
La malattia si manifesta per la prima volta come “un dolore al petto, come una piega 
difficile da distendere, ed anche una forte infiammazione alla gola ed allo stomaco” (M 
6). Nello stesso tempo la tubercolosi di Saluggia è centrale nella costruzione 
dell’intreccio, si può dire che la malattia del corpo sia il motore e la ragione del romanzo 
che ha la forma di una confessione, o appunto di un memoriale: “[o]ggi che scrivo ho già 
compiuto trentasei anni e i miei mali sono arrivati a un punto tale che non posso fare a 
meno di denunciarli” (M 5). La malattia, o i mali2 spingono Saluggia a scrivere la propria 
storia e allo stesso tempo agiscono come l’ostacolo principale ai progetti della sua vita 
che “sarebbe dovuta diventare, per colpa di questi mali e di altri e delle insidie di uomini 
malvagi, un’altra prigionia o agonia” (M 6). In tal modo il romanzo può essere visto 
come una diretta conseguenza della malattia e dello stato passivo del protagonista in 
sanatorio. La scrittura autobiografica diventa una sostituzione della vita reale, cioè 
dell’azione. La solitudine esistenziale di Saluggia, la sua emarginazione, sono causate dal 
suo corpo malato, che è una minaccia alla salute altrui, e dalla repulsione sentita verso gli 
altri corpi. La sua stranezza (o follia) non gli impedisce, tuttavia, di lavorare nella 
fabbrica, come invece fanno il rischio di contagio e la partecipazione allo sciopero. 

Un libro importante per la creazione di Memoriale è rappresentato dalle Confessioni di 
Jean-Jacques Rousseau. Volponi stesso ha messo in rilievo questo rapporto in 
un’intervista degli anni Ottanta: ”[u]no scrittore che ha significato molto per me e che 
avevo letto poco prima di scrivere Memoriale è il Rousseau delle Confessioni” (Pedroni 
1984: 81). Oltre ad una struttura narrativa simile, cioè una disposizione cronologica di 
eventi autobiografici che ha la forma di un’analessi, in questi due libri si possono 
individuare alcuni temi comuni. Il narratore racconta la verità su se stesso, i suoi pensieri 
e le sue azioni, offrendo una sua versione delle vicende della propria vita. Perfino i 
medici cattivi che vogliono rovinare la salute del protagonista appaiono nel libro di 
Rousseau scritto duecento anni prima della pubblicazione di Memoriale! La confessione, 
inoltre, fa parte della vita di Saluggia che è cattolico, vota Democrazia Cristiana, 
partecipa alla messa e si confessa al parroco del suo paese.  

In Histoire de la sexualité (1976) Michel Foucault ha messo in luce l’importanza 
fondamentale della confessione nella cultura occidentale per produrre la verità sul corpo. 
La pratica della confessione nasce nell’ambiente monastico nel Medioevo e diventa 
obbligatoria per tutti nel Seicento. I temi privilegiati della confessione sono sempre stati 
la vita del corpo e le manifestazioni del desiderio. Secondo Foucault, infatti, la chiesa in 
questo periodo stabilisce un imperativo di “non solo confessare gli atti contrari alla 
legge, ma cercare di trasformare il proprio desiderio, ogni proprio desiderio, in discorso” 
(1976: tr. it. 22). Nell’Ottocento la confessione perde il suo carattere rituale ed esclusivo: 
La confessione ha propagato lontano i suoi effetti: nella giustizia, nella medicina, nella pedagogia, nei 
rapporti familiari, nelle relazioni amorose, nella realtà più quotidiana e nei riti più solenni; si confessano 

                                                 
2 In un’analisi stilistica del romanzo, Piero Dal Bon nota che “il sintagma-leitmotiv i miei mali” appare più di cinquanta volte 
nel testo intero (1998: 111). 
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i propri crimini, si confessano i peccati, si confessano i pensieri ed i desideri, si confessa il proprio 
passato e i propri sogni, si confessa l’infanzia; si confessano le proprie malattie e miserie; [...] L’uomo, in 
Occidente, è diventato una bestia da confessione (1976: tr. it. 54-5). 

In Memoriale Saluggia registra ogni minimo movimento e sensazione del suo corpo e vede 
il proprio processo di scrittura in termini religiosi: “solo la divina Provvidenza e la mia 
cristiana credenza nel dolore mi hanno sino ad oggi sorretto e guidano ancora la mia 
mano in questa scrittura” (M 79). Gli interlocutori importanti di Saluggia sono i medici a 
cui egli denuncia “i suoi mali”, ed è interessante notare che denuncia e confessione 
diventano praticamente la stessa cosa: 
Io avevo denunciato i miei mali perché ero abituato a farlo mentalmente; perché il farlo costituiva 
ormai un fatto quotidiano o almeno frequente della mia vita; un’operazione che mi consentiva, allora, di 
sollevare i miei mali un momento dal mio corpo e dalla mia anima e di vederli distinti, lontani, come 
sopra un davanzale dal quale fosse poi possibile farli sparire o magari riprenderli, secondo la mia 
volontà (M 8). 

Vediamo che questa descrizione, cioè un tentativo di esteriorizzare o esorcizzare la 
malattia, che avviene con grande precisione, “citando l’ora e la data, tutte le date, del loro 
manifestarsi dalla prima volta” (ivi), mira a restituire a Saluggia il controllo del proprio 
corpo. La malattia e il corpo vengono trasformati da Saluggia in costruzioni verbali (o 
immateriali), per entrare nel discorso e poter essere controllati. In questo caso, si tratta, 
ovviamente, di un’operazione illusoria, ma, come nella confessione religiosa, lo scopo 
finale della descrizione del corpo è il controllo. Questo rapporto tra la scrittura del corpo 
e il controllo sociale sarà presente anche nella seconda parte di questa analisi che 
riguarda i contatti di Saluggia con l’apparato assistenziale della fabbrica. 
Paradossalmente, la confessione di Saluggia può essere uno strumento sia di 
dominazione fantastica che di liberazione personale. 
 
3. La particolare percezione corporea di Saluggia gli permetterà anche di vedere la vita in 
fabbrica in un modo più acuto, cioè di registrare elementi di continuità e di frattura tra i 
due mondi del romanzo. Nonostante il suo lavoro in città Albino, infatti, continua a 
vivere in campagna in piena sintonia con la natura. È un mondo pre-industriale e quasi 
arcadico visto che Saluggia rifiuta l’atteggiamento utilitaristico dei contadini che vogliono 
possedere e coltivare la terra. “La terra è forte e non può essere dominata da nessuno e 
ripara da se stessa ai suoi mali” (M 10). È un mondo ordinato e penetrato dal sentimento 
religioso dell’unità della creazione. A questo mondo idillico viene contrapposta la città, 
sulla quale Saluggia riproduce tutti i luoghi comuni romantici, descrivendola come uno 
spazio moralmente corrotto e malsano. In città “può sempre capitare l’incontro con un 
ladro, un pazzo, un assassino, una donnaccia o con truffatori e maghi. L’aria stessa della 
città mi stanca e mi fa sudare, soprattutto la schiena, i piedi e le mani” (M 10). Si può 
vedere che la contrapposizione tra città e campagna viene formulata anche in termini di 
percezione corporea.  

È interessante notare che all’inizio Saluggia ha un’idea positiva della fabbrica, che 
sembra amalgamare la natura e la civiltà in modo armonico. “La fabbrica, grandissima e 
bassa, ronzava indifferente, ferma come il lago di Candia in certe sere in cui è il solo, in 
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mezzo a tutto il paesaggio, ad avere luce” (M 14). La fabbrica viene descritta come un 
fenomeno della natura, ma è nello stesso tempo un luogo della legge e dell’ordine che 
può controllare il comportamento degli uomini che Saluggia incontra in città. La realtà 
industriale acquisisce per Saluggia la simbolicità della natura e la fabbrica e le macchine si 
trasformano addirittura in esseri viventi. “La macchina strideva piano e perdeva in una 
bacinella un olio, un latte, e sembrava che in realtà soffrisse come un animale ferito” (M 
39). Dopo l’entrata in fabbrica la solitudine e la malattia portano Saluggia ad identificarsi 
con una macchina che deve ricominciare dopo un guasto (M 40); il protagonista appare, 
infatti, alla ricerca di un rapporto non-antagonistico con le macchine, dello stesso tipo 
che egli aveva con la natura. Di conseguenza, egli si identifica con la fabbrica e non può 
capire gli operai che non amano il loro lavoro. Saluggia, invece, ama la fabbrica, 
soprattutto quando è deserta. In questa visione organica, i nemici di Saluggia vogliono 
colpirlo “per colpire la legge ordinata della fabbrica, dove prosperavano; proprio come le 
malattie si rivoltano contro il corpo che le ha nutrite” (M 49)3. All’inizio, Saluggia non 
riesce a capire le contraddizioni interne dell’azienda, cioè il conflitto di interesse tra i 
diversi gruppi.  

Più tardi, il tentativo di vivere un rapporto non-antagonistico con la fabbrica fallisce, 
e Saluggia sente che la macchina dà alle sue mani “una forza che non avevano mai avuto, 
anche se mi ero accorto che le mie mani più che guidarla erano trascinate dalla 
macchina” (M 45). Lavoro alienante, infatti, non significa soltanto che i mezzi e i 
prodotti del lavoro appartengono all’azienda, ma si riferisce anche al rapporto con il 
corpo dell’operaio: il lavoro “non richiedeva l’accompagnamento del pensiero, andava 
avanti per conto suo tirando le nostre mani perché nella fabbrica non era possibile fare 
altro”, osserva Saluggia (M 124). Un rapporto totale con la fabbrica può essere raggiunto, 
ma solo a condizione di essere una parte di essa, quasi una macchina, così che nel 
capitolo finale Saluggia sente ormai “di essere diventato una proprietà della fabbrica” (M 
223). 
 
4. La percezione di Saluggia registra non soltanto lo stato del proprio corpo e la nuova 
realtà industriale, ma anche la collettiva corporalità della fabbrica e del sanatorio. 
Soprattutto nel sanatorio il corpo altrui è potenzialmente una fonte di contagio e 
rimanda alla morte, ma questo modo istintivo di vedere gli altri caratterizza anche il resto 
del romanzo. La confessione di Saluggia dà ampio spazio alle sue reazioni spontanee 
verso gli altri. Nello stesso tempo, la mania di persecuzione lo costringe a leggere i corpi 
cercando indizi della congiura contro di lui. Ma l’ossessione di guardare e interpretare il 
corpo altrui è anche una conseguenza della sua solitudine e della sua diversità: escluso 
dalla comunità non gli resta altro che studiare l’aspetto esteriore della gente. Il “caso” di 
Memoriale è stato sottoposto più volte a letture di tipo psicoanalitico; infatti, è probabile 

                                                 
3 Con questa similitudine Saluggia segue una vecchia tradizione filosofica che vede la società come un corpo. Susan Sontag 
nota, che “[l’]ordine è la più antica preoccupazione della filosofia politica, e se è plausibile paragonare la polis a un 
organismo, lo è anche paragonare il disordine civile a una malattia” (1978: tr. it. 79-80).  
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che Volponi, per creare la figura di Saluggia, si basasse sulle teorie freudiane.4 Il rapporto 
edipico con la madre, sospettata di un rapporto clandestino con un operaio francese, 
provoca forti sentimenti di colpa e causa la nevrosi di Saluggia, scatenando la sua 
repulsione per il sesso e il suo voyeurismo (Zinato 2001: 17).  

Di conseguenza, il ribrezzo per il corpo altrui sarà l’atteggiamento generale in tutto 
Memoriale. È soprattutto il corpo femminile ad essere visto in maniera negativa, come una 
presenza minacciosa e una possibile fonte di contagio. La critica femminista ha spesso 
notato che, rispetto agli uomini, le donne nella narrativa sono maggiormente associate ai 
loro corpi. In ogni cultura agisce una divisione tra i membri della società: alcuni sono 
visti come la Norma e alcuni sono considerati l’Altro che è incarnato in un modo che 
richiede costantemente spiegazione. La percezione di Saluggia coglie soprattutto la 
corporalità femminile, per lo più collettiva e generica, in opposizione a quella degli 
uomini, che sono personaggi del romanzo. Durante la messa egli osserva le donne nella 
chiesa “che erano tutte anziane e brutte, vestite allo stesso modo, di cotonina nera o 
scura. Una soltanto era ancora carica nel corpo, nel petto e in altre parti” (M 32). Nella 
fabbrica, durante l’estate, la corporalità femminile provoca sentimenti ancora più 
negativi:  
Mi faceva rabbia anche che le donne dei trapani si mettessero a gambe aperte e con molti bottoni del 
grembiule slacciati. Non potevo guardarle, con i corpi segnati e tanti gesti addosso, sulle bretelle, sui 
bottoni e anche più intimi, che mi sorprendevano per la loro brutalità. Una più di tutte le altre mi dava 
fastidio, una rossa un po’ anziana che portava ancora le calze e le sottovesti colorate (M 60). 

 Il paradosso del voyeurismo di Saluggia consiste nella repulsione che egli prova: “non 
potevo guardarle”, combinata con l’ossessione del suo sguardo che nello stesso tempo 
coglie i minimi dettagli dei loro indumenti. Angela Guidotti ha notato che in Memoriale 
“la donna appare beffarda e sfrontata, oppure depositaria di segreti indecifrabili. [...] Il 
rapporto di Albino con le donne passa dunque quasi esclusivamente attraverso lo 
sguardo” (1998: 80). 

La collettiva corporalità femminile è presente anche nelle riflessioni “sociologiche” di 
Saluggia sulla difficoltà di avere veri rapporti con le altre persone presenti in fabbrica. A 
suo avviso, un operaio della fabbrica trascorre meno tempo con la moglie che con una 
compagna di lavoro, “vedendola per otto, nove ore al giorno al suo fianco, biondiccia, 
pallida, con le mani gonfie; ne sentiva l’odorino di cipria, ne ascoltava il respiro, gli 
sternuti; le poche parole, sempre quelle, sempre quelle” (M 184). Questo corpo 
femminile rappresenta per Saluggia l’impossibilità di conoscere altre persone: possiamo 
soltanto osservare i loro corpi nella loro volgarità, unico oggetto che si offre alla nostra 
conoscenza. Secondo Saluggia, l’operaio si illude di conoscere gli altri, ma in realtà “non 
conosceva più nessuno né dentro né fuori la fabbrica. E così tutti gli altri” (ivi). Saluggia, 
pur essendo solo, rifiuta questa “finzione” di conoscenza, rappresentata dalla normalità 
fisiologica di un corpo femminile, ma percepita dal protagonista come volgare. 
 

                                                 
4 Volponi ha commentato più volte il suo interesse per la psicanalisi, vista “come una bella capacità di analisi, di indagine, 
che chiarisce molte cose e attraverso il chiarimento stabilisce una nuova salute mentale” (AA.VV. 1995: 78).   
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5. In questo romanzo incontriamo, dunque, un corpo che ostacola i piani del 
protagonista, un corpo disubbidiente e sofferente, privo di desiderio o piacere. Di 
conseguenza, Saluggia si dissocia dal proprio corpo, o ha la consapevolezza del proprio 
corpo tipica dei malati. Lo sguardo di Saluggia è distaccato e quasi “scientifico”, cioè egli 
osserva se stesso come se fosse un corpo altrui, per esempio durante una visita medica: 
“[i]l mio braccio era bianco, peloso, magro [...] Sembrava veramente il braccio di un 
malato e mi sembrava di vederlo per la prima volta, così sfinito;” (M 151), ma anche 
prima nella fabbrica: “[c]ontinuai a lavorare, guardando spesso le mie mani e le mie 
braccia, per convincermi di essere presente” (M 115). Saluggia ha paradossalmente 
bisogno di vedere il suo corpo per sapere di esistere.  

Entrando nel sanatorio, l’estraneità del proprio corpo viene rafforzata. “Appena 
messo il pigiama, il mio corpo non era più il mio; era già quello di un malato, magro e 
storto, [...] sembrava avere ormai altre strutture sotto le pieghe del pigiama. Anche 
l’odore del mio corpo non era più il mio” (M 81). Le esperienze percettive coinvolgono 
tutti i sensi di Albino. Particolarmente interessanti sono le descrizioni delle iniezioni, in 
cui il corpo entra in contatto diretto con il mondo e i suoi confini vengono infranti da 
sostanze esterne. Questo sentimento può essere piacevole o sgradevole, ma altera 
sempre il corso dei pensieri, rendendo Albino cosciente della propria corporeità in 
maniera diversa: “sentire il corpo invaso da un caldo confortevole” (M 64); le iniezioni 
del siero “davano caldo alle labbra, entrando nelle mie vene con la loro magia” (M 158); 
“[s]entivo il liquido entrare dentro di me e dopo un attimo i denti allegati e con una 
particolare sensibilità come se avessero cambiato posto sulle gengive. Tutto questo mi 
dava anche un senso di peccato, d’impudicizia” (M 166). Nell’ultimo esempio l’iniezione 
rafforza il senso di estraneità di Saluggia verso il proprio corpo. Questo sentimento è 
accompagnato dal senso di peccato, dal momento che, in una prospettiva cattolica, il 
corpo è la sede del peccato. Vediamo che la percezione è legata all’interpretazione del 
corpo che avviene sempre in un determinato contesto storico e culturale.  

In maniera analoga, l’interpretazione della tubercolosi di Saluggia consiste nel dare 
alla malattia un senso che vada oltre la sua realtà fisica di infezione ai polmoni, 
conseguenza della sua prigionia. Saluggia vede la malattia come una punizione: “[f]orse è 
anche giusto che la mia gola s’infiammi e che il mio stomaco bruci riscaldandomi tutto il 
petto. È giusto perché serve a dire e a provare a tutti che io sono stato maltrattato, che la 
giustizia è stata offesa insieme a me” (M 26). Saluggia propone una lettura di tipo 
metaforico della sua malattia, cioè ne dà un significato ulteriore rispetto alla sua 
manifestazione materiale.  

La lettura metaforica delle malattie è stata criticata da Susan Sontag in un saggio del 
1978, Illness as Metaphor, in cui viene esaminato l’immaginario collettivo costruito intorno 
alle malattie come la tubercolosi e il cancro. Le malattie, e soprattutto quelle con terapie 
inefficaci e origini sconosciute, sono state sempre circondate da pregiudizi. 
Nell’Ottocento, la tubercolosi aveva una certa aura romantica e il malato era considerato 
una persona sensibile e appassionata. In questo periodo, secondo Sontag, la vecchia idea 
di malattia come punizione viene sostituita dal concetto di malattia come espressione del 
carattere: “[m]alattia è ciò che parla tramite il corpo, un linguaggio per drammatizzare il 
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mondo mentale; una forma di auto-espressione” (Sontag 1978: tr. it. 48). La malattia 
poteva rivelare qualcosa di specifico sulla persona malata e i medici credevano in un 
particolare tipo caratteriale predisposto alla tubercolosi. Nel Novecento, con lo sviluppo 
della psicologia e della psicanalisi, le spiegazioni psicologiche diventano più frequenti. 
“Lo psicologizzare sembra permettere un controllo di esperienze ed eventi (come le 
malattie gravi) che di fatto sono poco o niente controllabili. L’interpretazione psicologica 
erode la «realtà» della malattia” sostiene la studiosa americana (ivi: tr. it. 59). Infatti, 
Saluggia crede di avere il controllo della sua malattia attraverso le fantasticherie. Il 
problema è che il significato psicologico dato alla malattia del corpo nello stesso tempo 
getta la colpa sul malato, che diventa la causa, anche se involontaria, della propria 
malattia. Di conseguenza, Sontag si rivolge “contro l’interpretazione” visto che la 
malattia è un “fenomeno privo di «significato»” (1978: tr. it. 102).  

L’interpretazione metaforica della tubercolosi non si limita solo a Saluggia: anche per 
il cappellano del sanatorio, infatti, in “questa malattia ci sono molti segni di ribellione al 
Signore. E anche di ribellione contro se stessi” (M 101), e lo psicologo della fabbrica 
spiega “che «quella» malattia è spesso legata all’equilibrio psicologico del soggetto; è 
un’autopunizione, cioè la volontà di distruggere se stesso o anche un’autodifesa, il modo 
di non assumere responsabilità” (M 212). Nessuna di queste affermazioni può spiegare 
del tutto la malattia di Saluggia. L’inerente impossibilità di spiegare il corpo attraverso la 
scrittura oppure di stabilire una volta per tutte lo stato della sua malattia, porta avanti la 
narrazione del romanzo. Questa ambiguità del corpo induce Saluggia a pensare a un 
complotto da parte dei medici e lo costringe a cercare indizi di una verità nascosta. L’idea 
implicita è che il corpo esprime direttamente la verità che la mente può cercare di 
nascondere. “Ero felice e quel sudore grondava come la confessione della mia felicità” dice 
Saluggia in uno dei pochi momenti di benessere in Memoriale (M 56, c. n.). 
 
6. La prospettiva di Foucault torna nuovamente utile per l’analisi dell’interazione del 
corpo di Saluggia con i meccanismi della fabbrica. Se il lavoro manuale dell’Ottocento 
poteva essere visto in termini di puro sfruttamento del corpo dell’operaio per i bisogni 
della produzione, il lavoro nella fabbrica moderna necessita di una manodopera in buone 
condizioni di salute. Foucault parla del biopotere, definito come una serie di pratiche di 
controllo che mirano a massimizzare la forza e la salute del corpo individuale e con ciò a 
migliorare la salute pubblica.  

In Memoriale la funzione di biopotere viene ovviamente svolta dalla fabbrica, che fa di 
tutto per adattare Saluggia ai bisogni della produzione. I rappresentanti di questo biopotere 
sono i medici e le strutture sociali della fabbrica che usano diversi metodi di controllo 
quali esami, osservazioni e interrogatori. Con le parole di Foucault possiamo dire che si 
tratti di “pouvoir d’écriture”, che fa parte delle tecniche di disciplinamento esercitate sul 
corpo (1975: 222). Infatti, tutte le istituzioni che Saluggia incontra in Memoriale, come 
l’esercito, la fabbrica, il sanatorio e la chiesa impiegano metodi simili di controllo e di 
disciplinamento che coinvolgono il suo corpo.  
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Il corpo di Saluggia infrange le regole della fabbrica non a causa di qualche ribellione 
contro il potere, ma attraverso la sua malattia, e deve essere riadattato dai meccanismi del 
biopotere. Il corpo malato provoca una grande quantità di discorsi non solo nel senso della 
confessione che spinge Saluggia a scrivere e a parlare con i suoi mali, producendo il testo 
di Memoriale. Nel romanzo il corpo, visto come un’entità fisica e sociale, viene descritto, 
classificato e curato dalle istituzioni mediche. Le numerose visite mediche producono 
diagnosi, lastre, referti e certificati. Lo scopo di questa attività è, ovviamente, di capire il 
vero stato di salute di Saluggia, la verità del suo corpo, ma tale compito si rivela molto 
complicato. 

Questo problema della conoscenza del corpo malato si riflette sul volume della 
scrittura: “noi abbiamo fatto più analisi e lastre per lei che per un reparto intero”, dice il 
dottor Tortora a Saluggia (M 116). La medicina è un esercizio di ragione e di scrittura 
contro l’opacità del corpo. Questa scrittura, che materializza la malattia di Saluggia e la 
mette in luce, è vista da lui come un processo doloroso: la penna del medico diventa “la 
spada dei miei dolori” e i fogli della scheda personale invadono la sua vita (M 35). In 
un’analessi, Saluggia dà un’immagine dettagliata dei cambiamenti subiti dal suo dossier 
medico:  
- La sua scheda è pronta, - [disse l’infermiera] e me la mostrò, gialla e nuova. Da allora hanno dovuto 
aggiungerne altre due per tutte le diagnosi, i referti, i passaggi, i segni, le date che hanno dovuto scrivere 
sui miei poveri mali. La prima è ridotta che non si riconosce più: tutta sporca, lercia, a brandelli. La mia 
fotografia si sbiadisce sempre più, come se seguisse la mia sorte cattiva (M 36). 

Nel corso di dieci anni, la cartella segue tutti i passi della vita di Saluggia, è una storia  
scritta e materiale della sua malattia e del suo corpo, un simulacro, l’impronta che egli 
lascia dietro di sé. Il confronto della fotografia, “che si sbiadisce sempre più” (ivi), con la 
propria sorte non è casuale, visto che Saluggia arriverà ad identificarsi con la sua cartella 
trasformandola quasi in un oggetto magico che possa controllare la sua vita.  

Nella loro indagine i medici leggono il corpo e poi lo riproducono attraverso 
descrizioni, misurazioni e analisi. Visto che la cartella e le lastre sono ciò che 
ufficialmente determina la salute di Saluggia, queste diventano un oggetto prezioso e 
nello stesso tempo pericoloso, qualcosa con cui egli può identificare il proprio corpo. Il 
dottor Tortora “[a]ndò a prendere la mia cartella [...] La sfoderò con le sue stesse 
manone d’un colpo solo come se fosse stata un organo del mio corpo. Mi visitò rapidamente, 
buttandosi soprattutto sul mio petto e sulla mia schiena” (M 60, c. n.). I dottori 
esaminano il corpo di Saluggia e la cartella diventa analogicamente un organo del corpo, 
come qualcosa che il dottore tiene nelle sue mani. Più tardi Saluggia farà di tutto per 
impadronirsi delle lastre e dopo esserci riuscito avrà la sensazione “di aver buttato all’aria 
almeno una parte dei piani di Tortora e Bompiero” (M 161). Ma prima diamo 
un’occhiata alla cartella di un altro malato di tubercolosi. 

Nell’autobiografia frammentaria Roland Barthes par Roland Barthes l’autore, insieme alle 
fotografie, ai documenti e disegni, ha riportato la sua cartella del sanatorio con il grafico 
della temperatura (Barthes 1975: tr. it. 43). Questo libro è difficilmente caratterizzabile: 
da un lato Barthes dice che “tutto ciò deve essere considerato come detto da un 
personaggio di romanzo”, dall’altro lato i frammenti autobiografici si mescolano con 
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quelli di tipo saggistico o teorico in cui sono discussi i problemi di scrittura, di soggetto, 
di memoria e di comunicazione. Una costante del pensiero di Barthes consiste nello 
svelare le mistificazioni e le convenzioni della società percepite come fattori naturali, cioè 
come qualcosa che è dato una volta per sempre e non può essere messo in discussione. 
La tubercolosi ha fortemente condizionato la vita di Barthes e ha più volte ostacolato la 
sua carriera accademica (Culler 1983: 22). Per Saluggia e per il teorico del piacere del 
corpo e del testo, il corpo malato funziona come un ostacolo ai propri progetti. Il 
confronto è motivato anche dal fatto che Barthes e Saluggia hanno più o meno la stessa 
età, trascorrono alcuni anni in sanatorio negli anni Quaranta e sono sottoposti alle stesse 
cure, come il pneumotorace. Accanto alla riproduzione del grafico della temperatura, 
sotto il titolo “La tubercolosi-rétro”, Barthes scrive:  
(Ogni mese veniva incollato un nuovo foglio in fondo a quello precedente; alla fine ce n’erano dei metri: 
modo farsesco di scrivere il proprio corpo nel tempo). 
Malattia indolore, inconsistente, malattia pulita, senza odori, senza inconscio; non aveva altri marchi che 
la sua durata, interminabile, e il tabù sociale del contagio; per il resto si era malati o guariti in modo 
astratto, per un semplice decreto del medico; e, mentre altre malattie desocializzano, la tubercolosi vi 
proiettava in una piccola società etnografica con i tratti della tribù, del convento e del falansterio: riti, 
obblighi, protezioni (Barthes 1975: tr. it. 43).  
Per Barthes il foglio della cartella è un “modo farsesco di scrivere il proprio corpo nel 
tempo”, e anche ciò che determina la malattia in un certo modo, visto che questa gli 
sembra un fattore sociale e non fisiologico. L’esagerazione di Barthes mette in luce il 
carattere istituzionale e culturale della malattia, indeterminato e indeterminabile. Proprio 
questa ambiguità mette in crisi Saluggia, che disperatamente cerca la certezza e in 
particolare la verità indiscutibile sul proprio corpo, chiedendosi “[c]hi può stabilire la 
verità su un certo caso anche in modo che l’autorità non possa essere esplicata come un 
arbitrio o per calcoli o tornaconti personali” (M 119). Se Barthes accetta facilmente che 
si sia malati o guariti “in modo astratto, per un semplice decreto del medico”, per 
Saluggia è impossibile accettare il carattere arbitrario o negoziabile della guarigione: 
“[c]ome potevo fidarmi di un medico con il quale potevo contrattare la data della mia 
guarigione?” (M 172). Questa indeterminatezza strutturale del corpo, la sua 
incommensurabilità rispetto al discorso, mette in crisi il povero Saluggia e lo costringe a 
scrivere e denunciare i suoi mali ai lettori e ai medici in un flusso indeterminabile e senza 
speranza. Possiamo notare che Saluggia rifiuta il carattere sociale della malattia in 
entrambi i sensi di cui parla Barthes: come un processo gestito e curato dalle istituzioni e 
come appartenenza a “una piccola società etnografica” del sanatorio.  

Il processo conoscitivo svolto dai medici che studiano il corpo sarà imitato da 
Saluggia che, per contrastare il loro “complotto”, è costretto a cercare segni e indizi negli 
altri. È già stato notato come Saluggia spesso reagisca d’istinto incontrando il corpo 
altrui, adesso si tratta invece del processo conscio di leggere o decifrare “il linguaggio del 
corpo” per scoprire le intenzioni degli altri. Quando Saluggia denuncia i medici ai 
carabinieri, capisce che il maresciallo è già stato avvertito dai suoi nemici: “[g]li lessi nella 
faccia la determinazione di respingere ogni cosa” (M 201). Nel conflitto con i medici, 
Saluggia è attento a non lasciare che il suo corpo comunichi qualcosa: “[n]on lasciavo 
trasparire nulla dal mio viso o con qualche parola” (M 174). È ovvio che Saluggia cerca 
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invano il senso nascosto. La sua interpretazione è fuori luogo, ma anche l’interpretazione 
o la diagnosi che i medici danno del suo corpo è problematica. In questa maniera si 
manifesta il problema della scrittura e dell’interpretazione del corpo.  
 
7. Nell’ultimo capitolo Saluggia farà uno sforzo per uscire dal suo isolamento. Un aiuto 
inatteso arriva dall’esterno, nella veste di tre operai sindacalisti che gli danno un 
manifestino che incita a scioperare il giorno seguente. Il manifestino, riprodotto 
interamente nel romanzo, parla delle condizioni di lavoro che minacciano la salute degli 
operai. Questo messaggio provoca un profondo turbamento in Saluggia: “mi pareva di 
averlo scritto io, parola per parola, in tanti anni di lotta nella fabbrica, con ognuna di 
quelle sante parole sgualcite e nere che venivano dalle mie notti e dai miei pensieri” (M 
228). È un topos tipico della vita dei santi che precede la conversione, in cui un libro 
aperto all’improvviso parla proprio della situazione del protagonista e lo aiuta a capire gli 
errori della sua vita indicandogli la via di salvezza. Quindi la scrittura, che nelle mani dei 
medici era un mezzo di potere e di controllo, può anche diventare uno strumento di 
liberazione. Anche la voce del manifestino viene da lontano e raggiunge Saluggia per 
caso – egli non lo legge subito: “[g]iocai con quel foglio per tutto il pomeriggio. 
Piegandolo in tutti i modi, seguendo con i suoi bordi quelli dell’ombra sui muri” (M 
226). Il comportamento infantile di Saluggia estrania in questo modo la scrittura, 
sottolineandone il carattere materiale; il foglio per altro è stato conservato e copiato da 
lui per “mostrare la verità” che sembra risiedere nella materialità della carta (M 228). 
Tanto più forte sarà l’effetto del messaggio che Saluggia legge per caso: “[n]on 
m’importava sapere che cosa sarebbe successo. Sapevo e so che dal momento in cui ho 
avuto il manifestino molte altre cose dovevano capitarmi” (ivi). Dopo la lettura del 
manifestino la vita di Saluggia non sarà più la stessa. La fine del romanzo, che qualche 
volta è stata letta come “una conclusione frettolosa e quasi posticcia” (Guidotti 1998: 
70), svolge, a mio parere, una funzione precisa nel disegno del testo.  

La conversione di Saluggia avviene non appena egli si accorge che la sua condizione 
nella fabbrica non è unica, e questo lo aiuta ad uscire dall’isolamento. Il messaggio del 
manifestino comporta la fine dell’introspezione e porterà finalmente Saluggia all’azione 
che avrà come risultato il suo licenziamento e allontanamento dalla fabbrica, che faceva 
di tutto pur di adattarlo al lavoro, che non permette una ribellione diretta. La scrittura 
autobiografica di Memoriale, che si sostituiva all’azione nella vita di Saluggia, avrà fine in 
seguito alla sua azione pratica compiuta insieme agli altri. Il manifestino gli svela che la 
sua situazione è simile a quella degli altri, che il malessere corporale che lo isolava è 
invece una condizione collettiva. Memoriale, quindi, visto come il racconto di una storia 
personale, o una confessione, non è più necessario. In questo modo la realtà circostante, 
sotto forma di un volantino scritto, irrompe nella scrittura e la annulla.  

Il volantino sindacale denuncia i tentativi della direzione di peggiorare le condizioni di 
lavoro aumentandone il ritmo: ogni operaio “corre incontro alla propria rovina fisica e 
psichica e viene meno alla propria dignità di uomo diventando solo uno strumento nelle 
mani del padrone” (M 227-8). Il dolore che caratterizzava il corpo di Saluggia dunque 
non si limita al suo caso personale, e le idee del volantino sono in sintonia con le sue 
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riflessioni sul lavoro nella fabbrica. L’operaio diventa un altro “strumento nelle mani del 
padrone” (ivi). L’aumento del ritmo, insieme a questa strumentalizzazione del corpo, è 
una minaccia alla salute. In questo modo, mettendo il corpo e la sua percezione al centro 
del romanzo, Volponi riesce a parlare dei grandi problemi della modernità senza usare 
rigidi schemi politici.  

In un’ottica ispirata soprattutto da Foucault, i due modi di rappresentare il corpo 
sono stati analizzati in relazione ai diversi meccanismi del controllo sociale. Attraverso la 
confessione, Saluggia cerca di controllare la sua malattia in modo fantastico, ma anche di 
liberare se stesso, proponendo una visione individuale del mondo. Questa visione del 
protagonista è largamente determinata dalla percezione corporea, che a volte gli permette 
di vedere la realtà in maniera più lucida, e a volte lo isola dalla comunità. La scheda 
personale di Saluggia, invece, è un risultato della scrittura medica prodotta dall’apparato 
assistenziale della fabbrica, cioè dai medici che cercano invano di riadattarlo ai bisogni 
della produzione. Abbiamo visto che entrambi i metodi di rappresentare e interpretare il 
corpo malato sono problematici. In tale modo il romanzo afferma l’irriducibilità 
dell’uomo di fronte a diverse tecniche di disciplinamento, sia antiche che nuove.   
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Il soggetto implicito nelle costruzioni non finite avverbiali in italiano 
antico e moderno 
 
 
 
 
1. Introduzione1 
 
La tradizione normativa vuole che il soggetto implicito di una costruzione non finita 
avverbiale, come la gerundiva in (1) e la participiale in (2), rimandi al soggetto della 
principale: 
 
(1) Uscendo dal teatro, ho visto Gianni. 
(2) Uscito dal teatro, ho visto Gianni. 
 
Su queste costruzioni vige, dal punto di vista normativo, una restrizione di coreferenzialità 
tra soggetto principale e soggetto implicito. Il riferimento disgiunto si ottiene con la 
realizzazione di un soggetto esplicito nella proposizione non finita: uscendo noi dal teatro, è 
apparso Gianni. 
 Questo lavoro si prefigge lo scopo di indagare sulle proprietà del riferimento 
dei soggetti impliciti in lingua antica e moderna per individuare e descrivere le principali 
differenze. Quanto segue è uno studio essenzialmente empirico: non si ambisce qui ad 
un’analisi formalizzata, ma piuttosto a fornire osservazioni e generalizzazioni empiriche 
sulle quali una tale analisi potrà basarsi. L’articolo è strutturato come segue: nella 
seconda sezione, si argomenterà che il punto di vista prescrittivo è il risultato della 
sovraestensione di un fatto di uso linguistico, e cioè che il caso in cui il soggetto 
implicito effettivamente rimanda al soggetto della principale è statisticamente 
predominante. Ciò non deriva, però, da una restrizione sulla coreferenzialità intesa in 
senso tradizionale, ma dal fatto che un soggetto implicito ha come antecedente il centro 
dell’attenzione o il topic del discorso, come già argomentato in Salvi (1986). Nella terza 
sezione, un’indagine dei testi antichi rivelerà alcune differenze tra uso antico e uso 
moderno, differenze riconducibili a tre proprietà fondamentali di queste costruzioni. 
Mentre una di queste proprietà interessa semplicemente l’uso e varia a seconda del 
genere testuale, le altre due sono più profonde e indicative di una differenza di sistema 
tra italiano antico e moderno. 

                                                 
1 Questo studio presenta risultati del progetto Norm, variation och standardisering ‘norma, variazione e standardizzazione’, 
finanziato da Riksbankens Jubileumsfond, n. J2002-0364. 
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2. Il riferimento tra norma e pragmatica 
 
Un esempio recente di atteggiamento prescrittivo si trova in Sensini (1997), il quale 
afferma che «il gerundio assoluto, cioè il gerundio con soggetto diverso da quello della 
reggente, deve essere accompagnato dal suo soggetto, perché altrimenti la frase non è 
grammaticalmente accettabile e, oltre tutto, risulta ambigua quanto al significato» 
(Sensini 1997, 280-281). Quanto al participio passato, la considerazione è pressoché 
uguale. Si considera corretta una costruzione come Morto il nonno, il nipote partì per 
l’America, mentre è inaccettabile Il nonno era gravemente ammalato; appena morto, il nipote partì 
per l’America (Sensini 1997, 278-279). 
 La gran parte delle grammatiche concorda essenzialmente su queste 
osservazioni, anche se la regola non sempre viene formulata in termini ugualmente 
categorici.2 Serianni (1988, 408) trova che la costruzione non finita ha “di norma” lo 
stesso soggetto della principale, ammettendo poche eccezioni alla regola. 
 Tuttavia, è ampiamente risaputo che l’uso moderno si permette legami di 
riferimento che apertamente infrangono la norma. Un esempio illustrativo è 
rappresentato dall’esempio (3) che strutturalmente si presenta molto simile a ciò che 
Sensini esplicitamente desidera vietare:3 
 
(3) Arruolandosi, Karl-Heinz aveva silenziosamente realizzato ciò «che il padre desiderava, in 

sintonia con la società». E una volta morto, il padre addebitò la sua scomparsa «ai dilettanti 
dell’esercito», agli imboscati, ai traditori. (La repubblica, 16 luglio 2005) 

 
Esempi di questo tipo non sono limitati alla prosa giornalistica ma sembrano occorrere 
con una certa frequenza in diversi generi e registri, e lungo tutto l’arco dei secoli di 
produzione letteraria italiana. 
 Nelle grammatiche si ripete di frequente l’idea che un riferimento diverso da 
quello prescritto possa essere accettabile a meno che non comprometta la comprensione. 
Moretti & Orvieto (1980, 199) sostengono che, quando il soggetto della proposizione 
avverbiale non rimanda al soggetto principale, sia bene esprimerlo nella frase assoluta e 
che il «venir meno a questo accorgimento può essere causa di ambiguità o di involuzioni 
concettuali e stilistiche, più o meno pesanti». In Regula & Jernej (1965, 232) si apprende 
che il gerundio che «non si riferisce al soggetto, può usarsi se la chiarezza del senso è 
garantita». Tale eccezione rischia però di vanificare la regola. Inoltre, il problema della 
«chiarezza del senso» può essere valutato solo all’interno ad un contesto: mentre la 
chiarezza sembra compromessa in un esempio decontestualizzato come quello fornito 
dal Sensini, in un contesto quale (3) i legami del riferimento si risolvono più facilmente.4 
                                                 
2 Fanno eccezione a questa tendenza Lonzi (1991) e Salvi & Vanelli (2004). 
3 In tutti gli esempi che seguono, verrà sottolineato il predicato non finito in questione mentre l’argomento antecedente si 
segnalerà in grassetto. Si noti come in una frase come (3) l’antecedente sia sintatticamente realizzato due volte. 
4 Si riprende qui il giudizio generale di Haspelmath: «This concern for clarity expressed by grammar clearly results from an 
insufficient appreciation of the power of pragmatic inference, which usually guarantees a nonambiguous understanding of 
the sentence by the hearer or the reader.» (Haspelmath 1995, 30) 
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Anche se da un punto di vista puramente sintattico, (3) rappresenta una 
violazione della coreferenzialità, in senso pragmatico il riferimento del soggetto non 
risulta in verità anomalo, se si accetta che un soggetto implicito in primo luogo sembri 
rimandare non al soggetto sintattico della principale bensì al centro di attenzione del discorso 
(d’ora in avanti il centro), nel senso di Grosz, Joshi & Weinstein (1983) o al topic nel senso 
di Salvi (1986). In una lingua come l’italiano, e ciò sembra valere ugualmente per il 
periodo antico e quello moderno, il caso in cui il soggetto sintattico coincide con il 
centro è statisticamente predominante. Da ciò deriva il fatto che il soggetto implicito 
della proposizione non finita rimanda al soggetto della principale nella maggioranza dei 
casi. 
 Quando nel discorso si hanno potenzialmente più centri in una proposizione, 
o alternanza tra essi in una sequenza di proposizioni, si potrà stabilire quale sia 
l’antecedente più qualificato in base ad una gerarchia di accessibilità nel senso di Gundel, 
Hedberg & Zacharski (1993). Secondo una tale gerarchia, per esempio, gli argomenti 
rematici risultano pragmaticamente meno accessibili di quelli tematici. L’antecedente più 
accessibile, seconda la stessa ipotesi, è il pronome atono che prevale in tal senso su tutti 
gli altri tipi di antecedente. In (3), il contesto stabilisce Karl-Heinz come centro. La 
participiale una volta morto conserva il centro dal discorso precedente, e nella frase 
seguente il padre addebitò la sua scomparsa ecc. il soggetto il padre è, in quanto nome definito, 
meno accessibile del pronome atono sua. Perciò, l’esempio (3) rispetta del tutto i principi 
pragmatici del riferimento. Un altro esempio illustrativo è (4): 
 
(4) Mi disse con minutezza tutti i particolari ch'io già sapeva intorno Luigi XVII, quando lo misero 

collo scellerato Simon, calzolaio; quando lo indussero ad attestare un'infame calunnia contro i 
costumi della povera regina sua madre, ecc., ecc. E finalmente, che essendo in carcere, venne 
gente una notte a prenderlo; (Pellico, Prigioni, 19) 

 
Qui, il centro è Luigi XVII, rappresentato nella frase principale finale dal pronome 
oggetto lo. Dal momento che il soggetto della principale venne gente … è rematico, 
l’argomento tematico può risultare più accessibile come antecedente. 
 L’argomento rematico può essere qualificato come centro, e cioè 
antecedente, nell’assenza di un candidato tematico come ad esempio in (5): 
 
(5) … e, pochi momenti dopo, giunse borbottando un vecchio servitore … (Manzoni, Promessi sposi, 

5) 
 
Nel caso in cui si ha, all’interno della stessa principale, un nome proprio come soggetto 
ed al contempo un argomento interno pronominale atono, pare sia lecito il riferimento al 
pronome:5 
 
                                                 
5  Va notato, tuttavia, che il caso illustrato in (6) è assai poco comune nei testi. Sembra pertanto che la gerarchia 
d’accessibilità non si sostituisca interamente al principio sintattico che fa del soggetto principale l’antecedente privilegiato, 
ma che si debbano assumere in modo complementare. 
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(6) Misi in ordine la mia roba, presi la Bibbia sotto il braccio, e partii. Scendendo quelle infinite scale, 
Tremerello mi strinse furtivamente la mano; parea voler dirmi: "Sciagurato! tu sei perduto". 
(Pellico, Prigioni, 50) 

 
Si rivolge ora l’attenzione all’uso antico che, come si vedrà, era 

sostanzialmente conforme alla generalizzazione appena discussa. 
 
 
3. Il riferimento in italiano antico 
 
Quando l’uso moderno e l’uso antico sono stati messi a confronto nella letteratura, i 
grammatici si sono generalmente trovati d’accordo sul fatto che la lingua antica era più 
libera rispetto a quella moderna. La differenza è spesso individuata nella funzione 
potenzialmente relativa del gerundio antico, alla quale si tornerà nella sezione 3.2.6 
 Di fronte agli esempi sopra citati, si pone dunque il problema di meglio 
definire in che cosa consista l’eventuale differenza tra uso antico e uso moderno. Nelle 
pagine seguenti, si argomenterà che le differenze tra le due fasi della lingua si possano 
ridurre a tre fatti principali, di cui due possono definirsi differenze del sistema 
grammaticale, mentre uno riguarda piuttosto l’organizzazione testuale dei documenti 
sottoposti a indagine. 
 
 
3.1. Riferimento al centro del discorso precedente 
 
In it. ant. la proposizione avverbiale, gerundiva o participiale, rimanda facilmente ad un 
antecedente nel discorso precedente anziché nella principale. Così, si hanno nella prosa 
antica degli esempi in cui l’antecedente è del tutto assente nella frase principale: 
 
(7) Lo cavallo, per la fame andando, trovò quella vitalba ch’era posta per fune; agiunse con la bocca 

a quella vitalba per rodegarla. Tirando, la campana sonò. Li giudici si adunaro e videro la 
petizione del cavallo... (Novellino, 52, rr. 13-16) 

 = ‘quando il cavallo tirò la corda, la campana suonò’ 
 
(8) Allora Sibilla gli comandò ch’egli apparecchiasse sette giovenchi e sette pecore nere, per fare 

sagrifizio agli Dii dello ‘nferno. E fatto questo, Sibilla, quasi furiosa, incominciò a gridare: … 
(Guido da Pisa, Enea, 40.9-11) 

 = ‘quando Enea ebbe fatto il sacrificio, la sibilla cominciò a gridare’ 
 
In questi casi, è chiaro come la gerundiva in (7) e la participiale in (8) conservino il 
centro del discorso immediatamente precedente. In (7)-(8) vengono poi introdotti nuovi 

                                                 
6 Su questo argomento, oltre a Serianni (1988), v. ad esempio Fornaciari (1974 [1881], 211); Trabalza & Allodoli (1950, 223-
224); Ageno (1978); Moretti & Orvieto (1979, II, 191-192). 
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centri nella principale successiva: la campana (7), mentre in (8) si riprende il centro del 
discorso precedente, Sibilla. 
 Assai più numerosi i casi in cui l’antecedente è presente sia nel contesto 
precedente sia nella frase principale di solito sotto forma di pronome atono, nell’ess. (9) 
un complemento indiretto, in (10) un complemento diretto: 
 
(9) Lamentandomi duramente nella profondità d’una oscura notte nel modo che avete udito sopra, e 

dirottamente piangendo e luttando, m’apparve sopra capo una figura... (Bono Giamboni, Libro, 
cap. 2, par. 1) 

 
(10) E di ciò fu cagione, in Firenze, che uno nobile giovane cittadino, chiamato Buondalmonte de' 

Buondalmonti, avea promesso tôrre per sua donna una figliuola di messer Oderigo Giantruffetti. 
Passando dipoi un giorno da casa i Donati, una gentile donna chiamata madonna Aldruda, donna 
di messer Forteguerra Donati, che avea due figliuole molto belle, stando a' balconi del suo palagio, 
lo vide passare, e chiamollo, e mostrògli una delle dette figliuole, e disseli: «Chi hai tu tolta per 
moglie? io ti serbavo questa». (Dino Compagni, Cronica, 1.2) 

 
In (9)-(10), i soggetti delle frasi principali sono espressioni indefinite rematiche, e di 
conseguenza pragmaticamente meno accessibili: una figura (9), una gentile donna (10). 
 In molti casi, si ha nel discorso l’alternanza tra due potenziali centri, e cioè 
tra due argomenti ugualmente tematici. In questi casi, non solo il soggetto sintattico ma 
anche un complemento può compiere la funzione di antecedente: 
 
(11) Cominciò a piangere duramente. Ma questi la prese a confortare lagrimando et a renderle tanto 

onore, ch’ella lasciò il piagnere e preseli a volere bene... (Novellino, 99, rr. 42-45) 
 = ‘lui la cominciò a confortare quando lei piangeva ecc.’ 
 
