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Sharhazād era un topo di biblioteca. Leggeva filosofia, storia, scienza, poesia, e il ritmo delle sue storie le permise di restare in vita, 

notte dopo notte, perché il grand’uomo ascoltava, e ascoltandola andava avanti e indietro nel tempo e percorreva tante di quelle strade 

finché non diventa una persona diversa, ed è allora che arriva il momento in cui tutte le storie sono state raccontate, e il libro finisce. 

Non c’è alcuna storia senza un ascoltatore, Signora. Ho bisogno di te come mio testimone intimo, perché senza di te nessuna delle mie 

storie sarà mai vera.  

Siri Hustvedt, Ricordi del futuro 

 

Ancora un altro numero della nostra rivista, ricco di contributi di studenti e anche di docenti uniti nell’intento 

di dare visibilità a produzioni di scrittura, a letture, a progetti significativi realizzati in un altro difficile anno 

scolastico. 

La classe IV E si è impegnata in una analisi del genere romanzo sotto la prospettiva sociologico-culturale: i 

fenomeni sociali influenzano la cultura e gli studenti li hanno colti nei testi proposti loro, attraverso il modello 

del diamante culturale. Si parte dal conte philosophique di Voltaire, “Candide”, il cui tema portante è la satira 

contro la concezione ottimistica, antropocentrica dell’universo con espliciti obiettivi polemici nei confronti di 

ogni certezza metafisica, ogni espressione totalizzante del senso e dei fondamenti ultimi della realtà.  Il 

romanzo “I Malavoglia” è un testo sociale e storico provato dai riferimenti ad eventi reali e dalla rilevanza 

della problematica economica: leva obbligatoria, decadenza della pesca siciliana annientata dalla concorrenza 

dei grandi imprenditori di pesca del nord, tasse di successione e sul sale. “Va a finire brutta con questi Italiani”, 

dichiara sconsolato mastro Turi Zuppiddu, a segno di una unità nazionale che non decolla, costruita a tavolino 

e senza corale consapevolezza. 

La pretesa di interpretare la molteplicità del reale in chiave oggettiva a fine Ottocento cede il passo alla lettura 

soggettiva del mondo e dei rapporti tra individui: non la scienza, ma la coscienza diventa le lente di 

decodificazione del vissuto, l’assoluto è sostituito dal relativo, il gruppo dal singolo, dall’individuo solo con i 

propri perché, la sociologia dalla psicologia, il bisogno materiale dal bisogno esistenziale. 

Il narratore autodiegetico del pirandelliano “Il fu Mattia Pascal” non si limita a raccontare i fatti accaduti, ma 

trasforma il romanzo in un contenitore multiforme in cui si intersecano cronaca, commenti, riflessioni; i fatti 

vivono soprattutto nella coscienza del protagonista che cerca di interpretarli. Mattia Pascal porta a compimento 

la dissoluzione del personaggio “a tutto tondo” peculiare della tradizione ottocentesca, diviene un eroe senza 

identità, è l’uomo senza qualità, l’inetto, in-aptus, l’incapace ad adattarsi ai modelli imposti dalla società 

borghese. 

Spazio poi al secondo gruppo che si è impegnato sui “Promessi sposi1” e su “Madame Bovary.” “I Promessi 

sposi” sono il romanzo della coscienza investigante, del dovere paziente di resistere all’onda 

dell’irragionevolezza e della violenza umana, come conquista d’una salvezza etica e civile da tutelare e da 

                                                           
1 Non solo un elogio alla letteratura italiana, ma un romanzo da riscoprire e da leggere con una chiave inedita, mai così contemporanea. 

In occasione del bicentenario dall’inizio della stesura dei Promessi Sposi, in questo podcast, nato da un progetto del Piccolo Teatro di 

Milano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, si possono ascoltare puntata dopo puntata i capitoli e i tomi di cui si compone il romanzo 

incluso la meno conosciuta storia della Colonna Infame. 

 Attraverso un tuffo nel passato di Manzoni, le voci di alcuni degli studiosi più noti dell’autore  aiutano a decifrare il nostro presente e 

futuro. https://open.spotify.com/show/7u7qzlOvBo3Jg7mFl1fDIR?si=Aq8LYjMNSqGiLFtZSho2xg 
 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fshow%2F7u7qzlOvBo3Jg7mFl1fDIR%3Fsi%3DAq8LYjMNSqGiLFtZSho2xg&data=04%7C01%7Cgiulia.raboni%40unipr.it%7Cc4c0d259a4ca43020d6808d913ccf7ab%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637562593317675954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UL6Yu4gBZIWpEdpLCBlJ1Gv3vlXnMgHNxS%2F7ZBO%2FCgQ%3D&reserved=0
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difendere costantemente, da meritarsi giorno per giorno. Manzoni ha “rifatta” la “storia”, ovvero ha inventato 

un romanzo fiducioso nella vita, ma non vuole che questa fiducia diventi una illusione utopistica. Sa bene, e 

la vicenda del romanzo è lì a dimostrarlo, che “quelli che fanno il bene, lo fanno all’ingrosso” e quelli che 

hanno “il gusto di fare il male […] non prendon mai requie, perché hanno quel canchero che li rode” (cap. 

XXIV). Il narratore mette in moto un procedimento di riscrittura stilistica del famoso manoscritto ritrovato 

(vecchio topos letterario) e di riscrittura ideologica, cioè, procede all’impiego d’una lingua unitaria e viva, e 

insieme procede alla messa in discussione della favola romanzesca, con un costante contrappunto di dubbio 

sistematico che incrina l’idillio della favola e che problematizza il reale: la storia è tragedia, il romanzo è storia  

più invenzione, ciò che è e ciò che dovrebbe essere, a cominciare dal tema attualissimo della giustizia.  

 Flaubert attua, invece, una spietata demistificazione e parodia dell'amore romantico, della passione amorosa 

come esaltazione, slancio, comunione di anime, che nel mondo della prosa e della borghesia trionfante descritto 

nel suo romanzo diventa assolutamente inadeguato. Lo scrittore scrive un libro contro se stesso, di testa, in cui 

manca ciò che ama, la trasfigurazione di ciò che vede; compone in odio al realismo (en haine du réalisme): è 

uno dei motivi per cui questo romanzo segna una svolta nella letteratura europea, nasce da uno sguardo sul 

mondo così radicale da reimpostare completamente il rapporto tra letteratura e realtà. Non solo perché si ispira 

a un fatto di cronaca, ma perché elimina ogni trasfigurazione, ogni tendenza utopica, mira a un grado zero della 

finzione in cui ogni cosa inventata ha l’accento della verità. Non c’è differenza tra i sogni romantici di Emma 

e la stolida soddisfazione di Charles, l’avidità dell’usuraio, l’arrivismo del farmacista. La sostanza vischiosa 

in cui il reale è immerso si chiama bểtise, stupidità borghese, intesa non come classe sociale, ma come categoria 

dello spirito, un insieme di cinismo, avidità, ipocrisia. 

Le pratiche quotidiane di lettura e di scrittura, le motivazioni che spingono a leggere determinate opere e a 

esprimersi attraverso la scrittura, i modi concreti in cui i giovani svolgono le loro esperienze letterarie rivestono 

un’importanza straordinaria per chi insegna letteratura: si ha l’ambizione di incidere in modo significativo e 

duraturo nei comportamenti degli alunni, affinché la letteratura possa diventare una risorsa per la vita anche al 

di fuori del contesto scolastico. Per questo si è sentita la necessità in questo numero di accostare al progetto di 

Istituto di trattazione in ogni classe del contenuto dell’agenda ONU 2030, articoli e testi d’autore che tocchino 

da vicino il tema natura-ambiente e di non dimenticare i settecento anni trascorsi dalla morte di Dante Alighieri. 

Il tema ecologico è quanto mai urgente e celebrare Dante è altrettanto doveroso. 

Certo parlare di clima e del sommo poeta in un anno in cui tutti lo fanno, tentare di avere qualche spunto di 

originalità non è facile! Il timore di dar vita a una celebrazione d’occasione, a frasi stereotipate e fredde, 

permane fino alla fine.  

 Per il tema natura-ambiente, da letterate, si è cercato allora di fare parlare poeti e scrittori per evidenziarne lo 

spirito profetico, la capacità di leggere il reale e di vederne le storture già da tempo (La “Leonia” di Calvino è 

datata 1972!) e di avercele messe sotto il naso con versi incisivi o prose caustiche, tali da farci capire che non 

è più ora di indugi o di tentennamenti. 

Il testo dantesco ha ancora moltissimo da dire anche oggi, oltre i confini ristretti della nostra scuola e del nostro 

Paese: valore della giustizia riparativa, ad esempio, tanto da farci entrare in un Purgatorio in cui chiunque può 

trovare salvezza!  Il Purgatorio di Dante non è sotterraneo. Il suo livello è quello della terra, sotto il cielo 

stellato, non è un luogo intermedio neutro, ma orientato, qui non si espiano più i peccati veniali come in gran 

parte della tradizione purgatoriale precedente, ma ci si purga dei sette peccati capitali, proprio come all’inferno. 
Nell’epoca di Dante, decisamente caratterizzata da impronta confessionale, il poeta prevede salvezza per 

chiunque, credente, pagano, peccatore, in fiducia di una giustizia divina assolutamente imperscrutabile, ma 

capace di analizzare e distinguere le intenzioni umane: 

“or tu chi se’, che vuo’ sedere a scranna, 

per giudicar di lungi mille miglia 

con la veduta corta di una spanna?”» 

[…] 

La prima volontà, ch’è da sé buona, 

da sé, ch’è sommo ben, mai non si mosse. 

                                      Cotanto è giusto quanto a lei consuona”    (Pd XIX 79-88). 
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  E’ un poeta desideroso di equità, di fede, di bellezza, ma soprattutto di verità. Nell’odierna situazione 

culturale, sociale, politica, Dante può continuare ad insegnare ai nostri giovani il potere dell’immaginazione, 

che superando le forme della logica e della razionalità, consente di creare l’alterità, di rendere visibile 

l’invisibile, di modellare le forme e i modi della percezione, vincendo i conformismi e l’omologazione 

imperanti. Per questo lo si ritrova in testi di autori contemporanei o più a noi vicini da Levi a Matar, passando 

per Saviano e De Luca i quali ci testimoniano però di inferni in terra, direttamente voluti da menti criminali 

che negli altri vedono solo oggetti da usare, abusare, deformare, distruggere: il guazzabuglio, la marmaglia di 

manzoniana memoria.  

 Il numero della rivista chiude con un rimando a un altro importante progetto di Istituto nato dalla 

collaborazione del Respighi con l’associazione culturale “Circola” che, nelle vesti della Presidente, Dottoressa 

Romagnolo, e del Professor Mantegazza, ha permesso momenti di colloquio con i rappresentanti di classe del 

triennio, dando loro l'occasione di esprimere e condividere, sia attraverso il dialogo aperto sia 

attraverso scritti ora pubblicati dalla redazione del Buco Online,  pensieri, timori, disagi e speranze 

che da più di un anno turbano le loro esistenze e rendono sempre più difficile o meno motivato il 

percorso di apprendimento.  

Lucia Bacciocchi 
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“ Se la cultura è fatta di significati,  

e se i significati sono sociali, dobbiamo chiederci ancora:  

che tipo di relazioni esistono tra il mondo sociale 

 e i modelli o gli oggetti culturali?”   

W. Griswold 

 

 

 

L’idea di cogliere nella Cultura uno specchio della realtà non è nuova, tuttavia può 

rivelarsi interessante se a farlo sono “sguardi” di intelligenze vivaci. Le riflessioni di 

giovani studenti colgono, in filigrana e con acribia, suggestive connessioni tra le punte 

del “diamante culturale” - mondo sociale, oggetto culturale, creatore, ricevitore-, 

attraverso parole a cui danno forma e significati, a partire dalla ri-lettura di romanzi 

scritti in epoche e luoghi differenti.                                                                       

Tiziana Albasi                                                 
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“Quando non si sa scrivere, un romanzo riesce più facile di un aforisma” 

 

Karl Kraus 

  

Voltaire, pseudonimo di Francois- Marie Arouet, scrive il Candido in pochi anni e lo pubblica nel 

1759, subito dopo il grande terremoto di Lisbona del 1755 che devastò totalmente la città, 

uccidendo tragicamente migliaia di persone, avvenimento questo che influenzò l’autore nella stesura 

del romanzo. 

Ci troviamo in Francia, la patria dove l’autore è tornato dopo tre 

anni trascorsi nell’Inghilterra costituzionale in cui ebbe modo di apprezzare la letteratura di quel 

Paese così diverso dal proprio. Lo Stato monarchico e assolutista della Francia, intollerante 

e abituato all’uso di una censura opprimente, dovrà attendere infatti ancora vent’anni prima dello 

scoppio della rivoluzione francese. La personalità di Voltaire, esponente dell’Illuminismo del tardo 

Settecento e difensore della libertà individuale, non può che stridere con un governo così diverso dai 

suoi ideali: la critica all’ottimismo filosofico si accompagna finemente alla denuncia di una 

società dilaniata da eventi catastrofici, che si tratti di un terremoto o delle infinite guerre e 

persecuzioni protratte dalle varie dinastie reali europee e dalla Chiesa. 

     Il Candido è un romanzo strettamente legato al suo tempo da cui è tratto il materiale di riflessione 

dell’opera. I preamboli dell’avvento dell’età moderna si vedono nel cambiamento dell’opinione 

pubblica, che conosciamo in questo caso attraverso le parole di Voltaire, rispetto ad eventi e 

circostanze che l’Illuminismo non è disposto a tollerare. Gli individui si riappropriano di diritti e della 

libertà di espressione: quando non possono alzano la testa e iniziano a contestare i grandi poteri 

ostativi. Contestano i governi che dilanino di conflitti il continente, come la Guerra dei Sette Anni 

che inizia proprio nel 1756 o la guerra di successione d’Austria appena conclusa; il sovrano 

che perseguita i liberi pensatori e agisce a discapito dei diritti naturali dei cittadini – e non più 

sudditi!- del suo Stato; l’ignoranza e la superstizione che opprimono l’uomo e limitano la scienza e 

la ragione; lo sterminio di popolazioni indigene, schiavizzate e conquistate senza rispetto verso la 

loro dignità. In questo mondo così lontano dagli ideali settecenteschi e tutto meno che il “migliore 

dei mondi possibili”, come definito da Gottfried Leibniz, è impossibile non vedere la fragilità 

umana, e tutti i mali per la società di cui Voltaire denuncia ingiustizie e violenze. 

     Le vicende di Candido sono ambientate in una colorita varietà di luoghi appartenenti al mondo che 

circondava Voltaire, dall’Europa all’America: vediamo con lui i paesaggi spagnoli e portoghesi, del 

Sud America, delle grandi capitali europee. Ciascuno di questi però ha una sua ragion d’essere più 

profonda che far da teatro alla storia, tutti infatti sono simbolo di qualcosa che anima le persone. Il 

Suriname ci fa vedere la brutalità della schiavitù mentre El Dorado rappresenta l’utopia di una società 

perfetta, a cui vengono paragonate per esempio Lisbona, simbolo del fanatismo e della superstizione 

della Chiesa cattolica e dell’Inquisizione; e poi Parigi, specchio della frivolezza e indifferenza alla 

corruzione e alla generale decadenza  caratteristiche dei suoi cittadini, o ancora Londra, con cui 

vengono denunciati gli abusi di potere mascherati dalla politica decisamente liberale per l’epoca. 

Infine il castello di Thunder-ten-tronckh rappresenta l’ignoranza, la cecità e l’illusione di una società 

chiusa e autoreferenziale: il giudizio finale di Voltaire all’ipocrisia di tutto ciò che accadeva intorno 

a lui. 
          Di Giovanni Verga il romanzo de I Malavoglia viene pubblicato 1881, nel pieno del periodo 

post-risorgimentale per l’Italia e più in generale della seconda rivoluzione industriale. Nel neonato 
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Stato si vivono forti tensioni: la questione nazionale è ancora aperta, mancando all’appello alcune 

regioni, il governo della Destra Storica è fallito dopo quindici anni al potere e al suo posto è arrivata 

la Sinistra Storica di Depretis e il trasformismo, l’industrializzazione cambia in qualche decennio la 

società dalle basi, diventa sempre più grave e incolmabile la differenza tra Nord e Sud. Con alcune 

importanti scoperte scientifiche,  con la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin, il mondo della 

ragione e della scienza- che il Romanticismo aveva accantonato e giudicato come infecondo e freddo- 

viene ripreso nell’ottica naturalistica: movimenti culturali come il Positivismo e per l’appunto il 

Naturalismo prendono piede in tutta Europa raggiungendo infine la penisola e Verga che da questi 

impulsi rivoluzionerà la letteratura italiana, con la creazione della prospettiva verista caratterizzata 

da un insieme di elementi positivisti, materialistici e deterministici del tutto nuovi rispetto alla poetica 

romantica.  

     Anche Verga sceglie di ambientare il suo romanzo in un periodo a lui contemporaneo, seppur 

l’arco di tempo sia molto più lungo - rispetto ad un anno e mezzo di durata del Candido, la storia de I 

Malavoglia continua per ben quindici anni-, e quindi copra cambiamenti più vasti della società. 

Sebbene la sua filosofia di scrittura non possa identificarsi con correnti di matrice idealista o 

soggettivista, tipiche del Romanticismo, e sia invece totalmente innovativa, specchio dei cambiamenti 

che stanno portano il mondo ad una nuova epoca, nei contenuti delle sue opere è chiara la nostalgia 

per il passato che l’autore prova. L’Italia, rimasta indietro rispetto all’Europa a causa della sua lotta 

per l’indipendenza e per l’unità appena conclusasi, sta attraversando la sua prima rivoluzione 

industriale che scombussola i ritmi di vita di una popolazione composta in gran parte da agricoltori e 

campagnoli, causando inevitabilmente l’abbandono di quei valori arcaico-rurali che, almeno in un 

primo tempo, Verga ritiene un’alternativa migliore a quel nuovo stile di vita declinato sui ritmi del 

capitalismo industriale e della tecnologia. Anche in questo caso risulta essenziale contestualizzare il 

romanzo quindi, essendo questo lo sguardo disincantato e — almeno secondo l’intenzione iniziale di 

Verga — completamente neutro che l’autore ci concede di dare al suo mondo, rinunciando in qualsiasi 

modo ad alterarlo. In realtà poi sarà lui stesso ad abbandonare la stesura del Ciclo dei Vinti, sentendo 

di non riuscire più a mantenere questa prospettiva. La contrapposizione temporale tra lo scorrere 

ciclico dei mesi scandito dalla natura nella dimensione agreste e il ritmo scostante ma rettilineo della 

vita cittadina è sicuramente un sintomo del malessere dell’autore: l’incontrastabile freccia rivolta 

al futuro del progresso trafigge e rompe l’armonia dei cicli naturali, dove non ci sono distinzioni nette 

o eventi precisi, ma abitudini e tradizioni secolari che si ripetono imperturbabili nel loro svolgersi 

quasi mitico. 

Lo stesso contrasto tra mondo rurale e industrializzato si vede nello spazio del romanzo, anch’esso 

portatore di un forte significato simbolico: Aci Trezza, il paesino dove ha inizio tutto, è collocato 

precisamente nelle coste a nord di Catania, è descritto nelle sue componenti ma sfuma 

nell’immaginario e nella narrazione simbolica di un racconto popolare. Ed oltre ad Aci Trezza, 

come se i suoi confini fossero le colonne d’Ercole, un intero mondo da scoprire che, però, finisce per 

allontanare e distruggere gli ideali rurali tramandati in quel piccolo angolo di mondo incontaminato; 

il protagonista, come Verga, abbandona le sue origini e il suo nido per volare via, trattenendo con 

nostalgia i ricordi di tempi più semplici. 

     Luigi Pirandello è l’ultimo dei nostri autori: la pubblicazione de Il fu Mattia Pascal avviene infatti 

nel 1904, più di vent’anni dopo I Malavoglia. Nell’Italia di inizio secolo scoppiano con violenza 

quelle tensioni sopite di fine Ottocento: i movimenti sociali degli operai attraversano la penisola da 

ormai un decennio, in particolare la Sicilia dove, in occasione delle rivolte dei Fasci Siciliani 

(avvenute solo pochi anni prima rispetto alla pubblicazione del romanzo), il governo decise di 

mandare un contingente dell’esercito e reprimere con la forza il dissenso. La debolezza del 

governo della Sinistra Storica, sotto la guida di Francesco Crispi, si espresse nelle dimissioni del 

Primo Ministro dopo la dura risposta ai moti di protesta e il disastro della guerra di Abissinia, la 

rivolta del pane a Milano, repressa nel sangue dal generale Bava Beccaris su ordine del re. 
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Pirandello soffrì in prima persona della difficile condizione italiana, con danni economici a causa 

anche di investimenti paterni sbagliati. Quando Il fu Mattia Pascal venne mandato alle stampe, si 

stava avviando il governo Giolitti e il grande decollo industriale italiano che avrebbe di 

fatto avvicinato l’Italia agli altri Paesi europei.  Prima dell’avvento di questi cambiamenti, in Italia si 

respirava già aria di novità, si vedeva il mondo muoversi in una nuova direzione che tuttavia, come 

abbiamo visto in Verga, poteva anche essere interpretato in modo negativo.  

         Il romanzo è lo strumento con cui Pirandello analizza il mondo: è un autore figlio del Verismo, 

i cui concetti gli furono insegnati dallo stesso Luigi Capuana. Rispetto al mondo che lo 

circonda infatti Pirandello assume l’atteggiamento di uomo che lo vive in prima persona e rivendica 

il suo potere di scrittore, la sua possibilità di intervenire nella narrazione come il caso, che irrompe 

nelle vicende reali, pur partendo da una rappresentazione che segue le forme stilistiche del romanzo 

verista. Il tempo non ha sicuramente il significato simbolico che ha in Verga, ma ha la particolarità 

di essere completamente nel passato: l’intera vicenda è raccontata in flashback dal protagonista che 

compie quindi, se necessario, salti temporali e contrae o espande la durata di questi per dare spazio a 

introspezioni e descrizioni. Lo scopo di Pirandello non è descrivere il suo tempo ma analizzare la 

realtà e quelle variabili quantità di libero arbitrio e fortuna che la compongono, dando maggior 

rilievo al significato degli eventi che al loro semplice avvenire causale.  

     Lo spazio ha sicuramente una rilevanza simbolica maggiore rispetto al tempo ed è descritto in 

modo specifico, ma i luoghi non sono presentati nel complesso quanto piuttosto come una singola 

porzione di cui fa esperienza Mattia Pascal. Sappiamo ad esempio che il protagonista passa per via 

Ripetta a Roma, che ne osserva i lampioni e i Sanpietrini, ma l’autore in quanto immedesimatosi con 

il personaggio si limita a raccontarci i luoghi della memoria di Mattia.  
      

 

Il narratore, lo stile e la focalizzazione 

  
     Con riferimento al romanzo filosofico di Voltaire, le avventure di Candido ci vengono raccontate 

mediante un narratore esterno al racconto, con l’utilizzo della terza persona. I personaggi secondari 

sono, invece, narratori in prima persona di esperienze non condivise con il protagonista: in queste 

parti, il narratore diventa interno alla vicenda, tanto da definirlo di secondo grado. Possiamo quindi 

parlare di un narratore multiplo.  

     Ne I Malavoglia di Verga l’autore ha utilizzato il discorso indiretto libero. È una forma intermedia 

fra il discorso diretto e quello indiretto: il narratore riporta le parole e i discorsi dei personaggi con la 

sua voce, ma dal loro contenuto e dalla loro forma risulta evidente che appartengono al personaggio. 

Il discorso indiretto libero, quindi, è un particolare tipo di discorso indiretto in cui non compaiono i 

verbi dichiarativi reggenti (disse che, riteneva che, pensava che) a segnare il passaggio dalle parole 

del narratore a quelle dei personaggi. 

      Verga narra secondo un’ottica dal basso. A parlare è una comunità arcaico-rurale che dà per 

scontata la conoscenza da parte di chi ascolta o legge. È come se il narratore popolare si rivolgesse a 

una cerchia di altri popolani che abitano negli stessi luoghi e che quindi non hanno bisogno di 

spiegazioni perché si conoscono da sempre. Insomma, i luoghi e i personaggi non vengono 

“presentati, quest’ultimi in realtà mostrati direttamente in azione, senza un precedente ritratto da parte 

del narratore. Mediante questi artifici, Verga intende adottare, per tutto il corso del narrazione, 

un’ottica nuova, quella di un narratore popolare o di una comunità di narratori popolari. In questo 

modo, però, il punto di vista della voce narrante non coincide ovviamente con quello dell’autore. 

Quest’ultimo sparisce “regredendo” in un narratore incolto o primitivo. 
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Proprio lo scarto fra il punto di vista della voce narrante e il punto di vista dell’autore è alla base 

dell’artificio di straniamento, che si può ritrovare anche in Rosso Malpelo. In omaggio 

all’impersonalità, l’autore non interviene a difendere i Malavoglia e a ristabilire la verità, e, tuttavia, 

il lettore capisce che il punto di vista non coincide certo con quello della voce narrante. Riassumendo, 

il coro narrante trasforma ciò che dovrebbe essere “normale”, ovvero l’affetto dei familiari per il 

nonno, in “strano” e ciò che dovrebbe essere “strano” in “normale”. Il punto di vista della voce 

narrante riflette, dunque, l’ottica stravolta, cinica e maligna di un mondo capovolto. Purtroppo, questo 

mondo è senza reali alternative e l’impersonalità non è solo un espediente tecnico, ma anche un modo 

per comunicare il carattere totalizzante e ineluttabile della prospettiva, egoistica e cattiva, che domina 

il mondo.  