(12) E levate le mense, prese il garzone e recollosi in collo, e fece venire dinanzi da sé sonatori e 

cantatori, e facendo sonare e cantare, tenea Cupidine in grembo, credendo che fosse Ascanio 
figliuolo d’Enea. Ed arrecandosi la gota di lui alla sua gota, Cupidine la infiammò d’uno 
infiammato amore verso d’Enea, facendole in prima dimenticare l’amore che aveva portato a 
Sicheo. (Guido da Pisa, Enea, 21.20-26) 

 = ‘quando lei avvicinò la sua guancia alla guancia di Cupido, Cupido la infiammò ecc’ 
 
In tali contesti, si attestano inoltre casi di «riferimento diviso» (termine che qui traduce 
l’inglese split reference), in cui il soggetto implicito plurale include più argomenti della 
principale: 
 
(13) ...e conbattendo quasi tutto il giorno a cavallo ed a piede in tutte parti, i Grandi da’ popolari per 

la grazia di Dio fuorono isconfitti... (Cronica fiorentina, p. 144, rr. 4-7) 
 
(14) Come Turno fu morto da Enea combattendo insieme. (Guido da Pisa, Enea, 107.4-5) 
 
Questi esempi non divergono in realtà da quanto attestato in precedenza: quando si 
hanno potenzialmente più centri, il soggetto implicito riesce a includerli tutti. Tuttavia, in 
nessun caso si include un argomento rematico. 
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 L’esempio (15), invece, rappresenta in un certo senso il caso inverso rispetto 
a (13)-(14). Qui, il soggetto implicito singolare è incluso nel soggetto plurale della 
principale: 
 
(15) Ammaestrato finemente dalla Filosofia di tutti li articuli de la fede, laonde sapea che sarei 

domandato, montammo a cavallo ... (Bono Giamboni, Vizi; 31.25) 
 
Nemmeno (15) rappresenta un’anomalia rispetto al sistema: anche in questo caso il 
soggetto implicito della participiale resta il centro stabilitosi nel discorso precedente. 
 Tuttavia, il riferimento disgiunto si ritrova anche nella lingua letteraria dei 
secoli più recenti. In effetti, si attesta il riferimento ad un oggetto indiretto (16)-(17), un 
oggetto diretto (18)-(19), un pronome possessivo (20)-(21), oppure ad un argomento del 
tutto assente nella principale ma ricavabile dal contesto immediatamente precedente 
(22)-(23): 
 
(16) Frugando fra le sue carte per cercarvi non so cosa, gli vennero alle mani i seguenti versi dedicati a 

un tale di sua conoscenza e nostra conoscenza, che rilesse con piacere … (Fogazzaro, Mondo 
antico, 1.2) 

(17) Ripensandoci mi pare che la nonna rispondesse alla mia domanda senza capirne il significato. 
(Pratolini, Cronaca familiare, 129) 

 
(18) Se passeggiando nelle notti serene i piedi ti conducessero verso i viali della parrocchia, io ti prego 

di salire sul monte de' pini che serba tante dolci e funeste mie rimembranze. (Foscolo, Ultime 
lettere, II) 

(19) … quella mattina non ero andato nemmeno sulla spiaggia: appena alzato, il lontano fragore del 
mare mi aveva immediatamente distolto da ogni idea di bagno… (Bassani, Occhiali, 297) 

 
(20) - Le ho perdute! – rispose Pinocchio; ma disse una bugia, perché invece le aveva in tasca. Appena 

detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito due dita di più. (Collodi, Pinocchio, 
96) 

(21) Ricomposto nel letto, col solo volto scoperto e le belle lunghe mani, il tuo spirito tornava a 
illudermi. (Pratolini, Cronaca familiare, 129) 

 
(22) Il ragazzotto teneva con tutt'e due le mani sul capo una paniera colma di pani; ma, per aver le 

gambe più corte de' suoi genitori, rimaneva a poco a poco indietro, e, allungando poi il passo ogni 
tanto, per raggiungerli, la paniera perdeva l'equilibrio, e qualche pane cadeva. (Manzoni, Promessi 
sposi, 11) 

(23) Come Marcello tornò a Roma, dell’episodio del gatto e di quelli che l’avevano preceduto, non gli 
restava ormai che una diafana, quasi evanescente rimembranza. Come di una esperienza che egli 
aveva forse vissuto ma in un’altra vita con la quale, appunto, non aveva altri rapporti che di 
ricordo irresponsabile e senza conseguenze. All’oblio, poi, contribuì anche, una volta tornato in 
città, l’eccitazione dell’ingresso a scuola. (Moravia, Conformista, 29) 

 
In linea di principio, non c’è differenza tra l’uso antico e quello dei secoli più recenti 
quanto al modo di stabilire il legame interpretativo tra il soggetto implicito ed il suo 
antecedente. Invece, lo spoglio di alcuni testi mette in luce una differenza statistica: le 
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costruzioni in cui il soggetto implicito rimanda ad un argomento diverso dal soggetto 
sintattico della principale sono usate con maggiore frequenza in italiano antico. La 
differenza emerge in modo più netto nelle costruzioni participiali che nelle gerundive. 
Nella tabella che segue, si riassumono le occorrenze delle proposizioni participiali in uno 
dei testi antichi, I fatti d’Enea di Guido da Pisa ed in sei romanzi novecenteschi.7 Si 
aggiunge, in una colonna separata, le Fiabe italiane, raccolte e trascritte da Calvino, testo 
che in modo interessante si avvicina all’uso antico. Come antecedenti dei soggetti 
impliciti si riscontrano: il soggetto della principale, un argomento implicito di tipo 
generico o arbitrario, l’oggetto indiretto della principale, l’oggetto diretto della principale, 
il pronome possessivo della principale, un soggetto nel discorso precedente, un 
complemento preposizionale della principale e, infine, il caso in cui l’antecedente è 
rappresentato da due o più argomenti nel discorso (il riferimento diviso). Il testo delle 
Fiabe è stato spogliato fino alla fiaba 55 compresa, tutti gli altri in modo integrale. Le 
occorrenze vengono indicate in numeri assoluti ed in percentuali: 
 
Tipo di 
antecedente 

Guido  
da Pisa 

Fiabe italiane Prosa del  
XX secolo 

occ. % occ. % occ. %
Soggetto 90 84,1 68 73,1 323 93,35
Gen/arb  4 3,7 4 4,3 4 1,15
Ogg indiretto 4 3,7 3 3,25 4 1,15
Ogg diretto 1 0,95 5 5,4 5 1,4
Possessivo 1 0,95 - - 2 0,6
Sogg preced. 5 4,7 9 9,7 3 0,9
Compl. prep. - - - - 1 0,3
Rif. diviso 2 1,9 3 3,25 4 1,15
Totale 107 100 93 100 346 100
 

In tutti i testi è predominante il caso in cui l’antecedente è il soggetto della principale. 
Tale prevalenza è particolarmente evidente nei testi letterari moderni, dove la categoria 
del soggetto rappresenta più del novanta per cento delle occorrenze. In Enea il soggetto 
corrisponde all’ottantaquattro per cento mentre nelle Fiabe scende fino al settantatre per 
cento. 

Bisogna chiedersi se tale differenza si debba ascrivere ad un cambiamento 
dei processi sintattici o pragmatici sottostanti all’uso, e cioè ad un fatto di sistema, 
piuttosto che all’uso. Il fatto che, tra i testi moderni, proprio le Fiabe sembrano 
avvicinarsi all’uso antico è particolarmente indicativo. Suggerisce, infatti, che le 
frequenze illustrate nella tabella riflettano una differenza di tipo testuale e non 
grammaticale. 

Nelle Fiabe, si riscontrano tutti i casi eccezionali di cui si è già discorso. 
Primo, l’antecedente può essere del tutto assente nella frase principale: 

                                                 
7 Giorgio Bassani, Gli occhiali d’oro, Dino Buzzati, Il segreto del Bosco Vecchio, Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, Grazia Deledda, 
Canne al vento, Beppe Fenoglio, Una questione privata, Vasco Pratolini, Cronaca familiare. 
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(24) … salirono in carrozza e andarono al palazzo. (…)  Infatti, arrivati al palazzo reale, s’affacciò il 

padre: … (Calvino, Fiabe, 156-157) 
 
(25) Va’ nella stanza del Re degli animali e porta via la noce che tiene sotto il cuscino della poltrona –. 

E appena dette queste parole, la colonna crollò. (Calvino, Fiabe, 243) 
 
Secondo, l’antecedente può essere presente nella frase principale nella forma di un 
pronome atono, oggetto diretto (26) o indiretto (27)-(28): 
 
(26) Il giovane senza capire li seguì; giunto nel bosco, i due figuri, che erano sicari del Tignoso, 

trassero i coltelli e lo scannarono. (Calvino, Fiabe, 16) 
 
(27) Il Re mandò a frugare nelle case se trovavano altre ragazze, e così scovarono quella chiusa nel 

solaio. Appena accompagnata alla pianta, i rami s’inchinarono e le porsero in mano le melagrane. 
(Calvino, Fiabe, 55) 

 
(28) Il ragazzo colse un mazzolino di fiori di cristallo e se lo mise sul cappello. Alla sera, tornando 

con le pecore, la figlia del Re, affacciata alla finestra, gli disse: – Mi dai quei fiori … (Calvino, 
Fiabe, 60) 

 
Terzo, si attestano casi di «riferimento diviso», come in (29), dove il soggetto implicito 
plurale include più argomenti del discorso: 
 
(29) Arrivarono a un gran palazzo, e Naso d’Argento la portò a vedere tutte le stanze (…) Giunti alla 

porta dell’ultima stanza, Naso d’Argento le diede la chiave ma le disse: – Questa porta non la devi 
aprire … (Calvino, Fiabe, 37-38) 

 
 Si ha poi anche qualche esempio in cui il soggetto implicito rimanda ad un 
protagonista incluso nel soggetto plurale della principale: 
 
(30) Tu devi farmi solo questo piacere, – disse la ragazza, – fammi fare un velo nero e un abito nero di 

velluto (…) Il Principe portò il vestito e il velo e così vestita e imbacuccata, salirono in carrozza e 
andarono al palazzo. (Calvino, Fiabe, 156) 

 
Il soggetto della participiale, la ragazza, è incluso nel verbo principale al plurale salirono, 
ma allo stesso tempo presente nel discorso precedente. 
 L’analogia tra le Fiabe e l’Enea è significativa perché il testo delle Fiabe si basa 
sulla trascrizione di narrazioni orali. Anche se redatte ed emendate, nonché 
standardizzate, per i fini della pubblicazione, le Fiabe conservano vari tratti del parlato, 
quali l’uso di ecco «presentativo», la subordinazione sintatticamente «sconnessa» e la 
continua alternanza tra passato e presente storico, fatti che peraltro caratterizzano anche 
la narrazione antica. 
 In generale, questi testi sono caratterizzati dalla narrazione di lunghe 
successioni di eventi (interrotta, peraltro, da pochissima descrizione di personaggi e 
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ambienti, caratteristica che li distingue da quelli letterari moderni), ed è nell’accavallarsi di 
questi eventi e nel continuo passaggio tra i vari centri del discorso che si può creare 
l’impressione di una frattura della coreferenzialità in senso normativo. In realtà, il 
riferimento è sempre soggetto a principi pragmatici che non sembrano operare 
diversamente in it. ant. ed in it. mod. Pertanto, è lecito ipotizzare che le caratteristiche 
del riferimento si possano ascrivere ad un determinato tipo di organizzazione testuale, 
che accomuna la narrazione antica e quella popolare delle Fiabe, piuttosto che ad una 
differenza di sistema tra lingua antica e moderna. 
 
 
 
3.2. Il gerundio come frase relativa 
 
Una differenza che invece interessa il sistema grammaticale riguarda la funzione della 
proposizione gerundiva. In it. ant., il gerundio può avere valore attributivo di un nome e 
assumere cioè la funzione di una proposizione relativa, uso che in it. mod. è riservato al 
participio presente (e solo in un registro adeguato): 
 
(31) (…) l’accampamento nel sonno era il regno dei corpi, una distesa di vecchia carne d’Adamo, 

esalante il vino bevuto e il sudore della giornata guerresca (…) (Calvino, Cavaliere inesistente, 14) 
 
In it. ant., il gerundio viene attestato in contesti quali (32)-(33), in cui risulta facilmente 
interpretabile come attributo del nome reggente, e cioè equivalente ad una proposizione 
relativa: 
 
(32) Leggesi della bontà del re giovane guerreggiando col padre per lo consiglio di Beltrame dal 

Bornio: lo quale Beltrame si vantò ch' elli avea più senno che niuno altro. (Novellino; 018.166.01) 
 
(33) Allegro mi sembrava Amor tenendo / meo core in mano, e ne le braccia avea / madonna involta 

in un drappo dormendo. / Poi la svegliava, e d'esto core ardendo / lei paventosa umilmente 
pascea (Dante, Vita Nuova; 03.10-12.15-16) 

 
In queste frasi il soggetto implicito del gerundio, a differenza degli esempi passati in 
rassegna nella sezione precedente, è coreferenziale con un argomento rematico-focale 
della frase matrice. La prova di sostituzione conferma l’ipotesi che si tratti di frasi 
relative: si legge del re giovane che faceva guerra col padre, nelle braccia aveva la mia donna che 
dormiva, e di questo cuore che ardeva la nutriva.8 
 Moretti & Orvieto (1979, 190-191) tentano un’analisi simile della gerundiva 
in it. mod., sostenendo che il gerundio possa avere «la stessa natura di un costrutto 
relativo, ed equivale in tutto a un participio presente», analisi che pare accettata da 

                                                 
8 L’analisi alternativa che interpreta il pronome lei come soggetto della subordinata (e di questo cuore che ardeva lei si nutriva) ci 
sembra meno probabile dato che l’uso dei pronomi obliqui in funzione di soggetto della frase principale è molto limitato 
all’inizio del Trecento (v. Egerland in stampa). 
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Serianni (1988, 408). Tuttavia, gli esempi addotti in favore della tesi non risultano del 
tutto convincenti e si differenziano in ogni caso da quanto attesto in it. ant. Si 
considerino alcuni casi: 
 
(34) Dietro di loro uscirono anche il giudice e Sciancalepre, studiando il passo per non raggiungerli. 

(Chiara, cit. Moretti & Orvieto, 190) 
 
(35) Intanto ch’ella riandava così, velocemente col ricordo, rientrò Giorgio proponendo di uscire per 

Padova. (Bacchelli, cit. Moretti & Orvieto, 190) 
 
(36) (…) l’acqua verde, venata di bluastro e di bianco, palpitava e trascorreva scintillando nel sole. 

(Moravia, cit. Moretti & Orvieto, 191) 
 
(37)  (…) per presto che si arrivasse, si era sicuri di trovarli già sul campo, e mai giocando fra loro, 

adesso come quel sabato in cui eravamo sbucati nella radura dietro casa, dove il campo si trovava, 
bensì controllando che tutto fosse in ordine (…) (Bassani, cit. Moretti & Orvieto, 192) 

 
Ci sono diversi motivi per mettere in questione l’analisi di (34)-(37) come gerundi 
appositivi, ossia relative implicite. Si noti innanzi tutto che la sostituzione della gerundiva 
con una relativa esplicita dà risultati divergenti: mentre in (34) e (35) essa è facilmente 
accettabile (il giudice e Sciancalepre che studiavano, rientrò Giorgio che propose), in (36)-(37) è 
meno evidente quale sia lo status del risultato. In si era sicuri di trovarli già sul campo, e mai 
che giocavano fra loro … bensì che controllavano che tutto fosse in ordine, la proposizione non 
rimanda ad un sintagma nominale ma ad un pronome atono, cosa che rende meno 
probabile l’analisi relativa. È pensabile invece la sua sostituzione con una proposizione 
avverbiale: si era sicuri di trovarli già sul campo, e mai mentre giocavano fra loro ecc. Pare poco 
accettabile *l’acqua verde, venata di bluastro e di bianco, palpitava e trascorreva che scintillava nel sole.  
 Sembra aperta per gli esempi (34)-(36) una analisi alternativa, discussa da 
Moretti & Orvieto in un paragrafo successivo, e cioè quella di un gerundio di valore 
coordinato. Il gerundio «congiunto» alla principale è attestato in tutti gli stadi della lingua, 
e agli esempi della prosa letteraria moderna di Moretti & Orvieto (1979), ne aggiungiamo 
due antichi, (38)-(39): 
 
(38) I Cerchi si rifuggirono nelle loro case, stando con le porti chiuse. (Dino Compagni, Cronica, libro 

2, cap. 18, p. 168, rr. 34-35 [1310-12]) 
 
(39) Solo messer Goccia e messer Bindo Adimari, e loro fratelli e figliuoli, vennono al palagio; e non 

venendo altra gente, ritornorono alle loro case, rimanendo la piaza abandonata. (Dino Compagni, 
Cronica, libro 2, cap. 19, p. 169, rr. 24-26 [1310-12]) 

 
In casi come (34)-(36) ad esempio, il gerundio sembra in verità facilmente sostituibile 
con una coordinata: uscirono anche il giudice e Sciancalepre, e studiavano il passo per non 
raggiungerli, rientrò Giorgio e propose di uscire per Padova. 
 Al contrario, l’esempio (32) non accetta, con il senso inalterato, la 
sostituzione con una proposizione avverbiale: si legge della bontà del re giovane quando faceva 
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guerra con il padre. Sembra poi inaccettabile la lettura coordinata, ad esempio, in *si legge 
della bontà del re giovane e faceva guerra ecc. 
 Per concludere, la differenza tra la gerundiva antica e quella moderna, in 
questo caso, non è riconducibile ad un fatto di organizzazione testuale ma riguarda 
piuttosto una proprietà della forma stessa, e cioè quella di poter fungere da apposizione 
ad un nome. 
 
 
3.3. Cambiamento di centro all’interno della frase non finita 
 
La differenza più importante tra l’uso antico e quello moderno risiede tuttavia nel fatto 
che in it. ant. la proposizione gerundiva o participiale sembra poter introdurre nel 
discorso un nuovo centro. Si consideri per iniziare l’esempio (40): 
 
(40) Allora la regina, di consiglio di quel sacerdote, fece cavare altrove, e quivi fu trovato un capo di 

cavallo. Veduto il sacerdote lo capo del cavallo, disse: «Qui è buono fondare…» (Guido da Pisa, 
Enea, 14.10-11) 

 
Il cambiamento del centro precedente, la regina, a quello successivo, il sacerdote, avviene 
qui all’interno della participiale. La lingua moderna avrebbe realizzato un tale 
cambiamento nella posizione di soggetto sintattico della principale: Veduto il capo del 
cavallo, il sacerdote disse ecc. Si tratta di una proprietà che nella lingua antica sembra 
manifestarsi in modo sistematico.  
 Si creano pertanto dei casi in cui l’it. mod. richiederebbe un dimostrativo, 
quale esso/essa o questi, per rendere accettabile il costrutto: 
 
(41) Risposto alla Prudenzia a tutte le sue adomandagioni secondo che desiderava d’udire, disse: - 

Figliuolo mio … (Bono Giamboni, Vizi, LXIX) 
 = ‘quando avevo risposto alla Prudenza, la Prudenza/essa disse ecc.’ 
 
(42) Svegliato che fu Enea, e rivelata questa visione al padre Anchise, gli disse: «Figliuolo …» (Guido 

da Pisa, Enea, 6.1-2) 
= ‘quando Enea aveva rivelato questa visione a Anchise, Anchise/esso gli disse ecc.’ 
 

(43) I signori domandati da uno valente popolano, che avea nome Aglione di Giova Aglioni e disse: 
«Signori … (Dino Compagni, Cronica, 2.17) 
= ‘essendo i signori stati interpellati da un valente uomo del popolo, esso disse ecc.’ 
 

(44) Poi che messer Carlo di Valos ebbe rimesso Parte nera in Firenze, andò a Roma: e domandato 
danari al Papa, gli rispose che l’avea messo nella fonte dell’oro. (Dino Compagni, Cronica, 2.25) 

 = ‘quando Carlo domandò danari al Papa, il Papa/esso gli rispose ecc.’ 
 
Si hanno anche casi di riferimento diviso da parte di un soggetto implicito principale che 
rimanda a più argomenti introdotti in proposizioni non finite: 
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(45) … e per comandamento di lei, Dioneo preso un liuto e la Fiammetta una viola, cominciarono 
soavemente una danza a sonare… (Boccaccio, Decameron, Intro) 

 
La possibilità di cambiare centro all’interno della proposizione non finita crea le 
premesse per un altro fatto della lingua antica. Quando si ha la sequenza di più 
proposizioni, i soggetti non sono necessariamente coreferenziali tra di loro: 
 
(46) Ed ecco uno cavaliere uscire della schiera delli Latini colla lancia simigliantemente in pugno; e 

venendogli incontro e percotendosi insieme, lo Troiano gittò della sella quello cavaliere del colpo 
della lancia che gli diede nel petto, mortale. (Guido da Pisa, Enea, 91.12-16) 
= ‘quando il cavaliere gli venne incontro, e loro due si scontrarono, il troiano gettò ecc.’  
 

(47) E poi, venendo il quarto dí, raunòssi il consiglio de’ farisei nella chiesa di Santo Salvatore, che vi 
si tiene i banchi del vescovado; e mandato pel santo alla prigione, e tratto fuori de’ ceppi, fue 
menato dinanzi da loro … (Michele, VIII) 
= ‘quando gli inquisitori [«farisei»] avevano mandato per il santo, e il santo era stato tratto fuori 
dai ceppi, il santo fu portato davanti agli inquisitori.’ 

 
La lettura di tali costrutti è talora oscurata dall’interpunzione delle edizioni moderne. Si 
consideri che anticamente il soggetto della proposizione non finita, gerundiva e 
participiale, poteva precedere il verbo anziché seguirlo. Ciò vale per il sintagma nominale 
i guelfi di Arezzo in (48) e per l’espressione relativa i quali in (49) (v. anche gli esempi in 
Lonzi 1991, 573):9 
 
(48) I Guelfi d’Arezo stimolati dalla parte guelfa di Firenze di cercare di pigliare la signoria, ma o che 

fare non lo sapessono, o non potessono, i Ghibellini se ne advidono, e cacciaronli fuori. (Dino 
Compagni, Cronica, 1.06.135.23) 

(49) ... fanno cessare l’impedimenti che no llasciano fare le cose dirittamente; i quali cessati, le cose 
dirittamente si fanno? (Bono Giamboni, Trattato; 139.05) 

 
Come osservato da Lonzi (1991, 584), la lingua moderna si serve di questa possibilità 
soprattutto se il verbo gerundivo è essere:  
 
(50) Stava in piedi dietro alla cattedra, che era l’unico mobile mantenuto al suo posto, tutti i bianchi 

essendo stati accatastati negli angoli. (Fenoglio, Questione, 26) 
 
(51) Lo sportello di comunicazione essendo chiuso a chiave, le prime volte, per farsi aprire (…) si era 

sempre presentato al controllore. (Bassani, Occhiali, 249) 
 
L’aggiunta di una virgola che separa il soggetto del verbo non finito seguente, come in 
(52)-(53), ha probabilmente come scopo di rendere il costrutto più conforme alla sintassi 

                                                 
9 Che il rispettivo ordine soggetto e verbo sia sostanzialmente libero emerge da due varianti dello stesso testo quali (i)-(ii): 
(i) Carlo Magno essendo ad oste sopra ’Saracini, venne l’ora della morte. (Novellino, 17a, rr. 3-4) 
(ii) Essendo Carlo Magno ad oste sopra li Saracini, ad uno suo cavaliere venne l’ora della morte. (Novellino, 017b, rr. 1-2) 
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moderna, ma è una scelta discutibile: la virgola crea in verità un anacoluto e sarebbe 
pertanto da evitare: 
 
(52) Questi, essendo huomo semplice e di grossa materia, poi che fu facto papa, Idio lo riempiè di 

molta gratia... (Cronica fiorentina, p. 100, rr. 19-21) 
(53) Onde messer Oderigo, dolendosene co’ parenti e amici suoi, diliberarono di vendicarsi, e di 

batterlo e farli vergogna. (Dino Compagni, Cronica, libro 1, cap. 2, p. 133  rr. 5-6 [1310-12]) 
 
Di conseguenza, non si può sempre decidere se un argomento introduttivo appartenga 
ad una proposizione non finita immediatamente seguente, o se sia da intendersi come 
nominativus pendens, vale a dire un argomento tematizzato antecedente del soggetto 
implicito della proposizione non finita: 
 
(54) Turno essendo dall’altra parte della cittade e udendo il rumore ch’era levato per la morte della 

reina, uno de’ suoi venne a lui e dissegli: «Turno, … (Guido da Pisa, Enea, 107.6-8) 
 
In (54), si presenta una possibile duplice interpretazione: o il gerundio essendo rimanda 
all’argomento tematizzato Turno, ripreso come oggetto indiretto nella principale, oppure 
Turno fa parte della gerundiva stessa: essendo Turno dall’altra parte della città ecc. 
 Si consideri ora l’esempio (55): 
 
(55) Divisi son li doni di questo mondo: ki à avere, ki à savere. Et uno, parlando al padre, disse: Qual 

vorestu: od avere o savere? Rispose il figluolo: Padre, l’uno non può essere sanza l’altro. 
(Disciplina Clericalis, p. 79, rr. 23-26) 

 = ‘quando uno parlava con il padre, il padre disse ecc.’ 
 
Siccome in (55) il soggetto uno non può collegarsi al verbo finito disse, il costrutto è 
interpretabile solo se uno fa parte della gerundiva, cosa che in it. mod., ma non 
anticamente, richiederebbe l’inversione: parlando uno col padre ecc. La virgola che separa 
uno da parlando, pertanto, andrebbe tolta. Il verbo finito disse prende come antecedente il 
padre. Il centro, dunque, viene introdotto come argomento interno nella proposizione 
gerundiva. 
 Un ragionamento simile vale anche per (56): 
 
(56) Erano i due angeli, quando alla casa di Lot pervennero, in forma di due speziosissimi giovanetti, li 

quali da’ Sogdomiti veduti, incontinente corsono alla casa di Lot, adomandando d’aver questi 
giovani. (Boccaccio, Esposizioni, XI.36) 
= ‘quando i due angeli erano stati visti dai sodomiti, essi corsero alla casa di Lot ecc.’ 

 
Più fattori contribuiscono a rendere difficile la lettura di (56): innanzi tutto la posizione 
dell’espressione relativa li quali che chiaramente appartiene alla participiale e non si 
collega alla principale che segue; poi, il fatto che tale participiale realizza due argomenti 
lessicali, di cui uno è il complemento d’agente (cfr. Bertuccelli Papi 1991, 595); infine, il 
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passaggio del centro all’interno della participiale, per cui i sodomiti può diventare soggetto 
della principale che segue. 
 Questi dati suggeriscono, di nuovo, che la proposizione non finita della 
lingua antica abbia una qualche proprietà che la distingue dalle costruzioni equivalenti in 
italiano moderno. Ciò si deduce non solo dai casi in cui la proposizione non finita 
introduce un nuovo centro che in seguito servirà da antecedente per la principale, come 
negli esempi appena citati, ma anche nel caso in cui la proposizione non finita, in (57)-
(58) una gerundiva, prenda come antecedente un centro incassato in una frase 
precedente: 
 
(57) E quando la donna fue a casa del suo marito, e volendo prendere gioia di lei per debito modo, e 

lla donna piangendo li chiese mercede ... (Cronica fiorentina, p. 120, rr. 11-14) 
 
(58) … aspettando la donna che Buondelmonte venisse, e non venendo, cominciò aver paura … (Ser 

Giovanni, Pecorone, II.2) 
 
I soggetti impliciti dei gerundi di (57)-(58) propongono come centri gli argomenti suo 
marito e Buondelmonte, incassati nelle frasi precedenti. In questo senso, la subordinazione 
non finita assomiglia piuttosto a quella finita dell’italiano moderno. In effetti, un tale 
passaggio sarebbe accettabile se, invece di gerundi, si avessero proposizioni finite: (La 
donna fu a casa di suo marito e) quando voleva sfruttare di lei, la donna gli chiese grazia; La donna 
aspettava che Buondelmonte venisse. Quando non veniva, cominciò ad avere paura. Come nella 
sezione 3.2, si vede qui una differenza che va al di là di un fatto testuale e che pare 
interessare invece le strutture sintattico-pragmatiche della lingua. 
 
 
4. Conclusione 
 
Lo scopo essenzialmente empirico di questo studio è stato quello di individuare le  
eventuali differenze tra lingua moderna e lingua antica, e formulare delle generalizzazioni 
sulle quali una futura analisi formale potrà basarsi. Dall’indagine risulta ampiamente 
giustificata l’ipotesi che il riferimento del soggetto implicito sia soggetto ad una 
restrizione che impone come antecedente il centro di attenzione del discorso; tale 
generalizzazione si è dimostrata ugualmente valida sia per la lingua antica che per quella 
moderna. Se, tuttavia, i testi antichi sembrano presentare anomalie rispetto all’uso 
definito dalla norma grammaticale, ciò è sostanzialmente dovuto a tre fatti di base ai 
quali le principali differenze tra italiano antico e moderno si possono ricondurre. 
 Il primo riguarda l’organizzazione testuale e contraddistingue un 
determinato stile narrativo, comune a certi documenti antichi e che si riscontra anche 
nella narrazione popolare così come si presenta nelle Fiabe italiane. Le apparenti eccezioni 
alla regola che ne derivano si riscontrano anche nell’italiano letterario dei secoli più 
recenti, nonché nella prosa giornalistica. 
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 Il secondo caso è costituito dal «gerundio relativo», di cui si hanno evidenti 
esempi in lingua antica, mentre la sua presenza in lingua moderna risulta più dubbia, 
nonostante sia stata difesa nella letteratura. 
 Il terzo caso è quello che in modo più vistoso separa l’italiano antico da 
quello moderno; consiste nel fatto che, anticamente, una proposizione non finita 
avverbiale poteva introdurre un nuovo centro e che, di conseguenza, poteva manifestarsi 
nel discorso un passaggio, veicolato dalla proposizione non finita, da un centro ad un 
altro. In questo senso i testi antichi contrastano nettamente con quanto attestato in 
italiano moderno e tale contrasto va indubbiamente inteso come una differenza di 
sistema. 
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Motivazioni allo studio dell’italiano in Scandinavia 
 
 
 
 
1. Motivazioni e didattica della lingua 
Insegnare una lingua straniera è un’attività piuttosto elaborata ed articolata: sono tanti e 
tali i fattori che entrano in gioco nel processo di apprendimento/insegnamento 
linguistico da rendere tale esperienza, sia per chi apprende che per chi insegna, una 
complessa esperienza emotiva e cognitiva. 

Gli attori del processo glottodidattico partecipano, infatti, allo stesso 
percorso in modo e per ragioni differenti, fruendo dello stesso oggetto e puntando agli 
stessi obiettivi da posizioni varie. Per tale ragione gli studi sulla didattica delle lingue si 
occupano di tutte le variabili che occorrono proprio nel cosiddetto atto didattico, nelle 
varie fasi che lo compongono e negli aspetti che lo caratterizzano. Raccogliere 
informazioni sullo studente serve all’insegnante per calibrare e organizzare il proprio 
ruolo di coprotagonista nell’atto didattico e per attivare le strategie più adeguate al 
raggiungimento di qualsiasi momento di  apprendimento: l’acquisizione di un sapere. 

È noto che uno tra i maggiori studiosi di acquisizione linguistica, Stephen D. 
Krashen, ha proposto un modello di apprendimento1 che, nonostante gli innumerevoli 
detrattori, è tra i più utili a comprendere meglio il processo di apprendimento di una 
lingua e il ruolo giocato in tale processo dai fattori interni ad ogni individuo. 

La ricerca, di cui voglio qui presentare i primi dati, ha come obiettivo quello 
di indagare su uno degli aspetti che, secondo il modello di Krashen, risulta basilare 
nell’apprendimento di una lingua: la motivazione che spinge un individuo ad interessarsi 
ad una lingua diversa, a volerla imparare, a voler intraprendere un percorso di 
apprendimento. Per tale ragione ho pensato che fosse molto importante cominciare a 
raccogliere informazioni sulle motivazioni allo studio dell’italiano come lingua straniera 
degli studenti delle università scandinave, non soltanto per tentare di scattare una 
fotografia della situazione dell’italiano lingua straniera nella realtà universitaria della 
Scandinavia, ma per offrire una serie di dati che possano servire a chi si occupa della 
didattica e della diffusione dell’italiano all’estero. Una maggiore conoscenza e una più 

                                                 
1 Formulato in Krashen 1977, è stato poi dal suo autore rielaborato (Krashen 1981 e 1982) fino alla versione definitiva in 
Krashen 1985. 
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alta considerazione dell’aspetto motivazionale consentono, infatti, di offrire una didattica 
mirata, efficace e più stimolante, capace di raggiungere obiettivi migliori e più duraturi. 

Il modello di Krashen, «la teoria meglio conosciuta e più discussa, sia dai 
teorici che dagli insegnanti» (Pallotti 1998: 191), consiste in 5 ipotesi, che riassumo di 
seguito brevemente. 
 
I. Acquisizione e apprendimento 
L’ipotesi fondamentale della teoria di Krashen distingue tra un processo nel quale il 
focus è diretto sull’efficacia comunicativa e sui contenuti e uno in cui invece l’attenzione 
è rivolta alla forma e al rispetto delle regole grammaticali. Egli, infatti, individua 
nell’acquisizione un processo inconscio – non diverso da quello in atto quando un 
bambino impara una lingua come L1 –, e nell’apprendimento un processo conscio che, 
rivolgendosi primariamente alla forma linguistica, frena in qualche modo il processo di 
acquisizione. Si ha, infatti, acquisizione quando un individuo impara la lingua in modo 
spontaneo, inconscio e senza prestare attenzione all’apprendimento delle regole, che 
invece sono meglio acquisite quando passano celate dall’uso reale della lingua. «La 
maggior parte dei parlanti nativi di una lingua, infatti, è in grado di usare le regole di tale 
lingua, sa riconoscere le frasi in cui esse vengono violate, ma spesso non è in grado di 
formularle esplicitamente» (Pallotti 1998: ibidem). 
 
II. Il monitor 
Il monitor è quella parte del sistema interno dell’apprendente responsabile 
dell’elaborazione linguistica consapevole; varia a seconda dell’età, dello stile cognitivo e 
delle modalità di apprendimento della L2 e, in sostanza, elabora e controlla la 
produzione linguistica. 

L’insegnante dovrebbe essere in grado di ottenere, da parte degli studenti, un 
uso ottimale del monitor, che sia cioè appropriato e non interferisca negli esiti della 
comunicazione. Uno studente con un monitor ottimale non usa il controllo sulle 
conoscenze grammaticali in una conversazione normale, ma attiverà le proprie strategie 
di controllo quando scrive o pianifica un testo orale formale. 
 
III. L’ordine naturale 
Le regole della L2 vengono acquisite attraverso un ordine naturale2. Seguendo la teoria 
della distinzione tra acquisizione e apprendimento «per Krashen l’ordine vale quando le 
regole sono acquisite, cioè imparate inconsciamente; se esse sono apprese, quindi 
applicate consapevolmente mediante il monitor, può accadere che gli apprendenti non 
seguano l’ordine naturale» (Pallotti 1998: 192-193). L’insegnamento linguistico efficace 
dovrà dunque cercare di rispettare il più possibile l’ordine naturale di acquisizione. 
 

                                                 
2 Sull’ordine dell’acquisizione delle regole di una L2, sull’influenza della lingua materna e sul concetto di interlingua si veda il 
II capitolo del già citato Pallotti 1998: 21-106. Si vedano in particolare le pagine 49-59, dedicate alle sequenze di acquisizione 
dell’italiano L2. 
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IV. L’input i  + 1 
Secondo Krashen l’unico modo per far progredire l’acquisizione consiste nell’esporre lo 
studente a input comprensibili. Un apprendente che si trovi ad un “livello i” deve 
ricevere un input che sia “input i + 1”, deve cioè situarsi nella adeguata posizione lungo 
l’asse dell’ordine naturale di acquisizione e immediatamente dopo l’input che fino a quel 
momento è stato acquisito: «l’acquisizione delle regole grammaticali è quindi 
strettamente legata alla comprensibilità dell’input, e quindi non necessita di un 
insegnamento esplicito e diretto, anzi, focalizzare un percorso didattico su un aspetto 
grammaticale diventa controproducente, in quanto distoglie gli studenti dal significato» 
(Luise 2006: 86-87). 
 
V. Il filtro affettivo 
«The acquirer needs to be “open” to the input» (Krashen 1985: 3). L’ipotesi del filtro 
affettivo serve a spiegare perché gli apprendenti esposti a una stessa quantità di input 
comprensibile, possano avere tempi e esiti di apprendimento diversi. Per Krashen, infatti, 
non tutto l’input viene usato allo stesso modo da tutti; una parte viene neutralizzata da 
un filtro che funziona in base a fattori affettivi quali il desiderio di integrazione nella 
nuova cultura, il rapporto con i parlanti della L2 e con tale lingua in generale, l’ansia, 
l’autostima, l’atmosfera nella classe di apprendimento, il rapporto discente/docente, ecc. 
Il filtro affettivo «vaglia qualsiasi stimolo linguistico in entrata ed è basato su fattori 
affettivi: i motivi, gli atteggiamenti e gli stati emotivi del discente» (Dulay, Burt & 
Krashen 1985: 71). 
 
Stando a quanto ormai appurato e largamente accettato, nel senso comune così come 
nelle scienze pedagogiche e didattiche, il processo di acquisizione è un processo che 
richiede uno sforzo e un notevole dispendio di energie. Ragionando quindi con Balboni 
(2002: 37) è opportuno ricordare che «la mente deve “accomodare” (per usare il termine 
di Piaget) le nuove informazioni, integrarle nella propria architettura e ciò comporta 
anche un ridisegno delle sinapsi, cioè dei collegamenti chimico-elettrici tra i neuroni del 
cervello». Questa attività dell’“accomodare” è fondamentale nell’aggiornamento delle 
componenti l’architettura della mente dello studente, il quale è in grado di compiere i 
suoi passi in tale direzione solo se mosso da una serie di motivazioni che egli stesso 
ritiene valide e forti. È molto difficile, infatti, poter realizzare acquisizione senza 
motivazione. 

La motivazione va considerata come l’energia che sta alla base 
dell’accomodamento da cui si generano l’apprendimento e l’acquisizione di una lingua 
straniera, l’incentivo e l’esigenza a imparare a cui si accompagnano «un obiettivo, il 
desiderio di conseguirlo, uno sforzo, e un senso di soddisfazione» (Pallotti 1998: 212)3. 

                                                 
3 È opportuno qui ricordare anche le parole usate da Gardner (1985: 10) quando definisce la motivazione come «la misura 
dell’impegno o sforzo che un individuo mette nell’apprendere una lingua a causa di un suo desiderio e della soddisfazione 
provata in tale attività». 
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Seguendo la letteratura sull’argomento (cfr. soprattutto Dulay, Burt & Krashen 1985; 
Skehan 1989; Balboni 1994 e 2002; Pallotti 1998) possiamo raggruppare i diversi tipi di 
motivazione che influenzano l’apprendimento in tre categorie principali: 
 

a) Motivazione strumentale 
b) Motivazione integrativa 
c) Motivazione intrinseca 

 
La motivazione strumentale è il desiderio di conoscere una lingua per ragioni di utilità, 
cioè per ottenere un lavoro, conseguire un titolo di studio, migliorare la propria 
posizione sociale e professionale. Tale motivazione è definita strumentale di lungo 
periodo; mentre si definisce a breve periodo quella legata al raggiungimento di scopi 
scolastici, come superare un test, ottenere un buon voto, ecc. 
 La motivazione integrativa – molto importante per lo sviluppo delle 
competenze comunicative (Gardner 1985: 215) – spinge ad acquisire una lingua per 
partecipare alla vita della comunità che parla tale lingua, per integrarsi (si parla allora di 
motivazione integrativa specifica), ma anche per aprirsi al mondo, per viaggiare, per 
conoscere persone di altre nazionalità (motivazione integrativa generale). La motivazione 
intrinseca generale è ciò che comunemente è identificato con l’interesse per le lingue 
straniere e il loro apprendimento. A questo interesse generale si aggiunge l’interesse per i 
testi attraverso i quali la lingua viene appresa, e si parla allora di motivazione intrinseca 
legata ai testi della L2 e alle situazioni di apprendimento, le quali possono essere più o 
meno motivanti: saranno più favorevoli allo sviluppo di tale tipo di motivazioni le 
situazioni in cui si respiri un’aria di serenità, di dialogo, di collaborazione, di stima, di 
arricchimento reciproco. 
 I vari tipi sopra descritti possono agire in maniera e in grado diversi sul 
livello complessivo di motivazioni e bisogni di un apprendente e quindi condizionare i 
risultati dell’apprendimento: la motivazione è infatti strettamente legata al successo 
linguistico (cfr. anche Gardner & MacIntyre 1993: 3). 
 Ogni insegnante di lingua dovrebbe essere in grado di misurarsi con il 
bagaglio di motivazioni e di vuoti motivazionali con il quale l’apprendente si rapporta 
alla L2, al gruppo-classe e all’insegnante stesso, per poi sviluppare strategie didattiche e 
motivazionali adeguate al rinforzo delle motivazioni strumentali ed integrative e allo 
sviluppo di motivazioni intrinseche. 
 Come giustamente fa notare Pallotti è raro che tutti gli studenti appartenenti 
allo stesso gruppo-classe condividano anche i medesimi bisogni, e quindi «sarà più 
realistico cercare di sviluppare negli studenti la capacità di auto-analizzare i propri 
bisogni, di prefiggersi con chiarezza degli obiettivi, di verificare costantemente se si 
stanno compiendo dei progressi in direzione di tali obiettivi, in modo che ogni individuo 
sia in grado di trarre il massimo vantaggio dalle lezioni» (Pallotti 1998: 310). 
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2. Lo studio dell’italiano all’estero 
Obiettivo di questa indagine è quello di raccogliere una prima serie di dati sulle 
motivazioni allo studio dell’italiano degli studenti che frequentano i corsi di lingua 
italiana presso le università della Scandinavia e della Finlandia. 
In questa prima fase il campione di riferimento è quello degli iscritti ai corsi del primo e 
del secondo biennio dell’anno accademico 2006-2007: 
Totale studenti 100 
Danimarca: Copenhagen 24; Aarhus 21 
Svezia: Dalarna 6; Falun 4; Lund 1 
Norvegia: Oslo 14 
Finlandia: Helsinki 19; Turku 11. 
 
Lo spunto per una analisi di questo genere, oltre che dalla necessità di conoscere più a 
fondo le esigenze degli studenti di italiano come lingua straniera e per poter dirigere 
strategie didattiche nuove, ci viene dai dati pubblicati dalla più recente indagine sulla 
diffusione dell’italiano nel mondo, sulle metodologie del suo insegnamento e sulle 
motivazioni che spingono gli stranieri allo studio della nostra lingua, la ricerca conosciuta 
con il nome di Italiano 20004. 

L’obiettivo primario dell’indagine Italiano 2000 è stato quello di verificare 
l’ipotesi di eventuali cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni relativamente alle 
motivazioni allo studio della nostra lingua come LS/L2. 

Dai dati emerge, infatti, che l’interesse per la lingua italiana all’estero ha 
riscontrato nello scorso decennio un notevole aumento: dal 1995 al 2000 il numero degli 
iscritti ai corsi di lingua e cultura italiana organizzati dagli Istituti di Cultura è aumentato 
del 38,2%, passando da 33.065 a 45.699; il numero dei corsi è aumentato del 57%, da 
2.346 a 3.648, e il numero dei docenti impiegati dell’8,4%, da 628 a 686. La nostra lingua 
si colloca al quarto posto tra le lingue più studiate. 

Ma il dato più importante è forse quello relativo alle motivazioni. Secondo i 
risultati di Italiano 2000, infatti, il 22,4% dei frequentanti i corsi organizzati dagli Istituti 
Italiani di Cultura studia l’italiano per motivi di lavoro. Da questo dato emerge che per 
quasi uno studente straniero su quattro l’apprendimento della lingua italiana entra a far 
parte del processo di formazione finalizzato a una futura professione. 

L’indagine Italiano 2000 è stata effettuata mediante la somministrazione di un 
questionario elettronico inviato a tutti gli Istituti Italiani di Cultura (d’ora in avanti IIC) 
nel mondo. Su 90 IIC esistenti nell’anno 2000, hanno partecipato all’iniziativa 75 IIC, 12 

                                                 
4 De Mauro, T. - Vedovelli, M. - Barni M. - Miraglia L., Italiano 2000. I pubblici e le motivazioni dell’italiano diffuso fra stranieri, 
Roma, Bulzoni, 2002. 
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dei quali però dichiarano di non organizzare corsi di lingua italiana. Risultano dunque 
utili ai fini dell’inchiesta i dati di 63 IIC, che corrispondono al 70% del totale. 

Secondo i risultati dell’indagine l’italiano, come precedentemente detto, è tra 
le lingue più studiate e la sua diffusione sembrerebbe in crescita costante. 

A ben guardare però la crescita non interessa tutti i paesi allo stesso modo, 
poiché alcuni IIC hanno diminuito il numero dei corsi attivati e di conseguenza anche il 
numero dei docenti impiegati e il numero degli iscritti risulta inferiore rispetto agli anni 
precedenti. 

Tra le aree coinvolte nell’aumento dell’interesse per lo studio della lingua e 
della cultura italiana spiccano l’Asia, in cui il Giappone funge da traino, e l’America latina, 
in cui la stessa funzione spetta al Messico. Nei paesi dell’Unione Europea, così come nel 
resto dell’Europa, in Australia e in alcuni paesi dell’Estremo Oriente, dove non sono in 
atto profonde crisi sociali ed economiche e si intensificano gli scambi economici e 
culturali con l’Italia, l’italiano si espande. Nelle aree in sofferenza socioeconomica si 
registra invece una forte diminuzione dell’interesse per lo studio della nostra lingua. 
L’esempio più eclatante è l’Africa, seguono alcuni paesi dell’Asia e dell’America Latina. 

Italiano 2000, ponendosi come obiettivo quello di verificare gli eventuali 
cambiamenti nelle motivazioni allo studio della nostra lingua all’estero, ha avuto come 
punto di partenza la ricerca condotta alla fine degli anni Settanta dall’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana e diretta da Ignazio Baldelli (1987), considerata tuttora la più 
estesa e affidabile indagine sulle motivazioni allo studio dell’italiano all’estero. L’indagine 
Baldelli aveva messo in evidenza che l’interesse per la lingua italiana era soprattutto di 
tipo culturale, nel solco del tradizionale interesse per la nostra lingua e la nostra cultura, 
interesse che affonda le sue radici in Europa fin dal Cinquecento, soprattutto per il 
prestigio maturato dal nostro paese nei campi della musica e delle arti figurative, della 
letteratura e del teatro5. 