     Ne Il fu Mattia Pascal, il narratore di tutta la vicenda è lo stesso Mattia Pascal il quale, in prima 

persona, ricorda le vicende passate, mentre in terza persona descrive le ambientazioni e i personaggi: 

si dice che il narratore è omodiegetico, ovvero è presente come personaggio della vicenda narrata. 

Per quanto riguarda invece la focalizzazione, si tratta di una focalizzazione interna: il narratore 

assume quindi il punto di vista del personaggio e, di conseguenza, la narrazione è effettuata 

dall’interno dell’ambiente rappresentato. Il lessico appare improntato alla quotidianità, come nel 

romanzo di Verga sono presenti innumerevoli proverbi, modi di dire ed espressioni gergali.  

Fabula e intreccio 

     Nel Candido la fabula tende generalmente a coincidere con l’intreccio per quasi tutta la durata 

della storia. Tuttavia ciò non avviene nei racconti dei vari personaggi che richiamano e riportano alla 

memoria eventi passati attraverso l’utilizzo di alcuni flashback, pur rendendo la narrazione rapida e 

scorrevole. Anche ne I Malavoglia fabula e intreccio coincidono sempre per la durata di tutto il 

racconto. Ciò non avviene solamente all’inizio del capitolo VII con l’anticipazione della morte di    

invece fabula e intreccio non coincidono quasi mai durante il corso della storia che si può considerare 

divisa in due cornici: la prima si svolge nella biblioteca della città natale del protagonista, all’inizio 

e alla fine del romanzo, la seconda consiste in un lungo flashback che costituisce tutta la parte centrale 

del romanzo, dove il protagonista Mattia Pascal narra gli aventi principali della storia attraverso i 

ricordi. 

 

Gli elementi filosofici all’interno dei romanzi 

     Il romanzo filosofico trasmette concetti filosofici in modo romanzato, ad ex.attraverso il racconto 

della vita di un personaggio che, a partire dalle proprie esperienze, elabora una filosofia.  

     In Voltaire il filosofo illuminato mira a confutare nel romanzo le dottrine ottimistiche e in 

particolare quella Leibniziana. L’autore, infatti, incarna nel personaggio Pangloss il filosofo tedesco 

Leibniz, tutto intento a istruire il giovane protagonista Candido, nella convinzione di “vivere nel 

migliore dei mondi possibili”, nonostante le numerose controversie e disavventure a cui va incontro 

nel corso della vita. Ma sarà il valore dell’esperienza ad aprire effettivamente gli occhi e a formare il 

nostro protagonista. Capirà che per farsi un’idea più precisa del mondo e trovare una risposta al 

problema del male e al senso della vita bisogna viaggiare e raccogliere le esperienze. Così al termine 

dei suoi viaggi Candido arriverà a concludere che le atrocità, le violenze e le intolleranze sono 

intrinseche nel mondo, e che l'unico modo per contrastarle sta nella necessità che “ognuno lavori il 

proprio orto”, ossia si faccia padrone del proprio destino nonostante gli inevitabili mali e ostacoli. La 
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felicità umana diventa dunque un’utopia, e l’operosità e l’impegno concreto si contrappongono alle 

speculazioni astratte ed alle illusioni di felicità.  

        Pirandello ne Il fu Mattia Pascal si fa portavoce di quella che possiamo definire una filosofia 

scaturita da una mentalità, una condizione generale propria del suo tempo. La rivoluzione copernicana 

e in generale le rivoluzioni scientifiche avevano abbattuto tutte quelle certezze e risposte ai grandi 

interrogativi sul senso della vita, dell’universo, dell'uomo, portando quest'ultimo a cadere in un 

profondo senso di vuoto, spaesamento, solitudine. Pirandello ci restituisce quindi questo questa 

atmosfera nel celebre brano nel romanzo “lo strappo nel cielo di carta”. In una discussione, durante 

la rappresentazione dell’opera teatrale L’Elettra, tra i personaggi Anselmo Paleari, portavoce 

dell’autore, e Adriano Meis, emerge il dubbio su cosa potrebbe succedere se nel cielo di carta del 

teatrino comparisse un buco. La risposta è che Oreste rimarrebbe sconcertato da quel buco e 

diverrebbe Amleto. Il teatrino è simbolo della condizione esistenziale degli uomini i quali, 

insignificanti, si muovono nella vita come in un teatro, inconsapevoli della propria reale condizione, 

e convinti della propria dignità e della propria centralità. Lo strappo nel cielo di carta rappresenta il 

comprendere di non essere al centro dell’universo, e prendere coscienza della propria piccolezza e 

mancanza di significato di fronte all’immensità. Se il cielo si strappasse Oreste rimarrebbe incapace 

di agire, e diverrebbe Amleto, così anche l’uomo alimentato da grandi valori si è sostituito con quello 

contemporaneo pensoso, diviso e immerso nel dubbio, incapace di prendere decisioni e azioni. 

     Anche Verga fa di una questione a lui molto cara e contemporanea l’oggetto di insegnamento della 

sua opera. Egli porta infatti alla luce la condizione dei ceti più umili del Meridione, oppressi e succubi 

dall’incalzare del progresso in un mondo avido e senza scrupoli che trova, nel Settentrione, uno spazio 

per speculazioni e intrighi affaristici. Nella sua vita, partendo da un iniziale atteggiamento di denuncia 

ma giungendo ad uno di rassegnazione, elabora nel suo romanzo “l’ideale dell’ostrica”, ossia 

l'importanza dell’attaccamento alla famiglia, all’onore e al lavoro. Egli sostiene che coloro che 

appartengono alle fasce sociali più deboli e restano legati alle tradizioni patriarcali e al proprio nucleo 

familiare, come l’ostrica allo scoglio, non si perdono e possono salvarsi. Contrariamente chi si stacca 

dal proprio ambiente e dai valori della famiglia viene divorato dal mondo e dalla società del progresso 

come l’ostrica dal “pesce vorace”. Vedendo lo stato sociale come una condizione naturale e quindi 

immutabile, coloro che cercheranno di andare contro corrente saranno solo degli illusi e cadranno 

nella condizione di vinti. In una società dominata dalla violenza e dall’egoismo l’unica cellula sicura 

e solidale è rappresentata dalla famiglia. Chi tenta di mutar stato è destinato alla sconfitta. E quindi 

di fronte alle ingiustizie sociali non giova ribellarsi, ma è meglio rassegnarsi. 
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IL NARRATORE E LA FOCALIZZAZIONE 

Madame Bovary  

Mattia Delfitto  

 

Il narratore di Madame Bovary conosce le situazione della vicenda descritta e la psicologia dei 

personaggi.  

E’ presente l’uso della terza persona unita a parti descritte in prima persona, cioè dal punto di 

vista del personaggio (focalizzazione interna). La vicenda viene così narrata attraverso gli occhi dei 

personaggi stessi.  

La focalizzazione varia continuamente nel corso delle varie parti del libro, in particolar modo, 

nei primi e ultimi capitoli, la storia viene raccontata attraverso gli occhi di Charles Bovary e di Emma 

Bovary.  

Notiamo un primo esempio di focalizzazione interna nel primo capitolo della prima parte, 

quando un compagno di Charles che si trova in aula, ci presenta il personaggio; in seguito la 

focalizzazione interna verrà abbandonata per lasciare il campo alla focalizzazione esterna. 

Inoltre un successivo esempio di focalizzazione interna, dal punto di vista di Emma, si può 

trovare nel capitolo 7 della prima parte quando lei medesima riflette sul perché del suo matrimonio 

con Charles2 

 

I promessi sposi  

Nicola Cabrini 

Il narratore de I Promessi Sposi è onnisciente. I suoi interventi hanno un effetto straniante, e 

così anche l'invenzione dell’Anonimo, autore del presunto manoscritto trovato da Manzoni. Inoltre, 

gli appelli al lettore, oltre ad avere una funzione fàtica, servono ad acuire la tensione narrativa. Ne I 

Promessi Sposi è possibile distinguere gli agenti reali e immaginari della comunicazione. Questi sono 

autore reale, autore implicito, narratore, lettore reale, lettore implicito e narratario. Il circuito 

comunicativo reale è composto da autore reale, testo e lettore reale. All’interno del testo possiamo 

però rinvenire il circuito comunicativo immaginario composto da autore implicito, narratore, 

narratario e lettore implicito. L’autore reale de I Promessi Sposi è il personaggio storico Alessandro 

Manzoni, e lo conosciamo tramite le fonti storiche e i documenti esterni al romanzo. L’autore 

implicito è l’idea che ci facciamo di Manzoni leggendo il testo. Il narratario sono i 25 lettori 

ironicamente nominati nel testo. Il lettore implicito (borghesia e terzo stato) è costituito da un 

pubblico più vasto stabilito dalle scelte stilistiche e contenutistiche di Manzoni. Il lettore reale invece 

sono tutti i lettori del romanzo in tutti i tempi 

                                                           
2 G. Flaubert, Madame Bovary, Parte I, cap. III, Pioltello, 1964 
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Inoltre, Manzoni, per evitare la censura da parte degli austriaci, immagina che Renzo e Lucia 

abbiano raccontato spesso le proprie vicende e tra gli occasionali ascoltatori ci sia stato un Anonimo 

che, avendo trovato bella la storia, l’avrebbe messa per iscritta nel seicento. Manzoni, due secoli 

dopo, avrebbe trovato il manoscritto, trasponendolo in un italiano più moderno e sostituendo i 

commenti dell’Anonimo con i propri. Lo scrittore utilizza questo artificio per dare una descrizione 

oggettiva dei fatti e fare interventi soggettivi.  

 

LO SPAZIO 

Madame Bovary  

Nicola Cabrini 

La storia, le cui scene si svolgono sia in spazi aperti che in spazi chiusi, è ambientata 

inizialmente nel piccolo villaggio di Tostes, nei pressi di Rouen, al nord della Francia e 

successivamente a Yonville. Mentre Parigi, solamente citata nel romanzo, rappresenta la grande città 

e l’ambizione di Emma. Il processo di evoluzione dello stato d’animo di Emma Bovary è legato agli 

spazi abitativi che fanno da contenitore alla sua esistenza. A ogni fase significativa della sua vita fa 

infatti da sfondo un’abitazione la cui architettura immaginaria possiede un profondo valore simbolico, 

legato all’essere e ai bisogni psicologici della protagonista in quel preciso periodo. La prima 

ambientazione è la casa natale, la tranquilla fattoria dei Bertaux. La fattoria è l’espressione dello 

status del suo proprietario: un agiato agricoltore rimasto vedovo con una figlia che lo aiuta nella 

direzione della casa. Alla figlia è riservata la parte interna mentre il padre si occupa dell'esterno. In 

questa semplice divisione di ruoli vediamo il tema della divisione tra generi. Infatti, la casa di 

campagna non è solo un semplice spazio geografico, serve anche a veicolare alcuni importanti valori 

sociali. Emma tuttavia non è felice della vita di campagna. Trova rifugio nella lettura e sogna di poter 

fuggire da quella realtà opprimente. Dopo essersi sposata, Emma si trasferisce a Tostes, una piccola 

cittadina dove lavora il marito. Emma non si trova a suo agio nemmeno in questa casa e si rende conto 

di non amare Charles.  La casa immaginaria di Emma (in perenne ricerca di un altrove geografico e 

temporale) si ispira ai classici della letteratura romantica. Il sogno di uno spazio ideale sembra 

avverarsi quando la coppia viene invitata al castello della Vaubyessard per una serata mondana. 