A questo fattore di interesse culturale alto vanno aggiunti gli effetti 
dell’emigrazione di massa e la straordinaria fortuna del made in Italy, alla quale hanno 
contribuito non soltanto i prodotti delle industrie dell’abbigliamento, del design, 
dell’artigianato manifatturiero, gastronomico ed enologico, ma, di nuovo, la letteratura e, 
naturalmente, il cinema. 

L’Italia occupa inoltre una posizione favorevole anche nella produzione 
artistica e letteraria di nicchia, ed è a tutt’oggi una delle mete più frequentate e ambite sia 
dal turismo di massa che da quello culturale e d’élite. 

Un altro importante fattore emerge però dall’indagine Italiano 2000, ed è 
legato ad aspetti più strettamente economico-finanziari. Già Baldelli (Baldelli-Da Rif 
1991: 18) aveva rilevato come tra le motivazioni allo studio della nostra lingua all’estero 
fosse presente il fattore legato alla circostanza che la lingua italiana era la lingua di un 
paese in espansione economica (cfr. anche Baldelli 1987). Egli indicava, infatti, allora 

                                                 
5 Per un’ampia panoramica e una profonda analisi del ruolo giocato dalla cultura italiana in Europa e nel mondo, si vedano i 
saggi raccolti nel prezioso volume XII, coordinato da Luciano Formisano, della Storia della letteratura italiana diretta da Enrico 
Malato, La letteratura fuori d’Italia, Salerno Editrice, Roma, 2002. 
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«cinque punti di forza della lingua italiana, per quel che riguarda la sua espansione fuori 
dal proprio ambito: 
 
come grande lingua di cultura; 
come lingua di un paese di grande attrattiva turistica; 
come lingua di un paese di notevole espansione economica; 
come lingua che si connette alle grandi comunità di origine italiana all’estero; 
come lingua di necessità di una massa crescente di emigrati in Italia.». 
 
Negli ultimi anni la motivazione legata agli aspetti economico-finanziari sembrerebbe più 
forte rispetto a qualche decennio addietro. 

Vediamo nei dettagli i risultati di Italiano 2000. La prima motivazione scelta 
dagli intervistati è legata alla categoria ‘Tempo libero’ (32,8%) e la seconda a quella delle 
‘Motivazioni personali’ (25,8%), a conferma del fatto che l’interesse per la nostra lingua è 
primariamente culturale e, per gli emigrati e i figli degli emigrati, affettivo. Al terzo posto 
si trova la categoria ‘Lavoro’ con il 22,4%, al quarto la categoria ‘Studio’, con il 19%. 

Nella scelta come seconda motivazione prevale il lavoro: 33,9% dei casi, 
seguito dallo studio, con il 32,2%. Più distanziati i motivi personali (22%) e di tempo 
libero (11,9%). 

Nella scelta come terza motivazione prevale lo studio (28,8%), seguito dai 
motivi personali (27,1%), dal tempo libero (23,7%) e dal lavoro (20,3%). 

Nella scelta come quarta motivazione prevale il tempo libero (32,1%); 
seguono i motivi personali (24,5%), il lavoro (22,6%) e lo studio (20,8%). 

Nell’indagine Baldelli 1981 il motivo principale è legato all’arricchimento 
culturale (34,3%), seguono le esigenze di studio (32%); le motivazioni di carattere 
affettivo (8,6%); mentre, e questo è il dato che crea interesse, le motivazioni legate alle 
esigenze di lavoro risultano al 7, 3%. 

Dal quadro appena esposto si comprende l’importanza di ulteriori 
approfondimenti e ulteriori indagini, con l’obiettivo di aggiornare le nostre conoscenze 
sulle motivazioni allo studio dell’italiano soprattutto a livello universitario, rispetto 
all’insegnamento generico dei corsi degli IIC. 

Dopo aver analizzato le metodologie utilizzate in ricerche simili, ho deciso di 
ricorrere alla somministrazione di un questionario elettronico autovalutativo a risposta 
multipla, redatto sulla base di quello utilizzato da Baldelli (1981: 162-163) nella ricerca 
analoga svolta alla fine degli anni ‘706. 

Il questionario, in questa fase che definiremo sperimentale, è stato reso 
accessibile on line e pubblicizzato attraverso la collaborazione dei docenti di italiano e del 
personale dei dipartimenti delle università coinvolte, durante l’anno accademico 2006-
20077. 

                                                 
6 Ricordo che il questionario si trova on line all’indirizzo www.italianolinguadue.it. 
7  Ringrazio qui, oltre gli studenti che hanno partecipato alla ricerca, anche tutte le persone, docenti e personale dei 
dipartimenti coinvolti, che hanno collaborato in diversa misura e con entusiasmo. Il questionario è reperibile all’indirizzo 
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3. La lingua italiana nelle università della Scandinavia. I dati di italianolinguadue 
Do qui di seguito i risultati della ricerca8. Il campione, come già detto, è costituito di 100 
studenti, ed è così composto (domanda 1): 45 studenti in Danimarca (24 a Copenhagen; 
21 a Aarhus); 11 studenti in Svezia (6 a Dalarna; 4 a Falun, 1 a Lund); 14 studenti in 
Norvegia (Oslo); 30 studenti in Finlandia (19 a Helsinki; 11 a Turku). 

La domanda numero 5 chiede informazioni circa la lingua madre degli 
intervistati: 38 studenti rispondono il danese; 28 finlandese o finnico; 13 svedese; 12 
norvegese; 2 serbo-croato; 1 tedesco; 1 serbo e danese; 1 italiano e danese; 1 tedesco e 
danese. 

Per quanto riguarda il sesso (domanda 6), il campione è composto da 22 
maschi e 74 femmine, più 4 non risposte. 

Per ciò che riguarda l’età (domanda 7), trattandosi di studenti universitari, si 
ha una predominanza, 54 risposte, di studenti appartenenti alla fascia di età tra i 19 e i 25 
anni; seguono 23 persone con età tra i 26 e i 35 e 18 persone con un’età compresa tra i 
36 e i 68 anni. 

Nella domanda 8 si chiedeva di indicare la scuola frequentata al momento 
dell’indagine, e si hanno: 45 studenti del primo triennio; 28 studenti del biennio 
specialistico; 19 studenti che frequentano un master; 1 che frequenta un corso di 
dottorato. 

Il nucleo centrale del questionario risiede nel blocco di domande dalla 
numero 9 alla numero 12, cioè quella sezione in cui si chiedeva esplicitamente di indicare 
le motivazioni della scelta dello studio dell’italiano. 

Per comodità e per facilitarne la lettura riporto i dati nelle tabelle che 
seguono: 

9. Qual è, fra i seguenti, il motivo principale che ti ha spinto allo studio dell’italiano?  

perché è una lingua molto bella 23 
per esigenze di studio  8 
penso sia una grande lingua di cultura 18 
per ragioni turistiche 1 
per motivi affettivi 13 
può essere utile per il lavoro 21 
per altri motivi 11 
Totale 100 
  

                                                                                                                                                                  
www.italianolinguadue.it. È in corso nell’anno accademico 2007-2008 una seconda indagine che, oltre a interessare 
nuovamente le università della Scandinavia, coinvolge tutta l’Europa del nord. 
8 Per ragioni di spazio darò qui solo una parte dei risultati, selezionando le risposte alle domande più significative. Per chi 
volesse prendere visione del questionario, e quindi anche delle domande qui non riportate, ricordo l’indirizzo 
www.italianolinguadue.it. 
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10. Se lo fai per esigenze di studio, è perché:  

l'italiano è materia obbligatoria nel mio curriculum 1 
l’italiano è materia facoltativa nel mio curriculum 4 
vorrei laurearmi in lingua italiana 8 
vorrei laurearmi in lingua e letteratura italiana  3 
vorrei laurearmi in altra disciplina umanistica  1 
vorrei frequentare l’università o altro corso di studi in Italia 1 
vorrei seguire corsi di perfezionamento in Italia 0 
vorrei consultare direttamente studi scritti in italiano attinenti alla mia materia 0 
Totale 18 

11. Se lo fai per esigenze di lavoro, è perché:  

vorrei avere personalmente rapporti economici o professionali in Italia  9 
vorrei andare in Italia per imparare una professione 1 
vorrei insegnare italiano 6 
vorrei lavorare con gli italiani residenti o di passaggio nel mio Stato 
(emigrati, turisti, ecc.) 

4 

vorrei essere interprete o traduttore di lingua italiana 10
devo leggere o consultare testi professionali in italiano 2 
vorrei occuparmi di cultura, storia o arte italiana 0 
Totale  32

12. Se lo fai per arricchimento della tua cultura personale, è perché:  

vorrei leggere testi letterari in originale 24
vorrei leggere testi scientifici in italiano 1 
vorrei seguire spettacoli teatrali, musicali (opera lirica, canzoni) 3 
vorrei seguire spettacoli radiotelevisivi in italiano 5 
Totale  33

I dati più importanti sono quelli relativi alla domanda numero 9 e leggendo la tabella 
possiamo individuare l’ordine delle priorità nella motivazione del campione scandinavo 
nel grafico seguente: 
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Se sommiamo le due risposte relative al giudizio sulla lingua, la motivazione più forte è 
quella relativa al fatto che l’italiano è considerato una lingua molto bella ed è una lingua 
di cultura, con un totale di 41 risposte. Al secondo posto per numero di risposte è la 
motivazione legata al lavoro con 21 scelte; segue la motivazione affettiva, con 13 risposte; 
le esigenze di studio, con 8 risposte; le ragioni turistiche con 1 sola risposta. Per quanto 
riguarda la motivazione lavoro abbiamo dei risultati abbastanza simili a quelli ottenuti da 
Italiano 2000 – 21 contro 22,4% – mentre ricordo che Baldelli aveva ottenuto il 7,3%. 

Una lettura dei dati dell’indagine Baldelli relativi alla Scandinavia ci permette 
di effettuare ulteriori confronti. Nella tabella che segue riporto le percentuali del 
campione scandinavo, al quale aggiungo quello finlandese che in Baldelli era tenuto 
separato, secondo i risultati riportati in Baldelli 1981: 185 e segg., mentre nell’ultima 
colonna i risultati di questa indagine: 

 Danimarca Svezia Norvegia Scandinavia Finlandia Italianolinguadue 
Studio 2,5 11,3 2,4 6,9 8,1 8 
Lavoro 4,2 9,5 9,5 7,1 0 21 
Cultura 57,6 44,6 69 51,8 54,8 41 
Turismo 27,7 14,4 4,8 19,9 9,7 1 
Affettivi 1,1 6,2 0 3,6 14,5 13 
Altro 1,1 8 7,1 4,8 8,1 11 
Non risp. 5,4 5,9 7,1 5,7 4,8 5 

Ciò che è cambiato rispetto al passato, a prescindere dalle ovvie differenze tra gli 
studenti degli IIC e quelli delle università, sembra essere un deciso aumento della 
motivazione legata al lavoro, e una diminuzione delle ragioni legate al turismo. Cresce la 
motivazione cosiddetta affettiva, sebbene questo dato non sia facilmente interpretabile.  
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È scarsa la presenza di immigrati italiani in Scandinavia, e quindi nel nostro campione il 
numero di studenti di origine italiana è irrilevante, mentre è interessante vedere che molti 
degli studenti intervistati hanno anche parenti che parlano l’italiano. Si vedano le risposte 
alle domande 19 e 20: 

19. Qualcuno nella tua famiglia è di lingua madre italiana:  

padre 3 
madre 0 
fratelli 0 
nonni 1 
moglie/marito 5 
altri 1 
nessuno 85 

20. Qualcuno della tua famiglia sa l’italiano:  

il padre 9 
la madre 13 
i fratelli 10 
i nonni 2 
moglie/marito 6 
altri 13 
nessuno 61 

 
Torniamo in dietro per vedere le risposte relative alla domanda numero 13, in cui si 
chiedeva di valutare il proprio grado di conoscenza della lingua. Il campione ha così 
risposto: buono (46); ottimo (36); discreto (8); elementare (4). La domanda 14 interroga 
su quale tipo di conoscenza ogni studente ha maggiore interesse, e la maggioranza, 81 
studenti, risponde che vorrebbe possedere tutte le competenze, e cioè leggere l’italiano, 
scriverlo, capire il parlato, parlarlo; a 7 persone non interessa imparare a scriverlo, a 5 
interessa solo parlare e capire il parlato, a 2 interessa soltanto scriverlo e leggerlo. Una 
grossa fetta del campione studia l’italiano da oltre 3 anni (26 da 3 a 5 anni; 32 da più di 5 
anni), il resto è distribuito in modo omogeneo: 8 studiano l’italiano da 1 a 6 mesi; 9 da 7 
mesi a un anno; 12 da 1 a 2 anni; 8 da 2 a 3 anni. 

Di seguito riporto le tabelle riassuntive delle domande 16, 17 e 18 relative 
alle precedenti esperienze di studio dell’italiano, ai progetti di studio futuro, a eventuali 
periodi di soggiorno in Italia.  

16. Dove hai studiato in passato l’italiano:  

in nessun luogo 4 
scuola primaria o secondaria 14
in una scuola italiana all’estero 2 
all’università 32
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in Italia 27
Istituto Italiano di Cultura 2 
presso la Dante Alighieri 2 
in un corso diverso dai precedenti 7 
come autodidatta 5 

17. Dove vorresti perfezionare lo studio dell’italiano:  

in Italia 69
nel mio Paese, all’università 22
nel mio Paese, all’Istituto di Cultura 1 
nel mio Paese, alla Dante Alighieri  0 
nel mio Paese, da solo  0 
non voglio continuare lo studio dell’italiano  3 

18. Per quanto tempo complessivamente sei stato in Italia:  

mai stato  1 
meno di un mese  6 
da 1 a 3 mesi  17 
da 3 mesi a 6 mesi  17 
da 6 mesi a un anno  16 
oltre un anno  38 

Se l’italiano è la quarta o la quinta lingua straniera più studiata nel mondo, nelle tabelle 
seguenti vediamo quali altre lingue studiano o hanno già studiato gli studenti scandinavi: 
la metà del campione studia l’italiano come quarta lingua straniera, un quarto la studia 
come terza, solo 12 la studiano come seconda o prima lingua straniera. 

21. Hai studiato altre lingue moderne prima dell’italiano:  
 

nessuna 4 
una lingua 8 
due lingue 25 
più di due lingue 50 
altro  8 

22. Studi altre lingue attualmente:9 

No 59 
Sì 34 

                                                 
9 La seconda parte della domanda 22 chiedeva anche di indicare quali fossero le altre lingue studiate; il campione ha così 
risposto: francese: 5; francese e inglese: 1; francese e rumeno: 1; francese, latino, russo: 1; francese, spagnolo: 1; francese, 
spagnolo, svedese, inglese: 2; latino: 3; russo, spagnolo, portoghese, rumeno: 1; russo, svedese, inglese, tedesco: 1; tedesco: 2; 
inglese: 3; inglese, svedese, spagnolo: 1; inglese, tedesco: 1; latino, tedesco: 1; spagnolo: 4; spagnolo e svedese: 1; spagnolo, 
francese: 1; tedesco, spagnolo, francese, galego, lettone: 1. 
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Non risp. 7 
  

L’ultima parte del questionario contiene due domande a risposta aperta che non erano 
presenti nel questionario Baldelli, e nemmeno nell’indagine Italiano 2000. Tali domande, 
la numero 23, Cosa ti piace della lingua italiana?, e la numero 24, Cosa pensi dell’Italia?, hanno 
permesso di raccogliere dati molto interessanti sull’opinione che gli stranieri che studiano 
l’italiano hanno della nostra lingua e del Paese. 

Sebbene non tutti gli intervistati abbiano risposto a queste ultime domande, è 
impossibile riportare in questa sede tutte le risposte raccolte; mi limito dunque a 
presentarne, nella loro forma originale, alcune delle più interessanti, riservandomi di 
registrare le altre in altra sede. 
 
23. Cosa ti piace della lingua italiana? 
Studentessa danese di 24 anni: “Come lingua l'italiano mi interessa in quanto rappresenta gli 
italiani. È molto passionata e mi piace il suono e l'intonazione. Dato che sono una 
persona un po' romantica, il fatto che la lingua italiana disponga ancora di parole antiche 
romane mi fa pensare a tempi passati.” 
Studentessa danese di 25 anni: “Secondo me la lingua italiana è bellissima. Specialmente mi 
piace la pronuncia. Noi danesi abbiamo la lingua in gola mentre gli italiani l'hanno tra le 
labbra - Sembra che cantino! È una sfida per un danese parlare la lingua italiana.” 
Studentessa danese di 25 anni: “Mi piace la storia della lingua italiana – penso che l'italiano 
sia la lingua che assomiglia di più il latino – una lingua magnifica con una struttura assai 
complessa, e con una storia lunga e molto interessante. L'italiano ha anche questa 
complessità - la grammatica è molto più complesso della grammatica nella mia lingua 
materna (danese). Mi piace anche la cultura che sta dietro la lingua e che anche è espressa 
nella lingua - nel modo in cui si dicono le cose. Comunque, sono sicura che io non potrei 
vivere in una cultura di questa genera perchè è molto lontana dalla mia cultura e la mia 
identità.” 
Studentessa danese di 48 anni:  “Mi piace moltissima di ascoltare la lingua italiana, e devo 
impararla per communicare con la gente quando sono là. Peró è una sfida grandissimo 
ma piacevole di riuscire. Voglio anche essere capace di capire i film italiani con o senza 
sottotitoli italiani. Non é come gli altri paesi. Molta gente che vorebbe parlare italiano, si 
è innamorata della lingua e del Paese. Non è come le altre lingue moderne che abbiamo 
studiato prima. Erano soltanto studi. Sono molto usabili, naturalmente!! Però l'italiano e 
l'Italia "sono sentimenti".” 
Studentessa danese di 27 anni: “L'italiano è una lingua molto espressiva che – rispetto alla 
mia madre lingua – mi fa utilizzare molte piú parole per esprimere o descrivere qualcosa 
o qualcuno e in maniera più colorita. Inoltre mi piacciono i tanti dialetti diversi che si 
possono trovare e alcuni sono molto simpatici.” 
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24. Cosa pensi dell’Italia? 
Studente danese di 26 anni: “Si mangia molto bene. La vita politica è un casino. Non esiste 
una cultura italiana, ma invece ci sono tante.” 
Studentessa finlandese di 27 anni: “Un paese bello in termini culturali; meno liberale della 
Finlandia.” 
Studentessa finlandese di 37 anni: “L'Italia è un paese di tanta cultura, di tanta storia, di 
cucina buonissima; ma soprattutto è il paese delle famiglie e della gente molto gentile e 
aperta; nonostante la diversità gli italiani sanno sempre farti sentire benvenuta.” 
Studentessa finlandese di 20 anni: “Un paese bello, ricca di cultura e arte, non tanto 
moderno, corrotto.” 
Studente norvegese di 20 anni: “Penso che sia un paese molto bello e ha una letteratura e 
storia d'arte tra le più importanti d'Europa. Non so molto della società contemporanea 
italiana. Si possono dire le solite cose: mafia, Berlusconi, pasta e vespa, ma queste cose 
sono state dette troppe volte.” 
Studentessa svedese di 25 anni:  “È un paese intressante di cultura, cibo, e natura. Non mi 
piace la televisione italiana, con le donne nude.” 
Studentessa svedese di 24 anni: “Mi piace tantissimo. Sono stata benissimo in Italia e spero di 
ritornare presto. È molto meno organizzata e strutturata della Svezia. La gente italiana è 
più aperta e socievole degli svedesi. Poi mi piace tanto il cibo e la natura.” 
Studentessa danese di 27 anni: “Al primo impatto l'Italia è un paese bellissimo, dai paesaggi 
fantastici a gente vivace e ospitale. L'Italia è anche, però, un paese con tanti problemi 
interni: di burocrazia, di corruzione, di mancanza di fiducia nello stato e anche a volte di 
un eccesso di orgoglio (per il proprio paese, per la regione oppure nord-sud) talmente 
grande che porta quasi a discriminazioni. Se non fosse per il tesoro d'arte che è l'Italia, il 
tempo, il cibo buono e fresco e la gente simpatica a volte sarebbe difficile per un 
scandinavo vivere là (parlo per esperienza personale!).” 
 
4. Conclusioni 
Come fa giustamente notare Balboni (1998: 123), «essendo la motivazione un pre-
requisito per l’apprendimento, ogni ricerca che verrà usata nelle varie fasi dell’unità 
didattica deve essere impostata in modo da sostenere la motivazione o, se ciò non è 
possibile, da ridurla il meno possibile». In altre parole, ed è ciò che mi preme qui 
sottolineare, chi opera come attore nell’apprendimento linguistico deve regolare le 
proprie strategie didattiche proprio sulle motivazioni che tali strategie possono 
assecondare e sviluppare.  

Se, come emerge dai risultati di questa ricerca, gli studendi universitari si 
avvicinano ad una lingua come l’italiano perché mossi da ragioni di tipo culturale 
(l’italiano è una lingua molto bella / è una grande lingua di cultura 36%) e professionale 
(motivi di studio / lavoro 29%), e se nei diversi indirizzi di studio e nei diversi corsi di 
lingua si privilegiano aspetti e settori differenti della lingua, le strategie e le tecniche 
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didattiche devono essere mirate a soddisfare le richieste e le aspettative, oltre che 
mantenere vive le motivazioni allo studio e all’apprendimento. 

Ciò deve far riflettere sull’importanza di una didattica in cui una posizione 
centrale sia dedicata all’italiano come lingua della comunicazione, all’italiano vivo dell’uso 
contemporaneo, una lingua in costante evoluzione ed efficace nella tradizione letteraria 
così come nei contesti comunicativi della realtà odierna, capace di convivere con l’inglese 
dei diversi settori della comunicazione internazionale ed uscirne arricchita, capace, 
insieme alle altre lingue dell’UE, di far parte del repertorio linguistico del cittadino 
europeo. 

Tale aspetto meriterebbe una maggiore attenzione anche da parte dei lettori 
impiegati all’estero e reclutati tra i docenti di ruolo della scuola pubblica. Alcuni di questi 
docenti, avendo non di rado scarse o nulle competenze di didattica della lingua, quando 
non di linguistica e sociolinguistica, sono costretti ad affidarsi a metodi didattici desueti e 
improvvisare tecniche di insegnamento che non possiedono, tenendo in nessuna 
considerazione l’aspetto della motivazione. 
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A più voci.  
Traduzione del romanzo Alla cieca di Claudio Magris e implicazioni 
traduttologiche 
 
 

... qui cominciano le domande del dottore, vero o ipotetico, forse o anzi 
probabilmente reale psichiatra dell’ospedale in cui è ricoverato Tore, forse suo alter 
ego immaginario, forse, estrema illazione, la vera voce di queste righe. 
Claudio Magris (2005b: 11) nella sua lettera ai traduttori di Alla cieca 

 
 
1. Introduzione 
Nelle pagine seguenti presenteremo alcune considerazioni metodologiche e teoriche 
scaturite dal nostro lavoro di traduzione in danese del romanzo Alla cieca del saggista e 
scrittore triestino Claudio Magris.  

Un tratto fondamentale del romanzo come genere è secondo Bachtin l’intrecciarsi 
nel tessuto narrativo di voci, lingue e discorsi diversi.  
 

Il romanzo è pluridiscorsività sociale … [C]on la pluridiscorsività sociale e la plurivocità 
individuale, che nel suo terreno cresce, il romanzo orchestra i suoi temi, tutto il mondo 
oggettuale dotato di senso che esso esprime e raffigura. Il discorso dell’autore, i discorsi dei 
narratori, i generi letterari intercalati, i discorsi di protagonisti non sono che le principali unità 
compositive, mediante le quali la pluridiscorsività è introdotta nel romanzo; ognuna di esse 
ammette una molteplicità di voci sociali e una varietà di legami e correlazioni (sempre in vario 
grado dialogizzati) tra queste. Questi particolari legami e correlazioni tra le enunciazioni e le 
lingue, questo movimento del tema attraverso le lingue e i discorsi, il suo frantumarsi nei rivoli e 
nelle gocce della pluridiscorsività sociale, la sua dialogizzazione: ecco la principale pecularietà 
della stilistisca romanzesca. (Bachtin, 1997: 79-80) 

 
La definizione bachtiniana di prosa letteraria imperniata sulla molteplicità di voci, lingue 
e discorsi, viene ripresa nell’articolo La traduction comme épreuve de l'étranger del letterato e 
traduttologo francese Antoine Berman:  
 

[…] tout œuvre romanesque est caracterisée par des superpositions de ”langues”, même s’il 
s’agit de sociolectes, d’idiolectes, etc. Le roman, dit Bakhtine, rassemble en lui ”hétérologie” 
(diversité des types discursifs), ”hétéroglossie” (diversité des langues) et ”hétérophonie” (diversité des 
voix). (Berman, 1985: 10) 

 
Berman elabora la definizione bachtiniana di prosa letteraria in prospettiva traduttologica. 
La citazione seguente, oltre a cogliere a nostro parere i tratti caratteristici del romanzo 
Alla cieca, presenta le implicazioni che lo studioso ne trae per il lavoro di traduzione –
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implicazioni che colgono a loro volta la sfida più difficile, ma anche più interessante, 
posta al traduttore di questo romanzo: 
 

La prose littéraire capte, rassemble, entremêle tout l’espace poly-langagier d’une communauté. 
Elle mobilise et active la totalité des “langages” coexistant dans une langue.[…] De là qu’au 
point de vue de la forme, ce cosmos langagier qu’est la prose, et au premier chef le roman, soit 
caractérisé par une certaine informité, qui résulte de l’énorme brassage des langues et langages 
opéré dans l’œuvre. […] La prolifération babelienne des langages dans le roman pose des 
problèmes de traduction spécifiques. Si l’un des principaux problèmes de la traduction poétique 
est de respecter la polysémie du poème […], le principal problème de la traduction romanesque 
est de respecter la polylogie informe du roman, de ne pas l’homogénéiser arbitrairement. (Berman, 
1985: 3) 

 
La strategia globale che ci siamo prefissa nella traduzione di Alla cieca, puntava sul 
rispetto della complessità del romanzo, a livello linguistico, strutturale ed enciclopedico, 
espressa soprattutto nelle varie forme di polifonia e plurivocità dell’opera. Cercheremo 
nelle pagine seguenti di rendere conto dei fattori che hanno reso difficile, o a volte 
impedito, il conseguimento di tale meta, portandoci invece verso un’involontaria 
‘omogeneizzazione arbitraria’ della varietà di voci, discorsi e lingue del testo originale.  

I termini di Bachtin – forse per una certa mancanza di sistematicità nell’uso dello 
stesso scrittore – hanno dato luogo ad accezioni assai differenti. Vogliamo precisare che 
in questo lavoro su problemi di traduzione ci ispiriamo alle riflessioni sul concetto di 
polifonia e plurivocità di Bachtin come sono state elaborate e utilizzate in ambito 
prevalentemente letterario (nell’analisi dei giochi dialogici propri del romanzo) e in 
seguito traduttologico (nelle riflessioni sul rapporto dialogico fra testo originale e 
traduzione). Le ricerche a livello di micro-enunciazione iniziate da Ducrot e 
recentemente sviluppate dal progetto ScaPoLine (La théorie SCAndinave de la POlyphonie 
LINguistiquE)1 non rientrano nell’ambito del presente lavoro, per quanto un’analisi di 
questo tipo potrebbe essere interessante rispetto all’opera di Magris. 

Impiegheremo così i termini plurivocità, polifonia e eteroglossia in senso 
comprensivo, per indicare il dialogare, o piuttosto il risultato del dialogare fra varie 
istanze a vari livelli del testo e della produzione del testo: c’è il dialogare all’interno della 
stessa narrazione, cioè la compresenza delle varie voci dei narratori e dei personaggi; c’è 
il dialogare fra il testo e gli altri testi a cui viene fatto riferimento in maniera più o meno 
esplicita; e c’è il dialogare fra le voci extratestuali (autore, traduttore, editore, revisore ecc.) 
che lasciano anche loro un’impronta sul testo. Consideriamo la dialogicità come 
condizione di base della polifonia che si concretizza nella plurivocità e nell’eteroglossia2 
                                                 
1 Vedi H. Nølke (2007): ”Hvor ScaPoLine er i 2006?”, in Sproglig polyfoni. Tekster om Bachtin og ScaPoLine, a cura di R. 
Therkelsen, H. Nølke, & N. Møller Andersen. Århus: Århus Universitetsforlag. Nølke distingue (pp. 209-210) fra 
l’accezione di polifonia come fenomeno testuale e l’accezione di polifonia come fenomeno a livello di codificazione 
linguistica nelle singole enunciazioni, puntualizzando che ScaPoLine lavora con la seconda accezione. 
2 L’affinità delle due nozioni ”plurivocità” ed ”eteroglossia” si vede dalle seguenti citazioni:  
- di Maria Corti (1993: XII): ”Con plurivocità, vocabolo che nuovamente conduce a Bachtin, si intende quella varietà di 
forme espressive, di moduli e registri linguistici che quotidianamente vivono all’interno dei vari strati della realtà sociale, da 
cui passano alla lingua del testo letterario.” 
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del testo – le tracce del dialogare appunto, come si afferma nel passaggio seguente tratto 
da un articolo del traduttologo Greenall, intitolato Translation as Dialogue. 

 
Heteroglossia, or multi-voicedness, is a concept which links up with the […] idea of social, 
meaning-creating activity as a negotiative activity: whenever we negotiate and hence (re-)create 
meaning, we always leave a trace of our influence, a trace of our voice, in the word, expression or 
text that we participate in developing. This means that texts and discourses become choirs of 
the voices we leave behind: they become heteroglossic, or polyphonic, which is another, related 
(but not completely identical) term which Bakhtin uses. (Greenall, 2006: 69) 
 

Nella discussione degli esempi concreti della traduzione di Alla cieca (in danese I blinde), ci 
avvaleremo soprattutto dell’”analitica negativa” di Berman che consiste nella 
formulazione di una serie di tendenze deformanti che agiscono nel processo traduttivo. 
Sottolineiamo però che l’applicazione dell’analitica negativa non ha come scopo di 
denigrare le soluzioni scelte, ma di prendere coscienza – o piuttosto, avendo già nel 
processo stesso discusso ogni singola scelta traduttiva, prendere ancora più coscienza – 
delle modalità con cui queste tendenze deformanti agiscono. Cercheremo di chiarire 
quali siano le ragioni che portano alla rinuncia o riduzione della “proliferation 
babelienne”, della “polylogie informe” di cui parla Berman, e in che misura questa 
rinuncia o riduzione sia inevitabile – avendo in mente che l’autore stesso (1985: 10) parla 
di “universaux de la déformation inhérents au traduire comme tel”.  
 
 
2. La plurivocità e il dialogismo in prospettiva traduttologica 
Come già si è visto dalle citazioni sopra, le nozioni bachtiniane di plurivocità e 
dialogismo sono state appropriate dai più recenti studi di traduttologia di ispirazione 
soprattutto letteraria e socioletteraria.3 

Da una parte le ritroviamo, non sorprendentemente, nelle discussioni sul rapporto 
fra testo originale e traduzione, non più visto, tradizionalmente, in chiave unidirezionale 
e gerarchica, considerando la traduzione come mera ‘copia’ del testo di partenza, e il 
traduttore come mero copista, o ‘medium’, che deve far rinascere il testo come se fosse 
nativo del nuovo contesto e cancellare in tale processo ogni segno del suo intervento. 
Enfatizzando il carattere dialogico del processo di traduzione, il traduttore è invece 
ammesso come presenza visibile nel testo d’arrivo, con una sua intenzione e una sua 
voce. Il traduttore, in altre parole, diventa un ‘soggetto’ dell’opera, un co-autore del testo, 
come sottolinea esplicitamente e a più riprese Magris nella sua lettera ai traduttori di Alla 
cieca: 

 
[…] E il traduttore non è certo passivo rispetto al testo originale, ma, traducendolo, ricrea un 
altro testo, che è, a tutti gli effetti, in parte anche una sua creazione letteraria. […] Ma, come 

                                                                                                                                                                  
- di Mark Osteen (1990: 169, riportata in Klitgård 2007: 230): ”[...] aligned with Bakhtin’s concept of heteroglossia, i.e. «the 
tendency for novels to become zones of dialogical contact among various planes of social and historical languages».”  
3 Cfr. Rollason (2006: 6): “Translation now appears as an interlocking series of dialogues – between cultures, between 
languages, between author and translator and translator and reader – and, above all, between two texts, source and target.”   
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sempre, lascio a ognuno di voi ogni decisione, perché il testo tradotto non sarà soltanto mio, ma, 
come sempre, il testo di due autori, complici e forse anche un po’ rivali. Cosa che, fra l’altro, si 
adatta benissimo in particolare a questo romanzo… (Magris, 2005b: 1,10] 
 

Interessante, come conferma la presenza di questa lettera, è il fatto che non solo fra i due 
testi – l’originale e la traduzione – si svolge un costante dialogo fra la voce dell’autore 
originale e la voce del traduttore, suo co-autore, ma a volte il dialogo ha luogo anche al 
di fuori del testo, in scambi concreti di commenti fra autore e traduttore – come nel caso 
di Magris, che fornisce sempre ai suoi traduttori fitte pagine di spiegazioni sia lessicali 
che enciclopediche (rispetto ad Alla cieca ben 48 pagine), aggiungendo così alla voce già 
impressa nel testo, una voce d’autore in qualche modo parallela che con le sue 
spiegazioni suggerisce anche certe letture a scapito di altre possibili interpretazioni.  

Così come la posizione del traduttore è stata rivalutata ed è stato accentuato il suo 
ruolo d’interlocutore attivo nella costruzione del nuovo testo, così è stata rivalutata 
anche la traduzione come testo di per sé, testo a pieni diritti, non solo derivazione 
dall’opera di partenza. A compromettere la tradizionale distinzione gerarchica fra 
originale (vero testo) e traduzione (copia), è soprattutto la nozione del dialogo 
intertestuale come carattere intrinseco di ogni testo.4 Ogni testo è ‘intertesto’, situato in 
una rete di altri testi di cui a modo suo riporta le voci; volente o nolente è intessuto di 
altri testi, e la nozione di originalità è quindi relativizzata.5 Ovviamente una traduzione si 
misura in maniera privilegiata con un testo particolare che è il testo di partenza, ma entra 
in dialogo anche con una serie di altri testi, sia nel contesto di partenza che in quello di 
arrivo, le cui voci possono infatti rivelarsi altrettanto importanti che quella del testo 
originale.  

Considerando la traduzione non solo in funzione del testo di partenza, ma sempre 
più come testo a sé stante, diventano oggetto di ricerca anche i fattori economici, 
ideologici e sociologici legati alla sua produzione e alla sua ricezione, in prospettiva sia 
storica che attuale.6 Si pone il problema di determinare le norme di traduzione accettate 
dall’establishment letterario e dai lettori nella cultura d’arrivo, e le conseguenti strategie 
scelte dai traduttori e/o imposte dalle case editrici. Anche le aspettative di diffusione e di 
vendita nel nuovo contesto, nonché le condizioni di lavoro dei traduttori, in termini di 
economia, tempo e sostegno redazionale rientrano nella lunga serie di fattori che 

                                                 
4  Cfr. Bassnett (1991[1980]): 79): “...Kristeva’s notion of intertextuality [...] is also profoundly significant for the student of 
translation.” Sul nesso fra la nozione di dialogismo di Bachtin e la nozione di intertestualità, cfr. inoltre Andersen (2001). 
5 Cfr. Bassnett (1991[1980]: XV) su una posizione estrema di tale relativizzazione, cioè la nozione ‘cannibalista’: “The 
cannibalistic view of translation offers a different view, one that is linked to the view of translation propounded by Jacques 
Derrida, when he argues that the translation process creates an ‘original’ text, the opposite of the traditional position 
whereby the ‘original’ is the starting point.” 
6 Cfr. Munday (2001: 108-109): ”[...] another reaction to the static prescriptive models was polysystem theory, which saw 
translated literature as a system operating in the larger social, literary and historical systems of the target culture. This was an 
important move, since translated literature had up to that point mostly been dismissed as a derivative, second-rate form. 
Polysystem theory fed into developments in descriptive translation studies, a branch of translation studies that has been 
crucial in the last twenty years and which aims at identifying norms and laws of translation.” Cfr. I. Even Zohar (1997: 373-
381). 
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influiscono sul prodotto della traduzione – e più specificamente sulla resa della 
plurivocità del testo originale, come si vedrà nella discussione degli esempi seguenti.  

Riassumendo con le parole di Greenall, il processo di traduzione è un gioco di 
voci per eccellenza, più complesso e più intenso che in altri processi di produzione 
linguistica:  

 
The physical voices of both the author and the prospective audience may, as we have seen, play 
along, as well as the physical voices of commissioners and other actors in the translation 
polysystem. In addition, the translator’s hypothesized voices of these actors – often in the form 
of norms – are, together with the voices of language, important elements in the process. In fact, 
one important point as regards a dialogistic perspective on translation is that the voices that 
enter the scene are possibly even more numerous than usual, which would entail that translation 
is a more “hectic” process than other processes of linguistic interpretation and production. 
(Greenall, 2006: 72) 
 
Da una parte il processo di traduzione è quindi visto e studiato innanzitutto come 

dialogo e negoziazione fra diversi attori.7 Dall’altra, l’attenzione posta sulla polifonia 
intrinseca di ogni testo, come suggerisce la prospettiva bachtiniana, implica che l’analisi 
dei prodotti della traduzione, cioè la critica della traduzione, si interessa particolarmente 
di come, e in che misura, venga assicurata e ricreata la plurivocità nel testo d’arrivo. 
Troppo spesso – sostengono i critici – nel processo di traduzione prevale l’ideale della 
fluency, ovvero della leggibilità e della naturalezza del nuovo testo, e il traduttore è portato, 
o istigato, a nivellare la lingua e la cultura del testo di partenza, invece di conservarne la 
diversità e l’eteroglossia.8  

Questo, infatti, è il punto di vista di Berman che nel summenzionato articolo 
presenta un’analitica negativa applicabile soprattutto alle traduzioni di prosa narrativa. 
Berman riprende l’ideale proposto già nel 1813 dal teologo e traduttore tedesco 
Schleiermacher, che consiste nel portare il nuovo lettore verso il testo originale, con un 
processo ‘straniante’ rispetto alla lingua e alla cultura d’arrivo, anziché nel portare il testo 
originale verso il nuovo lettore, con strategie di adattamento, di ‘naturalizzazione’.9 Le 
dodici tendenze deformanti elencate da Berman (1985: 3-4), che a suo parere intaccano 
sempre in qualche misura la complessità e la profondità del testo originale, sono per 
molti versi interdipendenti e agiscono spesso in parziale sovrapposizione.  

                                                 
7 Cfr. Greenall che nella citazione sopra (2006: 69) vede in ogni creazione di significato un atto di negoziazione, ed Eco che 
pone anche lui al centro del lavoro traduttivo la nozione di negoziazione, si veda p.es. Eco (2003: 345): ”Tutte le pagine che 
precedono si sono poste all’insegna della negoziazione. Il traduttore deve negoziare con il fantasma di un autore sovente 
scomparso, con la presenza invadente del testo fonte, con l’immagine ancora indeterminata del lettore per cui sta traducendo 
(e che il traduttore deve produrre, così come ogni Autore si costruisce il proprio Lettore Modello – cfr. Eco 1979), e talora, 
come si diceva nell’Introduzione, deve negoziare anche con l’editore.”  
8 Tali ideali di fluency, infatti, spesso sono dettati dalle case editrici, cfr. Munday (2001: 153-54) che riporta le riflessioni di 
Fawcett sulla ”power network of the publishing industry”: ”Fawcett (1995: 189) describes this complex network as 
amounting to a ”power play”, with the final product considerably shaped by editors and copy-editors.  This most often 
results in a domesticating translation. Interviews with publishers confirm that it is often the case that the editor is not fluent 
in the foreign language and that the main concern is that the translation should ’read well’ in the TL...” 
9 Cfr. Munday (2001: 27-28), come anche Eco (2003: 171). 
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Questo vale per esempio per le tre prime operazioni elencate – la rationalisation, la 
clarification e l’allongement – con cui il traduttore mira (ma senza esserne necessariamente 
sempre consapevole) a mettere in ordine e in chiaro il testo di partenza; la 
“razionalizzazione” con portata soprattutto sulla sintassi (con cambiamenti della 
struttura della frase, del periodo e della punteggiatura), la “chiarificazione” soprattutto 
sulla semantica (con riduzione di possibili polisemie oppure parafrasi esplicative), e la 
“espansione” come tipica conseguenza delle due strategie precedenti.10 Anche la quarta 
tendenza deformante, l’ennoblissement, può essere vista come strategia mirante a 
‘migliorare’ il testo di partenza, con un processo di “rhétorisation [che] consiste à 
produire des phrases «élégantes», en utilisant pour ainsi dire le texte de départ come 
matière première.” 

Le due tendenze deformanti che portano all‘appauvrissement qualitatif e 
all’appauvrissement quantitatif, riguardano da una parte le perdite (in qualche misura 
inevitabili) a livello dell’espressione (la “richesse sonore”, la ”corporéité iconique du 
signe”, cfr. Berman 1985: 6), e dall’altra le perdite a livello del tessuto lessicale, cioè la 
riduzione di quella “prolifération de signifiants et de chaînes de signifiants” che 
caratterizza la grande prosa narrativa.  

Tendenze deformanti strettamente legate alle operazioni mensionate sopra sono la 
destruction des rythmes, la destruction des réseaux signifiants sous-jacents e la destruction des 
systématismes internes d’un texte. In tutti i tre casi le perdite risultano dal non tenere conto di 
scelte sistematiche e strutturali operanti nel testo originale. Un certo ritmo, un certo 
respiro del testo può venire meno cambiando per esempio la punteggiatura per un 
desiderio di razionalizzazione; la tendenza invece alla chiarificazione semantica, che può 
portare all’impoverimento quantitativo (riduzione lessicale), può anche intaccare le reti 
significanti sottostanti, cioè richiami lessicali e isotopie semantiche da cui emergono 
importanti sistemi di significazione del testo; 11  e infine anche sistematismi a livello 
sintattico o morfologico, costitutivi dello stile di un’opera, possono essere messi a rischio 
con processi di razionalizzazione, di espansione e di nobilitazione del tessuto linguistico 
del testo di partenza.  

Con particolare portata sulla varietà linguistica e sull’eteroglossia del testo sono le 
tendenze deformanti elencate da Berman come la destruction des réseaux vernaculaires ou leur 
exotisation, la destruction des locutions et idiotismes, l’effacement des superpositions des langues. In 
questi casi è quasi impossibile per il traduttore evitare l’omogeneizzazione del testo, in 
quanto il vernacolare, i dialetti o i particolari koiné di una comunità linguistica, con le 
loro forti motivazioni e connotazioni locali, resistono di solito a ogni tentativo di 
traduzione in varianti equivalenti di un’altra comunità linguistica. A meno di rischiare di 
‘ridicolizzare’ il testo originale con l’introduzione appunto di un vernacolare nuovo che 
non può essere mai veramente equivalente (cfr. Berman 1985: 9), la soluzione è da una 
                                                 
10 Dice Berman a proposito dell’allongement (2005: 5): ”Rationaliser et éclaricir exigent un allongement, un dépliement de ce qui, 
dans l’original, est «plié».” 
11 Berman (1985: 7): ”L’œuvre littéraire comporte une dimension cachée, un texte «sous-jacent», où certains signifiants se 
répondent et s’enchaînent – du texte manifeste, donné à lire. C’est donc le sous-texte, qui porte le réseau des mots-obsessions 
de l’œuvre.” 
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parte la neutralizzazione della varietà linguistica (l’omogeneizzazione), dall’altra 
l’esotizzazione che, tipicamente con mezzi tipografici quali virgolette o corsivo, isola la 
varietà non standard e la bolla come “aliena”, parte non integrante del tessuto linguistico. 

Questa serie di possibili e in parte inevitabili deformazioni si spiegano da una 
parte per il fatto che nel processo di traduzione venga quasi sempre data la 
predominanza al senso, al contenuto, a scapito della forma, della lettera del testo che 
Berman vuole mettere invece al centro dell’attenzione.12 Dall’altra parte si spiegano per 
l’etnocentricità linguistica e culturale, cioè il voler ricondurre il testo originale alla cultura 
d’arrivo, alle sue norme e ai suoi valori, “[c]omme si la traduction, loin d’être l’épreuve 
de l’Étranger, en était plutôt sa négation, son acclimatation, sa “naturalisation”, come 
afferma Berman (1985: 2). 

Nella stessa direzione (e fortemente ispirato a Antoine Berman di cui ha tradotto 
l’articolo appena trattato13) muove la sua critica Laurence Venuti con la ormai nota 
contrapposizione fra domestication e foreignization. 14  Bisogna, secondo Venuti, porre 
resistenza alle norme linguistiche e culturali del contesto d’arrivo per non 
“addomesticare” il testo di partenza, per non sopprimere in maniera colonialista 
l’Alterità dell’Altro. La traduzione non deve ‘vergognarsi’ di avere le sembianze di una 
traduzione, anzi con strategie “stranianti” deve rendere visibili nel testo d’arrivo le 
specificità linguistiche e culturali del testo di partenza,15 e quindi sottolineare il carattere 
di dialogo dell’atto di traduzione – come viene enfatizzato nella citazione seguente con 
cui chiudiamo la discussione sulle nozioni di plurivocità e dialogismo impiegate nella 
traduttologia, per passare invece alle voci nel romanzo stesso. 

 
Naturalising translation would be that which avoids risks and efforts for its readers, minimising 
the differences between their own world and that of the translated texts, while dialogic translation 
would rejoice in the surprises and complexities of intercultural encounter in a globalised world. 
(Rollason, 2006: 5) 

 
 
3. Le voci in Alla cieca 
Il romanzo di Magris si presenta come un lungo monologo che narra e commenta un 
lasso di tempo di due secoli, dal 1800 al 1990 all’incirca. Il titolo Alla cieca allude 
all’”occhio cieco della Storia” (il capitano Nelson che pone il cannocchiale sull’occhio 
bendato), ma rinvia anche alla struttura stessa dell’opera che sembra costantemente sul 
punto di sfaldarsi. Il monologo, infatti, è portato avanti da un io narrante molto visibile 
                                                 
12 Berman (1985: 10): ”Toutes les tendances repérées dans l’analytique aboutissent au même résultat: produire un texte plus 
«clair», plus «élégant», plus «coulant», plus «pur» que celui des originaux. Elles sont destruction de la lettre au profit du sens.” 
13 La traduzione inglese dell’articolo di Berman è apparso in The Translation Studies Reader (2000: 284-97) redatto dallo stesso 
Venuti. 
14 Cfr. Eco (2003: 172) che parla anche di “xenofilizzazione e localizzazione”. 
15 L’antitesi concettuale di Venuti (come anche le concrete strategie stranianti assai estreme proposte da Venuti stesso) ne 
riduce l’agibilità operazionale, cosa a cui si porrebbe rimedio con la formula conciliante di Salvador (2004: 246): “En la 
contradictoria y al tiempo complementaria dialéctica entre exotizar (extranjerizar) y familiarizar (domesticar), lo ideal sería 
hallar el término medio, un espacio a medio camino, respetuoso con las alteridades pero capaz de transmitir y comunicar a la 
cultura receptora.”  
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che però, benché da una parte tenga unite le ramificazioni narrative, rischia al contempo 
di frantumare la coerenza narrativa con il continuo moltiplicarsi delle sue voci. Queste 
voci si intersecano di continuo, sballottando il lettore da un continente e da un secolo 
all’altro, dal mito di Giasone all’ultimo astronauta sovietico, dalla pecora clonata Dolly ai 
lager nazisti, dagli aboriginals australiani alle bianche distese dell’Islanda, e man mano 
tessono una grande trama tragica. 

 Due voci dominano comunque la narrazione: da una parte Jorgen Jorgensen 
(1780-1841), avventuriero, marinaio, imbroglione e scrittore, nato in Danimarca ma 
dall’età di 15 anni in giro per i mari del mondo, per tre mesi Re dell’Islanda, co-
fondatore di una colonia penale inglese nella Tasmania, dove anni dopo muore come 
prigioniero; e dall’altra parte, invece, l’operaio intellettuale comunista Salvatore Cippico, 
nato in Tasmania all’inizio del Novecento da padre italiano, e catapultato anche lui in 
una vita tumultuosa e tragica, fra l’Australia e l’Istria, la guerra civile in Spagna, il lager 
nazista di Dachau, l’espatrio volontario nella Jugoslavia di Tito, e poi di nuovo il lager, 
ora titino, sull’isola Goli Otok. Tutti e due espulsi, profughi, ribelli, esistenze irrequiete e 
scomode, naufragate nel vorticoso mare della Storia. 

Cippico è ricoverato per disturbi di personalità: in Tasmania, comune 
denominatore geografico, sarebbe avvenuto – a detta di Jorgen Jorgensen o di Cippico? 
– un misterioso processo di clonazione che lega l’avventuriero a Cippico. A scopo 
terapeutico Cippico narra le sue vicissitudini al medico addetto (psichiatra reale o alter 
ego immaginario? – si veda la citazione-motto in apertura del presente articolo), 
riportando spesso le parole di questo interlocutore e accusandolo altrettanto spesso di 
storpiargli le parole. Così come anche Jorgen Jorgensen fa continuo riferimento alle 
parole con cui altri, soprattutto i suoi biografi, hanno cercato di ritrarlo, secondo lui 
quasi sempre in malafede.  

A questo doppio dialogo (Cippico e il terapeuta, Jorgensen e i biografi) si aggiunge 
un proliferare di altre voci: brani di lettere, dialoghi, messaggi elettronici, detti locali, 
vecchie canzoni, prediche e innumerevoli citazioni da testi epocali quali l’Argonautica, 
l’Internazionale, l’Edda, la Bibbia, la Saga di Ragnar Lodbrog. Si intrecciano così voci 
appartenenti a discorsi diversi (politico, scientifico, religioso, mitologico) e a lingue e 
registri diversi (italiano, inglese, latino, lingua degli aboriginals, triestino, gergo della chat, 
gergo marittimo ecc.). Sebbene a volte l’interferenza delle voci altrui sia messa in 
evidenza a livello grafico – le virgolette per una citazione, il corsivo per un nome proprio 
– la prassi prevalente è di non mettere in evidenza il cambio di voce o di lingua, ma 
lasciare invece un testo graficamente indifferenziato.  

C’è infine la ‘voce del testo’ (o la voce dell’autore implicito nei termini della 
narratologia) che intreccia le altre voci, creando una loro coesione che emerge man mano 
che la narrazione procede. 16  Più che voce è un principio strutturante, rintracciabile 

                                                 
16 Si veda la definizione di ’autore implicito’ in Marchese (1983: 79-80): ”…a nostro parere, codesto soggetto interno della 
narrazione ha una coscienza superiore a quella del narratore perché domina il codice o sistema di regole di costruzione del 
racconto, e in particolare di quelle linguistiche e metalinguistiche. Pur non essendo rappresentato o definito tematicamente, è 
l’autore implicito che modella il narratore, assumendo il ruolo di chi detiene l’istanza informatrice più profonda del racconto, 
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nell’ordito di sequenze isotope – isotopie semantiche, fonetiche e narrative17– che forma 
una trama di rimandi infratestuali e intertestuali espliciti e non espliciti.18 Ciò crea quella 
“ironia ipertestuale” (per usare le parole di Umberto Eco 2003: 213-14) che sollecita una 
“doppia lettura” per intendere “paradossalmente” o “in modo inatteso, contro ogni 
aspettativa”, non “perché si voglia intendere il contrario di ciò che si dice, bensí certe 
volte il contrario di quello che il testo implicitamente citato diceva”. Attraverso le voci 
dei narratori e delle opere citate (citazioni testuali, approssimative o manipolate) 19, ma 
forse soprattutto dietro le loro spalle sembra trapelare ciò che la voce del testo o 
dell’opera vuole dirci sul Novecento, secolo teso fra “utopia e disincanto”, come ha 
intitolato Claudio Magris qualche anno fa una sua raccolta di saggi. 
 
 
4. Il gioco di voci nella traduzione 
Come spiegato sopra, nell’analisi che proponiamo di alcune nostre scelte traduttive la 
nozione di ‘voce’ sarà impiegata per cogliere sia i vari fenomeni di plurivocità nel testo 
stesso (a livello narratologico, linguistico e intertestuale), sia le presenze extratestuali 
(l’autore, il traduttore, il revisore, i lettori) che hanno anche loro voce in capitolo nella 
stesura della traduzione.  

Con la scelta degli esempi abbiamo cercato di rappresentare diversi tipi di 
problemi scaturiti dall’interazione di diverse voci nel testo e nel processo di traduzione: il 
primo esempio è connesso alla trasposizione di riferimenti extratestuali, il secondo tratta 
un caso d’intertestualità particolarmente intricato, il terzo punta sugli sforzi per ricreare 
le reti di rimandi infratestuali, mentre il quarto vuole illustrare le difficoltà di mantenere 
l’eteroglossia nel testo di arrivo. 
 
4.1. Le voci extratestuali 
Un primo problema è posto dai rimandi extratestuali e concerne sia la scelta fra 
domestication e foreignization, sia le voci coinvolte nella produzione della traduzione oltre al 
traduttore. Il problema è legato al fatto che la lingua e la cultura d’arrivo siano danesi, e 
riguarda il rimando al personaggio storico Jorgen Jorgensen, nato e cresciuto in 
Danimarca. Già il fatto che parte di questo romanzo italiano si ambienti in un contesto 
danese, porta al ribaltamento dei rapporti di familiarità e di estraneità del lettore rispetto 
all’universo narrato. Infatti, come di norma in un testo tradotto, ciò che nel testo di 
partenza è vicino al lettore (il mare d’Istria, Cinecittà a Roma), per il lettore nuovo è 

                                                                                                                                                                  
una ‘competenza’ che talora può differenziarsi indirettamente dalla coscienza del narratore e trapelare in modi piuttosto 
sottili, verificabili a livello di connotazioni linguistiche.” 
17  Kerbrat-Orecchioni (1976: 16): “On appellera «séquence isotope», toute séquence discursive (fragment d'énoncé ou 
énoncé) pourvue d'une certaine cohérence syntagmatique grâce à la récurrence d'unités d'expression et/ou de contenu.” 
18 A Magris preme di indicare ai traduttori i casi di ”ripetizione-citazione” (2005b: 35), o di ”riecheggiamento” (2005b: 44), 
cioè brani di testo che ritornano identici, forse con lievissime varianti, più volte nel corso del libro – fenomeno che va 
ovviamente ricreato anche nella traduzione. 
19 Interessante la varietà lessicale con cui Magris indica nella lettera ai traduttori i rimandi intertestuali: ”citazione”, “citazione 
quasi letterale”, “citazione-parafrasi”, “citazione nascosta”, “contaminazione e rielaborazione della citazione”, “ripresa-
parafrasi”, “ricordo-parafrasi”, “ripresa parodistica”, “allusione a”, “riferimento a”, “cenno a”. 
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lontano. Nella traduzione danese di questo romanzo vale comunque anche il contrario: 
parte di ciò che nel testo è situato lontano dal lettore italiano (Copenaghen con il palazzo 
reale Christiansborg e il porto Nyhavn), rientra nell’enciclopedia comune del lettore 
danese. Si crea così una distribuzione speculare degli elementi familiari e esotici, e di 
conseguenza voci di risonanza assai diverse nella lettura dei due testi.  

Tale ribaltamento emerge con particolare evidenza rispetto al nome di Jorgen 
Jorgensen – il nome che di regola designa il personaggio nel romanzo, e infatti quello più 
ufficiale fra i suoi molti nomi, quello che lo accompagna nella sua vita da adulto svoltasi 
in un contesto anglofono, il nome con cui firma i suoi scritti, anche l’autobiografia. In 
Danimarca l’avventuriero, assai noto, è chiamato invece normalmente Jørgen Jürgensen, 
ponendo quindi il traduttore davanti ad una scelta non facile: Jorgen Jorgensen o Jørgen 
Jürgensen?  

A favore di Jørgen Jürgensen, diverse voci del contesto d’arrivo hanno 
sottolineato l’elemento di riconoscibilità, di immediata risonanza. Secondo la casa 
editrice, l’adozione del nome danese (cioè della grafia danese) darebbe risalto all’identità 
danese del personaggio, un argomento pubblicitario non trascurabile rispetto al mercato 
danese, anzi un vero “selling point”. Il revisore – altra voce presente nella redazione del 
testo – molto coscienziosamente ha proposto di alternare la grafia danese e inglese a 
seconda del contesto in cui appariva il personaggio, soluzione a livello teorico in stile con 
la plurivocità e l’eteroglossia del testo, ma a nostro parere troppo ricercato in un testo già 
assai complicato.  

A rischio della non immediata risonanza, la scelta finale è stata di non tradurre il 
nome, di non “addomesticare” il personaggio riancorandolo nel contesto danese, ma di 
conservare invece il nome del testo originale, cioè Jorgen Jorgensen. La traduzione 
danese mantiene così l’ottica dell’estraneo, dell’altro, di Magris appunto, che ha 
incontrato il personaggio sotto questo nome, e che non vede nell’avventuriero una figura 
specificamente danese, ma invece il cosmopolita per eccellenza. Per prevenire possibili 
perplessità del lettore danese (previste soprattutto dalla casa editrice20) abbiamo spiegato 
questa scelta “straniante” in una breve nota del traduttore in coda al libro. 

Bisogna aggiungere, a sostegno della scelta di conservare il nome del testo 
originale, che la grafia danese Jørgen Jürgensen non fu mai usata dal personaggio stesso 
né dai suoi contemporanei, come ci spiega una nota nella recente traduzione danese 
dell’autobiografia dell’avventuriero, in cui si adotta però sistematicamente la grafia 
danese del nome.   

La recente traduzione danese di tale autobiografia ha creato un altro problema che 
per il suo carattere intertestuale preannuncia le difficoltà trattate più a fondo nel 
paragrafo seguente. L’autobiografia, che è stata originariamente pubblicata nel 1835 in 
Tasmania, è scritta in inglese e firmata appunto Jorgen Jorgensen. In Alla cieca, l’io 
narrante fin dalla prima frase del libro fa rimandi espliciti all’autobiografia: 

                                                 
20  Cfr. Munday (2001: 153-54) sulla ”power network of the publishing industry”: ”Fawcett (1995: 189) describes this 
complex network as amounting to a ”power play”, with the final product considerably shaped by editors and copy-editors. 
This most often results in a domesticating translation.”  
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Caro Cogoi, a dire il vero non sono sicuro, anche se sono stato io a scriverlo, che nessuno possa 
raccontare la vita di un uomo meglio di lui stesso. (Alla cieca: 9) 

 
Nella sua lettera ai traduttori, Magris indica da quale pagina del testo originale inglese sta 
citando o piuttosto parafrasando. Il traduttore si ritrova così con più possibili intertesti a 
cui rifarsi: da una parte l’autobiografia in inglese, la voce più vicina al personaggio storico 
(“Who so able to write a man’s life as the living man himself?”); dall’altra la versione parafrasata 
in italiano in Alla cieca, mediata dall’interpretazione di Magris (“che nessuno possa raccontare 
la vita di un uomo meglio di lui stesso”); e per il traduttore danese anche un terzo testo, la 
recente traduzione danese (“Hvem er bedre egnet til at skrive et menneskes livshistorie end han 
selv?”) – traduzione a nostro avviso non sempre del tutto soddisfacente, ma probabile 
intertesto per alcuni dei lettori di I blinde. Nella scelta fra i tre testi, abbiamo optato infine 
per un connubio che desse priorità alla versione di Magris (per conservare la sua voce 
interpretativa), ma che al contempo si avvicinasse il più possibile, nel caso di soluzioni 
alternative, alla traduzione danese (per assicurarne la risonanza per il lettore che l’avesse 
letto): “Hvem er vel bedre egnet til at – riprendendo le parole della traduzione danese – berette 
om et menneskes liv end han selv” – conservando “la vita di un uomo” della versione italiana, 
anziché “la storia della vita” della traduzione danese. 
 
4.2. Le voci intertestuali 
Passiamo ora ad un altro e più complesso problema di rinvio intertestuale, problema che 
sorge “quando il traduttore si sente obbligato a rendere percepibile, nella propria lingua, 
la fonte del testo originale.” (Eco, 2005: 216) 

Magris cita e allude ripetutamente all’Internazionale, la canzone del comunismo 
mondiale, che rappresenta per il comunista Cippico un’ultima e quasi stoica espressione 
di fede. 
 

[…] dunque bisogna resistere come allora, dire di no e cantare l’Internazionale, che non è un urlo 
ma il canto del mondo in cui si urlerà meno di dolore […] Chi combatte per la rivoluzione non 
cade mai in basso, anche se la rivoluzione, alla fine, si rivela una bolla di sapone. (Alla cieca: 29-
30) 

 
La canzone esiste in lingue e versioni differenti in tutto il mondo, ma sempre con 
significati politici e concettuali analoghi tali da rendere la canzone identificabile ovunque. 
Nella traduzione è dunque non solo d’obbligo, ma anche possibile rendere un’allusione 
all’Internazionale italiano con un’allusione all’Internationale danese. 21  Ma non sempre 

                                                 
21 Walter Benjamin, nel suo famoso testo del 1923, Die Aufgabe des Übersetzers (in Gesammelte Schriften, 1991: 18) propone la 
metafora della traduzione letterale come ricostruzione di un vaso: le parole delle lingue implicate nella traduzione 
rappresentano i corrispondenti cocci, i cui margini devono combaciare fin nei minimi particolari perché si sappia che questi 
cocci appartengono anche a una lingua più grande. Nel caso del testo di Eugène Pottier del 1871, l’Internationale, la ‘lingua più 
grande’ è la lingua del discorso comunista. Fuor di metafora, la poesia di Eugène Pottier è il modello concreto e la fonte 
storica di una genealogia di testi analoghi (traduzioni e adattazioni ideologiche e culturali) in una moltitudine di lingue, così 
come la musica di Pierre de Geyter (1888) ne è il canone ritmico e melodico più o meno uniforme. 
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l’allusione nel testo originale è evidente a prima vista; nel seguente passaggio il sintagma 
“l’Internazionale futura umanità” non fu riconosciuto subito come l’ultimo verso del 
ritornello della canzone: 
 

Tu che sei tanti, compagno, il tu potenziale della grammatica che ci insegnava la maestra Perich-
Perini, l’Internazionale futura umanità, tu che ti sei messo sempre dalla parte sbagliata nel 
momento sbagliato. (Alla cieca: 179) 

 
La versione danese recita invece “Internationalen slår bro fra kyst til kyst” (“l’Internazionale 
fa ponte da costa a costa”), senza menzionare né “umanità” né “futuro”. Nel testo 
danese l’aspetto profetico è racchiuso invece nella promessa di un “avvenire luminoso”, 
e nella chiusura della prima strofa con il verso: “fra intet da bliver vi alt” (“da nulla allora 
diventeremo tutto”). Manca il riferimento esplicito alla ”futura umanità”, concetto che 
nel testo di Magris forma un’isotopia fondante includente anche il discorso della 
manipolazione genetica: un’aberrante “futura umanità” clonata come la pecora Dolly. Vi 
è un intreccio di più isotopie semantiche appartenenti a differenti discorsi che il 
traduttore deve rendere nella loro intersezione premettendone però la distinzione e 
l’individuazione - in breve, deve riprodurne la polifonia. 

Nel testo danese va quindi ricreata e integrata sia l’allusione al canto sia l’intreccio 
isotopico, entrambi cruciali per il sistema di significazione dell’opera (vedi Berman 
sopra). Bisogna aggiungere che il sintagma ricorre ben sei volte nel libro in differenti 
cotesti, richiedendo quindi una soluzione flessibile. 

Il nostro primo tentativo fu di combinare l’ultimo verso della prima strofa della 
canzone danese (per conservare l’allusione) e la traduzione letterale del verso italiano 
(per conservare l’isotopia): “fra intet da bliver vi alt - fremtidens internationale menneskehed” (”da 
nulla allora diventeremo tutto – del futuro internazionale umanità”). Questa soluzione, 
poco elegante, si è rivelata non funzionale in altri passaggi dell’opera, e in più peccava di 
diverse delle summenzionate tendenze deformanti di Berman: chiarificazione, 
espansione e distruzione del ritmo. Infine è stata messa in forse anche dal revisore che, 
nonostante i nostri sforzi, non ha afferrato l’allusione all’Internazionale.  

Combinando invece l’ultimo verso del ritornello danese, in italiano 
“l’Internazionale fa ponte da costa a costa”, e il sintagma “futura umanità” si ottiene 
“Fremtidens internationale menneskehed slår bro fra kyst til kyst” (l’Internazionale futura 
umanità fa ponte da costa a costa). Tale intervento, oltre a riportare, attraverso 
l’anteposizione, l’enfasi sul sintagma nominale “l’internazionale futura umanità”, ricrea in 
maniera inequivocabile e immediata l’intertestualità per il lettore danese. Una volta 
messo in evidenza il nesso intertestuale, non è stato necessario ad ogni occorrenza di 
“Internazionale futura umanità” aggiungere l’elemento danese “fa ponte da costa a costa”, 
che ovviamente porta al summenzionato allongement (benché in alcuni cotesti arricchisca 
in effetti l’immaginario marittimo esistente, nonché il discorso sull’abolizione di confini 
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esistenti22). In un brano più avanti, che fa riferimento appunto alla clonazione, l’elemento 
intertestuale è stato infatti omesso:  

 
O morte, dov’è il tuo pugnale? Il re è morto viva il re, il diploide siede in trono. La nave parte 
carica di diploidi per il continente australe incognito: lì rinascerà l’internazionale futura 
umanità di cloni, galeotti clonati e immortali, per sempre ai ferri. (Alla cieca: 258) 

 
 

Død, hvor er din dolk? Kongen er død, leve kongen, kromosomparret sidder på tronen. Skibet 
lægger fra, lastet med kromosompar der har retning mod det ukendte australske kontinent; dér 
skal fremtidens internationale menneskehed af kloner genfødes, klonede og udødelige 
tugthusfanger for evigt lagt i jern. (I blinde: 283) 
 

La clonazione e l’immortalità, presentate qui come angosciante soluzione finale al 
vorticoso ruotare di vita e morte, sono già state tematizzate nel testo con la medesima 
manipolazione del passaggio biblico: “O morte, dov’è il tuo pungolo?”, cioè la sostituzione di 
“pungolo” con “pugnale”: 
 

O morte, dov’è il tuo pugnale? La croce a doppia elica l’ha spuntato; è giusto che sia una croce, 
non importa quale, a vincere la morte – e a vincere anche noi, i morti richiamati in vita (Alla 
cieca: 46) 

 
È questa sostituzione un intervento della “voce notturna” dell’autore a cui Magris allude 
nella sua lettera ai traduttori?23 La trasformazione del pungolo biblico in pugnale (forse 
della MVSN, Movimento Volontario per la Sicurezza Nazionale) sembra il prodotto di 
immagini associate e un contrasto ideologico, ipotesi confortata dall’enunciato tenebroso 
del brano citato, in cui a vincere la morte non è più il crocefisso ma invece la tecnica 
della clonazione. La versione idiosincratica di Magris permette, in ogni caso, solo la 
traduzione letterale senza chiarificazione o normalizzazione. 
 
 
 

                                                 
22 Si veda nel brano seguente come l’elemento aggiunto nel testo danese, ”fa ponte da costa a costa”, si collega in maniera 
naturale sia al discorso sui confini, sia alle stesse coordinate geografiche dell’Istria: “[…] se i proletari del mondo sono uniti 
non ci sono più frontiere e l’Istria non è italiana né jugoslava ma internazionale, internazionale futura umanità. (Alla cieca: 
203).”[...] hvis verdens proletarer er forenede, er der ikke længere nogen grænser, og så er Istrien hverken italiensk eller 
jugoslavisk, men international, fremtidens internationale menneskehed slår bro fra kyst til kyst. (I blinde: 223) 
23  Magris distingue nella sua lettera ai traduttori (2005b: 8-9) fra scrittura ”diurna” e scrittura ”notturna”, dicendo a 
proposito dell’ultima: ”L’altra scrittura, quella notturna […] si misura con quelle verità più sconvolgenti che non si osano 
confessare apertamente, di cui forse nemmeno ci si rende conto o che addirittura [...] l’autore stesso rifiuta e trova indegne e 
detestabili...”. Da un punto di vista dialogico questa tensione tra scrittura diurna e notturna si può riportare ai termini dell’ 
“ordine del Discorso” e della narrazione di cui essa è costretta a far parte e a cui obbedisce adeguandosi (Foucault 1971: 43). 
“Il soggetto, che costruisce la narrazione e si costruisce in essa, come soggetto unificato, compatto, tutto d’un pezzo, è un 
soggetto autoritario” che stabilisce un ordine ontologico, cioè politico collegato con un progetto narrativo. “A questa pratica 
diurna [Maurice] Blanchot contrappone la pratica “notturna”, improduttiva, inconcludente – una continua divagazione, un 
“infinito intrattenimento” – della scrittura letteraria, la quale fuoriesce dall’ordine del discorso, dalla politica, dall’ontologia.” 
(Ponzio et al. 1994: 175-176). 
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4.3. Le voci riecheggianti a livello infratestuale  
Secondo Berman, una delle tendenze deformanti di cui bisogna essere coscienti nel 
processo di traduzione è la distruzione delle reti significanti sottostanti, costituite da 
rimandi infratestuali e sequenze isotopiche di vario tipo.24 

Un esempio, in Alla cieca, è la parola “morte” variata con la parola spagnola 
“muerte”, come si vede nella citazione seguente e in altri punti del romanzo: 
 

abbiamo [...] aperto brecce alla morte. I fascisti amano la morte, Viva la muerte, la morte ama 
il vuoto attraverso cui può entrare. (Alla cieca: 132) 
 
og åbnede dermed en breche for døden. Fascister elsker døden, Viva la muerte, døden elsker 
tomrummet, dér kan den komme igennem. (I blinde: 147-8) 

 
Nel testo italiano la parola straniera, dell’Altro, è graficamente indifferenziata, mentre 
nella versione danese il corsivo fa emergere il cambio di codice – soluzione che tra l’altro, 
nei termini di Berman, deforma i “sistematismi testuali“ e porta all’esotizzazione di 
alcuni elementi dell’eteroglossia, fenomeno su cui ci soffermeremo più avanti. A questo 
punto ci interessa invece il fatto che con il passaggio dall’italiano al danese venga reciso il 
legame tra le forme fonetiche quasi identiche morte e muerte, un impoverimento 
qualitativo che porta anche all’elisione, o almeno all’indebolimento di una rete 
significante sottostante, non solo a livello fonetico ma anche a livello dell’isotopia 
semantica che regge il tema fondante della morte. 

Per converso, altre reti di significazione, altre isotopie semantiche, non esistenti 
nel testo di partenza, possono emergere fortuitamente nel testo d’arrivo e fungere a volte 
da interventi compensatori a perdite come quelle discusse sopra. 25  L’esempio citato 
mostra così l’emergenza nel testo danese di pertinenti isotopie fonetiche (una serie di 
allitterazioni e assonanze) che mettono in rilievo la nozione di morte, ricompensando in 
tal modo l’indebolimento del rimando infratestuale che è avvenuto in altri punti del testo. 

Oltre alle forti isotopie denotate dell’acqua in movimento, della barca, del viaggio, 
dell’infedeltà, della guerra e del sangue troviamo nel romanzo una forte isotopia dei 
colori – ossessivo l’uso del nero (169), notevole quello del rosso (100), un po’ meno 
pronunciato del bianco (80). La parola rosso, impiegata 100 volte, è collocata molto 
spesso insieme a parole come sangue (che appare ben 136 volte), bandiera (25 volte), 
                                                 
24 Magris (2005b: 8), parlando delle molte voci che sono ”risucchiate” nel monologo, dice: ”Di qui il carattere plurimo, 
plurale, violento e visionario; il procedere per digressioni, storie che si incastrano in altre storie, per analogie, per fughe 
laterali, e di qui il lavoro da certosino per mantenere, in questo vortice di delirio, una struttura di incastri e richiami 
rigorosamente coerenti…” – lavoro da certosino che ricade ovviamente anche sul traduttore. 
25 Si veda in Eco (2003: 118) la discussione di un esempio di isotopie introdotte nella traduzione, qui nella versione inglese 
del seguente brano dell’Isola del giorno dopo: ”Non avrebbe potuto, pertanto, essere sogno anche il gran teatro di celesti 
ciurmerie che egli credeva di vedere ora all’orizzonte?” Dice Eco a proposito della traduzione inglese: ”... di fronte alle mie 
ciurmerie (e ricordo che il termine significa inganno, imbroglio, impostura), Weaver le ha intese come ”cosa da ciurma” (visto 
che si è su una nave) e ha tradotto celestial crews. Tuttavia è poi così male che in quel cielo si aggirino equipaggi celesti? Debbo 
dire che, leggendo la traduzione manoscritta, non avevo rilevato nulla che mi disturbasse. Nel mio brano (che riguarda gli 
inganni della visione e l’illusionismo barocco) c’era una isotopia del raggiro, e nel testo d’arrivo questa si perde lasciando 
spazio a una isotopia navale, peraltro egualmente presente. Che in quel cielo (teatro di inganni visivi) apparissero 
fantasmatici marinai danzanti forse aggiunge un tocco surreale a quella visione (e illusione).” 
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bruciare (35 volte), fiamma (27 volte), formando una delle principali reti semantiche 
dell’opera. Nel testo danese la frequenza di rød (rosso) è aumentata ulteriorimente dai 
molti derivati e composti di “rød”, creando un fenomeno macroscopico di nuove reti 
significanti sottostanti. La serie di parole che contengono la sequenza rød-, come brødre 
(fratelli) (che appare 21 volte), brød (pane) (10 volte), grød (poltiglia, pappa, porridge) (5 
volte), crea a loro volta concatenazioni ossessive. A questo si aggiunge il suggestivo 
parallelismo fonetico tra rød (rosso) (100 occorrenze), død (morte) (oltre 170), kød (carne) 
(70), skød (grembo/sparò) (13), tutte monosillabe con la sequenza -ød e (tranne nel caso 
di kød) il colpo di glottide. Collegata al campo lessicale di RØD ritroviamo inoltre la 
parola blod (sangue) (136 occorrenze), che ci riporta semanticamente sia alla parola kød 
(carne) che alla parola død (morte). Tramite l’assonanza con rød emerge quindi un 
complesso di nozioni elementari (morte, carne, pane, sangue) che si va sempre 
rafforzando nel processo traduttivo, per formare infine una rete isotopica che illumina o 
chiarifica un tema fondante del testo. 

Sempre imperniato su rosso è quest’altro esempio: 
 

«All’alba gli uni e gli altri riconobbero il loro errore funesto, irreparabile…» – troppo tardi, quel 
rosso dell’alba è il tramonto, il sangue, la bandiera caduta. (Alla cieca: 242) 

 
Le difficoltà in questo caso sorgevano dal bisogno di rispettare l’iconicità dell’inizio e 
della fine del giorno – “il rosso dell’alba” e “il tramonto” –  e renderla come immagine di 
una parabola epocale inglobante la speranza dell’utopia vivificante che finisce in morte e 
disincanto, un tema preannunciato dal passaggio appena citato dall’Argonautica.  

La nostra prima versione peccava sia per il fatto di non mantenere la parola 
tematica daggry (sorgere del giorno), impiegata nella ricorrente citazione dell’Argonautica, 
ma di scegliere invece il quasi-sinonimo morgengry (sorgere del mattino); sia per avere 
messo in rilievo, sí, il colore rosso, ma aggiungendo a sostegno dell’aggettivo il 
sostantivo esplicativo farve (colore): 
 

«Ved daggry opdagede de ene og de andre den skæbnesvangre og uoprettelige fejl…» – for 
sent, morgengryets røde farve er solnedgangen, blodet, den faldne fane. (1. versione I blinde) 
 
[…» – troppo tardi, del sorgere del mattino il color rosso è il tramonto…] 

 
La soluzione finale è stata invece una costruzione a chiasmo, dove l’aggettivo rødmende 
(rosseggiante) introduce la frase con un ritmo e un’immagine associata all’inizio del 
secondo libro dell’Odissea: ”rosea le dita, / La figlia del mattin, surse”; mentre a chiudere la 
frase è il sostantivo composto aften (sera) + røde (rossore). Proprio per la postposizione, il 
termine røde si collega (in maniera quasi aggettivale) ai due sostantivi che seguono, cioè 
“il sangue, la bandiera caduta”. Il rilievo dato al colore è assicurato al contempo dalla 
ripresa in “rødmende” e “-røde”, collegati rispettivamente al sorgere del giorno e alla 
sera. 
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«Ved daggry indså hver især den skæbnesvangre og uoprettelige fejl …» – for sent, det 
rødmende daggry er aftenrøde, blodet, den faldne fane. (I blinde: 265) 
 
[…» – troppo tardi, il rosseggiante sorgere del giorno è della sera il rossore…] 

 
Una serie di interventi effettuati per rispetto della lettera del testo, ma ‘lettera del testo’ 
intesa appunto come tutte le implicazioni semantiche e rimandi extra- e infratestuali di 
cui i singoli termini o costrutti possano essere investiti nell’opera in questione. 
  
4.4. Le voci plurilingui 
Passiamo al problema dell’eteroglossia, il fatto, cioè, che nel tessuto linguistico di base 
(nel testo di partenza l’italiano, nella traduzione il danese) interferiscano costantemente 
parole o frasi in altre lingue: l’inglese, il latino, lo slavo, lo spagnolo, la lingua degli 
aboriginals, il triestino. Un tratto fondamentale del romanzo di Magris è proprio questa 
“proliferazione babelica di lingue”26 che è cruciale – come emfatizza Berman – non 
distruggere né con strategie di omogeneizzazione che cancellano la diversità di lingue, 
registri e stili, né con arbitrari processi di esotizzazione che mettono in rilievo, o 
‘stigmatizzano’ certe lingue o registri rispetto ad altri. 

Come detto sopra, Magris sceglie di presentare le diverse lingue senza 
differenziazione grafica e di solito senza accompagnamento di glosse, né nel testo stesso, 
né in note. I narratori, sia Cippico che Jorgen Jorgensen, sono padroni di queste lingue, 
vivono in mezzo a loro, si muovono fra l’una e l’altra senza problemi, senza bisogno di 
distinzioni o spiegazioni – e anche nella traduzione era nostra ambizione fare altrettanto. 
Ma così non fu… 

Il seguente passaggio è tipico per l’alternarsi di voci (l’io narrante che riporta le 
parole dei suoi interlocutori in maniera diretta e indiretta), per l’alternarsi dei registri 
(dalla citazione in latino all’espressione scurrile: mandare a farsi fottere), per la discussione 
di nomi (così come Jorgen Jorgensen, anche Cippico ne ha più di uno), e infine per le 
diverse lingue poste l’una di fianco all’altra: 

 
Dunque volete sapere se mi chiamo Tore. Vedo che siete in tanti, a chiedermelo. Se so cosa 
vuol dire on line? – Aye, aye, signore. L’inglese resta la lingua di tutti i mari e anche Argo, come 
avete voluto chiamare questo affare tanto per fare gli spiritosi, è il nome di una nave. Della nave. 
Navigare necesse est, stava scritto anche sull’opuscolo che ci dava le istruzioni per diventare 
Cybernauti. Anche se io preferisco il nastro, come vedete; sì, mi piace la voce, specie quando 
voglio mandare qualcuno a farsi fottere. Come adesso voi, tutti pronti a incalzare un poveraccio 
con domande indiscrete, a spiarlo, a non perderlo di vista. Già, Argo è pure il nome di quel 
drago con cento occhi... Però non sono poi sicuro che siate così tanti, magari anche tu, dall’altra 
parte, sei solo e non vuoi far sapere chi sei veramente – “Alt, in questo gioco non è ammesso 
cercare la verità. Comunque, a te piace interrogare, ma rispondere...” – E va bene, mi chiamo 
anche Tore (Salvatore) Cippico-Čipiko (Cipico), e se è per questo ho avuto pure altri nomi, era 
ovvio, in quegli anni di lotta clandestina. Altro che chattare. Anche il comandante Carlos, Carlos 
Contreras, fondatore del glorioso Quinto Reggimento, nucleo dell’Esercito Repubblicano 

                                                 
26  Cfr. Eco (2003: 125) che parla anche lui del voluto ”effetto babelico”, quando nel Nome della rosa fa parlare a un 
personaggio una lingua composta con pezzi di lingue diverse, ottenendo nel testo italiano effetti di straniamento. 
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spagnolo – No pasarán, gridavamo, poi sono passati ma gli è costato caro, metro per metro, 
Viva la muerte, urlavano e gliel’abbiamo data a tanti di loro, la muerte, e non abbiamo avuto 
paura di riceverla. (Alla cieca: 25) 

 
Nel brano citato ci sono diverse espressioni inglesi: da una parte il nuovo gergo della 
comunicazione elettronica: on line, chattare, non difficili da tradurre, perché ormai 
transnazionali; dall’altra l’espressione inglese Aye, aye, anch’essa, come indica lo stesso io 
narrante, transnazionale, “la lingua di tutti i mari”.  

A queste si aggiunge il detto latino: Navigare necesse est, che riprende non solo la 
sfera semantica marittima, ma anche quella della comunicazione su internet, intrecciando 
in poche righe il discorso della nuova tecnologia dei Cybernauti al discorso mitologico 
degli Argonauti. Nel contesto danese si incorre in una serie di problemi. Innanzitutto, 
per la maggior parte dei lettori danesi non è immediata la decodificazione del latino, e 
data l’importanza del passaggio è sembrato perciò inevitabile aggiungere una glossa 
danese. In più, in italiano si naviga sia sul mare che in rete (ed è ovviamente questo 
duplice uso che permette il connubio fra Cybernauti e Argonauti), mentre in danese 
sono necessari due verbi: sejle sul mare, con un rimando alla traduzione convenzionale 
del detto latino, e navigere invece su internet, con un rimando visibile al termine latino del 
testo originale.27 La soluzione finale con una glossa doppia: ”Navigare necesse est – at sejle, 
at navigere er nødvendigt” (I blinde: 26), pecca, nei termini di Berman, sia nello spiegare e 
allungare il testo a scapito del ritmo, sia nel cancellare, con la mediazione della glossa, la 
sovrapposizione diretta delle due lingue. 

Oltre all’aggiunta della glossa abbiamo risolto infine di mettere in corsivo molte 
delle parole straniere, sia in questo passaggio che altrove. Questa scelta è stata fatta 
soprattutto dietro esortazione del revisore, lettrice molto attenta e aperta alle nostre 
proposte, ma portavoce ovviamente delle usanze redazionali danesi. Secondo lei, infatti, 
il corsivo era “un atto di gentilezza verso il lettore”. A livello grafico, però, il corsivo 
significa puntare il dito all’estraneo, isolarlo, esotizzarlo, invece di includerlo nel coro 
indifferenziato di lingue e voci diverse – nell’internazionale futura umanità – come 
sembra essere l’intenzione dell’autore. 

Nel testo danese il corsivo è stato introdotto per la citazione latina, come anche 
per l’espressione inglese Aye aye; e anche nelle ultime righe del brano, dove appare lo 
spagnolo, la differenziazione grafica crea un effetto di esotizzazione non presente nel 
testo originale – a cui si aggiunge, come anche sopra per la citazione latina, la glossa che 
spiega in danese il senso della frase no pasarán, non immediatamente comprensibile per il 
lettore danese. 
 

No pasarán, de kommer ikke igennem, råbte vi og alligevel kom de igennem, men de betalte 
dyrt for hver meter de rykkede frem, Viva la muerte, skreg de, og mange af dem gav vi døden, 
og vi var heller ikke bange for selv at tage imod den. (I blinde: 26) 
 

                                                 
27 Un’altra soluzione sarebbe stato ”at surfe” (cioè ”fare il surf”), sicuramente più conforme all’uso comune, ma senza 
rimando al detto latino, e quindi meno appropriata in questo specifico passaggio. 
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Un'ulteriore tendenza deformante presente nella traduzione di queste poche righe è la 
cancellazione della varietà linguistica, cioè l’omogeneizzazione del tessuto linguistico: 
l’eteroglossia creata dalla parola spagnola muerte nella frase italiana – “gliel’abbiamo data a 
tanti di loro, la muerte” – nella traduzione viene neutralizzata riproponendo l’intera frase 
in danese – “mange af dem gav vi døden”. 

Concludiamo con un ultimo esempio illustrativo, riprendendo il Caro Cogoi che è 
collocato come incipit dell’intero libro (vedi la discussione sopra) e riappare poi qualche 
capitolo più in là:  
 

Caro Cogoi, mi sono detto quella mattina a Trieste, uscendo dalla sede del Partito di via 
Madonnina, semo cagai. (Alla cieca: 31) 

 
Solo a questo punto il lettore (a meno che non sia di Trieste) capisce che questo 
ricorrente personaggio del romanzo nonché interlocutore dell’io narrante corrisponde in 
effetti alla prima metà di un noto detto triestino, Caro Cogoi, semo cagai – il cui senso è 
facilmente afferrabile anche per il lettore italiano non triestino. La traduzione danese 
deve cercare di conciliare una serie di esigenze. Per prima cosa bisogna riportare il senso 
generale del detto – “un modo affabile e dignitoso di riconoscere le catastrofi”, come lo 
definisce lo stesso narratore nella stessa pagina – e possibilmente anche il registro e lo 
stesso carattere di detto. È importante inoltre dare rilievo all’origine triestina che è 
ribadita esplicitamente dal narratore, il che esclude una mera traduzione del contenuto. 
Infine, il fatto che Cogoi finisce per diventare personaggio della narrazione, fa sí che 
eventuali riscritture creative del detto, che sarebbero state possibili in altri contesti, qui 
non siano proponibili. 

La versione danese riporta così il detto originale in triestino, differenziandolo dal 
cotesto tramite il corsivo, riunendo le due parti del detto che nel testo italiano sono 
discontinue (nel testo danese viene così indebolito il rimando infratestuale all’incipit del 
romanzo), e aggiungendo infine una glossa esplicativa che cerca di riproporre sia il senso 
che il registro informale. 

 
Caro Cogoi, semo cagai – kære Cogoi, vi er på skideren – sagde jeg til mig selv den 
morgen, på vej ud af Partihuset i Via della Madonnina i Trieste. (I blinde: 33) 

 
 
5. Conclusione 
Con gli esempi trattati sopra speriamo di aver illustrato da una parte quante siano le voci 
da prendere in considerazione nel processo di traduzione (oltre alle voci del testo stesso, 
con tutte le possibili allusioni ad altri testi, anche le voci dell’autore, della casa editrice, 
del revisore, e per di più, nel nostro caso, non una voce del traduttore, ma ben due); 
dall’altra parte, quanto sia difficile non incorrere nelle varie tendenze deformanti elencate 
da Berman, sebbene l’intento fin dal principio sia stato quello di non addomesticare il 
testo, ma di conservarne sia l’alterità che la complessità. Bisogna aggiungere però che, 
facendo il bilancio complessivo a traduzione compiuta, ci è sembrato che sia la 
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complessità, sia l’alterità, sia la proliferazione di voci emergano anche nella traduzione in 
maniera assai chiara.  

Ritornando all’esempio riguardante Caro Cogoi discusso appena sopra, il narratore 
nella stessa pagina riflette sul fatto che: “Quel signor Cogoi dev’essere un compagno 
ideale in situazioni disastrate” – atteggiamento ideale nei confronti delle vicissitudini 
della vita, ma anche delle vicissitudini del lavoro di traduzione, dove bisogna affrontare i 
problemi ad occhi aperti, ma purtroppo spesso anche rassegnarsi al fatto che c'è ben 
poco da fare: Caro Cogoi, semo cagai! 
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1. Introduzione 
In questa sede saranno presentati e discussi i primi risultati di una indagine fatta sulla 
base dei cosiddetti SugarTexts italiani e danesi (per la descrizione si veda sez. 2.). I 
risultati riguardano le verbalizzazioni in italiano ed in danese di alcune delle fasi della 
produzione di zucchero. 
 
1.1. Scopo dell'indagine 
Lo scopo dell'indagine è stato quello di esaminare i testi italiani e danesi per vederci 
confermata o meno la cosiddetta teoria centrica (per la descrizione si veda sez. 1.1.1) 
presentata in un primo tempo in Herslund 1994 ed in seguito da vari altri linguisti (si 
vedano tra gli altri Jensen 2005, 2006, Korzen 2005, 2007 e Korzen e Lundquist (a cura 
di) 2003).  
 
1.1.1. Teoria centrica 
Come detto in Korzen e Lundquist 2003: 21 (nella mia traduzione) "i nomi e i verbi 
sono i poli intorno ai quali sono organizzate le informazioni sul mondo extralinguistico".  
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Secondo la teoria centrica la densità di informazioni contenute nelle suddette due classi 
morfologiche è ritenuta complementare: più sono precise e concrete le informazioni 
contenute nei verbi più sono vaghe e astratte quelle contenute nei nomi e viceversa. Le 
lingue che codificano le informazioni concrete nei verbi sono dette endocentriche 
perché le informazioni più importanti si trovano al centro della frase cioè nel verbo; 
quelle che cofidicano le informazioni concrete nei nomi sono dette invece esocentriche: 
in queste lingue le informazioni più importanti si trovano al di fuori del centro della frase. 
La figura 1, presa in prestito da Korzen e Lundquist 2003: 23, illustra i due tipi di lingua. 
Le sfere grigie segnalano le classi morfologiche che contengono le parti semanticamente 
più concrete. 
 
 

 
 
Nelle lingue endocentriche sono i verbi (V) a contenere i semantemi più concreti 
 
 

 
 
Nelle lingue esocentriche sono i nomi (N) a contenere i semantemi più concreti 
 
Figura 1. Illustrazione della concretezza semantica delle lingue endo- e esocentriche 
tratta da Korzen e Lundquist 2003: 23. 
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L'italiano, come le altre lingue romanze, è ritenuto una lingua esocentrica, mentre il 
danese come lingua germanica appartiene alle lingue endocentriche. La differenza è 
illustrata in (1). Mentre in danese il verbo 'spule ren' indica azione1 di pulizia fatta con un 
forte getto d'acqua: significato molto preciso e concreto, il verbo 'avvenire' in italiano 
indica solo azione – ed in confronto all'espressione danese il significato è astratto e vago.  
 

(1) I roevasken spules roerne rene.2 
[in bietole-lavatriceDET-det

3 pul-PRESENTE + PASSIVO IN -S -bietoleDET-det-con-un-forte-getto-
d'acqua 

= Il lavaggio delle barbabietole avviene nelle macchine lavatrici.]2 

 
In italiano il semantema indicante pulizia si trova invece nel nome 'lavaggio' che fa da 
nucleo in quel sintagma nominale che fa da soggetto: 'il lavaggio delle barbabietole'. Con 
tale struttura sintattica l'informazione che riguarda le entità esposte al lavaggio (cioè le 
barbabietole) si trova a un livello secondario – e rispetto al danese a un livello inferiore a 
quello a cui si trova 'roerne': espressione equivalente a quella di 'le barbabietole'. 
 Mentre la struttura sintattico-semantica dell'enunciato danese è: Posizione 1: 
I roevasken (avverbiale [di luogo]) + posizione 2: spules (verbo [azione di pulizia fatta con 
un forte getto d'acqua]) + posizione 3: roerne (soggetto [radici commestibili dolciastre ]) + 
posizione 4: rene (suffissoide che fa parte del verbo [esplicitando l'aspetto terminale del 
processo dell'azione]), quella dell'enunciato italiano è: Posizione 1: Il lavaggio delle 
barbabietole (soggetto [pulizia fatta mediante l'acqua delle radici commestibili dolciastre] + 
posizione 2: avviene (verbo[azione]) + posizione 3: nelle macchine lavatrici (avverbiale [di 
luogo]).  
 In base alle differenze tipologiche e/o sintattiche appena menzionate ho 
iniziato le indagini partendo dal presupposto di trovare 
 
nei testi italiani:  
- la prevalenza di lessemi di nomi deverbali, come 'lavaggio' in (1) 
- la prevalenza di forme di verbi d'azione indicanti eventi (per la definizione di evento si 
veda sez. 2.1.1.) 
- un numero piuttosto grande di lessemi verbali dei quali il significato è astratto, come è 
il caso di 'avvenire' in (1)  
 
e nei testi danesi: 
- la prevalenza di lessemi verbali indicanti le azioni rappresentate, come 'spule ren' in (1) 
- la prevalenza di forme di verbi d'azione indicanti processi 
- un numero piuttosto grande di lessemi verbali dei quali il significato è concreto, come è 
il caso di 'spule ren' in (1). 
                                                 
1 Per la definizione di azione si veda sez. 2.1.1. 
2 Gli esempi contenuti in (1) sono esempi costruiti sulla base dei testi del corpus. 
3 DETscritto con le maiuscole indica 'determinazione' mentre det scritto con le minuscole indica forma determinata. 
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Nelle sezioni 3 e 4 vedremo in quale misura i risultati equivalgano alle aspettative. 
 
2. I SugarTexts 
I SugarTexts sono una raccolta di testi autentici in cui è descritta la produzione dello 
zucchero estratto dalle barbabietole. La raccolta consiste di testi paralleli scritti nelle 
lingue insegnate alla CBS: oltre ai 16 testi danesi e ai 15 testi italiani ci sono testi in 
francese, in inglese, in russo, in spagnolo ed in tedesco.  
 L'idea del corpus l'ha maturata un mio collega Viktor Smith, insegnante di 
russo ed esperto in LSP (language for special purposes o linguaggio settoriale). Avendo 
in mente i racconti sulla rana (il cosiddetto Frog Story Project presentato da Berman & 
Slobin 1994) e il progetto italo-danese riguardante qualche filmato su Mr. Bean (si veda 
Skytte et al. 1999), Viktor Smith ha voluto invece un corpus plurilinguistico appartenente 
al campo dei linguaggi settoriali. Come detto in un suo articolo (Smith 2003: 78) Viktor 
Smith ha voluto un corpus di testi scritti volontariamente da specialisti e/o da autori 
tecnici. La scelta di testi trattanti la produzione di zucchero è tutt'altro che casuale: in 
tutto il mondo industrializzato la lavorazione per estrarre lo zucchero dalle barbabietole 
è grosso modo identica. Questo fatto ci permette di interpretare eventuali differenze 
linguistiche come quelle illustrate in (1) come modi diversi di concepire il mondo 
extralinguistico. 
 