Emma ammira questa immagine al punto che, da lì in poi, la donna cercherà di diventare diversa da 

ciò che è, arricchendo la propria persona e la propria casa sul modello delle gentildonne conosciute 

al castello. Il contatto con questo mondo aumenta, però, l’insoddisfazione di Emma riguardo la sua 

condizione monotona. L’agognato cambiamento di spazio arriva quando si trasferisce nel borgo di 

Yonville. Tuttavia, nemmeno questo spostamento guarirà l’insoddisfazione di Emma, anzi, segnerà 

l’inizio della sua rovina economica e morale, a causa dei debiti e delle relazioni extra coniugali. Il 

dispendio enorme di risorse dovute alla raffinatezza di quella vita porteranno al pignoramento della 

casa e quindi alla rottura di quella intimità dello spazio domestico. Così Emma, completamente sola 

e rifiutata da tutti, decide di suicidarsi. Le case della vita di Madame Bovary crollano, proprio come 

gli ideali romantici al contatto con la realtà borghese. La casa non viene più concepita come rifugio, 

ma come prigione e l’erranza di Emma appare come una continua fuga da una condizione deprimente. 
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I Promessi Sposi 

Olmo Pallaroni 

Il romanzo è ambientato tra Lecco e Milano ai tempi della dominazione spagnola. Le vicende 

storiche che fanno parte integrante della narrativa si ispirano a eventi realmente accaduti tra il 1628 

e il 1630: la carestia e le rivolte popolari, la guerra del Monferrato e la discesa dei Lanzichenecchi, la 

terribile epidemia di peste. La storia ufficiale, quindi, non è un semplice sfondo o cornice, ma per 

molti versi protagonista perché condiziona la vita di tutti. La scelta del romanzo nel XVII secolo 

consente all'autore di mostrare una società ingiusta basata su abusi e violenze, dove le masse sono 

oppresse e spesso i potenti agiscono illegalmente. Manzoni contrappone a questo modello di società 

corrotta un ideale di giustizia, equilibrio sociale e libertà individuale che ne rispecchia le convenzioni 

religiose e filosofiche: questi concetti morali vengono esplicitati attraverso personaggi ed eventi 

esemplari (Cardinal Borromeo, Padre Cristoforo, la conversione dell'Innominato). 

 

IL TEMPO 

Madame Bovary  

Olmo Pallaroni 

Il romanzo si svolge in un'epoca storica compresa tra il 1827 e il 1846 nel piccolo villaggio 

di Tostes in Normandia. In quel momento di fioritura economica nella Francia del tempo in cui 

avviene l'ascesa di una nuova classe medio-borghese. La storia viene narrata in ordine cronologico, 

escluso il primo capitolo in cui vi è un flashback, dove viene raccontata l'infanzia di Charles. Flaubert 

decide di adottare questo contesto per poter fare una critica alla nuova classe sociale emergente, 

narrando le deluse aspettative di Emma, un’infelice borghese che cerca di sopperire alle delusioni 

matrimoniali sperperando i propri averi in vestiti che la portano ad indebitarsi. 

 

I Promessi Sposi 

Alessandra Marina 

Alla storia scelta da Manzoni si adatta il Seicento, in particolare il Seicento milanese. Dalle 

antiche cronache e dalle grida contro i bravi l’autore attinge una scrupolosa documentazione su fatti 

oggettivi che gli consente di formulare giudizi e rintracciare, al di là degli eventi pubblici, il vero 

della vita quotidiana. 

Il profilo complessivo di quest’età emerge con i suoi colori cupi e le sue violente contraddizioni, fra 

cui si distinguono l’inefficienza delle istituzioni, l’intolleranza, i pregiudizi. A questi mali si 

aggiungono tre calamità: la carestia, la guerra, la peste, che rendono questo quadro storico quasi un 

simbolo della sventura che incombe sull’umanità. 

Ma nel romanzo emerge che, anche di fronte alle situazioni più drammatiche, l’uomo, sempre 

responsabile del suo operato, può opporsi al male e addirittura offrire esempi sublimi di amore e di 

abnegazione. 
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         Se il tempo della storia è di due anni (novembre 1628- novembre 1630), il tempo del racconto 

è costituito da trentotto capitoli. 

Nei primi due terzi del romanzo TR>TS poiché ci troviamo di fronte ad una dilatazione del tempo 

del racconto e un restringimento del tempo della storia, mentre nell’ultima parte del romanzo TS>TR 

dato che abbiamo un’accelerazione del tempo della storia 

Nei capitoli dal I al XVII il tempo della narrazione inizia la sera del 7 novembre 1628 e termina il 13 

novembre. 

In seguito nei capitoli XVIII e XIX il tempo rallenta ed occupa alcune settimane e non abbiamo 

riferimenti cronologici puntuali. 

Nel capitolo XVIII però abbiamo indicato un lasso di tempo di tre settimane, infatti Manzoni indica 

successivamente per i capitoli dal XX al XXIV un lasso di tempo di due giorni. 

Nei capitoli XXV– XXVI si riscontra una lieve accelerazione. 

Nel capitolo XXVII il tempo si ferma per un anno e i personaggi rimangono dove li avevamo lasciati. 

Nel successivo capitolo XXVIII il tempo scorre velocemente, e viene scandito da una serie di gride 

di Antonio Ferrer e Don Gonzalo, e si passa dal 15 novembre 1628 al 22 dicembre 1628. Si fa un 

balzo dall’inverno alla primavera con il racconto della carestia che pervadeva la città. 

        Dopo la descrizione di Milano e del Lazzaretto, il narratore ci introduce una digressione sulla 

situazione storica a livello di potere e ci dice che nel mese di settembre l‘esercito alemanno entra nel 

ducato di Milano. I capitoli XXIX e XXX sono ambientati tra settembre e ottobre 1629 e il tempo 

dell’intreccio tace per quello della storia della peste. Infine nei capitoli XXXIII-XXXVIII 

storicamente siamo alla fine di agosto 1630 -la peste a Milano e il Lazzaretto-,  il tempo prosegue con 

una certa precisione fino al termine del romanzo con il matrimonio nel novembre 1630 ed il 

successivo trasferimento nella bergamasca e la nascita della figlia (all’autunno 1631). Si nota 

chiaramente come il rapporto tempo-azione non sia per nulla costante, ma proceda verso un 

andamento lineare man mano che ci si allontana dalla precisione cronologica della prima parte, 

allineandosi sempre più azioni quando il tempo scorre compatto. 

 

LA FABULA E L’INTRECCIO 

Madame Bovary  

Roberta Orsi 

           La vicenda intreccia i destini dei coniugi Charles ed Emma Bovary, il romanzo si apre con la 

descrizione dell’infanzia e del primo matrimonio di Carlo che, dopo aver conseguito il diploma di 

maturità in medicina ed essere diventato ufficiale sanitario, sposa Eloisa Dubuc una ricca vedova 

quarantacinquenne con la quale si trasferisce a Tostes in Normandia. Durante la sua permanenza a 

Tostes, grazie alle visite al coltivatore Rouault che si è fratturato la gamba, Charles conosce Emma, 

figlia dell’agricoltore, e si invaghisce di lei. Dopo la morte dell’anziana moglie, Charles chiede la 

mano di Emma, gli sposi iniziano la vita coniugale a Tostes dove Charles esercita la professione. 

Viene introdotta, attraverso una digressione, la descrizione dell’infanzia di Emma e della sua 

istruzione in un collegio dove ha modo di dedicarsi alla lettura di romanzi commercial 

Emma viene calata nel ruolo della moglie di un borghese ma ben presto inizia ad annoiarsi della vita 

mediocre e tutt’altro che emozionante condotta dal marito. Influenzata dalle letture commerciali 

dell'infanzia, sogna un'esistenza in cui “il cuore potesse dilatarsi e i sensi espandersi” e forti emozioni 
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come quelle provate durante il ballo organizzato dal marchese di Andervilliers a Vaubyessard. 

Charles allora decide di trasferirsi a Yonville l'Abbaye per cercare di sottrarre la moglie alla noia 

quotidiana, il suo tentativo si rivela inutile, la nascita della figlia Bertha fa cadere Emma in un 

profondo stato depressivo da cui solo la nascente amicizia con l’apprendista notaio appena ventenne 

Leon riesce a sollevarla. Ma la situazione si aggrava allorché Leon parte per Parigi, annoiata dalla 

solitudine Emma si consola avvicinandosi al volgare proprietario terriero Rodolphe Boulanger. La 

relazione ha però un triste epilogo, Emma, inizialmente romantica e sensibile, diventa possessiva e 

gelosa, Rodolphe, più interessato alla seduzione che all’amante, scappa a Parigi. Emma, sconvolta, si 

ammala gravemente, solo dopo parecchi mesi sembra riprendersi un poco grazie alle incessanti 

premure del marito e al conforto della religione. Una sera, all’Opera di Rouen con il marito, Emma 

incontra nuovamente Leon, tra loro sfocia un amore molto più forte e passionale rispetto a quello più 

platonico di parecchi anni prima. Dopo alcuni incontri clandestini, il sentimento e la devozione 

iniziali di Leon vengono stroncati dalla possessività con cui Emma esaspera l’amante, che decide 

quindi di lasciarla. Emma, disperata, comincia a contrarre debiti sempre più ingenti che le possibilità 

economiche del marito non le permetteranno di estinguere, finendo nelle grinfie di spregiudicati 

usurai. Resasi conto dell’incontrollabilità del circolo vizioso convince l’aiutante del farmacista a farla 

entrare nel magazzino dove trova l’arsenico che usa per avvelenarsi. Charles, sommerso dai debiti e 

abbandonato da tutti, scopre i tradimenti della moglie ma non si sente di colpevolizzarla, si abbandona 

allora al dolore lasciandosi morire. La presentazione Charles e Emma viene introdotta con dei 

flashback sulle rispettive vite precedenti al matrimonio. In seguito abbiamo un spannung nel corso 

della trama, ovvero la tensione che aumenta durante i tradimenti di Emma per poi culminare con il 

suicidio. 

           

I Promessi Sposi 

Alessandra Marina 

           La vicende dei fidanzati si snodano in tre momenti principali: una prima fase, quando si assiste 

al tentativo fallimentare di eliminare l’ostacolo e alla fuga di Renzo e Lucia, una seconda con l’arrivo 

a Monza e la separazione dei due fuggiaschi e infine una terza con il ritrovamento e l’unione della 

coppia sullo sfondo di una Lombardia devastata dalla guerra e dalla peste. Questa è la fabula, cioè 

l'insieme degli eventi raccontati nell'ordine cronologico.  

           L'intreccio, invece, è l'insieme degli eventi nell'ordine in cui sono effettivamente presentati nel 

testo. 

Lungo l’asse centrale della fabula si inseriscono dei FLASHBACK:  

• IV cap.: viene mostrata la giovinezza di Fra Cristoforo e un tragico episodio,                                

fondamentali per comprenderne il carattere e le scelte importanti che stanno alla base del suo 

atteggiamento di difesa verso gli umili. 

• X e XI capp.: racconto di una lunga serie di intrighi che costringono Gertrude alla clausura nel 

convento di Monza. 

• XIX cap.: sintesi della storia dell’Innominato per meglio illustrare la grande portata della sua 

conversione. 

• XXII cap.: vita del cardinal Borromeo proposta come modello di comportamento cristiano. 
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 Oltre ai flashback sono presenti anche delle DIGRESSIONI: 

• condizioni del Milanese nel Seicento, situazione sociale, classi e sistema di governo; 

• spiegazione della causa dei tumulti per il caro-pane; 

• spiegazione della causa della discesa dei lanzichenecchi; 

• diffusione della peste tra l‘ignoranza, l’incompetenza e la superstizione della popolazione e degli 

addetti alla salute pubblica. 

 La complessa struttura del romanzo deriva proprio dallo scarto prodotto dalla mancata coincidenza 

tra fabula e intreccio: in tal senso, il progetto dell'autore non è solo volto a creare suspense o a puntare 

l'attenzione su un personaggio, ma è funzionale a rappresentare la sua complessa visione della vita, 

in cui i fatti privati si intersecano a quelli pubblici, gli esseri umani si incontrano, si separano e si 

riuniscono, i progetti hanno successo o sono condannati al fallimento secondo un piano che non segue 

le intenzioni e le speranze degli uomini 

 

IL SISTEMA DEI PERSONAGGI 

Madame Bovary 

Elena Bersani 

Emma Bovary 

           Emma Bovary è una donna piena di ideali fallaci, infatuata di un ideale romantico irrealistico 

e lontano da quello che sperimenta nella sua vita coniugale, appena dopo il matrimonio si rende infatti 

conto della mediocrità del marito che non ama e da cui invece è adorata. Convinta che coprendosi 

con l’etichetta di eroina romantica possa redimersi dal vuoto che la pervade, si atteggia ad amante 

romantica di Rodolphe e Leon, dai quali viene abbandonata presto. Il disagio che la pervade non si 

manifesta solo nelle relazioni clandestine ma anche nella tensione a uno stile di vita al di sopra delle 

proprie possibilità, all’agio della nobiltà. 