2.1. Produzione di zucchero 
Come appena detto la produzione dello zucchero estratto da barbabietole è 
essenzialmente identica in tutto il mondo industrializzato. Come risulta dal testo 14 del 
corpus italiano riportato in sez. 2.2 le operazioni fondamentali sono due: l'estrazione e la 
cristallizzazione. Ad esse si aggiungono altre operazioni sia preliminari sia finali cosicché 
in totale la lavorazione consiste di 8-9 operazioni oppure fasi (il numero può variare a 
seconda del testo): 
 
1. le barbabietole, una volta arrivate in zuccherificio dove sono pesate, vengono lavate 
2. poi vengono tagliate a fette sottili, dette fettucce 
3. le fettucce vengono messe in acqua calda per far uscire lo zucchero che contengono 
4. il sugo così ottenuto, detto sugo greggio, viene depurato e filtrato 
5. per eliminare l'acqua si fa bollire il sugo greggio che si trasforma in sugo denso, detto 
sciroppo 
6. lo sciroppo viene scaldato di nuovo: durante la cottura si formano i cristalli di 
zucchero 
7. nella centrifuga lo sciroppo è separato dai cristalli di zucchero umidi 
8. lo zucchero viene essiccato   
9. infine viene inviato al silo di stoccaggio 
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Ciò che caratterizza la lavorazione è che la materia prima in ogni operazione cambia 
posizione ed aspetto, vuol dire che la materia prima è coinvolta in tante situazioni 
definite cognitivamente complesse. Come vedremo nella sezione seguente tali situazioni 
di solito sono verbalizzate tramite i cosiddetti verbi d'azione  (si veda sez. seguente). 
 
2.1.1. Tipologia situazionale  
Secondo Durst-Andersen (1992) la tipologia situazionale extralinguistica consiste di due 
categorie: situazioni semplici e situazioni complesse. Le situazioni semplici, che possono 
essere vissute immediatamente, sono statiche o dinamiche; quelle complesse invece sono 
costituite da una situazione dinamica susseguita da una situazione statica. Perciò non 
possono essere percepite immediatamente e in Durst-Andersen (op.cit: 61-62) tali 
situazioni sono caratterizzate come costrutti mentali: se ad esempio vediamo un vaso che 
si trova su un tavolo, e se inoltre sappiamo che poco prima il vaso non c'era, facciamo 
l'inferenza che qualcuno ce l'abbia messo anche se non abbiamo visto nessuno farlo. 
Verbi come avere, essere e stare indicano situazioni semplici statiche; verbi come correre (con 
l'ausiliare 'avere'), parlare e mangiare (nell'uso intransitivo) indicano invece situazioni 
semplici dinamiche. Infine verbi come aprire, estrarre, uscire indicano situazioni complesse. 
I verbi che indicano situazioni semplici statiche sono detti verbi statici, quelli che 
indicano situazioni semplici dinamiche sono detti verbi d'attività, e quelli che indicano 
situazioni complesse sono detti verbi d'azione. I due componenti dei verbi d'azione sono 
detti processo e evento 
 
       
            Situazioni 
       
        
 
       
          Semplici      Complesse  
       
      ~~~~~~|-------- 
          
Statiche       Dinamiche 
---------      ~~~~~~~ 
 
Figura 2.  Tipologia situazionale secondo Durst-Andersen (1992) 
 
 
Per quanto riguarda la verbalizzazione delle situazioni complesse le strategie adoperate 
dalle singole lingue in questione tendono ad essere diverse. Come discusso altrove (si 
veda Jensen 2005, 2006), l'italiano tende a mettere al centro dell'attenzione l'evento, cioè 
la parte statica della situazione complessa, mentre in danese è il processo, cioè la parte 
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dinamica della situazione complessa, ad essere al centro. Lo illustra molto bene l'es. (2), 
tratto dal film danese Italiensk for begyndere uscito nel 2000. Durante una lezione d'italiano 
alla scuola serale l'insegnante, d'origine italiana, cade improvvisamente per terra per 
causa di un malessere. Hal-Finn, che nonostante sia bravissimo in italiano, è uno dei 
partecipanti al corso (e pure uno dei protagonisti del film), gli viene in soccorso 
dicendogli (2): 
 
(2) Marcello, cos'è successo? 
 
(2a) contiene la traduzione dell'enunciato presentato nel sottotitolo danese 
 
(2a)  Marcello, hvad sker der? 

[Marcello, cosa succed-PRESENTE ci?  
= cosa succede] 

 
Come si i vede l'italiano usa il passato prossimo, mentre il danese usa il presente. 
 La tendenza italiana è illustrata anche dal passivo formato con il verbo 
'essere'4. Benché ci siano ancora grammatiche in cui questo passivo è detto sinonimo dal 
punto di vista aspettuale a quello formato con il verbo 'venire' 5  (si vedano ad es. 
Dardano e Trifone  1997: 296 e Forsberg 1998: 191), sono sempre più numerose le 
opere in cui le due forme sono presentate come aspettualmente diverse (si vedano ad es. 
Jensen 1990, Bach & Schmitt Jensen 1990, Renzi 1988, Maiden & Robustelli 2007). In 
realtà dal punto di vista aspettuale il passivo-'essere' serve o a mettere al centro 
dell'attenzione l'evento, come è il caso in (3) parafrasabile in questo modo: in un mondo 
non attuale6 la porta in questione cominciò a restare aperta; o a sintetizzare l'intera 
situazione complessa come è il caso in (4). 
 
(3) La porta fu aperta. 
 
(4) La porta è aperta da Gianni. 
 
Per mettere al centro dell'attenzione il processo bisogna invece adoperare il passivo-
'venire', come è il caso in (5)-(6) 
 
(5) La porta veniva aperta. 
 
(6) La porta venne aperta. 
 
Come discusso altrove (si vedano Jensen 1990: 117-119 e 2006: 302-303), per vari aspetti 
il passivo-'venire' è paragonabile alla forma progressiva dell'attivo 'stare' + gerundio. Così 
la parafrasi dell'es. (5) suonerebbe: in un mondo non attuale la porta la stavano aprendo. 
                                                 
4 D'ora in poi per motivi di spazio questo passivo sarà chiamato passivo-'essere'. 
5 D'ora in poi questo passivo sarà chiamato passivo-'venire'. 
6 La situazione è detta non attuale per causa della presenza del passato remoto. 
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Come sappiamo lo stesso tipo di parafrasi non è possibile in (6) dato che la forma 
progressiva non esiste al passato remoto. In questo caso sarà più utile adoperare una 
parafrasi simile a quella fatta all'es. (3): in un mondo non attuale la posizione della porta 
in questione passò da quella chiusa a quella aperta. Il fatto che il passivo-'essere' in 
generale sia quello usato più frequentemente conferma ulteriormente la tendenza in 
italiano a mettere al centro dell'attenzione l'evento anziché il processo dell'azione. 
 Lo stesso vale per i nomi deverbali. Nei casi in cui occorre un nome 
deverbale, l'aspetto processuale può essere messo al centro dell'attenzione mediante l'uso 
del nome di 'processo' (si vedano in seguito gli ess. (9) e (26)-(27)). 
 Per motivi di spazio ci limitiamo più o meno a postulare che in danese la 
tendenza sia l'opposta. Anche in danese ci sono due passivi formati rispettivamente con i 
verbi 'være'7  e 'blive'8, ma in danese il verbo più usato è quello di 'blive', illustrato in (7) 
 
(7) Døren bliver åbnet. 

[porta-DET-det apr-PASSIVO-'BLIVE' al PRESENTE] 
 
Oltre a questi due passivi ce n'è ancora uno, il cosiddetto passivo in -s, illustrato in (8) 
 
(8) Døren åbnes. 
 
Come spiegato in Hansen 1998: 7-8 la differenza fra (7) e (8) riguarda in un certo senso il 
genere testuale. Con 'blive' il locutore indica che si tratta di una sola azione, mentre con 
il passivo in -s indica che si tratta di una norma, una regola, una prescrizione e simili9: il 
passivo-'blive' si trova spesso in testi narrativi mentre il passivo in -s è usato in testi 
direttivi. 
 
2.2. Presentazione dei corpora italiano e danese 
Il corpus italiano consiste di 15 testi tratti sia da libri stampati sia da siti elettronici. 
Escluso il testo IT10 che si rivolge ai bambini (si veda l'elenco dei testi citati che si trova 
dopo i riferimenti bibliografici), i testi si rivolgono a lettori adulti non specialisti. 
L'indagine non include il testo IT5 che risulta poco coerente: le frasi sembrano  
spiegazioni a foto o disegni anziché parti di un testo vero e proprio. 
 Il corpus danese consiste di 16 testi anche essi tratti sia da libri stampati sia 
da siti elettronici. I destinatari, esclusi quelli del testo DA12 che contiene numerosi 
termini tecnici, sono adulti non specialisti.  
 
                                                 
7 Il verbo 'være' è un verbo statico: corrisponde così grosso modo al verbo 'essere' in italiano. D'ora in poi questo passivo 
danese sarà chiamato passivo-'være'. 
8 Il verbo 'blive'  è un verbo d'azione come il verbo 'venire' in italiano. D'ora in poi questo passivo sarà chiamato passivo-
'blive'. 
9 Erik Hansen illustra la differenza con le due varianti contenute in una sola frase: 
Der tales ikke dansk i Frankrig, men det udelukker ikke at der bliver talt dansk i Frankrig.  
Una possibile traduzione/parafrasi della frase sarebbe: In Francia il danese non è lingua ufficiale, ma ciò non esclude che in 
Francia il danese si sente parlare. 
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Come detto in 2.1. la lavorazione di zucchero consiste di 8-9 operazioni di cui due 
possono essere ritenute fondamentali: l'estrazione e la cristallizzazione. Le altre 
operazioni sono o preliminari o finali. Questo modo di percepire il mondo lo 
rispecchiano i testi IT11 e IT14. Qui di seguito riportiamo l'inizio del testo IT14 che 
mette in evidenza la struttura testuale psicolinguistica detta hypotaxis presentata 
originariamente in Matthiessen & Thompson 1988. La hypotaxis10 è una manifestazione 
del cosiddetto clause combining in cui due componenti testuali fanno rispettivamente da 
nucleo e da satellite.11 
 

(Le barbabietole [...] trasferite dal campo allo zuccherificio, sono sottoposte ad una prima fase di 
pulizia mediante dei vagli vibratori dai quali si libera la terra di restituzione. Le rimanenti impurità 
(tara di laboratorio), ancora frammiste al prodotto, vengono rimosse mediante l’impiego di macchine 
lavatrici – spietratrici.) [Terminate queste operazioni di pulizia del prodotto] le barbabietole vengono inviate alla 
linea per la produzione dello zucchero che consta di due fasi fondamentali: l’estrazione dello zucchero: rappresenta il 
processo di solubilizzazione dei componenti in acqua; la cristallizzazione: fase in cui lo zucchero si separa dalle altre 
sostanze. Prima della fase di estrazione le barbabietole vengono ridotte in fettucce mediante macchine 
tagliatrici, ... [IT14] 

 
Il brano di testo che inizia con la parentesi quadra12 (aggiunta dall'autrice dell'attuale 
articolo) illustra la hypotaxis. La parte in corsivo (anch’esso dell'autrice) fa da nucleo, 
mentre ciò che segue fa da satellite in confronto al nucleo. A un livello inferiore la parte 
del brano messa fra parentesi quadre fa da satellite. Ciò che caratterizza il brano del testo 
in corsivo è che la lavorazione non è descritta in modo cronologico. La struttura testuale 
di questo brano mette a fuoco le due fasi ritenute fondamentali, e solo dopo sono 
menzionate le fasi che precedono la fase di estrazione. 
 
Negli altri testi predomina invece la struttura testuale della cosiddetta parataxis: struttura 
in cui i componenti linguistici sono coordinati. In IT10 i brani testuali coordinati sono 
numerati, il che esplicita la struttura di parataxis ed in IT15 i brani coordinati sono invece 
tutti introdotti da nomi deverbali come risulta dal brano iniziale riportato qui di seguito: 
 

Le barbabietole vengono raccolte ad agosto-settembre, e subito affluiscono allo zuccherificio su 
camion o carri ferroviari. La lavorazione non è complessa ma richiede numerose operazioni: 
Lavaggio – avviene in grandi vasche, dove le barbabietole si liberano dal terriccio e dalle pietruzze. 
Trinciatura – è fatta da una macchina rotante con molti coltelli, che affetta la polpa riducendola in 
striscie sottili (fettucce). Diffusione, avviene in grossi recipienti (caldaie), dove le fettucce restano 
immerse in acqua calda a 70° C: le fettucce cedono lo zucchero che contenevano, e questo si 
diffonde (cioè si scioglie) nell’acqua.... (IT15) 

 

                                                 
10 Rimane inalterato questo termine per non confondere il livello cognitivo a quello sintattico. Il termine 'ipotassi' riguarda 
esclusivamente il livello sintattico. 
11 Per ulteriori informazioni si vedano tra gli altri Jensen 1999 nonché Skytte e Korzen 2000: 65-152. 
12 Le prime righe del testo sono messe fra parentesi tonde per indicare che non fanno parte della struttura di hypotaxis. 
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Nei testi strutturati con la parataxis le fasi della produzioni sono inoltre presentate in 
ordine cronologico come risulta dai due testi appena citati. Anche nei testi danesi 
predominano sia l'ordine cronologico sia la struttura della parataxis. 
 
 
3. Risultati e discussioni delle indagini 
Come risulta dalla sezione precedente le fasi della produzione di zucchero sono una 
decina e per motivi di spazio ho scelto di presentarvi solo i risultati concernenti le prime 
tre operazioni: il lavaggio, la trinciatura e l'estrazione. 
 L'indagine riguarda le verbalizzazioni delle tre operazioni in senso stretto: 
saranno esaminate soltanto le espressioni concernenti le azioni per quanto riguarda le 
scelte lessico-morfologiche incluse quelle aspettuali discusse in sez. 2.1.1. 
 Questa sezione 3 consiste di tre sottosezioni ciascuna delle quali è composta 
da tre componenti: A. Testi italiani – B. Testi danesi - C. Confronto dei due corpora. 
 
3.1. Lavaggio 
A: Testi italiani 
Iniziamo con 3 esempi tratti dal corpus italiano per darvi un'idea del materiale: 
 
(9) Dai silos le bietole vengono trasferite all'impianto di lavaggio, dove avviene il processo  
 di pulitura dalla terra, dalle erbe e dai frantumi di bietole. (IT1) 
 
(10) Le barbabietole, in precedenza private dalle foglie, lavate e ridotte in  fettucce per mezzo 
 di macchine apposite, vengono portate a contatto con acqua in controcorrente, al fine di 
 realizzare la massima estrazione possibile  dello zucchero. (IT9) 
 
(11) La lavorazione non è complessa ma richiede numerose operazioni: Lavaggio – avviene 
 in grandi vasche, dove le barbabietole si liberano dal terriccio e dalle pietruzze. (IT15)  
 
Come si nota tutti e tre gli esempi contengono o un nome deverbale ('pulitura' e 
'lavaggio') o un participio passato 'lavate'. Così gli esempi rispecchiano le aspettative 
menzionate in 1.1.1. Però gli esempi citati non costituiscono l'intera verità. Come risulta 
dall'es. (9) il nome deverbale è preceduto dal nome 'processo': così, come menzionato in 
2.1.1, l'attenzione passa alla parte processuale dell'azione. Inoltre c’è da dire che delle 14 
occorrenze semantiche nei testi italiani 4 sono espresse da un nome e 1 da un participio 
passato, corrispondenti al 35,68% come risulta dalla tabella 2. Nei rimanenti 9 casi i token 
sono forme finite di un verbo: in ben 7 casi il verbo è il passivo-'venire'. Inoltre troviamo 
in 1 caso il passivo-'essere' che però è all'infinito essendo retto dal verbo modale 'dovere' 
(si veda (14)), ed in un altro caso 1 verbo di forma attiva. 
 
(12) Le barbabietole, una volta raccolte, vengono pesate e lavate, prima di esser 
 tagliate a fette.  (IT6)  
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(13) ..le rimanenti impurità vengono rimosse mediante l'impiego di macchine 
 lavatrici. (IT14)  
   
(14) Le barbabietole devono essere lavate per liberarle dal terriccio che le 
 ricopre... (IT3)  
 
I lessemi13 adoperati nelle verbalizzazioni concernenti il lavaggio sono 6: predomina 
quello di lav- (9 casi su 14). Nei rimanenti 5 casi sono adoperati 5 lessemi diversi: pul-, 
ripul-, rimuov-, convogli- e asport-.  
 Mentre il lessema lav- è piuttosto concreto, il significato degli altri lessemi è 
piuttosto astratto. Così ad esempio il significato di 'rimuov-' segnala di per sé solo che 
qualcosa viene tolto da qualcos’altro. Come risulta dall’es. (13) l'estensione del significato 
è ridotta grazie alla presenza dell'avverbiale 'mediante l'impiego di macchine lavatrici'. 
 I risultati lessico-morfologici dell'indagine dell'operazione di lavaggio sono 
raccolti nella tabella 1. 
 
Corpus italiano – l'operazione di lavaggio 
(numero di occorrenze semantiche: 14) 
 
Lessema Morfologia Numero 

totale 
% 

Verbi finiti Verbi 
infiniti 

Nomi 

attivi mediali passivi 
'venire' 

passivi
'essere'

Deverbale
(= n-d) 

'processo di' + 
n-d  

lav-   4 1 PP 1 3  9 64,28
pul-       1 1 7,14 
ripul-   1     1 7,14 
convogli-   1     1 7,14 
rimuov-   1     1 7,14 
asport- 1       1 7,14 
Totale 1  7 1 1 3 1 
% 7,14  50 7,14 7,14 22,42 7,14 
Classe  
totale 

9 1 4 

Classe 
% 

64,28 7,14 28,67 

 
Tabella 1: Lessemi usati per verbalizzare l'operazione di lavaggio, le loro manifestazioni morfologiche e 
le relative percentuali d'uso. 
 
B. Testi danesi 
Anche qui inziamo con 3 esempi che fra [ ] sono tradotti letteralmente in italiano: 
 

                                                 
13 Per motivi di spazio in questo scritto sarà usata – anche se a volte ingiustamente – la parola 'lessema'. La parola sostituisce 
altri termini quali: semantema, radice, prima parte della parola. 
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(16) Derefter tippes roerne af i et depot og føres videre til roevasken, hvor jord, sten og snavs  
 skylles væk.   (DA7)  

[poi rovesci-PASSIVO IN -S al PRESENTEbietoleDET-det via in un deposito e trasport-
PASSIVO IN -S al PRESENTE  oltre a bietole-lavatriceDET-det dove terra, pietrucce e 
sudiciume port-PASSIVO IN -S al PRESENTE  con-acqua via  

= Poi le bietole vengono rovesciate in un deposito per essere trasportate alla macchina 
lavatrice dove vengono portati via terra, pietruzze e sudiciume] 

 
(17) Ved fremstilling af sukker fra sukkerrør og sukkerroer bliver plantematerialet vasket og 
 findelt, sukkeret ekstrahereret og den resulterende sukkersaft renset og inddampet. [...] I  
 Danmark er vask af sukkerroer et vigtigt indledende trin,...(DA8) 

[Per produzione di zucchero da zucchero-canne e zucchero-bietole bliv-
AUSILIARE del PASSIVO-'BLIVE' al PRESENTE pianta-materialeDET-det lavato e finemente-
tagliato, zuccheroDET-det estratto e il rimanente zucchero-succo pulito e 
evaporato. [...] In Danimarca ess-PRESENTE lavaggio di zucchero-bietole una 
importante preliminare operazione 

= Nella produzione di zucchero estratto da canne da zucchero e da barbabietole, le 
bietole vengono lavate e tagliate in fettucce, lo zucchero viene estratto e il succo pulito e 
poi concentrato. [...] In Danimarca il lavaggio delle barbabietole è un'importante 
operazione preliminare] 

 
(18) Under indsvømningen på vej til roevasken frasorteres sten, roeblade og andet. I 
 roevasken renses roerne for jord ...  (DA10) 

[durante nuotoDET-det in via per bietole-lavatriceDET-det togli-PASSIVO IN -S al 

PRESENTE pietruzze, bietole-foglie e altro. In barbabietole-lavatriceDET-det pul-
PASSIVO IN -S al PRESENTE barbabietoleDET-det di terra 

= Durante il passaggio in acqua alla macchina lavatrice vengono tolte pietruzze, foglie ed 
altri materiali. Nella lavatrice la terra viene separata dalle bietole] 

 
Come risulta dai suddetti esempi nei testi danesi la semantica di pulizia è espressa nella 
maggior parte dei casi tramite un verbo. Delle totali 17 occorrenze solo 3 sono espresse 
tramite un nome (in tutti e tre i casi è adoperato il nome 'vask'), il che corrisponde al 
18,54%. Le altre 14 forme sono tutte forme verbali al passivo: prima di tutto il passivo in 
-s (10 esempi), ma anche quello formato con 'blive' (3) e con 'være' (1). 
 L'uso del passivo-'blive' risulta inspiegabile. I tre esempi occorrono nei testi 
DA3, DA8, DA9 in cui predominano l'uso del passivo in -s. 
 I lessemi presenti sono 5. Predomina quello di 'vask-' (8 volte: 5 volte come 
verbo e 3 volte come nome) e quello di 'skyl-' (5 volte tutte come verbo). Il lessema 
verbale 'rens-' occorre 2 volte, mentre 'spul-' e 'fjern-' occorrono ciascuno 1 volta. Il 
significato di 'vask-', 'skyl-' e 'spul-' è assai concreto, mentre quello di 'rens-' e 'fjern-' è 
piuttosto astratto. 
 I risultati di questa parte dell'indagine lessico-morfologica sono contenute 
nella tabella 2. 
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Corpus danese – l'operazione di lavaggio 
(numero di occorrenze semantiche: 17) 
 
Lessema Morfologia Numero totale % 

Verbi finiti Verbi 
infiniti

Nomi
 attivi passivi in -s passivi 

'blive' 
passivi
'være' 

vask-  2 3   3 8 47,05 
skyll-  5     5 29,41 
rens-  2     2 11,76 
spul-    1   1 5,63 
fjern-  1     1 5,63 
Totale  10 3 1  3 
%  56,32 17,54 5,63   
Classe totale 14  3 
Classe % 82,35  17,54
 
Tabella 2: Lessemi usati per verbalizzare l'operazione di lavaggio, le loro manifestazioni morfologiche e 
le relative percentuali d'uso. 
 
C. Confronto dei due corpora 
Tirando le prime somme (ci ritorneremo in seguito) si nota che  
• l'uso dei nomi deverbali è più frequente in italiano che in danese: nei testi italiani la 

percentuale è del 28,67% mentre nei testi danesi è del 17,54  
• l'uso dei verbi finiti è più frequente in danese che in italiano: nei testi danesi la 

percentuale è del 82,35% in confronto al 64,28% dei testi italiani  
• l'uso dei verbi infiniti è inesistente nei testi danesi e poco frequente in quelli italiani 
• in tutti e due i corpora fra i verbi finiti predomina l'uso del passivo 
• nei testi italiani l'uso del passivo-'venire' è sette volte più frequente del passivo-

'essere'. Questo fatto contraddice le aspettative menzionate in 1.1.1. 
• dal punto di vista semantico in italiano sono meno numerosi gli esempi il cui 

significato è concreto che non in danese. 
 
Nota: 
Va notato che le percentuali non sono immediatamente paragonabili in quanto il numero 
di occorrenze nei due corpora non è identico.  
 
3.2. Trinciatura 
A. Testi italiani 
Cominciamo anche qui con degli esempi: 
 
(19) Le barbabietole, una volta arrivate allo zuccherificio, vengono pesate e 
 lavate e poi tagliate in lunghe fettine sottili (le cosiddette "fettucce").    (IT2) 
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(20) ... vengono poi passate alle macchine affettatrici, le quali le trasformano in 
 sottili fettucce o tagliatelle, che vengono fatte entrare nei diffusori.   (IT3) 
 
(21) La lavorazione non è complessa ma richiede numerose operazioni: Lavaggio – avviene in 
 grandi vasche, dove le barbabietole si liberano dal terriccio e dalle pietruzze. Trinciatura 
 – è fatta da una macchina rotante con molti coltelli, che affetta la polpa riducendola in 
 striscie sottili (fettucce).    (IT15)  
 
In questi tre esempi sono presenti tutti i 5 lessemi contenuti nel corpus. Le più numerose 
sono le occorrenze di 'tagli-' e di 'riduc-' (sono rispettativamente 7 e 6 su 16  
manifestazioni di questi due lessemi). Gli altri tre lessemi sono 'trasform-', 'affett-' e 
'trinci-'. Di questi 5 lessemi i significati di 'tagli-', 'affett-' e 'trinci-' sono piuttosto concreti 
in quanto indicano o il mezzo con cui è suddiviso un oggetto o il modo in cui esso è 
suddiviso. Il significato degli altri due lessemi (che costituiscono il 43,75% degli esempi) 
è molto più vago e astratto, come risulta dalla citazione del dizionario on-line www.de 
mauroparavia.it. 
  
 ridurre 

portare a dimensioni minori, rendere più piccolo, meno esteso, meno voluminoso 
 
 trasformare 

modificare radicalmente nell’aspetto, nella forma, ecc. 
 

Vuol dire che nelle verbalizzazioni di questa fase gran parte dei lessemi sono 
semanticamente vaghi e astratti. 
 Per descrivere questa fase i testi italiani usano in totale 16 forme delle quali 
solo 2 sono nomi deverbali: occorrono nei testi IT11 e IT15: tutti e due testi che usano 
sempre il nome deverbale per introdurre una nuova fase. Delle altre 14 occorrenze solo 
6 sono forme di un verbo finito, la metà delle occorrenze essendo costituita da forme 
infinite del verbo: 5 delle forme sono verbi all'infinito perché servono ad indicare a che 
cosa serve un'azione, 2 sono participi passati ed infine c'è 1 gerundio14 (si veda (21)): 
l'unico esempio di questa forma nel materiale esaminato.  
 
(22) Dal bunker, le bietole scendono nelle tagliatrici per essere tagliate in "fettucce". (IT4)  
 
(23) ... e infine vengono tagliate per essere ridotte in fettucce.   (IT13) 
 
Nella tabella 3 sono contenuti i risultati lessico-morfologici di questa parte dell'indagine. 

                                                 
14 Pur essendo fuori dall'argomento qui trattato, c’è da notare che per la teoria centrica l'esempio è interessante dato che 
illustra come il semantema di modo è espresso da un'espressione polirematica: nelle lingue endocentriche il semantema in 
questione di solito fa parte del verbo semplice come è il caso di 'snitt-' che fra poco sarà discusso trattando gli esempi danesi. 
Altri esempi ormai ritenuti classici sono i verbi di moto: 'gå', 'cykle', 'flyve', 'ride' i quali tutti possono essere tradotti con 
'andare' in italiano. (Si veda Korzen e Lundquist 2003: 22ss). 
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Corpus italiano – l'operazione di trinciatura 
(numero di occorrenze semantiche: 16) 
 
Lessema Morfologia Numero 

totale 
% 

Verbi finiti Verbi 
infiniti 

Nomi 

attivi mediali passivi 
'venire' 

passivi
'essere'

deverbale
(= n-d) 

'processo di' + 
n-d  

tagli-   2  Inf: 4 
PP 1 

  7 43,75

riduc-   1 1 Inf: 1 
Ger: 1 
PP: 1 

1  6 37,5 

affett- 1       1 6,25 
trasform- 1       1 6,25 
trinci-      1  1 6,25 
Totale 2  3 1 8 2  
% 12,5  18,75 6,25 50 12,5  
Classe 
totale 

 
6 

 
8 

 
2 

Classe % 37,5 50 12,5 
 
Tabella 3: Lessemi usati per verbalizzare l'operazione di lavaggio, le loro manifestazioni morfologiche e 
le relative percentuali d'uso. 
 
 
B. Testi danesi 
(24) Først skæres roerne i tynde snitter.   (DA1)  

  [prima tagli-PASSIVO IN -S al PRESENTE bietoleDET-det in sottili fette  
 = Per primo le bietole vengono tagliate in fettucce] 

 
(25) Inde i fabrikken føres roerne gennem en snittemaskine, der snitter dem i små aflange  
 V-formede stykker.   (DA3) 

 [AVVERBIO STATICO
15

  in fabbrica portPASSIVO IN -S al PRESENTE bietole 
 attraverso una tagliare-macchina che taglia le in piccoli oblunghi V-formati  
 pezzi]  
= Una volta trasportate in fabbrica le bietole vengono portate attraverso una macchina 
tagliatrice che le taglia in piccoli pezzi oblunghi a forma di V] 

                                                 
15 In danese c'è una distinzione sistematica fra avverbi statici terminanti in -e e avverbi dinamici, cioè non-statici terminanti 
in consonante: 

a. con avverbio statico:  
 Han går inde i fabrikken  = Va in giro in fabbrica 

             Hun sidder ude på altanen  = È sul balcone     
b. con avverbio dinamico/non-statico:   
 Han går ind i fabrikken    = Entra in fabbrica 

 Hun går ud på altanen = Esce sul balcone 
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In danese i lessemi usati sono essenzialmente due: 'skær-' e 'snit-'. Questi verbi sono 
quasi sinonimi, però l'estensione del lessema 'skær-' è maggiore in confronto a quello di 
'snit-'. Nell'ultimo caso il tagliente è sempre un coltello, e le parti asportate sono sottili. 
Spesso sono i legumi ad essere tagliati in questo modo. – Come risulta dall'es. (25) c'è 
inoltre la presenza del lessema: 'før- gennem en snittemaskine' che occorre una sola volta. 
 Rispetto ai risultati della prima fase, qui tutte le manifestazioni morfologiche 
sono verbi finiti. Solo il secondo esempio illustrato in (25) è all'attivo, gli altri 14 sono 
forme al passivo: 12 al passivo in -s, 2 al passivo-'blive'. Anche in questi due casi l'uso del 
passivo-'blive' risulta strano visto che nei testi DA2 e DA6 la maggior parte dei passivi 
sono quelli in -s. 
 
Corpus danese – l'operazione di trinciatura (numero di occorrenze semantiche: 15) 
 
Lessema Morfologia Numero 

totale 
% 

Verbi finiti Verbi 
infiniti 

Nomi 
 attivi passivi in 

-s 
passivi
'blive'

passivi
'være' 

skær-  8 2    10 66,66
snit- 1 3     4 26,66
før- gennem en 
snittemaskine 

 1     1 6,66 

Totale 1 12 2    
% 6,66 80 13,33    
Classe totale 15   
Classe  % 100   
 
Tabella 4: Lessemi usati per verbalizzare l'operazione di trinciatura con le loro manifestazioni 
morfologiche e le relative percentuali d'uso. 
 
C. Confronto dei due corpora 
I due corpora si distinguono in vari modi: 
• mentre nel corpus danese tutte le manifestazioni sono verbi finiti, nel corpus 

italiano ce ne sono solo 6. Predominano invece i verbi infiniti (formano la metà del 
materiale), mentre i nomi deverbali occorrono solo due volte 

• nel corpus danese 14 delle 15 occorrenze di verbi finiti sono passivi o in -s o 
formato con il verbo 'blive', mentre nel corpus italiano i passivi-'venire' sono 3 

• nel corpus italiano il passivo-'essere' occorre 5 volte (1 volta come verbo finito, le 
altre 4 volte come verbo infinito); nel corpus danese il passivo-'være' è assente 

• dal punto di vista lessicale nel corpus danese la variazione è scarsa (nel singolo 
enunciato è presente uno dei lessemi 'skær-' e 'snit-'), in quello italiano è invece più 
ricca (5 lessemi) 
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• mentre il significato dei due lessemi danesi è concreto e preciso, il significato dei 
tre lessemi di 'riduc-', 'affett-' e 'trasform-' è vago e astratto 

 
Qui quasi tutte le differenze confermano le previsioni menzionate in sez. 1.1.1. 
  
3.3. Estrazione 
A. Testi italiani 
Cominciamo anche qui con 3 esempi italiani tratti dal corpus 
 
(26) Le fettucce di bietole che escono dalle tagliatrici entrano in torri dette  diffusori, dove 
 avviene il processo di estrazione dello zucchero dalle fettucce.   (IT1) 
 
(27) Terminate queste operazioni di pulizia del prodotto le barbabietole vengono 
 inviate alla linea per la produzione dello zucchero che consta di due fasi 
 fondamentali: l'estrazione dello zucchero: rappresenta il processo di 
 solubilizzazione dei componenti in acqua; ...   (IT14) 
 
(28) Comincia dunque la fase di "diffusione", durante la quale si estrae lo  zucchero 
 contenuto nelle fettucce.   (IT6)  
 
Come si vede, l'uso del lessema 'estra-' è preminente: non solo negli esempi qui citati ma 
anche nei testi in totale: dei 16 esempi 11 contengono una forma di questo lessema e le 
11 manifestazioni occorrono in 11 testi diversi.  Gli altri lessemi sono: diffond- (2 casi), 
sciogli- (1 caso), solubilizz- (1 caso) e caric- si (1 caso). 
 Per quanto riguarda la morfologia gli esempi rispecchiano in modo quasi 
perfetto le aspettative dei risultati dell'indagine (si veda sez 1.1.1). Delle 16 occorrenze 
più dei due terzi contengono un nome deverbale: infatti in totale i casi sono 11, ma in 4 
dei casi il nucleo dell'NP è formato dal nome 'processo' (si vedano (26) e (27)): così è 
sottolineato l'aspetto processuale dell'azione. Forse l'alto numero di occorrenze di nomi 
verbali è casuale, ma l'uso potrebbe anche dipendere dall'importanza dell'operazione: 
dato che l'italiano come lingua esocentrica tende a verbalizzare l'evento dell'azione. Fra le 
forme verbali, invece, 4 sono le forme mediali (si veda l'es. (28)) e in 1 caso abbiamo un 
passivo-'venire'. Le manifestazioni lessico-morfologiche risultano dalla tabella 5. 
 
Corpus italiano – l'operazione di estrazione (numero di occorrenze semantiche: 16) 
 
Lessema Morfologia Numero 

totale 
% 

Verbi finiti Verbi 
infiniti 

Nomi 

attivi mediali passivi 
'venire' 

passivi
'essere'

deverbale
(n-d) 

'processo di' + 
n-d 

estra-  2 1   6 2 11 68,75
diffond-      1 1 2 12,5 
sciogli-  1      1 6,25 
solubilizz-       1 1 6,25 
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caric-  1      1 6,25 
Totale  4 1   7 4 
%  25 6,25   43,75 25 
Classe  
totale 

5  11 

Classe 
% 

31,25  68,75 

 
Tabella 5: Lessemi usati per verbalizzare l'operazione di trinciatura con le loro manifestazioni 
morfologiche e le relative percentuali d'uso. 
 
B. Testi danesi 
Fra gli esempi danesi citiamo: 
 
(29) Derpå transporteres de igennem diffusionsapparatet, hvor sukkeret trækkes ud af  
 snitterne.   (DA1) 

 [,... dove zuccheroDET-det tir-PASSIVO IN -S al PRESENTE fuori da  
 fettucceDET-det 
= Poi vengono trasportate attraverso il diffusore dove lo zucchero viene tirato fuori dalle 
fettucce] 

 
(30) Disse (= snitterne) blandes med varmt vand, så sukkerindholdet opløses og 
 trænger ud i vandet.   (DA9) 

 [queste (= le fettucce) si mescolano/vengono mescolate con acqua calda,  
 cosicché il contenuto di zucchero si scioglie e penetra AVVERBIO DINAMICO

16
 in  

 acquaDET-det] 
 
(31) Ved fremstilling af sukker fra sukkerrør og sukkerroer bliver plantematerialet vasket og  
 findelt, sukkeret ekstraheret og den resulterende sukkersaft renset og inddampet. [...] I  
 Danmark er vask af sukkerroer et vigtigt indledende trin, og selve ekstraktionen af  
 sukker fra roesnitterne foretages i skråtstillede diffusionstrug, hvor snitterne møder vand  
 af stigende temperatur op til 72 gr. C. De Danske Sukkerfabrikker [...] optimerede 
 denne proces, så kun 2% af sukkeret ikke ekstraheres.   (DA8) 
  [le prime tre righe fino alla virgola equivalgono all'es. (17); traduzione  
  letterale delle parole in grassetto che seguono: 1. stessa estrazioneDET-det;  2.  
  estraPASSIVO IN -S al PRESENTE ] 

= nella produzione di zucchero estratto da canne da zucchero e da barbabietole, le bietole 
vengono lavate e tagliate in fettucce, lo zucchero viene estratto e il succo pulito e poi 
concentrato. [...] In Danimarca il lavaggio delle barbabietole è un'importante operazione 
preliminare, e l'estrazione  vera e propria dello zucchero dalle fettucce si svolge in 
diffusori messi di sbieco dove le fettucce incontrano acqua sempre più calda fino ad 
arrivare ai 72 gradi C. De Danske Sukkerfabrikker (nome del più importante zuccherificio 
danese nda) [...] ha ottimato17 questo processo, cosicché soltanto il 2% di zucchero non 
viene estratto]. 

 
                                                 
16  Si veda la nota precedente. 
17 In danese c'è un solo passato che equivale in italiano ora all'imperfetto, ora al passato remoto ora al passato prossimo. 
All'ultima forma italiana equivale in altri casi il cosiddetto perfetto. 
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Con 10 occorrenze su 19 il lessema più usato è 'træk-ud' (si veda l'es. (29)). Gli altri 
lessemi, come risulta dalla tabella 6, sono 'udvind-' (3 casi),  'ekstrah-' (altri 3 casi – si 
veda l'esempio (31)), ‘træng-ud’ (1 caso – si veda l'es. (30)), 'optag-' (1 caso) e 'få ud' (1 
caso). 
 Morfologicamente quasi tutte le manifestazioni sono verbi, essendo solo due 
gli esempi che contengono un nome deverbale. Fra i verbi finiti predominano i passivi 
(10 occorrenze su 13) in tutte e tre le sue manifestazioni, però fra i passivi predomina il 
passivo in -s di cui ce ne sono 8, ci sono due casi del passivo-'være', e c'è un solo 
esempio del passivo-'blive'. 
 
Corpus danese - l'operazione di estrazione 
(numero di occorrenze semantiche: 19) 
 
Lessema Morfologia Numero  

totale 
% 

Verbi finiti Verbi infiniti Nomi
 attivi passivi in -s passivi 

'blive' 
passivi
'være' 

træk- ud 1 5 1 1 Inf 2  10 52,63 
ekstrah-  2    1 3 15,79 
udvind-    1 Inf 1 1 3 15,79 
træng-ud 1      1 5,26 
få- ud     Inf 1  1 5,26 
optag- 1      1 5,26 
Totale 3 7 1 2 4 2 
% 15,79 36,84 5,26 10,53 21,05 10,53
Classe totale 13 4 2 
Classe % 68,42 21,05 10,53
 
Tabella 6: Lessemi usati per verbalizzare l'operazione di estrazione con le loro manifestazioni 
morfologiche e le relative percentuali d'uso. 
 
C. Confronto dei due corpora 
Mettendo a confronto le tabelle 5 e 6 saltano agli occhi le cifre quasi identiche delle 
ultime righe: nella tabella 5 la cifra del 31,25% è seguita da quella del 68,75%, nella 
tabella 6 le cifre sono capovolte: il 68,42% seguito dal 31,58%. Bisogna tener presente 
però che le percentuali non sono immediatamente paragonabili in quanto il numero di 
occorrenze non è identico nei due corpora. Il 68,75% equivale nei testi italiani a 11 
esempi, mentre il 68,42% nei testi danesi equivale a 13 esempi. 
 
Ciò nonostante si nota che  
• mentre nel corpus italiano prevalgono le occorrenze di nomi deverbali, la presenza 

di nomi deverbali nel corpus danese è limitata (11 sono gli esempi italiani in 
confronto ai 2 danesi) 
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• mentre nel corpus danese prevalgono le occorrenze dei verbi finiti (in totale 13), il 
numero di verbi finiti nel corpus italiano è più basso (in totale gli esempi sono 5) 

• mentre nel corpus italiano i verbi infiniti sono assenti, nel corpus danese i verbi 
all'infinito ammontano a circa un quarto delle occorrenze 

• l'uso del lessema italiano 'estra-' è molto più frequente del lessema danese 'ekstrah-' 
(sono 9 le occorrenze in italiano e solo 3 in danese). Probabilmente ciò è dovuto al 
fatto che il lessema danese è una parola straniera. C'è inoltre da notare che nel 
corpus danese il lessema è usato in un solo testo, mentre nel corpus italiano il 
lessema compare in 11 testi diversi 

• il passivo danese in -s equivale in italiano in più casi alla forma media 
 
4. Conclusioni 
Tirando le somme concludiamo che gran parte dei risultati delle indagini delle prime tre 
operazioni della produzione di zucchero confermano le aspettative di partenza 
menzionate in sez. 1.1.1: infatti anche in questo materiale l'uso dei nomi deverbali facenti 
da nucleo dell'NP in medio è più del doppio nei testi italiani rispetto a quelli danesi, 
come l'uso dei verbi finiti nei testi danesi è quasi il doppio di quello dei testi italiani. Però 
c'è da notare che la frequenza dell'uso sia dei nomi deverbali in italiano sia dei verbi finiti 
in danese varia a seconda dell'operazione. Infatti l'uso dei nomi deverbali è più frequente 
nei testi riguardanti l'operazione dell'estrazione: circa 2 volte più frequente rispetto 
all'uso nei testi riguardanti l'operazione del lavaggio e circa 3,5 volte più frequente 
rispetto all'uso nei testi riguardanti l'operazione della trinciatura. La spiegazione di questo 
fatto forse va cercata nell'importanza dell'operazione. 
 Per quanto riguarda la semantica dei verbi, il numero di casi in cui il 
significato è piuttosto astratto risulta più alto nei testi italiani che nei testi danesi. 
 Il risultato più sorprendente in quanto non conferma del tutto il 
presupposto riguarda la questione aspettuale della verbalizzazione delle azioni nel corpus 
italiano. I risultati delle indagini dei testi italiani fanno vedere che in circa la metà dei casi 
la verbalizzazione non mette al centro dell'attenzione l'evento come previsto ma il 
processo tramite i passivi-'venire' e gli NP contenenti come nucleo il nome di 'processo'. 
Nei testi danesi il risultato è invece quello aspettato: in medio in cifre arrontondate 
l'aspetto statico è verbalizzato solo in 1 caso su 6.  
 In italiano l'uso esteso dell'aspetto processivo probabilmente dipende dal 
modo in cui sono composti i testi: la struttura psicolinguistica che è quella di parataxis 
presenta in modo cronologico le fasi dell'operazione. 
 Sarà interessante vedere se i risultati delle indagini delle altre fasi della 
produzione confermano i risultati qui presentati. 
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Segnali discorsivi formati dal verbo dire. Approccio semantico 
 
 
Il presente articolo è dedicato a certe unità lessicali che esistono in molte lingue ma la cui 
semantica è difficile da formulare. Si tratta dei segnali discorsivi definiti tradizionalmente 
come elementi usati per specificare l’atteggiamento del locutore verso quello che dice.  

L’obiettivo della nostra analisi consiste non solo nella descrizione dei segnali 
discorsivi formati dal verbo dire (e in particolare del segnale discorsivo diciamo), ma anche 
nel presentare i problemi generali che riguardano queste unità linguistiche. 

La prima parte dell’articolo è dedicata alla questione della terminologia e della 
definizione, oltre che ai principi metodologici. L’approccio teorico proposto sarà 
illustrato successivamente nella seconda parte dove presenteremo la semantica del 
segnale discorsivo diciamo,1 la cui analisi è basata sui criteri formali introdotti nella prima 
parte dell’articolo. 

 
1. Problemi teorici 
1.1. Approccio pragmatico 
Il primo problema che sorge quando si parla dei segnali discorsivi riguarda la 
terminologia. Diverse scuole linguistiche e diverse tradizioni usano termini differenti per 
parlare delle unità linguistiche simili. Nella linguistica anglosassone il ventaglio 
terminologico è molto vasto. Accanto ai termini più diffusi discourse markers / discourse 
particles si trovano anche altri termini che definiscono dei gruppi di parole a seconda delle 
loro funzioni : come, per esempio, gambits, discourse signals, discourse connectives, focus particles, 
adverbial shifts, fillers, hesitation markers.2 Nella linguistica romanza è più usato il termine 
mots du discours in francese e segnali discorsivi in italiano, oppure connettivi interfrasali / 
interfrastici, connecteurs, oppure il termine ancora più vasto in francese – marqueurs. 

Una tale vaghezza terminologica può essere spiegata dal carattere della definizione 
che è di solito data a queste unità lessicali. La maggior parte delle definizioni non 
stabilisce le proprietà permanenti dei segnali discorsivi, ma descrive solo le loro funzioni 
nel testo. 

                                                 
1 Non è per caso che abbiamo scelto questa parola. Dato che esistono diverse descrizioni di diciamo il nostro confronto di 
metodologie e approcci sarà più illustrativo. 
2  Keller 1979, Lamiroy & Swiggers 1991, König 1991, Andersen 2000. Per un’analisi più dettagliata v. Fraser 1999. 
L’esistenza della terminologia diversa è riconosciuta da tutti i linguisti che si occupano di queste unità. Per questa ragione 
all’inizio di ogni studio dedicato ai segnali discorsivi viene proposta una definizione di questa categoria lessicale. Anche i 
convegni sui segnali discorsivi sono costretti a tener conto della “ricchezza” terminologica: “Discourse particles, modal and 
focal particles and all that stuff…” (con i puntini alla fine) (Bruxelles, dicembre 2000), “Workshop on formal and 
computational approaches to discourse and other particles” (Barcelone, aprile 2005). 
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Così, per esempio, nella definizione proposta da C. Bazzanella nella Grande 
Grammatica di consultazione troviamo: “elementi che /…/ servono a sottolineare la 
strutturazione del discorso, a connettere elementi frasali, interfrasali, extrafrasali e a 
esplicitare la collocazione dell’enunciato in una dimensione interpersonale, sottolineando 
la struttura interattiva della conversazione” (1995: 225). Un’altra definizione è stata 
formulata da Fraser in “An Approach to Discourse Markers” a proposito dei discourse 
markers : “[do] not create meanings /…/ but only orients the hearer” (1990: 390); 
oppure ancora: “discourse markers are extremely useful guides for clarifying a speaker’s 
communicative intention” (1990: 390). 

Le definizioni di questo genere, nonostante specifichino il ruolo dei segnali 
discorsivi nel discorso, rimangono, tuttavia, piuttosto vaghe e non mettono in evidenza 
le proprietà intrinseche che caratterizzano solo ed esclusivamente tali elementi 
(distinguendoli dalle altre parti del discorso)3. Per questo motivo i segnali discorsivi sono 
spesso trattati come una categoria senza limiti precisi che non fa parte della grammatica 
della lingua, ma della pragmatica. L’approccio pragmatico (basato sulla figura del 
locutore che usa i segnali discorsivi per raggiungere un certo scopo comunicativo), può 
sembrare giustificato, ma non è sempre sufficiente in quanto lascia irrisolti alcuni 
problemi che riguardano il loro funzionamento.  

Così, per esempio, i segnali discorsivi sono di solito caratterizzati da una serie di 
funzioni. Però questa polifunzionalità non viene spiegata in nessun modo, ma tutt’al 
contrario porta a una presentazione “spezzettata” del segnale discorsivo: in un caso si 
parla di elementi con le stesse funzioni, in un altro caso si descrivono varie funzioni dello 
stesso segnale discorsivo. Le differenze che esistono tra i segnali discorsivi con le stesse 
funzioni (impedendo la sostituzione) non sono mai spiegate. Appare ben evidente che 
definire le funzioni del segnale discorsivo non basta per specificare la differenza tra i 
segnali discorsivi che sembrano sinonimi in certe situazioni. 