           Flaubert ne ridicolizza le tendenze romantiche senza però mai giudicarla davvero, si limita a 

descriverne lo sforzo e l’insoddisfazione perenne facendone la propria antieroina romanica, lo 

stendardo del crudo realismo della sua opera. “In fondo al suo cuore, tuttavia, era una grande attesa, l'attesa di 

un vero avvenimento. Come i marinai che si sentono perduti, continuava a girare sulla solitudine della sua esistenza 

sguardi disperati, cercando d'intravedere lontano, tra le brume dell'orizzonte, il biancore di una vela. Non sapeva 

immaginare quale avvenimento le avrebbe elargito il caso, qual vento l'avrebbe portato sino a lei, nè verso quale riva lei 

ne sarebbe stata sospinta, e se sarebbe stata appena una scialuppa o un vascello a tre ponti, carico d'angoscia o ribollente 

di felicità, oltre le murate. Ma ogni mattina, al suo risveglio, sperava che accadesse subito, quel giorno stesso, e stava ad 

ascoltare ansiosa tutti i rumori, si alzava di soprassalto, meravigliandosi che ancora non fosse accaduto; al tramonto, 

sempre più triste, desiderava di essere già alla mattina dopo.” 3  

 

                                                           
3 G. Flaubert, Madame Bovary, parte I, cap. IX, Rusconi editore, Pioltello, 1964 
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Charles Bovary 

           Esemplificazione del borghese di provincia, Charles Bovary rappresenta il simbolo 

dell’insoddisfazione della moglie, relegata dal suo ruolo di donna a sottostare alle possibilità 

economiche che le offre l’ufficiale sanitario. Charles non ha grandi ideali, non desidera l’agio e il 

lusso delle classi sociali superiori ed è soddisfatto della propria carriera e della propria famiglia. 

Quando il farmacista Homais lo convince a operare la gamba di Hippolyte la situazione degenera 

finché un medico più qualificato e abile di lui giunge a Yonville per amputare la gamba andata in 

cancrena. Il marito risulta insopportabilmente mediocre a Emma che ne disprezza ogni tratto, Flaubert 

lo caratterizza come ingenuamente innamorato della moglie, tanto da lasciarle completa libertà 

finanziaria e di movimento senza accorgersi dei debiti che accumula.   

           Quando Charles scopre gli inganni di Emma, in seguito al suo suicidio, ne è completamente 

devastato e si abbandona alla morte. 

           “La conversazione di Charles era piatta come un marciapiede, vi sfilavano le idee più comuni nella loro veste più 

ordinaria, senza suscitar la minima commozione, d'allegria o di sogno. Lo diceva lui stesso, non aveva mai provato la 

curiosità, durante il suo soggiorno a Rouen, di andare a sentire a teatro gli attori di Parigi. Non sapeva nuotare, nè tirar di 

scherma, nè usar la pistola, un giorno non seppe neppure spiegare alla moglie un termine d'equitazione che lei aveva 

trovato in un romanzo. E un vero uomo, invece, non avrebbe dovuto conoscer tutto, eccellere in ogni attività, essere in 

grado, insomma, d'iniziare la propria donna alle violenze della passione, alle raffinatezze della vita, agli innumerevoli 

misteri? Non insegnava nulla, Charles, non sapeva nulla Charles, non immaginava nulla Charles: credeva che lei fosse 

felice, ma lei gliene voleva per tutta quella tranquillità imperturbabile, per tutta quella pacifica pesantezza, per tutta quella 

stessa sazietà di cui era l'origine.” 4 

           “Avrebbe talmente voluto, lei, che quel nome di Bovary, ormai suo, diventasse illustre, avrebbe talmente voluto 

vederlo in mostra nelle librerie, ripetuto nei giornali, conosciuto dalla Francia intera. Ma Charles non aveva ambizioni! 

Un medico d'Yvetot, con il quale recentemente aveva avuto un consulto, si era permesso di umiliarlo un poco, al capezzale 

stesso del malato, davanti ai parenti riuniti: quando la sera Charles raccontò l'episodio, Emma insorse contro quel collega. 

Charles si commosse a una simile reazione. Con le lacrime agli occhi, baciò la moglie sulla fronte. Ma lei era esasperata 

per la vergogna; avrebbe voluto battere il marito; per calmarsi andò ad aprire la finestra nel corridoio, aspirava l'aria 

fredda.” 5 

 Léon Dupuis 

           Appena arrivata a Yonville Emma trova conforto nell’amicizia con Leon Dupuis, giovane 

aiutante del notaio, che sembra condividere i suoi sogni riguardo alla grande città e all’abbandono 

della vita contadina della provincia. Troppo timido per dichiarare il proprio amore a Emma va a 

studiare a Parigi. Un incontro fortuito ricongiunge i due all’Opera di Rouen, parecchi anni più tardi, 

da questo scaturisce la seconda relazione adultera di Emma che si conclude dopo alcuni incontri 

segreti spacciati al marito per lezioni di pianoforte con l’abbandono di Emma da parte dell’amante. 

In Leon gli ideali romantici svaniscono a contatto con la realtà cittadina e con l’arrivo della maturità 

al contrario di Emma, imprigionata per sempre nelle proprie fantasie irrealizzabili. 

           “Ah! lui se n'era andato, il solo interesse della sua vita, la sola speranza possibile di felicità! Perché mai lei non 

l'aveva trattenuto, con tutt'e due le mani, in ginocchio, quando lui aveva manifestato l'intenzione di scappar via? Perché 

mai non lo aveva amato come avrebbe potuto e dovuto? Lei si malediceva, aveva sete delle labbra di Léon. La prese un 

gran desiderio di correre a raggiungerlo, di buttarglisi tra le braccia, di gridargli in faccia: «Eccomi, sono tua, tua!» Ma 

                                                           
4 G. Flaubert, op cit. parte I, cap. VII 
5 G. Flaubert, Ibidem, parte I, cap. IX 
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solo all'idea delle difficoltà che avrebbe presentato un'impresa del genere, Emma si perdeva d'animo, e i suoi desideri si 

esasperavano del rimpianto stesso della rinuncia. Da allora, il ricordo di Léon fu come il centro della sua noia: vi 

scintillava più vivo di quanto possa scintillare, in una steppa della Russia un fuoco lasciato dai viaggiatori sulla neve. Lei 

si precipitava verso quel riverbero, vi si rannicchiava vicino, smuoveva delicatamente le braci perché non si spegnessero, 

andava cercando intorno quanto potesse rianimarlo, prendeva tutto, adoperava tutto per riscaldare la propria tristezza, le 

reminiscenze più remote come le occasioni più immediate, quel che provava come quel che immaginava, i voluttuosi 

desideri che eran destinati a disperdersi come i disegni di felicità che si schiantavano al vento al pari di rami morti, la 

sterile virtù, le speranze cadute, lo strame dell'esistenza domestica.”6 

Rodolphe Boulanger 

           Rodolphe rappresenta la bassezza e la volgarità all’intero nell’opera, Flaubert se ne serve per 

descrivere la mediocrità di un uomo incapace di provare sentimenti e abituato al gioco della 

seduzione. La relazione con Emma non rappresenta per lui altro che un passatempo inusuale a cui 

dedicarsi finché l’amante non si rivela troppo seria nei propri progetti tanto volerlo convincere a 

scappare insieme. Il carattere spavaldo e sprezzante tradisce in realtà l’incapacità di legarsi 

stabilmente e la conseguente tendenza alla seduzione e all’abbandono. 

           La sua infinita viltà si conferma nella stesura della lettera con cui l’abbandona la sera prima 

della partenza, dove, troppo codardo per dirle la verità, finge di preoccuparsi per lei e la sua 

reputazione. 

           Dopo aver negato un prestito a Emma, oberata dai debiti e in preda al terrore, e appresa la 

morte di questa si limita a spedire un biglietto. 

           “Arrivarono a una radura più larga, ove avevano abbattuto dei quercioli. Si sedettero su uno di quei tronchi 

tagliati, Rodolphe attaccò a parlarle dell'amore che sentiva per lei.”7 

           “Eppure lei gli piaceva sempre! Ne aveva avute ben poche lui d'un simile candore! Quell'amore senza 

libertinaggio era un'autentica novità per lui: lo sottraeva alle sue abitudini ormai facili, blandiva il suo orgoglio e la sua 

sensualità insieme. L'esaltazione di Emma, che il suo buon senso borghese non poteva fare a meno di disprezzare, gli 

appariva in fondo deliziosa perchè s'appuntava sulla sua persona. Certo di essere amato, finì per non aver più troppi 

riguardi, a poco a poco i suoi modi mutarono. Non le rivolgeva più come una volta quelle paroline dolci che avevano la 

capacità di scioglierla in lacrime, non le elargiva più come una volta quelle veementi carezze che avevano il potere di 

farla impazzire; così il grande amore in cui viveva immersa parve impoverirlesi sotto, al pari dell'acqua d'un fiume 

assorbito dal suo letto, e alla fine lei scorse il fango del fondo. Non voleva crederci; esagerò in tenerezza; Rodolphe riuscì 

sempre meno a nascondere la propria indifferenza. Lei non sapeva più se rimpiangesse di avergli ceduto o, invece, 

desiderasse di amarlo maggiormente. L'umiliazione di constatare la propria debolezza degenerava in rancore temperato 

dalla voluttà. Non era affetto, era una seduzione continua. Lui la soggiogava. Lei ne aveva quasi paura.” 

           “«Difendermi da tuo marito? Da quel poveraccio!» E Rodolphe concluse la sua frase con un gesto che voleva 

significare che gli sarebbero bastate due dita per schiacciarlo, il marito tradito.”8 

           “«Povera donnaccola!» pensò con una certa tenerezza. «Mi crederà più insensibile d'una pietra, ci sarebbe voluta 

qualche lacrimuccia qui sopra, ma io non so proprio piangere, io, non è mica colpa mia, sono fatto così, io.» Versò un 

poco d'acqua in un bicchiere; poi vi intinse un dito, lasciò cadere dall'alto una grossa goccia che produsse una pallida 

macchia sull'inchiostro; mentre cercava come suggellare la lettera si trovò in mano il sigillo Amor nel cor. «Non è che sia 

molto adatto alla circostanza... Bah! cosa importa?»” 9 

                                                           
6 G. Flaubert, op. cit, parte II, cap. VII 
7 Ibidem, parte II, cap. IX 
8 Ibidem, parte II, cap. X 
9 Ibidem, parte II, cap. XIII 
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Monsieur Homais 

           Farmacista di Yonville, rappresenta la borghesia con i suoi tratti caratteristici, l’ambizione, il 

guadagno e la fede in una scienza ancora inadatta alla fiducia che viene riposta in lei, pur non avendo 

mai varcato i confini ti di Rouen si ritiene un uomo di mondo. Disprezza la borghesia di cui fa parte 

e sostiene ferventemente un progresso che non comprende davvero, attraverso molteplici articoli e la 

brevettazione di alchimie di sua invenzione. Il suo egocentrismo lo spinge a desiderare 

veementemente la Legion d’onore che, con il suo crudo realismo, alla fine Flaubert gli assegna. 

           “Il signor Homais aveva violato la legge del 19 ventoso, anno XI, articolo 1°, che proibisce a chiunque non sia 

in possesso di regolare diploma l'esercizio della medicina; […] Tuttavia, giorno dopo giorno, il ricordo dell'ammonizione 

s'affievolì, e lui continuò a dare come in passato consulti anodini nel retrobottega.” 10 

Monsieur Lheureux 

           Usuraio di Yonville, fa contrarre a Emma molteplici debiti che questa non riuscirà a ripagare, 

impersona un altro sordido volto della borghesia manipolatrice e venale, attaccata al guadagno e alla 

depravazione.  “La serva comparve; Emma capì, e chiese quanto denaro occorresse per fermare gli atti. «Troppo tardi!» 

«Ma se vi portassi parecchie migliaia di franchi, il quarto della somma, il terzo, quasi tutto?» «Eh! no, è inutile!» La 

spingeva dolcemente verso la scala. «Vi scongiuro, signor Lheureux, concedetemi ancora qualche giorno!» Singhiozzava. 

«Ecco quel che ci mancava! le lacrime!» «Mi fate disperare!» «Sapete quanto mi strazia!» disse, quello, e le chiuse dietro 

la porta.” 11 

I Promessi Sposi 

Anna Rizzi 

           I personaggi dei I Promessi sposi12 rappresentano un caleidoscopio di caratteri psicologici, 

profili sociali e disposizioni alla fede religiosa. Per la prima classificazione possiamo individuare 

figure autorevoli come don Rodrigo, Innominato e umili come Lucia Mondella, Renzo Tramaglino, 

Perpetua o la madre di Cecilia. Per il secondo connotato si possono individuare le diverse figure 

professionali del tempo: sacerdoti, operai, monaci o frati, banditi o studiosi come don Abbondio, la 

monaca di Monza e gli stessi don Rodrigo e L'innominato nella fascia sociale dei banditi come 

l’avvocato Azzecca-Garbugli o il Nibbio e anche i monatti. 

           Nell’ultima categorizzazione emergono figure come il Cardinale Federigo Borromeo, padre 

Cristoforo, a confronto con figure con ruoli legati al clero lontane però dall’autentica fede come la 

monaca di Monza o don Abbondio. 