Ad esempio, i segnali discorsivi la cui funzione è definita come riformulazione 
hanno in realtà una semantica diversa: questo spiega l’impossibilità di sostituire una 
parola all’altra nello stesso contesto. Così, vale a dire e vuol dire sono due espressioni di 
riformulazione, tuttavia nell’esempio (1) riportato sotto, la sostituzione è impossibile. 
Allo stesso tempo in (1) è possibile l’uso di diciamo (che ha anche una funzione di 
riformulazione) invece di vale a dire, mentre in (2) è accettabile vuol dire, ma non diciamo. 

 
(1) In queste prime tre settimane di gennaio in Liguria, i medici sentinella, vale a dire i medici 
di base che segnalano a noi i casi del virus, hanno inviato… (Il Corriere della Sera) 
> In queste prime tre settimane di gennaio in Liguria, i medici sentinella, *vuol dire i medici di 
base che segnalano a noi i casi del virus, hanno inviato… 
> In queste prime tre settimane di gennaio in Liguria, i medici sentinella, diciamo i medici di 
base che segnalano a noi i casi del virus, hanno inviato… 
 
(2) … il regolamento che detta la disciplina giuridica della cosiddetta firma elettronica, vale a 
dire il messaggio di conferma della autenticità delle informazioni trasmesse… (id.) 

                                                 
3 Uno dei problemi consiste, per esempio, nel distinguere i segnali discorsivi dagli avverbi (v. J.J. Franckel, D. Paillard, 2007). 
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> … il regolamento che detta la disciplina giuridica della cosiddetta firma elettronica, vuol dire 
il messaggio di conferma della autenticità delle informazioni trasmesse… 
> … il regolamento che detta la disciplina giuridica della cosiddetta firma elettronica, *diciamo 
il messaggio di conferma della autenticità delle informazioni trasmesse… 
 
Inoltre, parlando solo delle funzioni pragmatiche rimangono non spiegate molte 

proprietà di carattere sintattico (posizione e portata) e prosodico. Così, per esempio, le 
frasi: Veramente è terribile. È veramente terribile. È terribile veramente, saranno inserite in tre 
contesti diversi, anche se veramente avrà in tutt’e tre i casi la stessa funzione 
(Khachaturyan, sous presse). 

Nel nostro articolo useremo un approccio diverso basato su una definizione non 
più pragmatico-funzionale, ma strutturale: il segnale discorsivo sarà trattato come 
un’unità della lingua (e non del discorso). 4  Questo approccio è stato elaborato 
nell’ambito del progetto di ricerca dedicato ai segnali discorsivi in russo e in francese 
(Università Paris 7, coordinatore del progetto: D. Paillard). Grazie a una descrizione 
regolare di cinquanta segnali discorsivi del francese e del russo è stato possibile 
formulare i criteri distribuzionali (distributionnels) (le proprietà di carattere morfosintattico 
e semantico) che permettono di identificarli come classe riportandoli allo stesso livello 
delle parti del discorso tradizionali (nomi, aggettivi, verbi, ecc.). 

 
1.2. La teoria di A. Culioli 
L’approccio che presentiamo si basa sulla teoria dell’enunciazione (théorie de l’énonciation) 
di A. Culioli. Secondo questo studioso, l’enunciazione non è l’azione effettuata dal 
soggetto parlante che esprime il suo pensiero davanti all’interlocutore attraverso le parole. 
È un processo molto più complesso, basato sull’intreccio di forme (compresi i fenomeni 
prosodici). Il ruolo del soggetto parlante è importante (poiché l’enunciato presenta la sua 
percezione del mondo) ma non decisivo: niente garantisce l’adeguatezza delle parole 
scelte, né l’interpretazione effettuata dall’interlocutore. Non è il parlante che sceglie 
liberamente le forme ma è la lingua che fino ad un certo punto gliele impone. 

Sono, quindi, tre i parametri coinvolti nell’enunciazione: le forme linguistiche che 
costituiscono la materialità dell’enunciato, lo stato delle cose – il mondo – che è ciò che è 
da dire (o può essere detto), e il contenuto che corrisponde a ciò che vuole dire il 
locutore dicendo ciò che dice. Ogni parametro ha il suo vouloir dire che è difficilmente 
accessibile.5 

È ben noto che durante la comunicazione ci sono delle perdite di informazioni 
dovute all’interpretazione dell’interlocutore, alla difficoltà (o spesso quasi impossibilità) 
di trovare le parole adeguate. Questi problemi portano ai malintesi, giochi di parole, 
riformulazioni. Per questa ragione è importante distinguere tra il contenuto – ciò che 
                                                 
4 In questo caso si potrebbe anche dire che il termine ‘segnale discorsivo’ non è più adeguato trattandosi di un’unità della 
lingua. Ma la questione della terminologia rimane aperta in ogni caso: in diverse lingue esistono decine di termini per 
indicare le unità di cui parliamo (cfr. per esempio Fischer ed., 2006). 
5 Da questo punto di vista possiamo dire che la comunicazione corrisponde a una scena enunciativa (scène énonciative: per la 
descrizione più dettagliata di questo termine v. D. Paillard, 2007) dove si incontrano tre partecipanti del processo (gli 
interlocutori (S0 – il soggetto parlante, S1 – l’ascoltatore) le parole e il mondo) ognuno con il suo proprio vouloir dire. 
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cerca di dire il soggetto, e ciò che è effettivamente detto.  Che cosa intendi per…?, voglio dire, 
volevo dire – sono le espressioni tipiche che segnalano le difficoltà della comunicazione, o 
meglio l’impatto tra i tre vouloirs dire. 

Bisogna notare che i segnali discorsivi contribuiscono in modi diversi al processo 
di comunicazione.6 I segnali discorsivi formati dal verbo dire – oggetto del nostro studio 
– mettono in evidenza il legame tra i tre vouloirs dire che caratterizzano ogni parametro 
dell’enunciazione: il vouloir dire delle parole – il vouloir dire del mondo – il vouloir dire del 
soggetto parlante. 

Nel paragrafo successivo vedremo come i segnali discorsivi formati dal verbo dire 
contribuiscono al processo di comunicazione. 

 
1.3. Definizione dei segnali discorsivi 
Il punto di partenza dell’analisi consiste nel definire i segnali discorsivi come unità della 
lingua (e non del discorso) soggette a certe regolarità: ogni segnale discorsivo come 
qualsiasi altra parola è caratterizzato da specifiche proprietà semantiche. Queste 
proprietà sono regolari e permettono, quindi, di formulare l’identità semantica del 
segnale discorsivo. Ogni segnale discorsivo può essere caratterizzato dal punto di vista 
delle sue funzioni che spesso coincidono per vari segnali discorsivi, ma ha anche (e 
questo è il punto importante) la propria semantica che rappresenta le sue proprietà 
individuali (l’identità semantica) e che caratterizza la parola indipendentemente dal 
contesto. Quindi ogni unità può e deve essere descritta non solo dal punto di vista 
funzionale, ma anche dal punto di vista semantico. 

Il segnale discorsivo viene chiamato parola-relatore la quale stabilisce una 
relazione tra due elementi (come lo fanno anche preposizioni e congiunzioni) ma la 
quale (a differenza delle preposizioni e congiunzioni) conferisce alla sua portata (p) un 
certo stato discorsivo. « Un MD (mots du discours – E.K.) est un mot relateur (de la forme X 
R Y où R désigne le MD et X,Y les entités qu’il met en relation) qui définit le statut discursif de la 
séquence p identifiée comme sa portée. » (Paillard 2002: 31)  

La nozione di stato discorsivo è cruciale per la descrizione dei segnali discorsivi, 
viene definita come modo particolare di dire lo stato delle cose. Così, per formulare la 
semantica del segnale discorsivo bisogna specificare quale stato discorsivo assume la sua 
portata p. Nella seconda parte del presente articolo parlando di diciamo cercheremo di 
descrivere come cambia lo stato discorsivo di p con la presenza di diciamo. 

Se definiamo il segnale discorsivo come un’unità della lingua possiamo affermare 
che è in possesso di proprietà semantiche specifiche e regolari come tutte le unità 
linguistiche. Sono proprio queste proprietà che permettono di formulare l’identità 
semantica della parola. Allo stesso tempo, tra l’identità semantica e la variazione della 
parola nel contesto esiste un legame stretto: è l’analisi dei contesti d’uso del segnale 
discorsivo che ci porta a identificare le sue proprietà semantiche. Definire la parola 
significa anche descrivere i contesti nei quali essa è utilizzata e la sua variazione nel 
contesto.  
                                                 
6 Per l’analisi completa dei vari gruppi di segnali discorsivi v. D. Paillard, 2007. 
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Procédures et format de description sont fondés sur une hypothèse concernant l’identité des mots en 
tant qu’unités de la langue. Cette hypothèse postule un rapport étroit entre identité et variation du mot. 
L’identité est en effet indissociable de la prise en compte de la séquence (phrase ou, ce qui est le cas des 
MD, suite de phrases) où il apparaît, et il importe dès lors, pour un mot donné, de définir les différents 
contextes où ce mot s’inscrit. Cela revient à dire que le mot se définit par ses usages (nés de l’interaction 
entre le mot et ses contextes) : l’identité du mot est dans sa variation. (Paillard 1998: 16; siamo noi che 
sottolineiamo – E.K.) 

 
Così, attraverso l’analisi delle variazioni diventa possibile definire le proprietà individuali 
(e l’identità semantica) del segnale discorsivo analizzato, e quindi formulare quello che lo 
distingue da altri segnali con funzioni simili. 

 
2. I segnali discorsivi formati dal verbo dire 
Le parole che corrispondono ai segnali discorsivi hanno spesso anche un altro status 
nella lingua. Possono essere, per esempio, pronomi (altro che), verbi (figuriamoci, diciamo), 
avverbi (veramente). L’uso di criteri formali permette di paragonare parole che hanno la 
stessa origine7  in varie lingue. Nel presente articolo parleremo dei segnali discorsivi 
formati dal verbo dire. 
 
2.1 Definizioni dei dizionari 
I segnali discorsivi formati dal verbo dire e dai verbi equivalenti esistono in molte lingue8  
(diciamo – disons – skažem (in russo), per così dire – pour ainsi dire – so to say – tak skazat’ (in 
russo), voglio dire – je veux dire, ecc.) e hanno funzioni che a prima vista sembrano molto 
simili. Tuttavia, le proprietà d’uso di queste unità variano a seconda della lingua. Queste 
differenze trapelano anche dalle definizioni dei dizionari che puntano di solito sull’uso 
più tipico. Vediamo come sono definiti i segnali discorsivi formati dal verbo dire: diciamo 
– disons e per così dire – pour ainsi dire. 

Il dizionario di F. Sabatini, V. Colletti sotto la voce dire menziona anche le 
locuzioni fisse con dire (p.es. diciamo, per così dire, e dire che, direi, per dire, ecc.). Diciamo è 
definito come riempitivo o anche come “segnale di correzione di un dato, di 
attenuazione di un’affermazione di valore dichiarato” (nessun esempio è riportato dal 
dizionario). 

Il segnale discorsivo (fr. mot du discours) francese disons equivalente del segnale 
discorsivo italiano diciamo dal punto di vista formale (ha la forma della 1a persona plurale 
del verbo dire) è descritta dai dizionari attraverso l’uso completamente diverso: Venez un 
de ces jours, disons lundi. – dove, secondo i dizionari, disons è sinonimo di décider  (Le Grand 
Robert). 

                                                 
7 Parlando dell’origine del segnale discorsivo intendiamo la forma o la radice della parola. La semantica della forma può 
essere usata come punto di partenza indispensabile per formulare l’identità del segnale discorsivo. Vedremo che la semantica 
dei segnali di dire è legata alla semantica dei loro componenti: al verbo dire e alla sua forma morfologica (v. Khatchatourian, 
2000, 2006). 
8 Questo può essere spiegato dal fatto che la semantica stessa del verbo dire è strettamente legata alla comunicazione, ovvero 
rappresenta in un certo senso i problemi della comunicazione, basta vedere le definizioni del verbo dire proposta dai 
dizionari. Ne riparleremo nel paragrafo seguente. 
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Basandoci sul nostro corpus costituito dalle registrazioni delle trasmissioni 
radiofoniche possiamo notare che diciamo è spesso usato nel linguaggio parlato. La parola 
francese disons invece è più diffusa nello scritto. Diciamo si ritrova spesso nelle interviste 
(sia orali che trascritte dai giornali), disons è più tipico delle opere letterarie (è presente sia 
nei dialoghi che nei monologhi). 

La locuzione per così dire è presentata nel dizionario di F. Sabatini, V. Colletti come 
“espressione usata per ridefinire, prendendone le distanze, un argomento, riformulare 
una valutazione” (padrone e cane sono diventati, per così dire, due fratelli) (Sabatini, Colletti). 
Mentre l’espressione pour ainsi dire (equivalente dal punto di vista formale : pour – per + 
ainsi – così + il verbo dire) è descritta in modo completamente diverso: “la formulation 
n’est pas aussi rigoureuse qu’il serait souhaitable” (C’est l’expression d’un développement d’idées 
et non le résultat direct et pour ainsi dire matériel de l’extension des découvertes et des connaissances 
géographiques) (TLF), e ancora: “si l’on peut exprimer de cette façon” (Il est pour ainsi dire le 
chef)  (Le Grand Robert).9 

Le differenze tra i segnali discorsivi di forma equivalente possono essere 
confermate anche attraverso l’analisi delle traduzioni: queste unità sono raramente 
tradotte con costruzioni della stessa forma nell’altra lingua. Come, per esempio, in (3): 
nonostante in francese esista una locuzione pour ainsi dire equivalente a per così dire, per così 
dire viene tradotto con una locuzione diversa: 

 
(3) La prima ondata, per così dire, era di non meno di trentamila razzi intercontinentali. 
= La première vague, si l’on peut employer ce terme, ne comptait pas moins de trente mille 
fusées intercontinentales. (D. Buzzati, L’arma segreta, trad. di J. Remillet) 
 

L’approccio formale che presentiamo, essendo basato su parametri di carattere 
universale, permette di spiegare le differenze tra segnali discorsivi di forma equivalente in 
un’analisi contrastiva. 
 
2.2. Qualche proprietà semantica del verbo dire in italiano e in francese 
Le proprietà che caratterizzano le condizioni d’uso dei segnali discorsivi, e che sono 
predefinite dalla loro semantica, dipendono dalla semantica del lessema di origine. Il 
verbo dire italiano e il verbo dire francese sono considerati equivalenti: le definizioni 
proposte dai dizionari monolingui sono molto simili (“far conoscere per mezzo della 
parola” (Zingarelli); “exprimer, communiquer (la pensée, les sentiments, les intentions) 
par la parole” (Le Petit Robert), i dizionari bilingui li traducono uno attraverso l’altro. 

Tuttavia, non tutti i contesti d’uso di questi verbi coincidono. Già nei dizionari 
bilingui possiamo trovare alcune espressioni tipiche di una lingua e inesistenti nell’altra: 
dire e non dire – parler à mots couverts, dirsela con (nel senso ‘avere relazione con’) – s’entendre 
avec, a dirla tra noi – pour parler franchement, si fa per dire – façon de parler (Robert, Signorelli). 
Si può notare che dire in italiano spesso corrisponde al verbo parlare in francese che è 

                                                 
9 Si può notare che l’esempio riportato dal dizionario italiano, in realtà, non illustra bene la definizione proposta. Le 
definizioni dei dizionari francesi sono più adeguati anche per commentare l’esempio italiano. 
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definito nel modo seguente: “articuler les sons d’une langue naturelle”, “s’exprimer en 
usant de ces sons” (Le Petit Robert). 

In questo paragrafo proveremo a precisare le somiglianze e a specificare le 
differenze analizzando alcuni contesti d’uso del verbo dire in italiano e in francese, ciò 
che ci aiuterà poi a formulare le proprietà del segnale discorsivo da questo verbo 
proveniente. 

 
La semantica stessa dei verbi dicendi mette in evidenza i problemi generali della 

comunicazione.10 Lo possiamo osservare anche nella definizione dei dizionari: la pensée, 
les sentiments, les intentions // il pensiero, i sentimenti, le intenzioni – corrisponde a ciò che cerca 
di dire il soggetto parlante usando le parole. 

Il locutore cerca di parlare del mondo con l’aiuto delle parole. Ma ciò che dice del 
mondo corrisponde alla sua propria visione (Z) del mondo, e le parole che usa – che è 
solo una di tante altre possibilità per dire il mondo – possono essere interpretate 
dall’interlocutore in modo diverso. Il rapporto (o spesso l’impatto – dato che non c’è 
nessuna garanzia che il locutore riesca a trasmettere Z con le parole usate) tra questi tre 
elementi forma il processo di dire vero e proprio. 

La semantica del verbo dire e dei suoi equivalenti in varie lingue può essere 
formulata in base ai diversi tipi di rapporti tra i tre parametri che abbiamo individuato 
come coinvolti nel processo dell’enunciazione: le parole – il mondo – gli interlocutori. 

Bisogna notare che in alcuni contesti i due verbi (sia in italiano che in francese) 
sono sinonimi del verbo pensare / penser. Le costruzioni come e dire che / dire que, chi 
l’avrebbe detto / qui l’eût dit !, si direbbe / on dirait – sono definite nei dizionari attraverso il 
verbo pensare / penser. Però se il verbo pensare rappresenta un’attività interna del soggetto, 
il verbo dire presuppone l’esteriorizzazione della rappresentazione (visione) interna 
(appartenente al soggetto parlante) del mondo attraverso le parole. 

Il verbo italiano è focalizzato sulle parole che usa il soggetto parlante per 
trasmettere (ovvero esteriorizzare) la propria rappresentazione del mondo. Questo 
spiega la presenza delle espressioni orientate piuttosto sulla forma: tanto per dire 
(introduce un esempio che serve a illustrare l’affermazione nel contesto precedente), dire 
e non dire (4) (tradotto in francese come ‘parler a mots couverts’), modo di dire, non me lo dire. 

 
(4) Inoltre, aveva capito perfettamente il trucco dell’oggetto artistico, e la parte della lettera che 
ne trattava era proprio un gioiello per il modo come diceva e non diceva, chiedeva e non 
chiedeva e, insomma, gettava l’amo al pesce senza che questo potesse accorgersene. (A. Moravia, 
La parola mamma) 
 
Il verbo dire in francese è focalizzato invece sul parlante che cerca la forma o 

mette in forma la sua rappresentazione del mondo. I complementi diretti spesso usati 
con il verbo dire (in francese) sono i sostantivi che indicano il punto di vista del locutore 

                                                 
10 Parlando della semantica del verbo dire prenderemo in considerazione solo quelle situazioni in cui il verbo descrive la 
comunicazione verbale e lasceremo fuori della nostra analisi gli usi come “Questo nome non mi dice niente”.  
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(dire son idée / son avis / ses projets / ses intentions) oppure il suo stato interiore (dire des bons 
mots / des blagues / des grossièretés / des injures). Possiamo notare che in italiano l’uso del 
verbo dire con tali complementi è molto raro. 

L’esempio tipico che illustra bene le proprietà del verbo francese è l’uso riflessivo 
se dire, definito dai dizionari come ‘dire à soi-meme, penser’ (Le Petit Robert, TLF): 

 
(5) - Écoute, si je suis resté avec toi pendant plus d'un tiers de siècle, tu dois bien penser que je 
tiens à toi. – Souvent, je me dis que c'est par habitude. Ou parce que je suis une créature 
tellement agréable à vivre que tu n'en as jamais trouvé une autre aussi exquise. (N. De Buron) 
 

In (5) il locutore rende l’interlocutore partecipe dei propri pensieri, je me dis que può 
essere sostituito con il verbo penser (je pense). 

In italiano, l’uso simile del verbo riflessivo è segnalato dai dizionari con una 
descrizione simile a quella francese (‘dire a se stesso, pensare tra sé’), ma il nostro corpus 
ne rileva pochissimi esempi,11 mentre è piuttosto diffusa la costruzione del tipo: lui si è 
detto capitano. 

Un esempio illustrativo che dimostra bene le proprietà del verbo italiano è 
l’espressione a suo dire che viene tradotta dal dizionario francese come selon ses dires: 

 
(6) Un padre disperato nei confronti di sua figlia, che a suo dire lo teneva segregato in casa. (Il 
Corriere della Sera) 
 

In questo esempio ci sono due soggetti parlanti: il padre che racconta della sua situazione 
e dei rapporti con la figlia, e l’autore dell’articolo (che possiamo chiamare narratore) che 
riferisce quello che è stato detto dal padre. La prima parte della frase disperato nei confronti 
di sua figlia trasmette l’opinione del narratore che basandosi su quello che ha visto o 
sentito, descrive il padre come disperato – è la sua visione del mondo. La seconda parte 
della frase presenta invece le parole del padre lo teneva segregato in casa che il narratore 
introduce quasi come se fosse una citazione separata con l’espressione a suo dire dalle sue 
proprie parole e dalla sua opinione – è la visione del mondo del padre. Se sopprimiamo a 
suo dire, tutta la frase subordinata (che lo teneva segregato in casa) sarà interpretata come 
informazione condivisa dal narratore il quale, quindi, se ne assumerebbe la responsabilità. 

Nell’esempio successivo (7) a suo dire ha un’interpretazione simile: l’autore 
dell’articolo (il primo soggetto parlante) introduce l’opinione di Longoni (il secondo 
soggetto parlante) usando a suo dire, per distinguere le parole di due soggetti parlanti: 
l’autore dell’articolo e il personaggio protagonista dell’articolo: 

 
(7) Longoni l’ha voluto dedicare ai “ghisa” a suo dire attaccati da destra e da sinistra in questa 
campagna elettorale. (Il Corriere della Sera) 
 

                                                 
11 Per la nostra analisi abbiamo utilizzato il corpus del Corriere della Sera, il corpus CORIS/CODIS e il nostro proprio 
corpus costituito da opere letterarie. 
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Così, per il verbo francese è importante l’idea di esteriorizzazione della visione del 
mondo: il parlante cerca di rendere partecipe l’interlocutore della propria 
rappresentazione interna. Il verbo italiano è focalizzato sulla forma: la visione del mondo 
del locutore è trasmessa attraverso le parole (la costruzione lui si è detto capitano illustra 
bene questa definizione).  

Per illustrare meglio la differenza tra i due verbi, analizziamo due costruzioni 
equivalenti dal punto di vista formale: il verbo dire con la negazione: sans rien dire – senza 
dire niente e ne dit rien – non dice niente. 

In italiano la costruzione non dice niente è usata in una situazione dove sono presenti 
due interlocutori, uno dei quali aspetta che l’altro racconti qualcosa, ovvero metta in 
parole la sua visione del mondo: 

 
(8) Quando nasce? Gli chiediamo noi. Lui non dice niente. Prende un altro pezzo di crostata. 
(corpus CILTA12) 
 
(9) Guida usando il cambio di continuo, taglia le curve, scala, accelera, e non dice niente, Bom 
si gira e fa: - Il racconto puoi cominciarlo più tardi. (id.) 
 
(10) - Come sta? – Non lo so. Non parla, non dice niente, risponde a monosillabi quando gli 
pare. Piange. Non mangia niente. (id.) 
 
(11) ... e lui aspetta solo di sentire quello che dirà Daisy. Ma lei non dice niente, e lui si infila 
dalla porta e la apre e accende la luce. (id.) 
 

In (8), gli interlocutori fanno le domande, ma l’interlocutore non risponde. In (9), il 
contesto successivo (una battuta ironica: Il racconto puoi cominciarlo più tardi) ci fa capire che 
gli altri aspettano che l’interlocutore parli. In (10,11), è il contesto precedente che 
descrive l’attesa del racconto. Così, in tutti gli esempi (8-11) la costruzione non dice niente 
può essere riformulata come ‘non racconta niente’. 

L’espressione francese è usata invece in una situazione dove l’interlocutore può 
reagire relativamente al comportamento o alle parole del locutore esprimendo il suo 
punto di vista. I contesti d’uso di questa espressione sono focalizzati non sull’attesa di un 
racconto (come in italiano), ma sulla possibilità o meno di esprimere la propria reazione 
riguardante la situazione descritta nel contesto (successivo come in 12 o precedente 
come in 13): 

 
(12) Vous avez aussi appris à ... ne rien dire quand il grogne à voix haute au théâtre : « Quelle 
pièce de merde ! Et l'actrice, une vieille peau... » alors qu’il s’agit d’une de vos amies qui vous a 
gentiment invités. (N. De Buron) 

 

                                                 
12 Purtroppo questo corpus non fornisce dei riferimenti precisi. 
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(13) Même Bob Manning a l’air gêné. Et Maggie, pourquoi Maggie ne dit-elle rien? L’instant 
d’après, elle entendit sa propre voix dire avec colère : - Tu ne dis rien, Maggie ? /…/ - Je n’ai 
rien à dire. (R. Merle) 

Ne rien dire può essere riformulato come ‘non esprimere le emozioni, non reagire’. Le 
costruzioni italiane corrispondono alla costruzione ‘non racconta’, ciò che presuppone la 
situazione in cui il parlante eventuale non mette in parole ciò che ha da dire. Così le 
costruzioni francesi sono più vicine alla costruzione ‘non reagisce’, ovvero il parlante  
eventuale non trasmette la sua visione interna del mondo. 

Nel paragrafo seguente vediamo come queste differenze influiscono sulla 
semantica dei segnali discorsivi diciamo – disons. 
 
2.3. Analisi di diciamo 
C. Bazzanella nel capitolo dedicato ai segnali discorsivi della Grande grammatica di 
consultazione (vol. III) distingue due funzioni di diciamo. Per ognuna vale anche la proprietà 
che hanno in comune: la forma della 1a persona plurale presuppone il “coinvolgimento 
fatico dell’interlocutore” (1995: 250): 
 
1) Diciamo ha funzione metatestuale in contesti di perifrasi, riformulazione o correzione: 
 

(14) La funzione di magistrato dà, diciamo conferisce un certo potere che non deve però 
entrare in conflitto con altri poteri. (Bazzanella 1995: 250) 

 
(15) Bravo. Be’, bravo è troppo. Diciamo diligente. (id.: 248) 
 

2) Diciamo ha funzione fatica nei casi in cui funga da segnalatore di incertezza o difficoltà 
di formulazione (id.: p. 250), insieme a interiezioni (ehe, ehm, mm) o altri segnali discorsivi 
(come dire?, per così dire): 
 

(16)  ... di conseguenza i contadini eh portati all'esasperazione sfociano in con- cioè questa 
situazione sfocia con la nascita diciamo di di rivolte di contrasti. (id.) 

 
Un’altra descrizione è stata proposta da Klaus Hölker nell’articolo “It. diciamo als 

Mitigator”. Tenendo conto della descrizione di C. Bazzanella, l’autore si pone l’obiettivo 
di precisare in che cosa consiste la funzione che C. Bazzanella definisce di attenuazione o 
di “cortesia”. Nell’articolo vengono individuate due funzioni di diciamo come  attenuatore: 

 
1) diciamo come segnale di un’espressione particolare / specifica 

(Ausdrucksbesonderheiten); 
2) diciamo come segnale di correzione (Korrekturen). 

 
Le due descrizioni (sia quella di C. Bazzanella che quella di K. Hölker) non 

spiegano la differenza tra diciamo e gli altri segnali discorsivi con le stesse funzioni di 
attenuazione o di riformulazione. Così, per esempio, diciamo è definito da C. Bazzanella 
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come indicatore di correzione insieme a anzi, insomma, cioè, non so. Effettivamente, in 
alcuni contesti (come in 18) questi segnali discorsivi sono sostituibili: 

 
(17) I pagani ormai erano stati eh scon- insomma distrutti totalmente. (es.reale; lezione 
universitaria, cit. Bazzanella 1995: 249) 
> I pagani ormai erano stati eh scon- diciamo distrutti totalmente.  
 

In (17) insomma può essere sostituito con diciamo, ma con una certa differenza di senso, 
per spiegare la quale bisogna descrivere ogni parola (sia insomma che diciamo) formulando 
l’identità semantica di ciascuna. 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la semantica del verbo dire può 
essere formulata nel modo seguente: il locutore cerca di trasmettere la propria 
rappresentazione del mondo mettendola in parole. La 1a persona plurale indica l’unione 
tra il soggetto parlante e l’interlocutore.  

Per la semantica dei segnali discorsivi formati col verbo dire in italiano è 
importante focalizzare la forma usata dal locutore per comunicare la sua 
rappresentazione del mondo. Per questa ragione i dizionari definiscono diciamo come 
segnale di riformulazione o di attenuazione: sono i contesti d’uso dove se ne focalizza la 
forma. In francese invece possiamo osservare come l’attenzione si accentra sul locutore 
che cerca di trasmettere la propria visione del mondo. L’uso tipico di disons (segnalato dai 
dizionari) è il disons fatico usato per mettersi d’accordo nelle situazioni come, per 
esempio: on se voit, disons, demain. 

Così, la parola diciamo mette in evidenza lo stato particolare delle parole (la portata 
del segnale discorsivo) usate per trasmettere la rappresentazione del mondo. Questo 
stato può essere definito come un dire condiviso (18) o un dire con riserva (19).  

Negli esempi (18, 19), la funzione di diciamo è tradizionalmente definita come 
attenuante (cfr. Hölker 2003: 138). In realtà, la forma della portata ha già la forma 
attenuante. 

 
(18) … infatti li comprendi li comprendiamo fra quelle popolazioni che vivono anche adesso 
allo stato – i nomadi? – diciamo quasi primitivo sì ecco vorrei invece fare un’altra domanda 
(LIP, l’es. presente anche in Hölker…: 138) 
 

In (18), diciamo porta sul sintagma quasi primitivo dove quasi attenua la denominazione 
primitivo. L’espressione stato primitivo può essere considerata un’espressione fissa spesso 
usata per parlare di alcuni popoli. Definire la vita dei nomadi come lo stato quasi primitivo a 
priori non ha niente di particolare. Diciamo sottolinea quest’espressione come non 
appartenente al parlante: p è un dire condiviso con l’interlocutore. 
 

(19) - ... Roscio aveva scoperto la tresca della moglie col cugino: li aveva sorpresi insieme. /.../ - 
Ma dico: Roscio, trovando la moglie diciamo in dolce colloquio con quell’altro, che ha fatto? (L. 
Sciascia, A ciascuno il suo, XVIII) 
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In (19), la situazione (lo stato delle cose) è già descritta prima dal soggetto parlante con il 
termine piuttosto forte – la tresca. Il locutore usa un’altra espressione in dolce colloquio che 
può essere considerata un’espressione attenuante visto che si sa già di che cosa si tratta. 
Così p diventa una denominazione alternativa di quello che è successo. A priori p è 
un’espressione poco adatta per parlare del tradimento. È diciamo che aiuta a stabilire 
l’accordo reciproco tra gli interlocutori segnalando p come una possibilità di parlare del 
mondo: p è un dire con riserva. 

Così, la portata di diciamo assume lo status di un dire condiviso nel caso in cui 
(come in 18) la portata corrisponde a un’espressione usata di solito in questo tipo di 
contesto o di un dire con riserva se si tratta di un’espressione a priori non adatta (come 
in 19). 

Negli esempi come (20) diciamo è di solito definito come segnale di riformulazione 
(cf. Hölker 2003: 142): 

 
(20) … di nessuna strage noi sappiamo nulla quindi noi non è che dobbiamo assolvere o 
diciamo amnistiare i detenuti per strage…(LIP; es. presente anche in Hölker) 
 

Il verbo assolvere è sostituito con il verbo amnistiare. Tutti i due possono essere usati per 
parlare dei detenuti per strage, hanno in comune l’idea di liberazione, ma il motivo di 
questa liberazione è diversa. Il verbo assolvere è definito dal dizionario come ‘dichiarare 
innocente, riconoscendo infondata l’accusa’ (De Mauro), mentre amnistiare significa 
‘applicare l’amnistia a dati reati esonerando i colpevoli dalla esecuzione della pena’ (ib.). 
Quindi dicendo assolvere i detenuti il locutore accetta che i detenuti sono innocenti. Il 
verbo amnistiare presuppone invece l’esonero dei colpevoli e nel caso in cui si tratti dei 
detenuti sembra più adatto, se non vogliamo mettere in dubbio il sistema giudiziario e gli 
errori giudiziari che portano alla condanna di persone innocenti. Sostituendo assolvere con 
amnistiare si mette l’accento non sul fatto che siano stati accusati degli innocenti ma sulla 
liberazione come tale. La portata p di diciamo ha anche in questo caso, come in (18), lo 
stato di un dire condiviso. 

Negli esempi (19-20), diciamo introduce p – un modo di dire diverso rispetto a 
quello che è già stato detto in precedenza. Negli esempi che analizzeremo qua sotto (21, 
22) la portata p di diciamo non corrisponde a nessun altro elemento nella frase. 
 

(21) Se Alain Juppé dovesse dimettersi, voi preferireste un uomo come Philippe Séguin, 
neogollista, diciamo, di sinistra? Il presidente dell’Assemblea, nemico del trattato di Maastricht, 
è andato a dialogare coi ferrovieri e a distribuire pacche sulle loro spalle. (Il Corriere della Sera) 
 

Il sintagma di sinistra aggiunge una caratteristica supplementare all’uomo politico Philippe 
Séguin che è descritto nel contesto precedente come neogollista. Il termine neogollista 
presuppone che il personaggio di cui si parla sia di destra, quindi la descrizione di sinistra 
non è adatta in questo caso. Diciamo, però, indica che di sinistra ha un’interpretazione 
particolare conforme al contesto in cui viene usato. Di sinistra diventa una definizione 
relativa nell’ambito del termine neogollista: neogollista diciamo di sinistra potrebbe essere 
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definito come una persona che ha la visione un po’ meno radicale rispetto agli altri 
neogollisti. La portata p di diciamo ha lo status discorsivo di un dire con riserva. 
 

(22) Escludendo Rosello, chi altro c’è in provincia che abbia, diciamo, gli stessi requisiti? (L. 
Sciascia, A ciascuno il suo, X) 
 

La parola requisiti è definita dal dizionario come ‘qualità richiesta per un certo fine’ 
(Palazzi, Folena). Se si tratta della ricerca di un colpevole (come in 22), è evidente che la 
parola requisiti non è completamente adatta. Diciamo indica che la parola usata 
corrispondente alla portata p ha un’interpretazione particolare che, però, è chiara 
all’interlocutore. Si tratta di un dire condiviso. 

Per concludere riportiamo gli esempi che rappresentano l’uso più tipico di disons. 
La parola introdotta da disons (la portata p di disons) è ridefinita nel contesto successivo: 

 
(23) En temps de paix, dans un Etat organisé, avec une hiérarchie qui est formée pour respecter 
l'Etat, je crois que chaque fonctionnaire a le devoir d’obéir. Dans une période, disons 
révolutionnaire, quand l'Etat n’était pas maître de son sort, comme c’était le cas sous 
l'Occupation, il en est tout autrement, et j’aurai l’occasion d’en reparler. (Le Monde) 

(24) Avec plaisir... à demain. Et merci pour le Kafka ! à demain...  - Je m’excuse, mais 
j’étais forcé d’entendre. Tu ne trouves pas que tu as été un peu... disons, complaisante ? 
(Edward n’avait plus d’humour.)  - Comment ça ?  - Je trouve.  - étrange, on dirait que ce 
n’est pas toi qui parle. (J. Kristeva) 

In (23), per révolutionnaire (p) si intende quand l'Etat n'était pas maître de son sort ; in (24), la 
descrizione data dalla parola complaisante è riformulata successivamente.  

Così, sia diciamo che disons attribuiscono alla portata lo stato discorsivo di un 
elemento lasciato in sospeso. Però, come possiamo vedere, lo sviluppo del contesto è 
diverso. Diciamo mette in evidenza il fatto che p sia una denominazione eventuale che in 
una certa situazione può essere condivisa (o accettata) dall’interlocutore. Diciamo è più 
spesso usato nei dialoghi dove tutto il contesto facilita l’introduzione di una 
denominazione particolare. Disons invece focalizza il fatto che p sia una parola possibile 
per parlare dello stato delle cose, p di solito viene ridefinito nel contesto successivo. La 
semantica del segnale discorsivo riflette la semantica del verbo. 
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Iørn Korzen 
Copenhagen Business School 
 
Anafora evolutiva in italiano e in danese 
 
 
 
1. Introduzione 
Per “anafora evolutiva” – o “referenza evolutiva” – si intende la ripresa anaforica di un 
referente testuale che ha subito radicali trasformazioni nel suo stato ontologico dopo la 
precedente menzione. Casi frequentemente discussi dagli studiosi sono quelli delle ricette 
per la cucina: 
 
(1) Tagliare le melanzane a dadini, salarle e lasciarle scolare per un’oretta. Diluire la salsa di pomodoro 

con un po’ di acqua tiepida, versarla in una casseruola, aggiungere l’olio, le noci pestate, sale e 
pepe. Fare scaldare per qualche minuto, versare le melanzane e farle cuocere per venti minuti. 
(Rambelli 1979: 40). 

 
(2) Far arrostire i peperoni, spellarli e tagliarli a pezzettini. Affettare la cipolla e farla rosolare nell’olio 

con l’aglio. Aggiungere i peperoni, bagnare con una tazza di brodo e cuocere per quindici minuti. 
(Rambelli 1979: 58). 

 
(3) Smut alle mandlerne og knus dem i en morter eller hak dem meget fint. Pisk hviderne stive og 

bland forsigtigt mandlerne, sukkeret og 1-2 skefulde mel i. (Harder & Harder 2006: 317) 
 
Nonostante la riduzione in pezzi, dadi o briciole, i referenti sono ripresi dallo stesso 
lessema (si parla allora anche di “anafora fedele”)1 e/o da un pronome dello stesso 
genere e numero dell’antecedente.  
 Tali casi non sono limitati alle ricette; anche altri tipi di referente possono 
essere distrutti, o quasi, prima della ripresa anaforica:  
 
(4) La pressa schiacciò la Volkswagen. Poi una grande gru la portò su un vagone ferroviario.2 
 
In altri casi ancora il referente può aver subito altri cambiamenti fondamentali come per 
esempio quello di sesso, come nel mito greco di Tiresias: 
 
(5) […] Tiresias was once watching two snakes copulating, and when he wounded the female he was 

turned into a woman; but later he saw the same snakes copulating again, and having wounded the 
male, he was transformed into a man. 
(http://www.forumancientcoins.com/cparada/GML/Tiresias.html) 

                                                 
1 I termini “(anafora) fedele” ed “infedele” (l’anafora lessicalmente diversa dall’antecedente) derivano dalla tradizione 
francese, dove “(anaphore) fidèle” e “infidèle” sono usati, credo, per la prima volta da Blanche-Benveniste & Chervel (1966: 
30-31). 
2 Basato su: The compactor crushed a VW. A huge crane then moved it to a railcar. (cit.: Asher 2000: 142). 
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2. Studi sull’anafora evolutiva 
Per quanto mi risulti, l’anafora evolutiva non è mai stata oggetto di studio nella 
linguistica italiana,3 né in quella danese – con un’unica eccezione: Lundquist (2007). Se 
guardiamo invece alla letteratura americana o francese, l’immagine cambia: fra gli studi 
sull’argomento vanno menzionati Yule (1982), Brown & Yule (1983), Charolles & 
Schnedecker (1993), Schnedecker & Charolles (1993), De Mulder & Tasmowski-De 
Ryck (1997), Tyvaert (1997) e Asher (2000). Il termine “evolutivo” è una traduzione dal 
francese e dall’inglese, dove troviamo rispettivamente “évolutif” e “evolutive” o 
“evolving”. 

 Gli studi menzionati focalizzano soprattutto la questione filosofica e 
fenomenologica dell’“identità ontologica”, e alcuni di loro, più precisamente Yule, 
Brown & Yule, Charolles & Schnedecker e Asher, si limitano alle anafore pronominali. 
Secondo Yule (1982) l’informazione contenuta nel predicato dell’anafora contribuisce 
all’interpretazione di essa, e un pronome anaforico ha più che altro il ruolo di segnalare 
che il fuoco di attenzione non è incentrato sul referente da esso designato, ma sul 
predicato ad esso connesso. Similmente Brown & Yule (1983: 201-204) sostengono, in 
un’esposizione piuttosto breve e sommaria, che bisogna adoperare un modello di 
interpretazione che permetta ai referenti testuali di accumulare proprietà e/o di subire 
cambiamenti con il progredire del discorso. Con l’anafora il locutore si collega 
all’immagine dell’entità creata nella sua rappresentazione mentale piuttosto che alla 
precedente espressione verbale, e tale immagine permette cambiamenti causati dagli 
eventi narrati. 

 Charolles & Schnedecker (1993) sottolineano la distinzione tra la 
“coreferenza” espressa da un pronome e “l’identità materiale” del referente, e 
definiscono la cosiddetta soglia (‘seuil’) come il limite alle possibili trasformazioni subite 
dal referente, superato il quale esso non è più lo stesso e non può essere ripreso da un 
pronome. Ma finché rimanga almeno una proprietà categoriale (‘un trait sortal’), secondo 
gli studiosi l’entità può essere ripresa con un pronome che si riferisce a tale proprietà.  

 Asher (2000) continua per la stessa strada affermando che tale proprietà 
categoriale può consistere nella materia, nel senso della sostanza organica del referente, 
così come si è visto negli ess. (1)-(4). Lo studioso propone vari modelli formali che 
determinano la ripresa di un referente distrutto: le condizioni del referente in quello che 
Asher denomina il “post-state” di un evento devono essere compatibili con quelle del 
“pre-state” dell’evento successivo. 

 Schnedecker & Charolles (1993) trattano particolarmente il tipo citato in (5), 
mettendo in risalto la cosiddetta “prospettiva narrativa”, ossia l’angolo visuale del 
soggetto-narratore. Le anafore pronominali di (5) richiedono una conoscenza particolare 
del mondo narrato e del destino di Tiresias, in breve, un narratore onnisciente. Per 
esempio un altro personaggio che avesse visto Tiresias solo nello stato trasformato, 
avrebbe cambiato il genere del pronome in linea con il sesso attuale del referente. 
                                                 
3 Un altro mio contributo, per alcuni aspetti più approfondito del presente lavoro (per motivi di spazio), è Korzen (2006). 
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 De Mulder & Tasmowski-De Ryck (1997) esaminano la differenza tra l’uso 
di sintagmi nominali con articolo determinativo e con articolo dimostrativo, 
concludendo che l’articolo dimostrativo è più adatto a riprendere il referente evoluto 
perché indicativo di una rottura con il co-testo precedente. 

 Tyvaert (1997) dà maggior importanza al predicato verbale che al nome, il 
quale secondo lo studioso non fornisce altro che un accenno all’interpretazione 
referenziale: invece è il verbo che a livello testuale determina la rappresentazione precisa 
del nome. Le categorizzazioni nominali non sono altro che etichettature più o meno 
ipotetiche (op.cit. 219). 

 Lundquist (2007) analizza una serie di testi francesi e danesi dello stesso 
corpus che serve come parte della base empirica del presente lavoro, i cosiddetti “Sugar 
Texts”, cfr. la sez. 6. Le differenze tra le anafore francesi e danesi trovate da Lundquist 
sono molto simili a quelle che discuterò in questa sede. 

  
3. La questione della salienza cognitiva 
Oltre alla permanenza della “proprietà categoriale”, Charolles & Schnedecker (1993) 
accennano anche alla necessaria salienza di tale proprietà, per esempio della materia in 
questione, citando come illustrazione un caso in cui quattro zollette di zucchero sono 
sciolte in acqua. Infatti, in un costrutto (autentico) italiano come: 
 
(6) Sciogliete lo zucchero in acqua e succo di limone, poi versate il tutto in una brocca da un litro. 
 (http://www.biaids.it/sezMpositivo/pages/diete/Dliquidi/main.asp?ref=limon), 
 
non potremmo scambiare l’anafora il tutto con lo [→ lo zucchero]: 
  
(6a) Sciogliete lo zucchero in acqua, ??poi versatelo in una brocca da un litro. 
 
Cognitivamente e psicologicamente l’acqua in cui si è sciolta – e resa invisibile – una 
quantità limitata di zucchero (nel caso citato, la quantità era di una tazza) rimane acqua (o 
acqua zuccherata) e non dello zucchero cui si è aggiunta dell’acqua.  

 Ma è interessante osservare che, trattandosi invece di quantità superiori, la 
salienza cognitiva, e con essa l’accettabilità dell’anafora coreferenziale, può cambiare. 
Questo si vede per esempio nelle ricette di liquori o di dolci, dove lo zucchero gioca un 
ruolo più importante: 

 
(7) Chiudete il recipiente ermeticamente e agitatelo 2 volte al giorno per almeno 2 o 3 settimane, 

quel che vi basta per aromatizzare l’alcool. A questo punto sciogliete lo zucchero in acqua fredda e 
unitelo al preparato. 
(http://www.itineraribologna.it/enogastronomia/liquori.htm) 

 
(8) Fate sciogliere lo zucchero in acqua a fuoco lento e, quando è freddo, mescolatelo all’alcol filtrato.  
 (http://www.ricettedalmondo.it/ricette-alcolici/rosolio.html)  
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In tutti e due i casi si tratta di ½ kg di zucchero, e in tali casi lo zucchero sciolto in acqua 
può essere visto appunto come zucchero con acqua, come risulta anche dalla seguente 
ricetta di “Pere al vapore con sciroppo”: 
 
(9) Per fare lo sciroppo, sciogliere lo zucchero in acqua. Miscelare la farina di grano con del 

colorante e aggiungere questo allo zucchero con acqua. Portare a ebollizione fino ad ottenere uno 
sciroppo.  

 (http://64.233.183.104/custom?q=cache:1RpRh5gW4VoJ:www.hopfrog.it/biblioteca_online/a
limentazione/cucina_cinese.PDF). 

 
4. La questione della riconoscibilità 
Gli ess. (7)-(8) non avrebbero permesso invece l’anafora sintagmatica fedele: 

 
(7a) A questo punto sciogliete lo zucchero in acqua fredda e unite *lo zucchero al preparato. 
 
(8a) Fate sciogliere lo zucchero in acqua a fuoco lento e, quando *lo zucchero è freddo, … / … 

mescolate *lo zucchero all’alcol filtrato. 
 
Tale inaccettabilità non è soltanto dovuta all’eccesso di informazione che ne sarebbe uno 
dei risultati,4 è dovuta anche all’evoluzione dell’entità in questione. Come vedremo più 
avanti, il passaggio dallo stato cristallino allo stato liquido di un referente comporta il 
superamento di una “soglia ontologica”, superamento che richiede una 
ricategorizzazione lessicale. 

 Osserviamo dunque in questi casi una maggiore “sensibilità” ai cambiamenti 
ontologici da parte delle anafore sintagmatiche che da parte di quelle pronominali: nel 
caso di anafore sintagmatiche, l’intensione del lessema nominale deve costituire una 
descrizione giusta – o almeno funzionante – dell’entità evoluta. Invece la “descrizione” 
di un pronome anaforico si limita al genere ed al numero, ragion per cui tale anafora 
risulta molto più permissiva. 

 Ciò si verifica anche in casi come (4), dove sono inaccettabili – o almeno 
molto marginali – casi come: 

 
(4a) La pressa schiacciò la Volkswagen. […] Poi una grande gru portò ??la Volkswagen su un vagone 

ferroviario. 
 
(4b) La pressa schiacciò la Volkswagen. […] Poi una grande gru portò ?l’automobile su un vagone 

ferroviario. 
 