 

 

 

                                                           
10G. Flaubert, op. cit, parte II, cap. III 
11 G. Flaubert, Ibidem, parte III, cap. VI 
12 A. Manzoni, I promessi sposi, IV, Bologna, 1962 
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Figure autorevoli 

Don Rodrigo  
          

  Don Rodrigo è il principale antagonista nel romanzo ed è per causa del suo ‘capriccio per Lucia’ 

che apre le disavventure dei due promessi sposi. Ci viene presentato nel quinto capitolo, quando padre 

Cristoforo si reca nel palazzotto che “sorgeva isolato, a somiglianza d’una bicocca, sulla cima d’uno de’ poggi 

ond’è sparsa e rilevata quella costiera”13. Il palazzo è un simbolo della fama di malvagità e potenza di don 

Rodrigo, circondato da persone a lui simili, come il cugino Attilio, o l’avvocato Azzecca-Garbugli, 

piuttosto che il signor Podestà. Don Rodrigo segue il modello della nobiltà del XVII secolo. Si 

accanisce contro le persone più deboli con violenze e soprusi, pur rivelando un lato fragile che lo 

rende insicuro e pauroso, nonostante la sua natura prepotente e spietata. Nel dialogo con padre 

Cristoforo si spaventa profondamente per la predizione del prelato. Ciò a cui ambiva era ottenere una 

condizione socio-economica privilegiata, dunque diventare un ‘tiranno’ potente era la via per ottenere 

il suo obiettivo: “Don Rodrigo voleva bensì fare il tiranno, ma non il tiranno salvatico: la professione era per lui un 

mezzo, non uno scopo: voleva dimorar liberamente in città, godere i comodi, gli spassi, gli onori della vita civile; e perciò 

bisognava che usasse certi riguardi, tenesse di conto parenti, coltivasse l’amicizia di persone alte, avesse una mano sulle 

bilance della giustizia”14. Infatti le azioni di don Rodrigo non sono frutto della sua volontà e dalle sue 

decisioni, sono invero dettate o influenzate dalla società, dalla tradizione e dalla situazione storico-

culturale che lo dominavano. Spesso don Rodrigo viene presentato da Manzoni attraverso i soliloqui, 

sintomo di mancanza di carattere e attraverso i tre dialoghi con padre Cristoforo. I suoi soliloqui 

testimoniano la carenza di una vita interiore, spesso rimugina sui suoi piani per ottenere Lucia, 

probabilmente anche per convincere sé stesso di essere all’altezza della situazione: “Don Rodrigo, come 

abbiam detto, misurava innanzi e indietro, a passi lunghi, quella sala, dalle pareti della quale pendevano ritratti di famiglia, 

di varie generazioni […] : tutta gente in somma che aveva fatto terrore, e lo spirava ancora dalle tele. Alla presenza di tali 

memorie, don Rodrigo tanto più s’arrovellava, si vergognava, non poteva darsi pace, che un frate avesse osato venirgli 

addosso […] sentendosi fischiare ancora agli orecchi quell’esordio di profezia, si sentiva venir, come si dice, i bordoni, e 

stava quasi per deporre il pensiero delle due soddisfazioni” 15 

            Mediante i ritratti di famiglia, Manzoni ci mostra un don Rodrigo inquieto dopo il dialogo con 

padre Cristoforo, lo si vede mentre misura la stanza camminando avanti e indietro meccanicamente e 

ansiosamente. Questa inquietudine non trova origine solo in padre Cristoforo ma anche nel confronto 

con i suoi antenati, dimostrando la sua mancanza di carattere, che deriva unicamente dagli altri, dai 

suoi avi in questo caso. Quindi l’antagonista del romanzo è un personaggio fondamentalmente debole 

e influenzabile. “Egli camminava innanzi e indietro, al buio, […] pieno d’impazienza e non privo d’inquietudine, non 

solo per l’incertezza della riuscita, ma anche per le conseguenze possibili”16; ancora una volta presentato in 

condizione di irrequietezza mentre aspetta che i bravi rapiscano Lucia. Nei tre dialoghi con padre 

Cristoforo, emerge lievemente la volontà di don Rodrigo, una coscienza che è presente e si dimostra 

nel suo senso di turbamento che lo attanaglia, ma è schiacciata. Padre Cristoforo diventa quindi lo 

strumento attraverso cui Manzoni ci mostra la coscienza di don Rodrigo. Il frate cappuccino infatti è 

il messaggero della verità e don Rodrigo essendo consapevole di questo ha paura: perché teme di 

dover rispondere alla sua coscienza. 

        I dialoghi molto interessanti mostrano un meccanismo dialettico e retorico, alternato da 

intimidazioni arroganti (“in che posso ubbidirla?”) o da sarcasmo (“lei mi tratta da piú di quel che 
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sono”) o da negazioni e rifiuti (“io non so quel che lei voglia dire”17. Infine padre Cristoforo profetizza 

un futuro (“Verrà un giorno.”), un castigo con il quale don Rodrigo dovrà fare i conti: ed è in questo 

momento il signorotto sente la verità, cioè la sua coscienza.  

 

Innominato  

“Un terribile uomo. Di costui non possiam dare né il nome, né il cognome, né un titolo” 18Manzoni crea attorno a questo 

personaggio una dimensione di mistero e oscurità; lo stesso nome infatti ne è una di dimostrazione: “il suo nome 

significava qualcosa d’irresistibile, di strano, di favoloso”19. Il fatto stesso che il lettore è consapevole 

dell’esistenza di un personaggio a cui don Rodrigo fa riferimento, ma non ne conosce l’identità fino 

al diciannovesimo capitolo, accresce questo alone di mistero. L’Innominato viene presentato come 

uomo di circa sessant'anni anche se nelle parole del Manzoni sembra dimostrarne di più, con volto 

rugoso e gli occhi con un guizzo sinistro. L’Innominato rispecchia il profilo del “tiranno 

straordinario”, sempre alla ricerca del comando e della sopraffazione: “Fare ciò ch’era vietato dalle leggi, 

o impedito da una forza qualunque; esser arbitro, padrone negli affari altrui, senz’altro interesse che il gusto di comandare; 

esser temuto da tutti, aver la mano da coloro ch’eran soliti averla dagli altri; tali erano state in ogni tempo le passioni 

principali di costui.” 20 

         Ancora una volta il realismo storico manzoniano è presente, poiché l’autore fa un riferimento 

territoriale alla posizione del castello in cui il personaggio dimora: “si risolvette di tornare a casa, e vi tornò 

difatti; non però in Milano, ma in un castello confinante col territorio bergamasco, che allora era, come ognun sa, stato 

veneto.” 21Inoltre richiama gli autori Francesco Rivola e Giuseppe Ripamonti come ispirazione di 

questo personaggio. l’Innominato infatti ha un’identità precisa: “del personaggio troviamo memoria in più 

d’un libro (libri stampati, dico) di quel tempo. Che il personaggio sia quel medesimo, l’identità de’ fatti non lascia luogo  

a dubitarne; ma per tutto un grande studio a scansarne il nome, quasi avesse dovuto bruciar la penna, la mano dello 

scrittore.” 22 

          L’Innominato è l’incarnazione della malvagità, il vero cattivo del Romanzo, perché non è tale 

per fama o per soldi come invece don Rodrigo. La fama della sua figura lo precede ovunque si sposti 

e la descrizione del castello di una persona di tale portata, rispecchia la tipica figura di chi desidera 

comandare e incutere terrore senza rispettare la giustizia e l’onestà.  

Relativo al luogo dove vive, l’autore dei Promessi Sposi scrive: “Il castello dell’Innominato era a cavaliere 

a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d’un poggio che sporge in fuori da un’aspra giogaia di monti” e per sottolineare 

la sua potenza e superiorità aggiunge: “dall’alto del castellaccio, come l’aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio 

signore dominava all’intorno tutto lo spazio dove piede d’uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di 

sé, né più in alto.” Questo è il luogo dove si decide e organizza il rapimento di Lucia, che starà rinchiusa 

in sofferenza e terrore. Il rapimento coinvolge l’amante della monaca di Monza, Edigio, “uno de’ più 

stretti ed intimi colleghi di scelleratezze che avesse l’Innominato.”23Il luogo dove la pia Lucia riesce a 

commuovere il “tiranno” e a smuovere qualcosa nel suo animo, nella sua coscienza. 

          Già lo stupiscono le anticipazioni del Nibbio, che confessa di essersi commosso per la ragazza, 

per la prima volta in vita sua. L’Innominato è dunque curioso della prigioniera e infatti le fa visita. 

                                                           
17 A. Manzoni, op. cit.VI 
18 A. Manzoni, Ibidem, XIX 
19 A. Manzoni, Ibidem, XIX 
20 A. Manzoni, Ibidem, XIX 
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Presagisce però un pericolo: la possibilità di una cambiamento in lui e nella sua condizione. Questa 

percezione è però dettata da un processo già in evoluzione nella coscienza del personaggio, che già 

prima di incontrare Lucia lo stava indirizzando verso la repulsione di tutti i suoi misfatti e infine verso 

il pentimento. Quindi il breve dialogo con Lucia rappresenta il momento di rottura con il suo passato, 

e l’inizio ad una nuova vita. 

           Le parole dolci e supplichevoli di Lucia sconvolgono l'Innominato; la promessa sposa infatti 

non prova rancore per questo uomo e a cuore aperto, con grande sincerità dice: “Vedo che lei ha buon 

cuore, e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi 

morire; e invece mi ha… un po’ allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l’opera di misericordia: mi liberi, 

mi liberi.” 24Lucia con queste parole mostra la sua sincera fede in Dio e incrina le sicurezze del 

malvagio perché gli parla di possibilità di redenzione: “Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia”25. 

Queste poche parole travolgono l’Innominato e “tutto gli appariva cambiato”. 

           Segue una notte travagliata, con l’animo assediato da timori e oscuri pensieri, in particolare la 

paura dell’impossibilità di sottrarsi a sé stesso, alla sua coscienza. La notte e l’oscurità simboleggiano 

infatti la mente cupa del personaggio e così le prime luci del giorno, con le parole scambiate con 

Federigo Borromeo, sono il simbolo di un rischiaramento anche dell’animo dell’Innominato. Lui 

sente e prova “quel desiderio e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno; e dall’altra parte 

una stizza, una vergogna di venir lì come pentito, come un sottomesso”26. Quindi l’Innominato cerca 

consolazione nell’incontro con il Cardinale, inizia ad aprire il suo animo per la prima volta e con un 

certo imbarazzo nel mostrarsi sottomesso, confessa i mali commessi, mostrando il suo pentimento. 

       Il simbolo concreto della sua conversione completa è il pianto incontrollato, che scioglie in lui 

ogni avanzo di malvagità. Borromeo incarna qui la figura del buon pastore, che lasciando le sue 

novantanove pecorelle al sicuro, va alla ricerca dell’ultima sperduta. Attraverso questa similitudine il 

Cardinale tenta di coinvolgerlo e farlo sentire parte di una comunità. Lo tranquillizza, senza giudizio 

accoglie le sue confessioni e lo guida nelle azioni successive. Gli propone di liberare Lucia a cui poi 

lascerà anche del denaro.  

         Se in passato l’Innominato non ha mai avuto rapporti con Dio e nemmeno si è preoccupato di 

credervi o meno, ora, attraverso le parole di Lucia e il Cardinale, riconosce di essere sottoposto al 

giudizio di Dio e alla sua misericordia ed è per questo che sente quell’ansia pesante e quella 

irrequietezza straziante: il peso dei suoi errori e la possibilità di riscattarli. 

             In questo personaggio troviamo il cuore dell’idea che Manzoni ha dell’uomo e della fede: 

anche per il più malvagio dei malfattori esiste la speranza della conversione e del perdono.  

 

Gli umili 

Renzo Tramaglino   

 

Renzo è il protagonista maschile dell’opera manzoniana ed è un personaggio dinamico, che a fronte 

di disavventure e travagli matura una nuova consapevolezza di sé e della vita. Seguendo i suoi 
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avvenimenti e i suoi spostamenti, assistiamo alla trasformazione di un giovanotto ingenuo in un uomo 

maturo.  Il giovane è orfano di entrambi i genitori e infatti padre Cristoforo, oltre ad essere per lui un 

guida spirituale, ricopre anche un ruolo paterno. Renzo viene descritto come giovane di circa 

vent’anni che lavora come filatore di seta; quando il filatoio è fermo, Renzo si dedica al suo podere, 

guadagnandosi una condizione economica più stabile. Renzo è caratterizzato da un profondo senso 

di giustizia, in particolare quando subisce dei torti o assiste a prepotenze e abusi. Questa inclinazione 

naturale spesso lo porta ad essere impulsivo. Pur essendo un “giovin pacifico”, possiede anche una “lieta 

furia d’un uomo di vent’anni”, come dimostra un dialogo con Padre Cristoforo a casa di Lucia, riguardo 

alle intimidazioni di don Rodrigo: “-S’io avessi avuto un nemico? … bastava che mi lasciassi intendere; avrebbe 

finito presto di mangiar pane. E ora, se vedesse come si ritirano… [...] -Non sai tu che, a metter fuori l'unghie, il debole 

non ci guadagna?”27. Padre Cristoforo cerca sempre di sedare l’animo istintivo del giovane, che lo porta 

a trovarsi in situazioni rischiose, come nella rivolta di San Martino a Milano.  Il promesso sposo si 

lascia trasportare dall’eccitazione della rivolta e inizia a discutere con dei popolani sulle grida che 

non sono applicate e sulla ingiustizie che subiscono poveri. Dopo essere stato applaudito e incitato, 

si reca con l'animo gonfio di orgoglio e sicurezza nell’osteria della Luna Piena, seguendo un uomo. 