(In tutti e due i casi – costruiti – “[…]” indica l’omissione di un brano di testo che 
avrebbe reso necessario l’anafora sintagmatica).  
 Non è escluso che (4b) sia un poco più accettabile di (4a): una Volkswagen 
schiacciata da una pressa sarà molto difficilmente riconoscibile come una Volkswagen, 
                                                 
4 Sull’“eccesso di informazione” causato da un’anafora troppo “forte”, cfr. per esempio Givón (1983: 18) e Berretta (1990: 
94). 
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ma forse più facilmente riconoscibile come un’automobile. In ogni modo va sottolineato 
che la sola presenza della materia o del materiale del referente in questione non è 
necessariamente sufficiente per l’uso dell’anafora sintagmatica fedele: per poter essere 
ripreso da una tale anafora, il referente evoluto deve rimanere anche riconoscibile come 
appartenente alla stessa categoria di prima. 
 
 
5. Oggetti artificiali vs. oggetti naturali  
D’altra parte abbiamo visto che casi come (1)-(3) permettevano l’anafora fedele 
nonostante la (quasi) distruzione del referente. La spiegazione della differenza su questo 
punto tra (1)-(3) da una parte e (4) dall’altra va trovata nelle caratteristiche degli oggetti 
artificiali e degli oggetti naturali. Nel primo caso tipicamente si ha a che fare con oggetti 
materialmente eterogenei, nel senso che in genere sono stati costruiti combinando 
elementi e materiali diversi. Per esempio il materiale che più tradizionalmente 
colleghiamo con un’automobile sarà probabilmente l’acciaio, però molte parti di 
un’automobile, come per esempio i fanali, i sedili o il parabrezza, non sono d’acciaio: 
sono materialmente diversi. 

 Invece gli oggetti naturali non sono stati costruiti con materiali diversi, 
ragion per cui siamo molto più propensi a vedere lo stesso materiale, ossia il materiale 
dell’oggetto originale, anche nelle varie parti dell’oggetto. Un pezzo di melanzana, di 
peperone o di patata rimane materialmente melanzana, peperone e patata: abbiamo a che 
fare con oggetti materialmente omogenei. Questo fa sì che generalmente, pure nei 
singoli pezzi di tale oggetto naturale, riconosciamo l’oggetto originale, perché il 
materiale è rimasto uguale o quasi, e con ciò molto spesso anche la funzione. 

 Non tutti gli oggetti naturali possono però dirsi “omogenei”: per esempio gli 
esseri viventi consistono di arti e di organi materialmente piuttosto diversi tra di loro; 
eppure troviamo un simile uso di anafore sia pronominali che sintagmatiche, cfr. per 
esempio: 

 
(10) Tagliare l’agnello a pezzetti e farlo rosolare con l’olio, il prezzemolo e l’aglio tritati, bagnarlo con 

il vino e farlo cuocere per mezz’ora, aggiungendo acqua se necessario. Togliere l’agnello dalla 
pentola e mettere nel sugo di cottura i piselli sgusciati e farli cuocere per quindici minuti, […]. 
(Rambelli 1979: 119). 

 
Ma anche se bisogna dire che ogni parte di un agnello rimane materialmente d’agnello e 
riconoscibile come tale (almeno dagli esperti), forse in casi di questo tipo, con l’anafora 
sintagmatica al singolare, entra in gioco pure un altro fenomeno: vale a dire quello 
dell’omogeneizzazione del materiale. E’ ben noto come, parlando di viveri e di piatti di 
cucina, si passi facilmente da nome numerabile prima della preparazione a nome non 
numerabile sul piatto: 
 
(11) due polli (vivi o morti) → del pollo (sul piatto) 
 un coniglio (vivo o morto) → del coniglio (sul piatto) 
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 due anatre → dell’anatra, ecc. 
 
 Vuoi dell’altro pollo, coniglio, agnello … 
 Ne vuoi ancora di anatra …5 
 
In un caso come (10), nelle anafore evolutive messe in rilievo, potremmo avere a che fare 
appunto con la variante non numerabile del referente. 
 
 
6. I “Sugar Texts” 
Nel resto di questo contributo continuerò l’indagine sui referenti naturali evoluti 
presentando alcuni risultati di uno studio sulle anafore evolutive italiane e danesi del 
corpus dei cosiddetti “Sugar Texts”. Questo corpus consiste di una serie di testi in sette 
lingue diverse, danese, inglese, francese, italiano, russo, spagnolo e tedesco, i quali 
descrivono la produzione di zucchero da barbabietola. Quanto al target dei testi c’è una 
notevole varietà, dai libri per bambini alle descrizioni professionali per i periti tecnici, ma 
la distribuzione dei vari tipi testuali è sufficientemente affine da permettere un paragone 
interlinguistico complessivo.6  
 La maggior parte dei testi è stata raccolta da laureandi e da dottorandi della 
Copenhagen Business School, infatti i testi italiani e quattro di quelli danesi sono stati 
trovati da Ettin (2007). 

 La mia indagine fa seguito ad una lunga serie di studi comparativi sulle lingue 
germaniche e romanze effettuati da un gruppo di linguisti della Copenhagen Business 
School, tra cui io. Abbiamo osservato e descritto delle differenze fondamentali nelle 
strutture di lessicalizzazione, secondo cui i verbi germanici sono lessicalmente più 
specifici di quelli romanzi, mentre i sostantivi romanzi sono più specifici di quelli 
germanici.7 La differenza tra i sostantivi danesi e quelli italiani può essere esemplificata 
dalla figura seguente: 

 

                                                 
5  In una serie di casi, per es. pane, prosciutto, caffè, cappuccino, birra, si può addirittura parlare di polisemia e di varianti 
semantiche numerabili e non numerabili (Korzen 1996: 293, 303). 
6 Ulteriori informazioni sui “Sugar Texts” possono essere trovate sull’indirizzo: http://www.sugartexts.dk 
7 Cfr. fra gli altri Herslund (a cura di) (2003), Baron (a cura di) (2003), Herslund & Baron (2003), Korzen & Marello (a cura 
di) (2000) e Korzen & D’Achille (a cura di) (2005).  



 369 

(12) Strutture di lessicalizzazione, sostantivi romanzi e germanici 
 

Italiano Danese  
– 
automobile  
camion   
furgone 
autogrù 
taxi 
tram 
vagone 
carrozza 
carrello 

vogn   
personvogn (‘persona-’) 
lastvogn (‘carico-’) 
varevogn (‘merce-’) 
kranvogn (‘gru-’) 
hyrevogn (‘affittare-’) 
sporvogn (‘rotaie-’) 
togvogn (‘treno-’) 
hestevogn (‘cavallo-’) 
indkøbsvogn (‘spese-’) 

– 
sedia 
poltrona 
sdraio 
trono, seggio 

stol  
spisestuestol (‘sala da mangiare-’) 
lænestol (‘abbandonarsi-’) 
liggestol (‘sdraiarsi-’) 
tronstol (‘trono-’) 

 
Nelle lingue romanze, generalmente la lessicalizzazione degli oggetti avviene sulla base 
della loro CONFIGURAZIONE (le entità designate nella colonna a sinistra sono tutte 
lessicalizzate diversamente perché divergono le une dalle altre per la CONFIGURAZIONE), 
mentre nelle lingue germaniche avviene sulla base della loro FUNZIONE (“vogn”: un 
mezzo che serve per il trasporto; “stol” un mobile che serve per sedersi). 
 Mentre tutti i sottotipi danesi di “vogn” e di “stol” hanno la stessa 
FUNZIONE (per cui sono, appunto, iponimi dello stesso iperonimo di base), essi hanno 
lessicalizzazioni indipendenti in italiano perché la loro CONFIGURAZIONE varia. Per 
ottenere lo stesso grado di specificazione il danese può servirsi di composizioni con i due 
lessemi iperonimici vogn e stol, di cui invece non esistono i termini equivalenti in italiano. 
Ma in molti casi tale specificazione non avviene: infatti, per la designazione di tutti gli 
oggetti citati in (12), in danese può essere usata la sola radice di base, rispettivamente vogn 
e stol.  
 Le stesse tendenze si verificano, come vedremo nella sezione seguente, nei 
“Sugar Texts”.  
 Quantitativamente i “Sugar Texts” italiani e danesi del corpus sono molto 
simili, come risulta dalla tabella (13): 
 
(13)                        I “Sugar Texts” italiani e danesi: dati quantitativi 
 

 Testi italiani Testi danesi 
Numero di testi nel corpus 15 15 
Numero totale di parole 4.883 4.974 
Numero totale di caratteri 33.529 32.263 
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Come si è detto, i testi descrivono la produzione di zucchero bianco da barbabietole, e 
detto molto sommariamente essa può essere divisa in 7 processi che tutti, tranne il primo, 
il lavaggio, comportano un cambiamento più o meno fondamentale del prodotto. Nella 
figura (14), nella colonna a sinistra, indico i 7 processi, e nelle altre due colonne le 
designazioni più frequenti del prodotto ottenuto; fra parentesi cito il numero di 
occorrenze delle singole anafore (con e senza modificatori attributivi come per esempio 
[sugo] greggio, leggero, denso):  
 
(14)                                                 La produzione di zucchero 
 
 Testi italiani Testi danesi 
Oggetto originale le bietole, le barbabietole roerne 8 
a. Lavaggio  le bietole (21),  

le barbabietole (19) 
roerne (68) 

b. Trinciatura le fettucce (22) roesnitterne (16), snitterne (12) 
c. Estrazione il sugo greggio (5) råsaften (13) 
d. Depurazione il sugo leggero (5)       il sugo (13) tyndsaften (5)       saften (41) 
e. Evaporazione il sugo denso (4),  

lo sciroppo (6) 
tyksaften (8),  
siruppen (13) 

f. Cristallizzazione la massa cotta (6)9, la massa (1) fyldmassen (5), massen (1) 
g. Centrifugazione lo zucchero (16),  

i cristalli (di zucchero) (5)10 
sukkeret (30),  
sukkerkrystallerne (5) 

 
 
7. La lessicalizzazione dei referenti evolutivi 
Come accennato, il lavaggio non comporta nessuna trasformazione ontologica delle 
barbabietole, il che vuol dire che a livello “a” occorrono soltanto anafore lessicali fedeli. 
La prima trasformazione avviene invece nella trinciatura, dove le barbabietole sono 
tagliate in fette sottili. In italiano si usa qui lo specifico termine tecnico fettucce, che fra i 
suoi significati ha appunto: 
 
(15) [fettuccia] ciascuna delle sottili strisce di barbabietola ottenuta dalla trinciatura da cui si estrae lo 

zucchero (De Mauro, Il dizionario della lingua italiana, Milano: Paravia Bruno Mondadori, 2000). 
 
Il grado di specificità semantica di questo termine fa sì che generalmente esso occorra 
senza ulteriore specificazione, infatti in un solo testo (di Italia Zuccheri S.p.A.) troviamo 
un caso di fettucce di bietole.  
 Invece nei testi danesi l’immagine è un’altra: qui troviamo 16 casi di 
roesnitterne, cioè il nome composto equivalente a ‘le fette/fettine di barbabietola’, e 12 casi 

                                                 
8 I sostantivi danesi sono sinteticamente declinati in forma definita con le desinenze -en/-et (singolare) e -erne (plurale). 
9 Questo numero include due casi di massacotta, scritto in una sola parola. 
10 Come prodotto residuo della centrifugazione rimane il cosiddetto “sciroppo madre”; v. nota 14.  
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del solo iperonimo snitterne, ‘le fette/fettine’,11 che nell’uso qui citato è molto meno 
specifico del termine italiano: 
 
(16) [snitte] et lille afskåret stykke ‘un piccolo pezzo tagliato’ (København: Politikens Nudansk Ordbog, 

2001)  
 
Troviamo inoltre, in un solo caso, un testo danese che continua a parlare di “roer” 
‘barbabietole’: 
 
(17) Nu bliver roerne skåret i tynde snitter, som føres hen til et såkaldt diffusionsapparat, hvor de [→ 

snitter] bliver gennemskyllet med 70° C varmt vand. På lidt over én time er ca. 98% af alt 
sukkeret “trukket” ud af roerne. (Bager- og Konditor informationsportal, www.bager-kim.dk  
[2006])12  

 
Invece un altro testo danese (Nanna Gyldenkærne: Sukker. Danmark 1984) si limita a 
parlare di de snittede roer, ‘le barbabietole tagliate a piccole fette’.13 
 A parte questi due casi, la trasformazione della trinciatura è ritenuta 
sufficientemente radicale da esigere un nuovo termine. In tutti gli altri casi, in tutte e due 
le lingue, l’anafora evolutiva esprime una ricategorizzazione delle entità.  
 Tale ricategorizzazione segue perfettamente le tendenze delineate nella figura 
(12): in italiano troviamo il termine specifico equivalente ad un nome composto danese, 
ma nonostante l’esistenza del nome composto, non raramente il danese si limita alla 
radice iperonimica; cfr. anche la figura (18A) sotto. 
 Nei tre processi che seguono, l’estrazione (detta anche “diffusione”), la 
depurazione e l’evaporazione, si ottengono vari tipi di sostanza liquida, e di nuovo 
abbiamo a che fare con una trasformazione radicale che richiede un nuovo termine. Qui 
l’italiano si serve di lessicalizzazioni sulla base di sugo o succo, mentre il danese si serve 
dell’iperonimo saft che copre il significato sia di succo che di sugo, come vuole illustrare la 
figura (18B) sotto. Tra gli iponimi composti danesi troviamo råsaften, tyndsaften, tyksaften, 
che corrispondono a nomi modificati con l’aggiunta dell’attributo in italiano: sugo greggio, 
sugo leggero, sugo denso. Nonostante la forma di questi ultimi, probabilmente tutti e sei i 
termini citati andrebbero definiti lessicalizzazioni: in molti casi occorrono tra virgolette o 
introdotti da detto, cosiddetto, chiamato anche, e così via. Oltre a questi troviamo un nuovo 
caso di lessicalizzazione autonoma italiana corrispondente ad un nome composto danese: 
torbida – slamsaft. 
 I termini tecnici citati non occorrono però in tutti i testi. In entrambe le 
lingue quattro testi preferiscono termini meno tecnici: in italiano appaiono quindi 
costrutti come succo depurato, sugo filtrato, sugo zuccherino, sciroppo ecc. su cui tornerò, ed in 
danese o i soli iperonimi saften, siruppen ‘il sugo’, ‘lo sciroppo’ o il nome composto 
                                                 
11 Nei testi che usano sia l’uno che l’altro, non c’è un ordine fisso, iperonimo-iponimo o iponimo-iperonimo. 
12 Un altro testo: Nanna Gyldenkærne, Sukker, Danmark 1984, si limita a parlare di de snittede roer, ‘le barbabietole tagliate a 
piccole fette’.Cfr. la nota seguente. 
13 In accordo con le caratteristiche delle lingue germaniche, cfr. la sezione 6, il verbo danese snitte è più specifico di tagliare 
italiano ed equivale a ‘tagliare a fette piccole e/o sottili’. 
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sukkersaften, ‘il sugo zuccherino’. L’immagine complessiva può essere riassunta in questo 
modo: 
 
(18)       Lessicalizzazione dei referenti trinciati (A) e liquidi (B), cfr. (14b-e) 
 

 Testi italiani  Testi danesi 
A 
(14b) 

–  
fettuccia  

 
 

snitte 
roesnitte 

B 
(14c-e) 

succo 
sugo  

sugo greggio 
sugo leggero 
sugo denso 
sugo zuccherino 

torbida 
sciroppo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
saft 

råsaft 
tyndsaft 
tyksaft 
sukkersaft 
slamsaft 

sirup 
 

 
 Anche qui si segue quindi il sistema descritto in (12), seppure con l’aggiunta 

delle modificazioni attributive in italiano. Come dimostrano i numeri della figura (14), il 
solo iperonimo danese, saften, è molto più frequente di tutti i suoi iponimi messi insieme, 
mentre in italiano l’iperonimo il sugo è meno frequente dei suoi iponimi (anche se di una 
sola occorrenza). C’è dunque una chiara tendenza alla specificità nominale in italiano ed 
alla sottospecificazione nominale in danese. 

 Il sesto processo, la cristallizzazione, produce la cosiddetta “massa cotta”, in 
danese “fyldmasse”, che consiste di cristalli di zucchero dentro uno “sciroppo madre”, 
“modersirup”, molto denso, e nell’ultimo processo, la centrifugazione, si separano i 
cristalli di zucchero da questo sciroppo. 14  Anche qui dunque le trasformazioni 
ontologiche sono talmente radicali da richiedere nuove categorizzazioni. 
 Sulla base della lessicalizzazione delle anafore evolutive citate nella fig. (14) 
possiamo schematizzare i processi di trasformazione ontologicamente più radicale in 
questo modo: 
 
(19) a. trinciatura (14b):  barbabietole → fettucce 
 b. estrazione (14c): fettucce → sugo/succo 
 c.  cristallizzazione (14f):  sugo/succo → massa 
 d. centrifugazione (14g): massa → cristalli 
 
e adoperando la terminologia di Charolles & Schnedecker (1993), cfr. la sezione 2, 
parlare delle rispettive “soglie ontologiche”: 
 

                                                 
14 Lo sciroppo madre, detto anche “melassa”, viene usato nel mangime per gli animali. Sciroppo madre occorre una sola volta 
con funzione anaforica nei testi italiani, mentre melassa non occorre come anafora. Nei testi danesi, modersirup occorre due 
volte come anafora, e melasse una sola volta.  
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(20)                                                    Soglie ontologiche 
 

 
oggetto solido  

intero 

a. 
→ 

 
pezzi solidi 

b. 
→

 
oggetto 
liquido 

c.
→

 
oggetto 

compatto 

d. 
→ 

 
oggetto 

cristallino 
 

Va aggiunto che il cambiamento di “a” non esclude l’anafora fedele, come abbiamo visto 
in (17) – e similmente negli ess. (1)-(3) dell’introduzione. Possiamo dedurre che in questo 
caso la scelta tra anafora fedele e infedele dipende anche dal tipo di testo e dall’esistenza 
di un termine “evoluto” di uso corrente per il target del testo. Invece negli altri casi, “b”, 
“c”, “d”, non rimane “una proprietà categoriale” come richiesto per una ripresa 
immutata. E come in (6a) della sez. 3 la semplice presenza di zucchero non è sufficiente.  
  Invece i cambiamenti che avvengono tra i processi “b” e “c” sono tutti 
cambiamenti di “qualità di liquido”, più precisamente da sugo greggio a sugo leggero ed 
a sugo denso, e qui osserviamo che la trasformazione dell’oggetto non è tale da 
richiedere una ricategorizzazione: l’oggetto rimane fondamentalmente lo stesso, liquido e 
non numerabile.  
  Oltre a cambiare il prodotto da oggetto solido in oggetto liquido, il 
cambiamento di “b” lo trasforma anche da numerabile in non numerabile. Ma come 
abbiamo visto in (11), una tale trasformazione non causa problemi per le anafore fedeli, 
ragion per cui si può concludere che l’aspetto fenomenologico decisivo non è tanto 
quest’ultimo cambiamento, quanto piuttosto, appunto, il cambiamento da oggetto solido 
in oggetto liquido. 
 
8. Paragoni quantitativi 
Se possiamo concludere che le due lingue qui esaminate si comportano in modo (quasi) 
identico in merito alle ricategorizzazioni espresse dalle anafore evolutive, indicazione di 
una percezione psicologica e cognitiva uguale dei vari processi della produzione di 
zucchero da barbabietole, un paragone quantitativo racconta un’altra storia. Più che altro, 
nonostante la lunghezza quasi uguale dei testi, segnalata dalla tabella (13) sopra, si 
verifica una notevole differenza nel numero delle anafore usate in riferimento al 
prodotto trasformato: 
 
(21)                                          Numero di anafore nei “Sugar Texts” 
 

 Testi italiani Testi danesi 
Anafore non evolutive (14a) 75 86 
Anafore evolutive (14b-g) 152 239 
Numero totale di anafore (14a-g) 227 325 

 
Queste cifre comprendono anafore sia sintagmatiche che pronominali (ragion per cui 
superano i numeri citati nella fig. (14), i quali erano limitati alle anafore sintagmatiche), e 
osserviamo come le anafore danesi superino quantitativamente quelle italiane del 43,2 %. 
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Se contiamo il numero totale di periodi e calcoliamo il numero medio di parole per 
periodo dei testi italiani e danesi, arriviamo ai seguenti risultati: 
 
(22)                                        Numero di periodi e di parole per periodo 
 

 Testi italiani Testi danesi 
Numero totale di periodi 205 364 
Numero medio di parole per periodo 23,8 13,7 

 
I risultati di (21) e di (22) sono chiare indicazioni di strategie retoriche diverse nelle due 
lingue, e di uno stile danese lineare e paratattico versus uno stile italiano più gerarchico e 
ipotattico. Simili differenze si sono verificate anche in una serie di altre indagini: Korzen 
(2000a, 2003a/b, 2004, 2005a/b). Generalmente i periodi danesi contengono una o 
comunque poche proposizioni, e non avendo il soggetto nullo o “zero” italiano, 
tipicamente il periodo seguente riprende il soggetto-topic sotto forma di anafora 
esplicitata. Cfr. per esempio i brani del testo seguente: 
 
(23) [...] de rene roer transporteres til snittemaskiner, hvor de skæres i stykker. Snitterne føres videre til 

diffusionstrugene, hvor sukkeret trækkes ud af roesnitterne, ved hjælp af vand. [...] Råsaften er ikke 
ren og skal derfor renses. Dette foregår ved hjælp af kalkning. [...] Tyndsaften pumpes til 
fordampstationen, hvor saften koncentreres. [...] Når saften er tilstrækkelig koncentreret, vil 
sukkeret udkrystallisere. [...] Fyldmassen går derpå til midlertidige opbevaringsbeholdere 
(maicherne), før den går til centrifugerne. Fra maicherne tappes fyldmassen ned i centrifugerne, hvor 
det tynde sirup slynges fra. Tilbage bliver det færdige sukker, som tørres og transporteres over i 
siloerne. Herfra går sukkeret til pakkerierne. (Helle Askgaard & Bodil Støvring: Sukker, produktion, 
økologi og samfund. København, Systime, 1983) 

 
Per lo stesso motivo la lavorazione del prodotto viene descritta prevalentemente in 
predicati verbali dinamici. 
 Invece i periodi italiani sono più lunghi e contengono più proposizioni, e 
molto spesso i processi sono descritti da participi passati attributivi. In questo modo la 
trasformazione viene descritta come già avvenuta con la focalizzazione del suo risultato; 
cfr. per esempio: 
 
(24) La soluzione zuccherina estratta dalla “testa del diffusore”, viene chiamata “sugo greggio” e viene 

inviata alla depurazione calcocarbonica [...]. 
(www.abicisac.it/settore/descrizione_zuccherificio.html) 

 
(25) Lo scolo ottenuto dalla centrifugazione della massa cotta di secondo getto è chiamato melasso. Lo 

zucchero ottenuto dalla prima centrifugazione è risciolto, viene di nuovo concentrato e centrifugato 
per ottenere così un prodotto bianco e raffinato. 

 (http://www.italiazuccheri.it/opencms/opencms/italia_zuccheri/it/assetto/trasformazione.ht
ml) 
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(26) Questo viene poi inviato ad una serie di evaporatori per eliminare l’acqua, il sugo denso ottenuto 
viene poi fatto concentrare in bolle di cottura […] 

 (http://www.politicheagricole.gov.it/SettoriAgroalimentari/SeminativiColture/Zucchero/defa
ultIntro.htm) 

 
In casi meno frequenti la modificazione attributiva è un participio presente o contiene 
una nominalizzazione; qui la trasformazione viene descritta come avente luogo 
contemporaneamente all’avvenimento designato dal verbo principale: 
 
(27) Da quest’ultima [diffusione] si ricavano le polpe, derivanti dalle fettucce esaurite, e il sugo denso […]. 

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Indagine conoscitiva nel settore bieticolo-saccarifero, Roma 
1998) 

 
(28) Il sugo uscente dalla batteria, concentrato oltre il 65% di sostanza secca, costituisce il “sugo 

denso” […]. 
(www.abicisac.it/settore/descrizione_zuccherificio.html) 

 

(29) Lo zucchero bianco in uscita dalla centrifuga contiene ormai poca umidità che deve essere 
eliminata prima dello stoccaggio. 
(http://members.xoom.virgilio.it/alberto_chim/l'industria%20del%20saccarosio.doc) 

 
Tutto ciò significa che la frequenza delle anafore attributivamente modificate è molto più 
alta in italiano che in danese, come segnala la tabella seguente (i numeri tra parentesi 
indicano le occorrenze): 
 
(30)                                      Tipi di anafore evolutive (14b-g) 
 

 Testi italiani Testi danesi 
Soggetti nulli e pronomi 27,0 % (41) 18,0 % (43) 
SN senza modificatori attributivi 34,9 % (53) 70,3 %  (168) 
SN con modificatori attributivi 38,2 % (58) 11,7 % (28) 

 
In 30 dei 58 casi italiani di anafore sintagmatiche attributivamente modificate la 
modificazione descrive la lavorazione del prodotto, come si è visto in (24)-(29). 
 La stessa cosa può essere osservata anche nei testi danesi, precisamente in 14 
casi sui 28, ma spesso in modo ridondante, nel senso che l’attributo riprende e ripete un 
processo già descritto, il che contribuisce alla sensazione di linearità e paratassi: 
 
(31) Når roerne er helt rene bliver de skåret i snitter. […] De snittede roer kører meget langsomt op 

gennem et langt trug. (Nanna Gyldenkærne, Sukker, Danmark 1984). 
 
(32) Sukkerkrystallerne bliver tørret og ført med transportbånd til et tørreri. Det tørrede sukker bliver 

ført op i sukkerfabrikkens store siloer, […]. (Ingemann Jensen, Sukker – Dit søde liv, 
Geografforlaget, Danmark 2000).  
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(33) Tørringen af sukkerkrystallerne starter i centrifugerne [...] [og] fortsætter traditionelt i en 
tørretromle [...]. Det tørrede produkt underkastes efter afkøling ved fald gennem kold luft en 
sigtning og føres til lagring og eftertørring på silo med luftgennemblæsning. (P. E. Andersen, 
Introduktion til vore levnedsmidler, bind 4, Polyteknisk Forlag 1998) 

 
6. Conclusione 
A questo punto, le osservazioni fatte ci permettono di trarre alcune conclusioni sulle 
anafore evolutive italiane e danesi. Come altre anafore nominali, 15  quelle evolutive 
possono essere pronominali e sintagmatiche, e come abbiamo visto, quelle pronominali 
sono più permissive in quanto prive di una intensione che rischia di non essere (più) 
applicabile all’oggetto evoluto. Le anafore pronominali possono fungere nella ripresa 
dell’entità in questione finché rimanga in essa almeno una proprietà categoriale cui il 
pronome può riferirsi. 
 Invece un’anafora evolutiva sintagmatica deve essere lessicalmente riferibile 
all’entità evoluta, il che pone dei limiti alle anafore fedeli: esse sono limitate alle 
situazioni in cui l’oggetto sia riconoscibile come membro della stessa categoria di prima. 
In questa condizione molti oggetti naturali hanno maggiori possibilità in quanto 
“materialmente omogenei”, vale a dire non composti da elementi materialmente diversi. 
Per esempio molti ingredienti di ricette per la cucina consistono di un solo “materiale” 
per cui rimangono riconoscibili anche se tagliati a pezzi, dadi o briciole. Invece la 
“distruzione” di oggetti artificiali, come per esempio lo schiacciamento di un’automobile, 
rischia di rendere l’oggetto irriconoscibile e, con ciò, non rimenzionabile con un’anafora 
fedele.  
 In ogni caso vi sono limiti nella ripresa di oggetti evoluti. Sulla base dei 
“Sugar Texts” abbiamo potuto identificare quattro “soglie ontologiche”, superate le quali 
l’entità in questione va ricategorizzata. Non sorprendentemente queste sono le soglie tra 
stato solido, stato liquido, stato compatto e stato cristallino. 
 Se le caratteristiche appena menzionate sono legate sia alle anafore italiane 
che a quelle danesi, vi sono invece altre, e notevoli, differenze interlinguistiche di 
carattere sia quantitativo che “qualitativo”. Abbiamo visto che a causa di differenze 
fondamentali nella strutturazione testuale nelle due lingue, le anafore evolutive danesi 
sono molto più numerose di quelle italiane. Ma allo stesso tempo sono semanticamente 
più generiche ed informativamente vaghe. Quest’ultimo fatto per quattro motivi: 
 
1. per le strutture generali di lessicalizzazione nominale che comportano una 
sottospecificazione semantica dei nomi germanici rispetto a quelli romanzi, cfr. la figura 
(12) e per esempio snitter e saft paragonati con fettucce e succo/sugo in (15)-(16) e (18),  
 
2. perché le anafore danesi occorrono molto più frequentemente di quelle italiane senza 
modificatori attributivi, cfr. la tabella (30),  

                                                 
15 Per un resoconto e confronto italo-danese delle anafore dirette, cfr. per esempio Korzen (2000b: 382-543) e (2007), e di 
quelle associative Korzen (2000b: 543-576). 
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3. perché le anafore danesi occorrono più frequentemente con nome semplice e non 
composto, come dimostra la seguente tabella (questo anche per il semplice fatto che, 
avendo introdotto il nome composto, generalmente è sufficiente la radice semplice in 
una ripresa successiva): 
 
(34)                            Anafore evolutive dei “Sugar Texts” danesi 16 
 

Nome semplice 
per es. snitterne, saften 

Nome composto 
Per es. roesnitterne, tyksaften 

122 74 
 
4. perché vi è molta più variazione lessicale nelle anafore italiane che in quelle danesi. 
Riprendendo per esempio tutte le anafore dei referenti liquidi della fig. (18), arriviamo 
alle varianti di (35): 
 
(35)                            Varianti anaforiche dei referenti liquidi (14c-e) 
 

Testi italiani Testi danesi 
sugo (greggio, leggero, denso) 
torbida 
sciroppo 
succo (depurato, defecato) 
liquido (zuccherino) 
soluzione (zuccherina)  
prodotto 

saft, (rå-, tynd-, tyk-, sukker-, slam-) 
sirup 

 
Contando tutte le anafore evolutive consistenti di SN, con e senza modificatori 
attributivi, si arriva ai seguenti numeri di types (cioè di lemmi diversi) e di tokens (cioè di 
occorrenze diverse) e ad una type/token ratio italiana (numero di types diviso con il 
numero di tokens) di più del doppio di quella danese: 
 
(36)                                  Anafore evolutive consistenti di SN 
 

 Testi italiani Testi danesi 
Tipi diversi (types) di anafore SN 50 41 
Numero totale (tokens) di anafore SN, cfr. (30) 111 196 
Type/token ratio 0.4505 0.2092 

 
Come in molti studi precedenti vediamo quindi di nuovo confermata l’importanza della 
variazione lessicale e stilistica nella composizione testuale italiana, elemento 

                                                 
16  A parte due casi di massacotta nello stesso testo (http://members.xoom.virgilio.it/al-
berto_chim/l’industria%20del%20saccarosio.doc), cfr. anche nota 9, non vi sono nomi composti tra le anafore evolutive 
italiane. 
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fondamentale della “bella forma” linguistica. Invece nelle lingue nordiche si dà più peso 
al “parlar chiaro”, e per un danese il “parlar chiaro” consiste fra l’altro nell’usare gli stessi 
lessemi per le stesse entità extralinguistiche. Tali differenze di strategia retorica si 
manifestano in molti modi nella composizione linguistica nelle due lingue, e influisce 
anche, come si è visto, sulla scelta e sulla distribuzione delle anafore evolutive.  
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Italiano neostandard e letteratura 
 
 
 
 
 1. La svolta del 1988 
 
Italiano neostandard, dell’uso medio, unitario medio, tendenziale, substandard, stile 
semplice sono i vari modi di designare da parte di vari linguisti i fenomeni che 
recentemente hanno rinnovato la lingua italiana in direzione di una diafasia informale. In 
questo processo di allontanamento dall’ortodossia ha svolto un ruolo centrale la 
letteratura, in particolare quella di parecchi scrittori.  Poiché tali fenomeni concernono 
un campo vastissimo, nel presente studio, senza avere per niente la pretesa di 
completezza, è mia intenzione di descrivere succintamente in che modo alcuni di essi 
hanno contribuito parecchio a ciò che, per semplicità e come termine accomunante, 
chiamo qui italiano neostandard. 
      Al grande convegno promosso dal governo italiano per riunire gli italianisti 
europei più rappresentativi, e svoltosi nell’ottobre del 1988 ad Amsterdam, Francesco 
Sabatini tenne una epocale e brillantissima relazione sull’italiano dell’uso medio. Egli 
iniziò riferendo le frasi pronunciate dai colleghi in modo dimesso durante le 
conversazioni informali, nelle quali, tra l’altro, a volte si usava il modo indicativo al posto 
dell’ortodosso congiuntivo, e subito dopo aggiunse (cito a memoria):  «Cosí parlano degli 
italianisti riuniti a convegno ad Amsterdam». Durante l’esposizione la moderatrice, Maria 
Luisa Altieri Biagi, obbiettò (cito di nuovo a memoria): «ma tu adesso usi il congiuntivo 
sempre secondo le regole».  La risposta fu immediata:  «ma io sto leggendo». 
      L’episodio non è senza rilevanza linguistica,  e non solo perché tale relazione, 
a mio giudizio, segna una svolta nella storia degli atteggiamenti verso la lingua italiana 
(dominati dall’idealizzazione). Infatti Sabatini nel 1985 aveva pubblicato un saggio in cui 
l’italiano dell’uso medio veniva descritto come una varietà non solo parlata, ma anche 
scritta (pp. 155, 156, 176, 177, 180), cosa che aveva affermato ancora prima ad un 
convegno svoltosi a Turku nel 1979 (p. 74), e ad un congresso tenutosi a Padova e 
Vicenza nel 1984 (1990a: 77). La relazione di Amsterdam del 1988, pubblicata poi nel ’90, 
lo presenta, già nel titolo, come varietà solamente parlata (1990b: 260); presumibilmente 
perché il suo messaggio innovativo potesse ottenere legittimazione senza eccessive 
obiezioni, giacché non mancavano gli oppositori (ivi: 270).  Comunque questa differenza 
diamesica a distanza di molti anni non sembra avere molta rilevanza, perché oggigiorno 
si ammette più facilmente che lo scritto possa comportare anche livelli diafasici bassi.  
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2. Una distinzione determinante 
 
Ciò che invece mi sembra più importante è fare una distinzione che non si legge nei 
saggi di Sabatini o, per quanto io ne sappia, di altri studiosi che trattano più o meno lo 
stesso argomento: quella fra tratti più caratterizzanti e tratti meno caratterizzanti della 
bassa diafasia. Infatti, per esempio, non può non esserci una grande differenza espressiva 
tra la ripresa dell’oggetto diretto, che in italiano (e in altre lingue romanze) è obbligatorio 
se veicolato prima da un sostantivo, e la ripresa dell’oggetto indiretto, che per molti 
decenni, e in parte tuttora, è stato represso dalla scuola e dalle grammatiche tradizionali.  
      Per la verità altri linguisti prima e dopo hanno affrontato all’incirca lo stesso 
argomento (cfr. per es.: Mioni 1983; Radtke 1985; Galli de’ Paratesi 1991;  Sobrero 2005), 
in particolare Gaetano Berruto (dal quale traggo il termine comprensivo di italiano 
neostandard) che si riferisce «allo stesso genere di fenomeni» (Berruto 1987: 63;  cfr. 
anche Sabatini 1990b: 261) di quelli descritti da Sabatini.  Quest’ultimo però li espone in 
modo più circostanziato (cfr. 1985;  e 1990b: 266-268), e pone in rilievo che si ritrovano 
anche nell’italiano antico (cfr.:  Sabatini 1985: 178;  Sabatini 1990b: 274; Sornicola 1985;  
Nencioni 1987;  D’Achille 1990). 
      Per quanto riguarda la sintassi considero qui tratti meno caratterizzanti: la 
risalita pronominale (per es. La neve si comincia a sciogliere); la ripresa dell’accusativo e del 
locativo;  la ripresa del partitivo o del complemento di argomento e simili veicolati dalla 
preposizione di e dal pronome ne (per es. Di questo ne hanno già parlato); il modo indicativo 
al posto del congiuntivo in frase relativa restrittiva, e dopo interrogativa indiretta o 
dichiarativa negativa (cfr. Sabatini 1990b: 267). Mentre tratti più caratterizzanti 
dell’informale sono qui considerati: la frase scissa (per es. È lei che l’ha detto); la ripresa del 
dativo (per es. il proverbiale A me mi piace); l’indicativo invece del congiuntivo dopo i 
verba putandi (per es. Credo che è giusto); l’imperfetto indicativo nella protasi e nella apodosi 
del periodo ipotetico riferito al passato (cfr. Mazzoleni 1992); il che polivalente; la diatesi 
media (per es. Mi sono mangiato un panino); la concordanza a senso tra soggetto e verbo 
(per es. La maggioranza degli ascoltatori sono sorpresi); l’accusativo preposizionale (che è 
fenomeno non solo meridionale, bensì panitaliano; cfr. Berretta 1989 e Berretta 1990); il 
tempo passato prossimo variante libera del passato remoto; questi ultimi due non 
menzionati da Sabatini.   
      Tra i fenomeni lessicali o paralessicali, solo in piccola parte menzionati da 
Sabatini (1985 e 1990b), considero meno caratterizzanti:  il clitico gli plurale;  i pronomi 
lui, lei, loro  soggetto, oggigiorno di larghissimo uso; molti vocaboli di diafasia medio-
bassa, come per esempio scappare, ammazzare, posto;  alcuni verbi procomplementari, come 
avercela [con], farcela, piantarla, squagliarsela.  Più caratterizzanti sono, fra quelli menzionati 
da Sabatini: il gli femminile; la forma aferetica ’sto  al posto di questo; il ci attualizzante 
(specie del verbo averci invece di avere); le forme d’ingresso (per es. oh; cfr. anche PAR. 3);  
e inoltre il pronome te soggetto, come pure vocaboli prettamente familiari, come 
fregarsene, casino, manco, o addirittura volgari (che oggi si usano con più disinvoltura di 
prima in varie lingue europee), per esempio fottersene, merda, e quelli designanti i genitali.      
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      Per quel che concerne il presente studio, mi limiterò a fare alcune 
considerazioni al riguardo su alcune tra le opere più notevoli a partire dall’ultima 
edizione dei Promessi sposi, la cosiddetta quarantana, ponendo particolare attenzione alle 
parti dialogiche. Per sostenere le mie affermazioni, a volte indicherò a mo’ di esempio il 
numero delle occorrenze di alcuni tratti, le quali sono sempre contenute in un brano di 
circa 30.000 parole grafiche di un’opera che è stata oggetto di spoglio. Bisogna precisare 
che, per quanto riguarda il lessico, ho contato (e riferisco) soltanto le varianti libere, vale 
a dire i vocaboli che sono intercambiabili con un sinonimo dell’accezione da ciascuno di 
essi veicolata in un determinato contesto.   
  Sulla base di queste indicazioni si può affermare che in parecchi classici del 
passato, come la quarantana, Piccolo mondo antico di Antonio Fogazzaro, Demetrio Pianelli di 
Emilio De Marchi e i drammi di Pirandello in genere, si riscontrano ben pochi tratti più 
caratterizzanti, ma numerosi tra quelli meno caratterizzanti, come la ripresa dell’oggetto 
diretto e, specie in Manzoni, la risalita pronominale. È ben noto che la rivoluzione dei 
pronomi personali soggetto è avvenuta nel 1840 (e bisogna ricordare che l’esempio 
manzoniano al riguardo si è affermato stabilmente soltanto dopo più di un secolo), e 
l’evoluzione è stata tale che oggi il sincretismo morfosintattico tra forme al nominativo e 
forme oblique non è più innovativo bensì consolidato.    
  La bassa diafasia di un’opera non può non essere una considerazione relativa 
all’epoca in cui essa è stata stesa e pubblicata per la prima volta; per esempio la 
quarantana, a prescindere dalla ben nota varietà diatopica e diastratica, sul piano della 
dimensione diafasica si pone verso il basso a paragone della lingua letteraria del suo 
tempo. Comunque giova porre in rilievo che il giudizio di livello stilistico può variare a 
seconda dei criteri che si adottano, cosa che vorrei illustrare adducendo ad esempio un 
altro classico, Il fu Mattia Pascal. Enrico Testa, in un lungo e avvincente saggio molto 
ricco di interessanti osservazioni, include tale scritto pirandelliano tra i romanzi di stile 
semplice (1997: 167-83). Invece, seguendo la distinzione di cui sopra (cfr. PAR. 2), si 
può constatare che la scrittura contiene sì dei tratti meno caratterizzanti (e neanche 
numerosi, come la ripresa dell’accusativo), ma quasi nessuno dei fenomeni più 
caratterizzanti della bassa diafasia. Per esempio il modo congiuntivo vi si trova quasi 
sempre in distribuzione complementare con l’indicativo secondo le regole consolidate.  
Le numerose interiezioni, che tra l’altro Enrico Testa menziona come indici, sono del 
tutto connaturate al dialogato e non infrangono l’ortodossia; alla quale peraltro 
Pirandello si è attenuto anche in altre opere, come in Sei personaggi in cerca d’autore e in 
Enrico IV, apparse nel 1921 e 1922. Inoltre, a mio avviso, non può considerarsi 
informale una scrittura che preferisce, ai vocaboli più comuni e di livello medio, i lessemi 
già a quel tempo un po’ formali come luogo  (sei occorrenze e nessuna del sinonimo posto), 
avvenire (sedici occorrenze), comprendere e intendere (entrambi ventotto occorrenze a fronte 
di diciassette del concorrente capire). In conclusione il testo del Fu Mattia Pascal, se per 
pura ipotesi fosse stato composto oggi, forse dovrebbe essere giudicato piuttosto 
moderatamente formale, ma per l’inizio del Novecento si può definire di livello stilistico 
medio, e ciò in considerazione del fatto significativo che gli scrittori del nostro tempo (in 
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genere, cioè tranne le eccezioni), rispetto a quelli del passato, hanno abbassato il livello 
diafasico delle loro scritture (cfr. supra, e PARR. 4 e 5).   
 
    
3. La letteratura dei toscani 
 
Per ritornare a molti decenni or sono, la bassa diafasia si ritrova principalmente o quasi 
soltanto negli autori toscani (perché soltanto loro padroneggiavano appieno la varietà 
linguistica che a quel tempo veniva considerata il modello da imitare), i quali tuttavia 
osservano quasi sempre secondo le regole la distribuzione complementare indicativo / 
congiuntivo (cfr. supra). Nel classico di Collodi Le avventure di Pinocchio si leggono per 
esempio i seguenti tratti più caratterizzanti:  «[...] a me l’amaro non mi piace.» (XVII), «[...] 
allora io cominciai a camminare di notte, che era buio che pare impossibile» (XVII), 
«Anche te mi sembri un cane di garbo» (XXII),  «Chi è che l’ha ferito?» (XXVII), «[...] gli 
parve al burattino di sentire una voce» (XXXI).  
      Nelle Veglie di Neri di Renato Fucini si leggono undici occorrenze della 
ripetizione del dativo, sedici del ci  attualizzante, e circa quarantacinque forme d’ingresso 
(per es. «Che fa...?»), come pure alcune volte i pronomi te soggetto e gli con referente 
femminile (cfr. Migliorini 1978: 390, 470, 628, 706). Di livello ancora più basso è il teatro 
di Federigo Tozzi di inizio Novecento, di cui in varie commedie, sempre in circa 30.000 
parole, si contano ben ventisei occorrenze della ripresa del dativo, otto del ci 
attualizzante e perfino sette dell’imperfetto indicativo ripetuto in periodo ipotetico del 
passato. 
      Le due grandi eccezioni ottocentesche di non toscani sono I Malavoglia e 
Cuore, sulla lingua dei quali si è scritto molto (cfr. per es. Lo Piparo 1981, Tosto 2003, 
Leone 2006);  ma forse non si è sottolineato abbastanza che l’ideale perseguito, 
rispettivamente, da Giovanni Verga e da Edmondo De Amicis non è stato raggiunto 
perfettamente (cfr. PAR. 5, e Leone 2006: 122 e passim). Si deve anche ricordare 
un’eccezione particolare del Novecento, il capolavoro di Elio Vittorini, che in 
Conversazione in Sicilia toscaneggia in un’epoca in cui i non toscani lo facevano ormai ben 
poco (cfr. Leone 1999: 106);  e ciò più di quanto componga in stile semplice (che 
comunque comporta undici occorrenze dell’indicativo in subordinata dopo i verba 
putandi).  
  
 
4. La letteratura più recente 
 
In epoca più vicina a noi le scritture letterarie adottano sempre in maggior misura un 
linguaggio meno formale e più vicino al parlato, per lo meno nei dialoghi. Per quanto 
riguarda il lessico, ciò è evidenziato in un recente breve saggio, secondo cui numerosi 
vocaboli di livello medio o familiare (per es. faccia, rabbia, soldi, capire, diventare, portare, 
succedere) diacronicamente sono divenuti in letteratura più frequenti delle varianti libere 
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formali (cfr. Leone 2005:  208-11). Comunque per osservare altre grandi opere letterarie 
in prosa stese in stile molto semplice da non toscani, bisognerà aspettare gli anni 
Quaranta del XX secolo. Mi riferisco soprattutto ai romanzi di Cesare Pavese, dal 
periodare essenziale, in particolare all’ultimo e più notevole, La luna e i falò, in cui 
prevalgono massicciamente vocaboli di diafasia medio-bassa; come (sempre in un brano 
di circa 30.000 parole) venticinque occorrenze di faccia (e nessuna di viso o volto), ventitré 
di testa (e pochissime del sinonimo capo), venticinque di scappare e nessuna di fuggire, sedici 
di ammazzare  e nessuna di uccidere, e inoltre sempre posto (e mai luogo) e quasi sempre capire 
(quarantasette occorrenze). Per quel che concerne la sintassi, vi si leggono trentasette 
occorrenze del che polivalente (per esempio «[...] c’era dei giorni che potevo fermarmi 
[...]», otto  della ripresa del dativo, tredici della frase scissa, alcuni casi di indicativo usato 
al posto del congiuntivo (per esempio «[...] se perdeva non tornava più a casa [...]»), per 
non parlare della grande frequenza dei tratti meno caratterizzanti.  
      Accanto al capolavoro pavesiano si deve menzionare un altro notevolissimo 
romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, steso all’incira nello stesso periodo, per il quale Italo 
Calvino sceglie per lo più le varianti libere lessicali di livello medio-basso, più 
esattamente:  quarantuno occorrenze di faccia  e quasi nessuna di viso o volto (cfr. Sabatini  
1985: 170);  ventiquattro di posto e quasi nessuna di luogo; quattordici di scappare, e quasi 
nessuna di fuggire; sette di star zitto e quasi nessuna di tacere; undici di aver paura, e nessuna 
di temere; quarantacinque di capire e pochissime di comprendere o intendere, trentaquattro di 
sentire e quasi nessuna dei sinonimi udire e intendere; e inoltre ventidue occorrrenze del che  
polivalente, otto del ci attualizzante, e quattro casi in cui si ripete l’imperfetto indicativo 
nel periodo ipotetico riferito al passato.  
      Natalia Ginzburg, nel suo libro di memorie con cenni saggistici Le piccole virtù, 
dice di aver imparato molto da Cesare Pavese, amico di famiglia e suo collega anche 
presso la casa editrice Einaudi, ma non dice che cosa. Ora l’opera di questa scrittrice 
torinese, a mio avviso, deve essere considerata di grande rilievo linguistico perché, pur 
nella grande differenza di stile individuale rispetto a quella del suo più prossimo collega e 
corregionale, ha con lui un elemento in comune: la diafasia molto bassa. L’operazione 
volta allo stile dimesso di Calvino, Pavese, Ginzburg, e certamente di altri scrittori della 
metà del Novecento, è in un certo senso innovativa, giacché sembra che in parte si fosse 
dimenticato l’insegnamento dei grandi toscani del passato (in particolare di Collodi, 
Fucini, Tozzi, Cicognani), in un periodo in cui la letteratura italiana si era in grandissima 
parte, per così dire, ”detoscanizzata”.    
      Vari indizi stanno a indicare che questo oblio sia avvenuto soprattutto nel 
genere della letteratura per l’infanzia; che però molto opportunamente viene riportata, 
linguisticamente parlando, sulla scia delle Avventure di Pinocchio da Gianni Rodari, per 
esempio in Favole al telefono, apparso nel 1964, nel quale sono numerosi i vocaboli arrivare, 
capire, diventare, faccia, posto, testa, piuttosto che i sinonimi più formali, rispettivamente, 
giungere, comprendere (o peggio intendere), divenire, viso (o volto), luogo, capo. L’antitesi di 
quest’opera rodariana è Fiabe e novelline (1909-14) del poeta Guido Gozzano, il quale ha 
scelto tali e tanti lessemi che anche all’inizio del Novecento erano formali (per esempio: 
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diciotto occorrenze di volto e pochissime di faccia; sempre abito e veste e mai vestito; ben 
novantatré occorrenze di giungere e pochissime di arrivare; sempre fuggire e mai scappare; 
diciassette occorrenze di condurre e pochissime di portare), che c’è da chiedersi se i bambini 
di quel tempo potessero capire tutto senza le spiegazioni di un adulto. 
 
 
5. L’innovazione delle scrittrici 
 
Avvicinandoci ai nostri giorni, si constata che le opere di letteratura composte in bassa 
diafasia sono sempre più numerose, come quelle del romanziere e saggista Primo Levi in 
La chiave a stella (in cui si legge per esempio: «[...] a me mi è sempre piaciuto [...]»; «[...] 
benché era ancora giorno [...]»; «[...] mi pare che non si rende conto [...]»), del 
commediografo Dario Fo (che scrive spessissimo ’sto  al posto di questo, usa molto spesso 
il che polivalente, e a volte l’accusativo preposizionale), del romanziere Carlo Cassola, e 
del giornalista-romanziere Carlo Lucarelli.                  
      Ma un posto di rilievo lo occupano le scrittrici odierne, sebbene alcune del 
passato, specie la novelliera Caterina Percoto, la poetessa Ada Negri e, in modo molto 
più moderato, le romanziere Alba De Céspedes, ed Elsa Morante, più vicine a noi, 
abbiano steso opere in prosa formale  (cosa da cui però si sono astenute le veriste 
Matilde Serao e Paola Drigo). Alcune dei nostri giorni sembrano essere più innovatrici 
dei loro colleghi uomini in genere, nel senso che accolgono più spesso e più 
marcatamente il linguaggio informale, che, specie oggigiorno, «sposta [verso il basso] il 
baricentro della norma» (Sabatini 1985: 171), facendo incrociare la dimensione 
diacronica con quella diafasica.   
      Ma la situazione è naturalmente varia e complessa; perché, se per esempio 
consideriamo uno dei più grandi scrittori italiani viventi (uomini e donne), constatiamo 
che Dacia Maraini si attiene alla media diafasia più o meno nella maggioranza dei suoi 
scritti, mentre nel romanzo Donna in guerra e nei drammi I sogni di Clitennestra  preferisce 
un livello stilistico a tratti molto basso, connotato anche da parole volgari (le quali 
naturalmente stanno in fondo alla scala diafasica di qualsiasi lingua), che sono però di 
bassa o bassissima frequenza. Fra le altre scrittrici che, ormai in modo del tutto naturale, 
scrivono spesso in un linguaggio dimesso, o addirittura molto familiare, si annoverano:  
Lidia Ravera per esempio nel romanzo I compiti delle vacanze (in cui si osservano undici 
occorrenze di frase scissa, tre di indicativo dopo verba putandi, e parecchie di diatesi media, 
come pure quasi sempre i verbi di livello basso o medio arrivare, capire, diventare, scappare, 
sentire);  Lara Cardella in Una ragazza normale  (in cui tra l’altro si legge sei volte stronzo); e 
soprattutto in gran misura Armanda Guiducci in Due donne da buttare (che contiene sette 
occorrenze di puttana, ventidue del pronome indefinito femminile una, e perfino 
l’indicativo in concessiva (come in Primo Levi, cfr. supra): «[...] beh, sebbene lui ha più 
sfoghi di me [...]»).  
      Infine vorrei porre l’accento su due scrittrici che rappresentano lo stile 
semplice e innovativo in un modo particolare, pur non componendo per il resto in 
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diafasia particolarmente bassa: Susanna Agnelli nella sua opera di memorialistica 
Vestivamo alla marinara, e Susanna Tamaro nel suo popolarissimo romanzo epistolare Va’ 
dove ti porta il cuore. Esse, contravvenendo alle regole tradizionali, trattano i tempi passato 
prossimo e passato remoto come varianti libere, usando più spesso il primo per 
designare eventi di tempi lontani, già del tutto conclusi e senza nessun legame con il 
presente. E vorrei aggiungere che l’uso antitetico di ciò si trova in  Cuore, in cui 
Edmondo De Amicis contravviene paradossalmente all’uso toscano (descritto per 
esempio da Lepschy e Lepschy nel 1995: 199), da lui notoriamente perseguito, 
avvalendosi spessissimo del passato remoto per designare eventi svoltisi nella stessa 
giornata dell’enunciazione.  
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 “Vengono a curiosare dall’estero”.  
Alcuni problemi riguardo l’uso dei concetti IR / IP e lo studio 
dell’italiano parlato in Sardegna 
 
 
 

1. Introduzione 
Questo intervento vorrebbe illustrare le difficoltà a distinguere tra un italiano regionale 
con sostrati dialettali e una varietà locale italianizzata. Di conseguenza, si possono 
osservare alcune difficoltà nel classificare gli esempi.  
 Per l’analisi mi serviva un materiale che rappresentasse un continuum 
dall'italiano standard a una variante locale.1 Ho ritenuto più opportuno usare la lingua 
parlata perché si osserva un grado più elevato di spontaneità e quindi più occorrenze di 
lingua “non standard”.  
 Intendo esplorare il problema tramite l’italiano parlato in Sardegna, sia 
perché molti dei suoi tratti morfologici e sintattici sono descritti nella letteratura, sia 
perché il sardo è descritto in varie grammatiche.  
 Ho avuto a mia disposizione un materiale abbastanza unico: i programmi di 
Sardegnaradio.it, prodotti da Promedia a Nuoro e resi disponibili tramite internet.2 E’ 
possibile scaricare puntate intere in formato mp33: di interesse particolare è una serie di 
30 puntate, “Voches e sonos de Sardinna” (Voci e suoni di Sardegna). Intendo illustrare 
la situazione sotto due aspetti:  
 
1. riportando esempi di un italiano che può essere influenzato da fenomeni della 
grammatica sarda.  
2. riportando esempi di cambiamento di codice tra italiano e sardo per mostrare in quale 
contesto i due codici si possono influenzare a vicenda. 
 
2. Considerazioni teoriche 
2.1. IR, IP, italiano parlato 
Loi Corvetto (1983) è considerata un’opera di grande importanza per quanto riguarda 
l’italiano regionale di Sardegna. Attraverso lo studio della lingua parlata nell’isola 
all’epoca in questione cercò di classificare gli elementi che la caratterizzavano. Egli 
                                                 
1 Per il concetto “continuum” cfr. Berruto (20063 : 27-32). 
2 Significa che ovunque nel mondo si può ascoltare tramite lo streaming (segnale radio o tv trasmesso tramite internet). 
3 Il cosidetto podcasting. Sono i programmi audio prodotti sia dalla radio che dalle università. L’ascoltatore può accedere ai 
file e scaricarli da internet quando vuole. Pod dal più noto lettore mp3 portatile ipod, casting “trasmissione”. 
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descrive l’italiano regionale (IR) come un italiano influenzato da una varietà locale, 
mentre l’italiano popolare (IP) è da considerare l’italiano di un parlante che ne ha una 
competenza scarsa (Loi Corvetto 1983: 5). Loi Corvetto segue qui Cortelazzo (1972: 11), 
ma accenna alla problematicità della sua definizione, la quale attribuisce caratteri 
sopraregionali all’italiano popolare. Il fatto è che i parlanti di scarsa competenza hanno 
come punto di partenza dialetti diversi (cfr. Loi Corvetto 1983: 5).  
 Ormai la definizione IP viene impiegata nel senso di un italiano regionale 
parlato da “classi popolari”, cfr. Sabatini (1985: 176-177). Anche secondo la definizione 
di Berruto (20063: 116-118) l’italiano popolare è la lingua dei parlanti “poco istruiti”. 
Berruto aggiunge che “i caratteri più marcatamente locali tendono ad emergere più 
massicciamente nelle varietà dei ceti bassi” (20063: 125, nota 9). Bisogna però 
sottolineare che si tratta di tendenze. Una persona di un ceto sociale basso o che è “poco 
istruita” non parla automaticamente “in IP”. 
 Per la lingua possiamo dire che gli enunciati fortemente influenzati da una 
varietà locale, in margine alla grammatica accettata nella zona (cfr. Loi Corvetto 1983: 5-
6) sarebbero tendenzialmente da considerare IP. Rimane però il problema che la lingua 
cambia in continuazione, e così anche la grammatica “accettata”. 
 Loi Corvetto (1983) per l’italiano regionale identifica tre gruppi di fenomeni: 
 
1. Fenomeni attribuibili al dialetto locale (tratti dialettali trasferiti all’italiano e esempi di 
ipercorrezioni) 
2. Fenomeni attribuibili ai dialetti contigui (tratti del dialetto di una zona che influiscono 
sull’italiano di un’altra zona) 
3. Fenomeni attribuibili all’italiano (sviluppi e tendenze locali dell’italiano) 
(Cfr. Loi Corvetto 1983: 9-11) 
 
Questo raggruppamento dà un’idea su quanto sia difficile per ogni esempio di lingua 
“non standard” sapere di quale tipo di influenza si tratta. E’ importante tenere in mente 
che qui IR è sempre la definizione del “grammaticalmente accettabile” nella zona 
regionale in questione. Però alcuni degli esempi riportati in Loi Corvetto come IR oggi 
sono considerati standard, per esempio: “ti darò la risposta al telefono”, “sono a casa”, 
Loi Corvetto (1983: 113).  
 Alcuni fenomeni linguistici sono descritti nella letteratura come tipici del 
parlato, a volte quasi in contrasto con la lingua “standard”.4 In questi casi si pensa però a 
fenomeni che occorrono nell’italiano parlato in generale e non solo nell’IR di una zona 
in particolare. Neanche qui ci sono soluzioni uniformi.5 
 In questa sede possiamo solo accennare ad alcune tendenze nel parlato nei 
programmi radio scelti senza dare una classificazione completa dell’italiano parlato in 
Sardegna. 

                                                 
4 Pensiamo all’italiano “dell’uso medio” definito da Sabatini (1985) e al “neo-standard” di Berutto (1987), cfr. Coveri et al. 
(1998: 13-14). 
5 Per alcune caratteristiche dell’italiano parlato si veda Berretta (1993) e Sabatini (1985). 
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2.2. Cambiamento di codice 
Dove convivono due codici linguistici in una società linguistica, il cambiamento di 
codice può influenzare entrambi. 
 Rindler Schjerve (2000) ha studiato i cambiamenti di codice tra sardo e 
italiano per indagare se ci siano indizi di un abbandono del sardo. Egli segue le teorie di 
Myers-Scotton, secondo le quali sarebbe possibile identificare vari tipi di cambiamento di 
codice che potrebbero a loro volta sembrare segni di un cambiamento linguistico di una 
società bilingue verso il monolinguismo. E infatti, secondo lui si possono vedere nel 
sardo tendenze di un adattamento all’italiano. Ha trovato una grande quantità di elementi 
lessicali italiani prestati al sardo e un certo addattamento delle strutture sintattiche sarde 
a quelle italiane. Riguardo l’influsso sardo sull’italiano osserva soprattutto una trasferta di 
pronuncia, di espressioni idiomatiche e di interiezioni. Purtroppo manca la possibilità di 
consultare il corpus usato da Rindler Schjerve. 
Più avanti intendo presentare alcuni esempi di cambiamento di codice ricavati dalla 
trasmissione numero 13 in particolare. Questo per illustrare meglio la difficoltà di 
indicare un confine netto tra i due codici a causa dell’esistenza sia di numerosi prestiti, 
sia di un inventario comune. 
 
3. Il materiale 
Per poter esaminare queste problematiche, ho scelto la serie di puntate “Voches e sonos 
de Sardinna” (Voci e suoni di Sardegna) da Sardegnaradio.it. Si tratta di un continuum 
linguistico in linea con quello che cercavo, e che parte da programmi in un italiano 
parlato vicino a uno “standard”6  verso un italiano in varia misura influenzato dalla 
varietà locale per finire con programmi nella varietà locale, vale a dire il sardo.  
 “Voches e sonos de Sardinna” sono 30 programmi di 40-50 min. ciascuno.7 
Il tema dei programmi è la musica tradizionale della Sardegna e la maggior parte dei 
programmi sono con ospiti in studio che o appartengono al mondo musicale sardo o 
sono considerati esperti nel campo. Quando gli ospiti sono cantanti, si aggiunge l’aspetto 
interessante che i brani eseguiti in studio sono in sardo, mentre le interviste stesse 
possono essere condotte in italiano. Ogni programma contiene circa 4 brani di musica 
che durano spesso oltre i 5 minuti. 
 In quest’indagine sono state omesse le trasmissioni meno interessanti per il 
dialogo spontaneo in italiano:  
 Sette programmi sono senza ospiti e il conduttore segue una scaletta scritta. 
Tre programmi con ospiti sono in sardo. In quattro trasmissioni gli ospiti si comportano 
in una maniera molto professionale e il discorso appare decisamente controllato. L’ospite 
della puntata 11 è più influenzato dall’italiano parlato in Val D’Aosta. 

                                                 
6 Sempre nel senso di uno standard come quello definito da Berruto e Sabatini. 
7 I primi tre programmi sono divisi in due parti e la numerazione diventa così 1/1 – 3/2, e poi 4 – 27. Le citazioni dai 
programmi sono riportate con il numero della puntata. 
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 Così rimangono quattordici programmi che ho studiato attentamente per 
poter trarne esempi in italiano e alcuni esempi di cambiamento di codice.8 
 L’età degli ospiti va dai 18 ai 70 anni. L’uso del sardo non è ristretto alla 
fascia di età superiore. Un limite del materiale consiste però nel fatto che non ci sono 
donne tra i parlanti. La maggior parte dei suonatori e dei cantanti “a ghiterra” (a 
chitarra) 9  conosciuti in Sardegna oggi sono uomini. Inoltre il canto “a tenore” 10  è 
tradizionalmente eseguito da uomini. Tipi di musica sarda eseguita da donne non sono 
rappresentati in questi programmi.  
 I media in Sardegna sono prevalentemente in italiano. Bisogna considerare 
che la maggior parte dei sardi fino ad anni recenti hanno considerato l’italiano la lingua 
più appropriata all’uso pubblico, mentre il sardo più spesso è ristretto all’uso in contesti 
privati e informali, cfr. Bolognesi/Heeringa (2005: 21-32).  
 Ci si potrebbe aspettare che la radio come mezzo pubblico influisse sull’uso 
della lingua degli ospiti e del conduttore. Durante i primi programmi e nei programmi 
che ospitano scrittori e giornalisti, si osserva la tendenza a parlare un italiano corretto e il 
sardo entra nel discorso solo nella forma di nomi o espressioni fisse (in particolare 1/1, 
3/1, 8, 10). Il programma 1/1 esibisce perfino un ampio impiego del passato remoto, 
non tanto usato nell’italiano parlato in Sardegna. 11  Il passato remoto appare solo 
sporadicamente durante le altre puntate in italiano, soprattutto quando fa parte della 
scaletta scritta del conduttore. 
Vari fattori operano però contro la situazione formale nella quale i parlanti si trovano. Il 
conduttore dà enfasi al fatto che si tratta di un mezzo nuovo e sperimentale: gli 
ascoltatori vengono chiamati “webascoltatori”. Egli adopera un tono informale durante 
le puntate, dando del tu alla maggior parte degli ospiti e molte volte riformula le sue 
domande in una lingua meno formale. In alcuni programmi fa perfino capire con un paio 
di parole in sardo che una risposta in sardo sarebbe gradito, anche quando lui stesso 
continua in italiano (si vedano gli esempi di cambiamento di codice più avanti). I 
musicisti in studio parlano di un tema che gli sta “a cuore” e spesso le loro attività sono 
vissute in un contesto sardofono (?). Questi fattori potrebbero indurre il parlante a un 
cambiamento di codice, oppure a usare un livello alto di espressioni e strutture sarde 
nell’italiano parlato (??). 
 

                                                 
8 Per la precisione 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 23, 27. I programmi 13 e 27 contengono la maggior parte 
degli esempi di cambiamento di codice. 
9 Si pensi qui alla tradizione sarda del “canto a ghiterra” che copre una tonalità assai diversa da ciò che oggi conosciamo 
come canto a chitarra, per esempio nella musica pop. Spesso si usa anche il canto di versi improvvisati. 
10 Consiste di un cantante accompagnato da un tenore, una contra e un basso. L’accompagnamento tra l’altro si distingue 
per un suo caratteristico suono “gutturale”. Solo a mo’ di esperimento si usa un accompagnamento strumentale. Il canto a 
tenore è diffuso soprattutto nel centro della Sardegna. Il sud conosce una tradizione simile ma solo nell’accompagnamento 
dei poeti improvvisatori. 
11 Oltre a una tendenza già presente in altre zone d’Italia, l’uso scarso del passato remoto nel parlato può derivare dal fatto 
che nel sardo, questa forma grammaticale è quasi assente dal campidanese del sud dell’isola, e nel logudorese del centro-nord 
viene spesso considerata letteraria, cfr. Blasco Ferrer (1994: 176), Lepori (2001: 67-68). 
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4. Esempi dell’italiano parlato nei programmi di “Voches e sonos” 
In quello che segue intendo esaminare alcuni fenomeni morfosintattici che mi sono 
sembrati caratteristici nell’ascolto dei programmi di “Voches e sonos”. 
 Mi sono ispirata a alcuni fenomeni trattati come italiano regionale sardo (IRS) 
in Loi Corvetto (1983) e in Blasco Ferrer (1994: 370-379). E’ importante tenere in mente 
che i fenomeni descritti da loro si possono trovare nell’italiano parlato in Sardegna, ma 
non è dato che siano tutti caratteristici ancora oggi. Ho aggiunto anche altri tratti 
frequenti nei programmi.  
 Il discorso si fa difficile, perché molti tratti sono già presenti nell’italiano 
parlato fuori della Sardegna. Troviamo un esempio nel titolo di questa comunicazione: 
vengono a curiosare dall’estero, tratto dalla trasmissione no. 6. La costruzione è comune 
nell’italiano, ma è anche presente in sardo, come mostra il titolo di una pubblicazione 
recente in sardo: Unu de Danimarca benit a carculai (uno della Danimarca viene a 
apprezzare).12 Quindi, non si può sempre stabilire se un’espressione deve la sua origine 
alla grammatica sarda, si può solo indicarne la probabilità.  
 Esempi analoghi nell’italiano parlato fuori della Sardegna si possono trovare 
nel corpus LIP.13 Per alcune strutture morfosintattiche del nostro materiale abbiamo 
fatto una ricerca nel LIP nel tentativo di rintracciare possibili derivati sardi. Si tratta in 
questo caso di un paragone approssimativo, visto che il corpus LIP è assai più grande e 
variata che il nostro. 
 
Gerundio 
Nei programmi ho notato un uso frequente del gerundio. Loi Corvetto (1983: 157-160) 
dedica ampio spazio al gerundio e al suo uso nell’italiano regionale di Sardegna. Sembra 
che l’alta frequenza del suo impiego sia costante. Se ne potrebbe trovare una spiegazione 
nella grammatica sarda, dove il gerundio ha anche il valore di un presente senza l’aspetto 
progressivo. Il gerundio può perfino esprimere un atto che sta per iniziare. Inoltre, i 
verbi che esprimono vedere o udire reggono sempre il gerundio. La frase in sardo l’apo 
biu currinde significa sia l’ho visto correndo e l’ho visto correre (cfr. Lepori 2001: 216 e Blasco 
Ferrer 1994: 203). E’ assente in sardo il participio presente, e ogni suo uso con proprietà 
verbale in italiano è espresso in sardo con il gerundio, cfr. Loi Corvetto (1983: 157). 
 L’ausiliare del gerundio in sardo è essere/essi(ri). 14  Si traduce con la 
costruzione italiana stare + gerundio. Si può notare una preferenza ampia per questa 
costruzione durante le trasmissioni in italiano. Un uso frequente di stare + gerundio è 
però presente nell’italiano parlato in tutta Italia, cfr. Coveri et al. (1998: 253) e Berretta 
(1994: 261). Quindi si può attribuire la tendenza sia alla grammatica sarda, sia a tendenze 
dell’italiano parlato. Un esempio tipico, che si potrebbe sentire “ovunque” in Italia: 
 
                                                 
12 Il titolo deriva da una canzone, la traduzione viene riportata nel libro, Cirese et al (2006 : 33) 
13  LIP= Lessico di italiano parlato. La ricerca è stata fatta on-line su http://languageserver.uni-
graz.at/badip/badip/home.php 
14 Gli esempi dati in due forme diverse rappresentano le due macrovarietà del sardo, il logudorese (centro-nord) e il 
campidanese (sud). 
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ma io non è che sto imparando il metodo di quel anziano (27) 
 
Un esempio che illustra la costruzione nella sua forma sarda, forma progressiva a valore 
di presente non progressivo, si trova nell’estratto seguente dove il parlante dentro il suo 
discorso in sardo riporta una frase detta in italiano: 
 
... ma poi issu est - nat 'a 'ut timende - (at) narau... “ma perché non state venendo?”... (13)15 
(ma poi lui è – dice che aveva paura – (ha) detto... “ma perché non state venendo?”...) 
 
Sembra che il parlante percepisca l’uso scorretto del gerundio nella frase ma perché non 
*state venendo? uguale all’enunciato non progressivo: ma perché non venite?  
 L’esempio citato contiene anche la costruzione sarda (f)ut timende che traduce 
letteralmente *era temendo. Si potrebbe interpretare la preferenza per la costruzione 
italiana stare + gerundio come un calco della costruzione sarda. Ma risulta difficile 
identificare una costruzione di questo tipo come IRS in quanto è presente nella lingua 
parlata in tutt’Italia.  
 L’impiego del gerundio non si limita alle costruzioni con stare. I seguenti 
esempi mostrano altri usi frequenti: 
 
si impara così, ascoltando gli altri, e cantando e provando anche da ragazzi (13) 
 
la portiamo avanti da oltre trent’anni sempre cercando anche di fare ricerca (...) e parlando con gli anziani e 
anche facendo ascoltare loro qualche passaggio (27) 
 
Eh – siamo riusciti a conservare questa tradizione – invitando degli amici – facendo serate, facendo vedere 
che... (7)  
 
Non c’è niente nella costruzione grammaticale che porti a considerare questi esempi 
come strani in italiano. Altri esempi sembrano però mettere in evidenza una preferenza 
per l’impiego del gerundio: 
 
Allora, andando la mano dalla – dal davanti sull’indietro verso l’o- l’orecchio si riesce (...) mentre che 
andando all’inverso si... si ottiene – eh – molto di meno (6)  
 
In quest’esempio ci si sarebbe aspettati una frase del tipo quando la mano va 
nell’italiano parlato. Troviamo invece due volte il gerundio dentro la stessa spiegazione. 
Non si tratta di un caso unico, ci sono vari esempi simili durante i programmi. 
 
La preposizione a polivalente 

                                                 
15 Ringrazio Ivo Murgia, operatore culturale in lingua sarda, per l’indispensabile aiuto nella trascrizione del programma 13 di 
Orgosolo. Molti dei passaggi non mi sarebbero stati comprensibili altrimenti. Ringrazio inoltre per la revisione stilistica del 
testo in italiano. 
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Loi Corvetto (1983) prende in esame ulteriori esempi dell’uso polivalente della 
proposizione a, dove sarebbe possibile osservare il suo trasferimento dall’uso sardo 
all’italiano.  
 La preposizione a in sardo ha un uso esteso rispetto all’uso di a in italiano. 
Secondo Blasco Ferrer (1994: 230), a in sardo, oltre al suo impiego come nell’italiano per 
il complemento di termine, è utilizzato per il complemento diretto a valore di accusativo 
personale: apu biu a Maria (‘ho visto Maria’). Viene impiegato per i complementi di 
qualità, di modo e mezzo, di tempo, nonché per indicare moto a luogo. Inoltre, a è 
utilizzata nell’infinito personale: no cherzo a andare (‘non voglio che vada’)16 e in alcune 
costruzioni in cui a precede l’infinito: no fait a pipai (‘non si può fumare’).  
 L’uso frequente di a in sardo potrebbe spiegare il suo uso anche in italiano. 
Durante i programmi lo si incontra relativamente spesso, ma anche qui si tratta di 
esempi che potrebbero coincidere con l’italiano parlato non solo in Sardegna: 
 
adesso da alcuni anni a questa parte non vanno a fare gli auguri a tutte le case, ma lo vanno a fare agli 
sposini (13) 
 
ce ne andiamo al teatro, ce ne andiamo a farci uno spuntino (27) 
 
Si nota in questi esempi anche l’uso sbagliato di *a questa parte per da questa parte. E’ 
possibile che il parlante scambia a per da, cosa che però può accadere anche a parlanti 
non sardi. 
 Negli esempi seguenti troviamo una grande similarità alla grammatica sarda:  
 
la gente era sorpresa a vedere questi ragazzini che suonavano (18) 
(a + infinito) 
 
ho conosciuto bene a [cognome di famiglia], sia a Claudio che a Franco e Christian (18) 
(accusativo personale) 
 
ai molti altri paesi imbeces cos’è successo? (27) 
(stato di luogo) 
 
Che polivalente. 
Il che polivalente rappresenta un’altra struttura interessante, tipica dell’italiano parlato ma 
assai presente anche in sardo.  
 Loi Corvetto (1983: 108-111) tratta soprattutto l’uso di che al posto delle 
strutture in cui, di cui, il quale. Loi Corvetto ascrive la sostituzione a influssi dialettali, 
confermati anche da Blasco Ferrer (1994: 121-122). Quest’uso di che viene però riportato 
anche per l’italiano parlato, cfr. Dardano / Trifone (1985: 190).  
 Un altro uso molto frequente nei programmi è il che al posto di perché in 
funzione causale e consecutiva. Nella grammatica sarda, la congiunzione chi svolge 

                                                 
16 Si trova un’analisi dell’infinito personale sardo in Jones (1997). 
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queste funzioni oltre alle funzioni simili del che italiano. Al perché causale corrisponde il ca 
sardo. Nel sardo parlato si nota in alcuni casi una certa “intercambialità” tra chi e ca, cfr. 
Blasco Ferrer (1994: 265), Corda (1994: 54).  
 Gli esempi seguenti mostrano l’alta frequenza dell’uso di che al posto di perché 
nei programmi:  
 
andavano dal fabbro a cercare, per comprare questo strumento che lo utilizzavano quasi come un 
giocattolo (6) 
 
che si usava a portarlo come diceva l’amico Pierpaolo che... si usava come gioco (6) 
 
son’ venuti anche... dei personaggi della Francia che suonavano anche loro (6) 
 
vieni che mi fai una cantata (27) 
 
credo tutta la comunità e noi in particolare che abbiamo questa passione è che la portiamo avanti da oltre 
trent’anni (27) 
 
è collocato in maniera naturale che era una cosa che era lì (4) 
 
Negli ultimi due esempi si nota anche l’uso di che al posto di se: che abbiamo questa passione, 
e che nella funzione di pronome relativo: una cosa che era lì. 
 Anche nell’italiano fuori della Sardegna si osserva la presenza di un che usato 
al posto di perché nelle funzioni causali, cfr. Cortelazzo (1972: 97), Sabatini (1985: 165). 
 Nei nostri esempi potrebbe trattarsi di usi influenzati dal sardo. Una ricerca 
su che nel corpus LIP rivela infatti meno esempi in confronto a quelli trovati nei 
programmi “Voches e sonos”,17 ma un influsso dal sardo rimane una pure ipotesi. 
 

Dislocazione. 
La dislocazione è un fenomeno molto comune nella grammatica sarda, ma è noto anche 
nell’italiano parlato, cfr. Sabatini (1985: 162), Beretta (1993: 256), Coveri et al. (1998: 157, 
250). 
 In sardo, quasi ogni elemento che si voglia sottolineare può occupare la 
posizione iniziale della frase e c’è quindi la possibilità di costruire delle frasi molto libere, 
cfr. Blasco Ferrer (1994 : 287-293).  
 Nelle domande spesso l’ordine delle parole è invertito così che il verbo si 
trova nella posizione iniziale, come nell’esempio “classico” capito mi hai? Come c’era da 
aspettarsi, nella radio badano bene a non usarlo. Non ho trovato nemmeno un esempio. 
 Secondo Blasco Ferrer (1994: 287) la struttura delle dislocazione sarda è 
uguale a quella trovata nell’italiano parlato. Ho trovato più frequente la dislocazione a 
sinistra:  
                                                 
17 Si tratta sempre di un paragone approssimativo degli esempi, considerando che il corpus LIP è assai più grande del nostro 
materiale. La ricerca è stata fatta on-line su http://languageserver.uni-graz.at/badip/badip/home.php 
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penso quei sentimenti li abbiamo tutti (18) 
quando la ricerca l’hanno fatto seriamente (27) 
 
L’origine della costruzione può provenire da entrambe le lingue. 
 
Quello che (ciò che) e la frase pseudo-scissa. 
L’uso dell’espressione quello che, abbastanza frequente nei programmi, può variare con ciò 
che. Loi Corvetto (1983) non tratta il fenomeno e il suo uso sembra poco descritto nelle 
grammatiche italiane.  
 Nella grammatica sarda di Lepori (2001) si trova la descrizione 
dell’espressione su chi, dove l’articolo determinativo maschile viene usato con valore di 
pronome dimostrativo. Lepori accenna al valore neutro dell’espressione che non 
concorda in genere e numero. (Lepori 2001: 12, 150). L’uso di su chi sembra 
corrispondere direttamente all’uso di quello che: 
 
il carnevale è quello che ci stimolava del- di- di più per avvicinarci ai nostri strumenti (3/2) 
mio padre è quello che si è dedicato maggiormente a quest’istrumento (6) 
la chitarra è quello che si presta di più (6) 
non rispettano più a quello che era la nostra tradizione (27) 
 
Poche volte si verifica la concordanza con un elemento nominale, come nell’esempio 
seguente: 
 
sono andati anche a recuperare quelle che erano le nostre tradizioni (6) 
 
Cresti (2000: 170) descrive l’uso di quello che nella frase che definisce “pseudo-scissa”, 
sottolineando “la rarità di occorrenze di frasi pseudo-scisse nell’italiano parlato”, Cresti 
(2000: 170, nota 10). Non è invece una rarità nei nostri programmi e troviamo vari 
esempi: 
 
però quello che muove il tutto è passione (27) 
quello che ci ha fatto andare a cantare - eh - è il fatto di – prima cosa – eh – la passione (7) 
quello che mi domando anch’io - ehm -  è anche il perché di questi tanti suonatori (9) 
 
Una ricerca su questa struttura nel LIP sembra confermare la tendenza a un uso più 
frequente nel nostro materiale. 18  Gli esempi che troviamo nel LIP sembrano 
prevalentemente fare referimento a qualcosa di già detto: “quello che volevo dire era”. Si 
potrebbe spiegare il fatto che ci sono più occorrenze della frase “pseudo-scissa” col fatto 
che la struttura della frase in sardo è abbastanza libera per quanto riguarda l’ordine degli 
elementi (cfr. sopra).  

                                                 
18  Si consideri comunque la diversità dei materiali. La ricerca è stata fatta on-line su http://languageserver.uni-
graz.at/badip/badip/home.php 
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Esempi di “uso locale” 
Per motivi di spazio posso trattare solo pochi esempi, ma vorrei menzionare alcuni usi 
che sembrano “locali” nel senso che il loro uso in italiano potrebbe essere dovuto a un 
calco dal sardo. Un caso è il verbo tenere. Nel centro-nord della Sardegna tennere (tenere) 
può anche avere il significato mantennere (‘mantenere’). Nel sud della Sardegna tenni(ri) ha 
il ruolo di ausiliare al posto di àere/ai(ri) (‘avere’) ma significa anche resistere o sopportare. 
 Negli esempi seguenti si può notare che il significato equivale ad avere o 
mantenere in italiano (i parlanti provengono dalla zona centro-nord): 
 
è una cosa che aiuta a tenere la nostra tradizione (7) 
tiene una tradizione abbastanza concreta (27) 
cercando di tenere la tradizione (27) 
 
Una ricerca sull’uso di tenere nel LIP non fornisce nessun esempio di strutture di questo 
tipo, il che sembra confermare che gli esempi citati illustrano un uso specificamente 
sardo.  
 Un altro esempio di uso locale è l’impiego del termine Continente per indicare 
la peninsula italiana: 
 
una persona che abita in estero, che abita in Continente (7) 
 
Sembra entrata ormai nell’italiano di Sardegna come espressione fissa sia abitare in 
Continente che andare in Continente. Nell’esempio citato si nota che il parlante impiega in 
anche nell’espressione *abitare in estero.   
 Ci sono alcuni esempi di un’espressione corretta italiana cambiata in una 
sbagliata, basata sulla grammatica sarda. Qui ne riportiamo uno: 
 
facendo ricerca su - sopra le cose che tu hai conosciuto del tuo paese (27) 
 
In sardo si trova rispettivamente subra /asuba de/ a pitzu de, ma a quanto pare susu non si 
usa in quel senso. 
 
Il ruolo del cambiamento di codice 
Nelle puntate 13 e 27 troviamo vari esempi di cambiamento di codice.19 Il programma 13 
ne ha tanti da essere quasi metà in italiano, metà in sardo, cosa che normalmente non 
succede alla radio.  
 Secondo le esperienze riportate da Rindler Schjerve (2000), ci sarebbe da 
aspettarsi un “adattamento” nelle strutture dei due codici, in modo da facilitare il 
passaggio da un codice all’altro.  

                                                 
19 Intendiamo qui qualunque cambiamento di codice, anche dentro una frase. Per una discussione dei concetti code-switching e 
code-mixing si veda Berruto (20063 : 219-221). 
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 Alcuni elementi dell’inventario linguistico sono talmente simili che non è 
possibile decidere se appartengono a quello italiano o a quello sardo. Per cui il nostro 
materiale non ci permette di dire che i due codici si influenzino in una maniera 
permanente: gli influssi si verificano più che altro a un livello superficiale, dove elementi 
del lessico italiano vengono prestati al sardo, mentre alcune strutture grammaticali 
sembrano tradotte dal sardo in italiano nel momento della comunicazione. 
 Il conduttore di “Voches e sonos” spesso cambia codice per invitare gli 
ospiti a dare una risposta in sardo, però molte volte fa ritorno all’italiano, mentre gli 
ospiti continuano in sardo, un fenomeno non molto comune, dato che gli ospiti di solito 
avrebbero seguito il conduttore, tornando anche loro alll’italiano. 
 Portiamo qui due esempi in cui il conduttore passa al sardo per tornare in 
seguito all’italiano. Nel secondo caso si nota che l’ospite continua in sardo: 
 
1. 
Int.: ... Da che cosa nasce questo senso così forte degli orgolesi? Ite bo- ite tenites de diferente in rispetu a sos 
ateros? 
(Che cosa vi- che cosa avete di diverso rispetto agli altri?)20 
 
Tziu Juanne: Mah... eo penso ’e... finas sa – su territoriu de Orgosolo apat un’influentza supra de ’ustu eeh... su sensu... 
eeh... Orgosolo est inghiriau dae su Supramonte, da uve no b’at vias de circolatzione. Est... 
(Mah... io penso che... perfino la – il territorio di Orgosolo abbia un’influenza su di questo eeh... il 
senso... eeh... Orgosolo è circondato dal Supramonte, da dove non ci sono vie di circolazione. E’...) 

Int.: Quindi, arrivi a Orgosolo e ti devi fermare... per forza lì. 21 
(13) 
 
2. 
Int.: Allora si dice che l'ospite è sacro in Sardegna però voi avete, ripeto, questa particolarità in più che 
vi spinge ad essere migliori, tra virgolette, in rispetto agli altri. – Tziu Bo' candu 'ides una pessone chi venit a 
Orgosolo, peri chi no connoschites? 
(– Zio Bo’ quando vedete una persona che viene a Orgosolo, uno che non conoscete?) 
 

                                                 
20 Le traduzioni in italiano sono mie. 
21 Per la scrittura del sardo ho scelto di basarmi su ortografie già in uso piuttosto che su una trascrizione fonetica, cfr. Blasco 
Ferrer (1994), Puddu (2000). Lo scopo è di rappresentare tutte le varietà alla stessa maniera.  
In breve, la scrittura assomiglia all’ortografia italiana con alcune eccezioni: 
/dz/ e /ts/ sono scritti tz, invece la z marca la s sonora /z/. 
I suoni /p, t, k/ vengono sempre riportati scempi siccome il sardo non distingue tra pronuncia scempia e doppia. 
La scrittura dd rappresenta la d cacuminale. 
Gli accenti sono meno frequenti.  
Non si riportano di solito le vocali paragogiche o altri cambiamenti di suono che accadono secondo la sintassi fonetica per il 
semplice motivo che diventa più difficile per il lettore riconoscere alcune parole. Ho scelto però di marcare alcune pronunce 
locali che si trovano nei programmi: la pronuncia di /v/, che spesso nel sardo scritto è reso con b per motivi di betacismo 
come nello spagnolo, il colpo di glottide e l’elisione. A Orgosolo (puntata 13) la /v/ è pronunciata secondo la sua posizione 
nella frase (de vidda, in bidda), il colpo di glottide sostituisce /k/ e per /f/ occorre l’elisione. I suoni non pronunciati sono 
marcati con l’apostrofo per sottolineare che il fenomeno non viene riprodotto in italiano. A Fonni (puntata 27), /k/ viene 
spesso sostituito con /h/, anche qui ho marcato la pronuncia. 
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Tziu Bore: Este... sutzessu unu pa'as dies 'a'et muzere mea at atzapau custa copieta in dumini'a 'urin chil'ande pane e 
pro narrres paninos e no b'it unu negotziu apertu e lis at narau: “ajoze a domo e bor dao duas ispianadas”. Eeh a sa 
prima 'urin andande infatti ma poi issu est – nat 'a 'ut timende – (at) narau....: “ma perché non state 
venendo?”... “Eh sa,” at narau, “siamo passati ahm... a Bosa eehm... e ci hanno detto che Orgosolo è un 
paese – paese pericoloso...” 
(È... successo un paio di giorni fa mia moglie ha trovato questa coppietta la domenica stavano cercando 
pane e per dire panini e non c’era un negozio aperto e gli ha detto: “venite a casa e vi do due panini”. 
Eeh prima stavano per andare infatti ma poi lui è – dice che aveva paura – (ha) detto...: “ma perché non 
state venendo?”... “Eh sa’,” ha detto, “siamo passati ahm... a Bosa eehm... e ci hanno detto che 
Orgosolo è un paese – paese pericoloso...") 
 
Int. (sorride): Sì, sì, è molto pericoloso. 
 
Tziu Bore: – e at narau: “beh, se volete venire, io un pezzo di pane ve lo do”, e poi sun bennios e muzere 
mea lis at dao tres o batoro ispianadas eeh e no lis est partu mancu veru e a pro narrere in ateruve no nde 'a'ene cosa gai. 
( – e ha detto: “beh, se volete venire, io un pezzo di pane ve lo do”, e poi sono venuti e mia moglie gli 
ha dato tre o quattro panini eeh e non gli è sembrato neanche vero e per dire in altri posti non la fanno 
una cosa del genere.) 
 
Int.: Assolutamente, non esiste in nessun’altra parte del mondo questo. 
(13) 
 
In questo secondo esempio si nota che ci sono alcune parole prestate dall’italiano: copieta, 
paninos, negotziu. L’intervistato riporta l’italiano prevalentemente come il riassunto di un 
dialogo ma entrano anche segnali discorsivi in italiano: infatti, ma poi, e poi. 
 A volte può essere difficile calcolare il numero dei cambiamenti di codice, dato che 
gran parte dell’inventario è comune all’italiano e al sardo. Nell’esempio seguente 
possiamo solo assumere che il conduttore continui in sardo, ma l’ultima frase potrebbe 
anche essere in italiano:  
 
3. 
Int.: Ma infatti la scuola è la vita cioè su fatu de andare a tzilleri a iscultare sos mannos o sos medianos pro poter 
imparare a cantare a tenore. 
(il fatto di andare al bar per ascoltare i grandi o quelli al livello medio per poter imparare a cantare a 
tenore). (13) 
 
Nella frase seguente è solo la pronuncia a indicare il cambiamento di codice, anche per 
motivi di inventario in comune: 
 
4. 
se non c'è passione a tenore non si 'antat 
(27) 
 
Ci sono alcuni esempi di discorsi in cui il parlante cambia codice più volte, producendo 
così enunciati mistilingui in continuazione. Ho trovato quest’esempio, dove si può 
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osservare che il parlante vorrebbe dire in italiano qualcosa che invece gli viene meglio in 
sardo: 
 
5. 
Tziu Juanne: – Quindi, anche questo... ne-eeh... nei secoli...eeh è stato un popolo sempere sempre sempre 
chiuso, che non ha subito altre.... invasiones e ateras – ateras civilidades.  
(invasioni e altre –  altre civiltà.) 
 
Int.: Quindi ha tenuto... 
 
Tziu Juanne: – e quindi penso chi siat, vinas dae ‘ussu, dipende a... a su abarrare... tancau in se stesso, bozo 
narrere 
(e quindi penso che sia, perfino da quello, dipende da... dal rimanere... chiuso in se stesso, voglio dire). 
(13) 
 
Si può però osservare che lo stesso parlante in altre parti della trasmissione si serve sia di 
italiano che di sardo senza produrre enunciati mistilingui altrettanto numerosi.  
 Per concludere questo paragrafo cito un esempio di un discorso ampio, in 
cui l’ospite continua in sardo mentre il conduttore commenta in italiano. Ci sono alcune 
parole prese in prestito dall’italiano, ma grosso modo adattate al sardo (gli esempi in 
grassetto): 
 
6. 
Int.: A Pratobello ricordo che è una zona straordinaria 
 
Tziu Bore: Sì, difatis –  
(sì infatti) 
 
Int.: Si commuove- 
 
Tziu Bore: Sì, semus achirraos totus a ive a Pratobello ma custa propessone de zente e da ive veninde totu custos 
camios totus blindaos, totu – 'ustu 'umandante at dau ordine de bennere a isparare bete irbombeada, 
mancari las ghetavan a ispantamatu pro sa zente pro si 'uire, imbetzes sa zente sighiat a andare a dainnantis e tando an 
blocau totu – 
(Sì eravamo raggruppati tutti lì a Pratobello ma questa massa di gente e da lì venivano tutti questi 
camion tutti blindati, tutto – questo comandante ha dato ordine di venire a sparare, un grande 
bombardamento, forse lo gettavano per fare paura alla gente così che fuggisse, invece la gente 
continuava a andare avanti e allora hanno bloccato tutto – ) 
 
Int: Quindi la te- 
 
Tziu Bore: – Eeh e poi tando si'omente sos tiros los depian fa'er per forza sa die, tando ite nos an cussizau de nos 
ispainare in totuve in sa campagna, quindi in totue tand' issos – sos- sos carabineris pulitzotos 'omente nde 
a'atavan in grupi'eddos los remunian e los agorravan in d-una tenda 
(Eeh e poi quindi siccome i tiri li dovevano fare per forza il giorno, quindi cosa ci hanno consigliato di 
sparpagliarci dappertutto nella campagna, quindi dappertutto allora loro i – i carabinieri poliziotti come 
ne trovavano in gruppetti li spostavano e li raccoglievano in una tenda) 
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5. Conclusione 
In questa piccola indagine ho tentato di illustrare “la zona di confine” tra l’italiano e il 
sardo, osservando la lingua parlata. Per motivi di spazio, ho potuto trattare solo alcuni 
fenomeni linguistici. Altri tratti, come per esempio l’omissione dell’articolo 
determinativo, l’uso diverso di aggettivi, possessivi e gli avverbi sono anch’essi di 
interesse per l’italiano che si parla in Sardegna, ma sembrano meno frequenti nel 
materiale scelto. Non ho trattato qui la pronuncia, ma non a caso un forte accento sardo 
a volte crea l’aspettattiva di strutture morfosintattiche “sarde” – cosa che però non 
sempre si verifica. 
 Si è visto che molti esempi dell’italiano regionale di Sardegna sono difficili da 
individuare come “espressioni derivate dal sardo” in quanto sono già rappresentati 
nell’italiano parlato. Ci sono però anche esempi di usi “locali” che possiamo riconoscere 
come caratteristici e probabilmente influenzati dal sardo. Resta comunque difficile 
decidere se questi usi rappresentano un italiano regionale, o se sono prodotti nell’atto 
stesso del parlare. 
 Anche la lingua parlata spontanea contiene molti tratti che variano secondo 
la situazione del parlante. Vediamo come il parlato spontaneo può essere caratterizzato 
da enunciati in italiano ma fortemente influenzati dal sardo, senza che sia possibile 
stabilire con certezza quale fattore è più significativo. Possiamo quindi trovare molteplici 
esempi di un possibile influsso del sardo sull’italiano, ma spesso senza poterlo constatare 
in modo definitivo. 
 È possibile notare una certa confluenza tra gli elementi di IR e IP, ma 
siccome ogni uso linguistico è soggetto a cambiamenti, dobbiamo limitarci a considerare 
tali concetti come indicatori di tendenze, per esempio IP può indicare enunciati 
linguistici che tendono a essere “ai margini” dell’uso italiano accettato in una zona. Più 
problematico invece assegnarlo alla maniera di parlare di una persona “meno colta”. 
 Molte persone che si sentono parlare nei programmi radio sono bilingui, ma 
tra loro ci saranno anche alcuni che possiedono soltanto una conoscenza passiva del 
sardo. Occorre ricordarsi che l’italiano parlato oggi in Sardegna non è sempre 
direttamente influenzato dal sardo in quanto molti parlanti o non sono bilingui o lo sono 
in una varietà non sarda. Parecchie strutture classificate come IRS fanno parte della 
lingua parlata “normale” in Sardegna già da tempo.  
 C’è da aspettarsi un influsso reciproco tra i due codici nelle zone dove il 
bilinguismo esiste ancora nelle comunità locali. Però per ottenere un’immagine più 
completa della “zona grigia” tra italiano dialettalizzato e dialetto italianizzato sarebbe 
opportuno indagare meglio quali elementi dell’italiano hanno influenzato il sardo. Come 
risulta dagli esempi di cambiamento di codice, alcuni elementi italiani sembrano essere 
già entrati nel sardo, ma per verificarlo occorrerebbe studiare dei dialoghi in cui si parla 
prevalentemente in sardo.  
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