E così, senza prendere le giuste precauzioni, rivela il suo nome a quell’uomo sconosciuto che si rivela 

poi essere un poliziotto travestito. L’oste della locanda chiama poi un notaio criminale che viene a 

prendere Renzo, ormai addormentato, inebriato dal vino. Renzo viene preso con la forza dai birri la 

mattina successiva e si rivolge alla folla intorno a sé: “-Non ho fatto nulla; son galantuomo: aiutatemi, non 

m'abbandonate figliuoli.” 28 Riesce dunque a incitare la folla (“pane e giustizia”), che gli crea l’occasione 

per scappare, evitando l’incarcerazione. Quindi Renzo rappresenta l’azione, la buona e ingenua 

disposizione d’animo e anche la spontaneità, a differenza di Lucia che simbolizza il giudizio e la 

ragione. La giustizia infatti è l’ideale dell’uomo reale, come Renzo. La dinamicità e l’iniziativa sono 

le caratteristiche tipiche del personaggio di Renzo, che infatti si sposta da Pescarenico per andare dal 

Dottor Azzecca-Garbugli, va a Milano, poi nel Bergamasco dal cugino Bartolo attraverso il bosco e 

successivamente torna a Milano nel lazzaretto. Questo suo continuo movimento e i suoi incessanti 

spostamenti rispecchiano anche un cambiamento morale, un percorso di formazione. 

          “Ho imparato,” diceva nell’ultimo capitolo, “a non mettermi ne’ tumulti: ho imparato a non predicare in piazza: 

ho imparato a non alzar troppo il gomito: ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte, quando c’è lì d’intorno 

gente che ha la testa calda: ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede, prima d’aver pensato quel che possa 

nascere. E cent’altre cose.”29 

Lucia Mondella  

Protagonista femminile della vicenda, si presenta vestita a nozze: “Lucia usciva in quel momento tutta 

attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa, e le facevan forza perché si lasciasse vedere; e lei 

s’andava schermendo, con quella modestia un po’ guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, 

chinandola sul busto e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s’apriva al sorriso” (7). Unica 

figlia di Agnese, è una giovane di circa vent’anni, di bellezza modesta: riguardo al suo aspetto fisico 

si riscontrano poche testimonianze, tra le quali, quella dei compaesani del Bergamasco, quando dopo 

il matrimonio gli sposi vi si trasferiscono, delusi dalle aspettative nei suoi confronti. Nonostante ciò 

don Rodrigo tenta di sedurla, anche per una scommessa con il cugino Attilio. Lucia, a differenza di 
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Renzo, è una persona pacata, molto pudica, tende infatti ad arrossire in molte occasioni, devota e pia. 

È uno dei personaggi che più crede nella Provvidenza divina e per questo motivo non prova 

risentimenti, nemmeno per il suo persecutore. La giovane viene costretta da Renzo, che ricattandola 

di fare una follia, la obbliga ad attuare il piano del ‘matrimonio a sorpresa’; ma lei era contraria, 

poiché sapeva che sarebbe stata una azione che andava totalmente contro la Provvidenza. Quindi la 

promessa sposa è l'opposto di Renzo, impetuoso e irrazionale; mentre lui è contrassegnato da uno 

spirito di intraprendenza, lei è passiva e mette al centro la fede verso Dio. Pertanto è un personaggio 

statico, non osserviamo lo stesso percorso di formazione che vediamo con Renzo. Le situazioni 

difficili che affronta sono un susseguirsi di sentimenti che vanno ad avvalorare la figura femminile 

centrale del romanzo. Lucia, è interessante far notare, affronta i momenti e gli incontri più importanti 

in luoghi chiusi: nella sua casa, nel convento di Monza, al castello dell’Innominato, nella casa del 

sarto e quella di donna Prassede; al contrario Renzo lo troviamo sempre in situazioni all'aperto, come 

il tumulto del pane, la fuga da Milano attraverso il bosco e la vigna.  Il profilo di Lucia si può dunque 

definire come modesto e umile, come la madre Agnese che accompagna sempre la figlia nel suo 

cammino. 

Madre di Cecilia 

“Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunciava una 

giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran 

passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua 

andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne sparse tante; c'era in 

quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo.”30. In 

tal modo l’autore ci presenta la protagonista di uno degli episodi piú toccanti di tutto il romanzo. 

Breve eppure carico di emozioni è il gesto di una madre che depone il corpo della figlia privo di vita 

nel carro dei monatti. Successivamente al momento tragico la madre prende consapevolezza e avverte 

i monatti di tornare a prendere lei e la sua altra bambina; a concludere l'episodio: “Come il fiore già 

rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccio, al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato.” 

per affermare la brutalità della peste che colpisce sia bambini che anziani, sia donne che uomini, sia 

ricchi che poveri. 

          

Figure con caratterizzazione del ruolo sociale 

Don Abbondio 

“Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s’era dunque accorto, pria quasi di toccar gli anni 

della discrezione, d’essere, in quella società come un vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi 

di ferro.”31 Così Manzoni ci descrive il primo personaggio del suo celebre romanzo. Il curato venne 

interrotto da due bravi, sulla via di casa, la sera del 7 Novembre del 1628. Dopo questo incontro 

intimidatorio il curato, che doveva sposare i due protagonisti, torna a casa da Perpetua e si convince 

di rimandare il matrimonio. Don Abbondio cede dunque alle costrizioni dei bravi e manca del suo 

compito come curato.          
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         Manzoni, ironicamente parlando ‘al lettore’, dice: “Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non 

era nato con un cuor di leone” 32 per confermare la sua natura codarda e vile. Il suo carattere pusillanime 

lo spinge a diventare sacerdote, non per vera vocazione ma per raggiungere una condizione di 

prestigio che offre protezione e immunità. Don Abbondio sapeva bene di essere “un animale senza artigli 

e senza zanne” (6) e consapevole delle difficoltà e dei pericoli della vita, in particolare in quegli anni 

dove la legge non garantiva sicurezza, decide di vestire gli abiti religiosi. Il curato mantiene una 

posizione neutrale in tutte le diatribe o liti, senza mai contrastare il volere dei potenti, facendosi anche 

sfruttare in quanto debole; la sua sottomissione a don Rodrigo nonostante provi odio nei suoi 

confronti, ne è un esempio. 

Sempre nel testo: “Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti, e nel cedere, 

in quelli che non poteva scansare”.33 

           Tutte le disavventure del romanzo partono dal rifiuto di don Abbondio di celebrare il 

matrimonio, quindi è dalla paura di questo personaggio che tutto ha inizio. La sua figura viene 

associata alla paura, che ritroviamo soprattutto durante la notte degli imbrogli, quando tenta di 

impedire a Perpetua di rivelare il suo piano per non fare sposare Renzo e Lucia; oppure quando si 

trova di fronte al cardinale Federigo Borromeo e gli viene comandato da quest’ultimo di recuperare 

Lucia al palazzo dell'Innominato dopo la sua conversione. 

           Nonostante la sua codardia e viltà, don Abbondio è una figura positiva poiché non c’è 

malignità o cattiveria nelle sue intenzioni ma principalmente egoismo. È sinceramente affezionato ai 

due giovani e alla fine del romanzo celebra il matrimonio (dopo aver appreso della morte di don 

Rodrigo). Al suo personaggio è affiancato quella di Perpetua, “serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire 

e comandare”34 Il personaggio di Perpetua è vivace e popolaresco, incline al pettegolezzo, possiede un 

linguaggio immediato e sembra ricalcare alcuni dei tratti dei personaggi della commedia. Pur nella 

semplicità della sua condizione sociale, Manzoni riesce a far risaltare il fatto che questa donna riesca 

ad essere quasi una consigliera per don Abbondio, proprio per la sua capacità di analizzare le 

situazioni della vita pratica. 

Azzecca-garbugli 

Personaggio di minore importanza è amico e compagno di misfatti di don Rodrigo. 

È un avvocato che vive a Lecco, da cui Renzo si recherà per chiedere consigli legali, nella speranza 

di trovare una soluzione per il suo matrimonio. L’avvocato erroneamente inverte la situazione 

presentata da Renzo e lo scambia per un bravo, aiutandolo quindi a uscire dai guai. Dopo aver sentito 

il nome di don Rodrigo il "signor dottor delle cause perse"35 caccia via Renzo. Il suo personaggio, 

rispecchia quasi un carattere da commedia, come testimoniano i buffi equivoci con Renzo. Alle 

caratteristiche comiche e sgraziate si aggiungono quelle di vile cortigiano che vive alle dipendenze 

dei potenti per i suoi scopi. 

Monaca di Monza   

Gertrude o “signora”, come dice l’autore, fa parte dei personaggi legati al clero del romanzo 

manzoniano. L’epiteto “signora” ha origine nella vera storia della monaca di Monza, ovvero 
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Marianna de Leyra. In questo personaggio è evidente il realismo storico dell’autore lombardo che 

scrive la storia di Gertrude seguendo di pari passo a quella di Marianne. È anche noto il nome della 

persona reale che nel romanzo corrisponde all’amante Edigio, ovvero Giovanni Paolo Osio, il cui 

giardino era visibile dal monastero, esattamente come nel romanzo: “Quel lato del monastero era 

contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro 

sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle 

leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato”. 36 

           La monaca di Monza appare nel nono capitolo, all’arrivo di Lucia e la madre Agnese nel convento 

cappuccino. Da subito capiamo che a Gertrude è stato imposto il destino di diventare monaca: “Gertrude fu 

collocata, per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale, nel monastero dove l’abbiamo 

veduta”. 37 

           A differenza di padre Cristoforo e il Cardinale Borromeo lei non si è mai redenta, non è dedita dunque 

alla morale religiosa. La monaca riflette l’immagine della chiesa corrotta e immorale. 

           “Ma quella fronte si raggrinzava spesso, come per una contrazione dolorosa; e allora due sopraccigli 

neri si ravvicinavano, con un rapido movimento. Due occhi, neri neri anch’essi, si fissavano talora in viso alle 

persone, con un’investigazione superba; talora si chinavano in fretta, come per cercare un nascondiglio; in certi 

momenti, un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà; altre volte 

avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d’un odio inveterato e compresso, un non so che di 

minaccioso e di feroce: quando restavano immobili e fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una 

svogliatezza orgogliosa, chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d’un pensiero nascosto, d’una 

preoccupazione familiare all’animo, e più forte su quello che gli oggetti circostanti”38, è ciò che riguarda 

l’aspetto esteriore, su cui Manzoni si sofferma piú di ogni altro personaggio, in particolare sui colori 

(“bianchissima la fronte”, “e bianchissime le dita”, pallidissime le guance”, neri i sopraccigli”, “neri, neri gli 

occhi”).  

           L’autore ci offre altri dettagli “Nel vestire stesso c’era qua e là qualcosa di studiato o di negletto, che 

annunziava una monaca singolare: la vita era attillata con una certa cura secolaresca, e dalla benda usciva sur 

una tempia una ciocchettina di neri capelli; cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che 

prescriveva di tenerli sempre corti, da quando erano stati tagliati, nella cerimonia solenne del vestimento”. In 

queste ultime frasi l’autore ci restituisce un esempio di conciliazione di aspetti fisici e morali. Ma i caratteri 

fisici, come i movimenti del volto, non sono altro che una riflessione della persona. Al pallore del volto 

contrasta il nero del vestiario, dei capelli e degli occhi, per creare una “bellezza sbattuta” e “sfiorita”, risultato 

di una vita inquieta e rappresentazione fisica di uno squilibrio mentale. La sua bellezza è dunque evidente 

(nell’abbigliamento, nella vita snella, nei capelli) ma è soffocata dall’abito e dalla sofferenza.  

        Nonostante le imposizioni paterne, che durante la sua infanzia cercheranno in ogni modo di formare una 

futura monaca, raggiunta l'adolescenza è consapevole di non voler prendere gli abiti monastici ma nulla potrà 

contro l'autorità del padre; il momento che segna definitivamente il futuro di Gertrude è la lettere che scrisse 

per un paggetto di cui si era innamorata, che arrivò sventuratamente nelle mani del padre. 

           Con estrema debolezza di carattere verso l’uomo che ama, acconsente alla sue richieste di rapire Lucia, 

causando il suo imprigionamento. Nella storia è dunque una figura negativa per i due promessi sposi. 

 

 

 

                                                           
36 A. Manzoni, op. cit., X 
37 A. Manzoni, Ibidem, X 
38 A. Manzoni, Ibidem, IX 
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Figure legate al clero  

Padre Cristoforo        

“Il padre Cristoforo da *** era un uomo piú vicino ai sessanta che ai cinquant’anni.[…] La barba bianca e lunga, che gli 

copriva le guance e il mento, faceva ancor piú risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali 

un'astinenza, già da gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d'espressione. Due occhi incavati 

eran per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano, con vivacità repentina; come due cavalli bizzarri, condotti a mano 

da un cocchiere, col quale sanno, per esperienza, che non si può vincerla, pure fanno, di tempo in tempo, qualche 

sgambetto, che scontan subito, con una buona tirata di morso”39 

           Frate cappuccino del convento di Pescarenico, padre Cristoforo viene introdotto da Lucia nel 

terzo capitolo dei Promessi Sposi. Ha il compito di aiutante e guida dei due giovani innamorati: 

affronta di persona don Rodrigo, i suoi bravi e l’Innominato e indirizza Lucia e la madre nel convento 

cappuccino di Monza e Renzo a Milano. A distanza si tiene informato delle loro condizioni, 

soprattutto verso Renzo, il quale, essendo ricercato dalla giustizia in seguito alla rivolta del pane, 

deve fuggire da Milano per rifugiarsi dal cugino Bortolo nel Bergamasco, in seguito alla traversata 

dell’Adda e alla notte nel bosco.  

           La prima volta che incontriamo padre Cristoforo è a casa di Agnese dove ascolta madre e figlia 

turbate dalle minacce di don Rodrigo. Qui, attraverso un lungo flashback, Manzoni ci riporta il 

passato di padre Cristoforo, la storia di un giovane, Lodovico, figlio di un mercante arricchito, che si 

può permettere una vita da nobile lontano dagli affari e dal lavoro. Il padre di Lodovico nascondeva 

e provava tale vergogna per il suo passato lavoro che durante un banchetto un commensale si fece 

sfuggire la frase “fo l’orecchio del mercante”, e ciò interruppe l’allegra atmosfera della sala. Lodovico 

alla morte del madre ricevette una grossa eredità che venderà totalmente per dare il ricavato alla 

vedova del suo servo Cristoforo. Durante una diatriba con un altro nobile della città, Lodovico e 

Cristoforo si scontrano e il servo fedele viene ferito per poi morire. La sua morte induce Lodovico a 

farsi frate, prendendo il nome del servo (dal greco Christophoros, composto da Christós, "Cristo" e 

phérō, "portare", significa quindi “portatore di Cristo”) per espiare la sua colpa. Successivamente 

riceve il perdono dal fratello di Cristoforo e il “pane del perdono” che conserverà per sempre. Padre 

Cristoforo, divenuto frate, non dimenticherà mai la sua colpa e la sua conversione è autentica e 

profonda.  Il frate conserva però ancora parte del suo orgoglio nobiliare e lo testimoniano i suoi 

atteggiamenti coraggiosi verso don Rodrigo, come quando rivolge la mano con enfasi accusatoria e 

pronuncia quelle parole che tanto scuotono l’animo del signorotto: “Verrà un giorno…”.40 

           Nonostante ciò padre Cristoforo, segnato dal rimorso della morte del servitore, continuerà nei 

suoi pensieri e nelle sue azioni a rifiutare azione vendicative e violente, cercando di vivere secondo 

carità, benevolenza e fiducia nella Provvidenza, come quando rimprovera Renzo delle sue parole e 

intenzioni vendicative. Quindi padre Cristoforo è un personaggio che rivela un duplice carattere: 

uomo forte, fiero e coraggioso e uomo umile, caritatevole e dedito al sacrificio. Lo stesso linguaggio 

testimonia tale duplicità, solitamente è tranquillo e pacato ma a volte impetuoso e potente. 

       La sua conversione non oscura totalmente il suo carattere focoso e orgoglioso, però prevalgono 

la dimensione caritatevole e mite del personaggio. Fino alla sua morte nel Lazzaretto continuerà la 

sua lotta pacifica contro i prepotenti, affidandosi alla Provvidenza attraverso la fede. 

 

                                                           
39 A. Manzoni, op. cit., IV 
40 A. Manzoni, op. cit., VI 
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Cardinale Federigo Borromeo  

Il Cardinale è una figura con “un’indole viva e risentita” e in particolare “raro però era il risentimento 

in lui”, come è evidente durante la conversione dell’Innominato. Manzoni ovviamente si ispira al 

personaggio storico di Federigo Borromeo (1564-1631), cugino di Carlo Borromeo “maggior di lui 

di ventisei anni”, di cui parla nel ventiduesimo capitolo. Dopo essere divenuto cardinale a Roma nel 

1587, spese il patrimonio della sua casata in opere di elemosina; successivamente fu fatto arcivescovo 

di Milano. Nato infatti da una famiglia ricca, vive con “tutti i mezzi d'una grand’opulenza […] tra gli 

agi e le pompe”. 

           Nella sua vita promosse la riforma del Conclave, produsse molti scritti ma la sua opera più 

importante fu l’istituzione della Biblioteca Ambrosiana. 

L’autore lo descrive esaltandone gli aspetti positivi, ma anche sottolineandone alcuni caratteri 

negativi: aiutò i malati di peste nell’organizzazione dei soccorsi, ma diede credito alle voci sugli 

untori e di conseguenza avviò dei processi per stregoneria. Manzoni tenta dunque di essere razionale: 

“In Federigo arcivescovo apparve uno studio singolare e continuo di non prender per sé, delle ricchezze, del tempo, delle 

cure, di tutto sé stesso insomma, se non quanto fosse strettamente necessario. Diceva, come tutti dicono, che le rendite 

ecclesiastiche sono patrimonio de’ poveri: come poi intendesse in modo fatti una tal massima, si veda questo”41. 

L’ultima frase di tocco sarcastico, evidenzia una posizione dubbiosa dell’autore. 

          Dopo aver dato la possibilità di accedere e di servirsi della biblioteca a tutti, cittadini o forestieri 

che fossero, Manzoni ne parla come “perseverante amatore del miglioramento umano”. Federigo 

Borromeo per lo scrittore lombardo è dunque una figura che si propone di rendersi utile per il 

prossimo; in lui c’è una vocazione onesta che lo porta a vestire gli abiti religiosi e agire secondo gli 

oneri che quella scelta poteva portare.  

           “Uomo sommamente benefico e liberale” avente una “carità inesausta” dimostra la sua bontà 

d’animo nei colloqui con l’Innominato e con don Abbondio, anche nella sua costante presenza durante 

l’epidemia di peste, gestendo l’organizzazione dei soccorsi. 

           Il Cardinale è riuscito, durante il suo dialogo con l’Innominato, a percepire la vergogna del 

suo interlocutore e di conseguenza evitare di atteggiarsi da giudice; Federigo consola e addolcisce 

l’Innominato, senza accuse e giudizi, tenta di parlare direttamente alla sua coscienza. La stessa cosa 

avviene con don Abbondio, che mostra ogni sua debolezza e fa sentire al cardinale stesso la sconfitta 

che ha subito: anche qui però Borromeo tenta di far comprendere l’errore commesso a don Abbondio 

e di allontanarlo dall’egoismo che gli soffoca il cuore. 

 

 

LE TEMATICHE 

Madame Bovary  

Elena Bersani 

IL PESSIMISMO RADICALE 

           Tutto il romanzo si costruisce sul tema del contrasto, inconciliabile, tra la finzione, il sogno, 

l’illusione e la cruda realtà, l’esperienza tangibile con cui la protagonista è costretta a confrontarsi 

                                                           
41 A. Manzoni, op. cit., XXII 
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quotidianamente. Il risultato tragico di questa continua tensione è un retaggio della tradizione eroica 

che, per la prima volta, viene incarnato da personaggi antieroici calati in ambienti grotteschi. 

L’illusione dell’eroe dignitoso nella sconfitta è svilito a un vago e mediocre anelito verso una vita 

migliore. L’ambiente ostile rispecchia i tratti mediocri dei personaggi, lasciando intravedere il tragico 

pessimismo dietro alla lotta tra mondo meschino e antieroi. Alla fine la storia che leggiamo parla 

della vita coniugale di una donna di provincia, figlia di un agricoltore, data in sposa a un ufficiale 

sanitario rispetto al quale si scopre indifferente e che paragona ai personaggi della letteratura 

romantica che conosce, il dramma interviene nell’attenzione psicologica che Flaubert conferisce alla 

vicenda, così l’amore tutt’altro che grandioso per gli amanti diventa una lotta per la sopravvivenza, 

Emma soccombe come un’eroina in battagli e i debiti accumulati da un usuraio che la portano al 

suicidio vengono tinti di toni drammatici e dignitosi. 

        Flaubert esprime un pessimismo radicale, che muove da una visione sconsolata della realtà e 

approda all'isolamento e all'angoscia. 

IL REALISMO  

          Il romanzo, pubblicato nel 1856, ha suscitato grande scandalo a causa del proprio crudo 

realismo, il tema dell’insoddisfazione, della potenza che si allontana con il trascorrere del tempo 

dall’atto agognato, permea l’intera vicenda. La storia, apparentemente banale, di una donna relegata 

nel proprio ruolo diventa un viaggio psicologico in una mente consumata dalla frustrazione che tenta 

di distaccarsi da una realtà di cui è profondamente intrisa. 

           La contrapposizione tra una passiva accettazione del proprio ruolo di moglie e madre e lo 

spietato desiderio di vivere al di sopra delle proprie possibilità dipingono una donna ambiziosa. 

Sarebbe inutile provare a giudicare il personaggio di madame Bovary con occhi contemporanei come 

lo sarebbe imporre dei tratti femministi a Elena di Troia, Flaubert non vuole dipingere un personaggio 

attraverso categorie mentali che non poteva conoscere in quanto non ancora sviluppate. 

           Lo scrittore mette da parte i sentimenti per lasciar spazio all’idea di verosimiglianza, il 

romanzo è, dunque, un quadro reale del mondo, un microcosmo in cui i personaggi si evolvono, 

vivono e muoiono. Il suo realismo non deriva dai presupposti ideologici del naturalismo, dalla volontà 

di rappresentare la vita delle classi inferiori a scopo politico, la sua impersonalità e la sua minuziosa 

documentazione sono assoggettati a un’idea di letteratura che si avvicina al parnassianesimo, all’idea 

dell’arte per l’arte, secondo Flaubert “l’arte ha un valore eterno, ha un valore di trasmissione a tutti 

gli uomini, non deve essere utile ma inutile, forma lo spirito umano poiché lo scopo dell’arte è il 

bello, non deve essere sociale perché contraddirebbe le radici stesse dell’arte”. In questo ideale si 

scorge un profondo disprezzo nei confronti della società e dell’umanità tutta che si riflette anche in 

Madame Bovary.42 

IL RUOLO DELLA DONNA E L’ADULTERIO  

           Flaubert attraverso il romanzo dimostra una profonda comprensione del ruolo della donna e 

dei limiti che la relegano a un ruolo secondario non solo all’interno della Storia ma anche all’interno 

della propria storia personale, sono gli uomini a decidere delle sorti di Emma senza che lei vi si possa 

                                                           
42 https://www.treccani.it/enciclopedia/poesia-parnassiana_%28Enciclopedia 

Italiana%29/#:~:text=%2D%20Dal%20Parnasse%20contemporain%2C%20recueil%20de,il%201850%20e%20il%201

885 

https://www.treccani.it/enciclopedia/poesia-parnassiana_%28Enciclopedia%20Italiana%29/#:~:text=%2D%20Dal%20Parnasse%20contemporain%2C%20recueil%20de,il%201850%20e%20il%201885
https://www.treccani.it/enciclopedia/poesia-parnassiana_%28Enciclopedia%20Italiana%29/#:~:text=%2D%20Dal%20Parnasse%20contemporain%2C%20recueil%20de,il%201850%20e%20il%201885
https://www.treccani.it/enciclopedia/poesia-parnassiana_%28Enciclopedia%20Italiana%29/#:~:text=%2D%20Dal%20Parnasse%20contemporain%2C%20recueil%20de,il%201850%20e%20il%201885
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opporre, a partire dal padre, arrivando al marito e addirittura agli amanti e, in extremis, all’usuraio 

che la ricatta fino al suicidio. 

           Paradigmatico il passaggio in cui Emma si augura un figlio maschio in quanto “una donna ha 

continui impedimenti. A un tempo inerte e cedevole, ha contro di sé le debolezze della carne e la 

sottomissione alle leggi. La sua volontà, come il velo del suo cappello tenuto da un cordoncino, 

palpita a tutti i venti, c'è sempre un desiderio che trascina, e una convenienza che trattiene.”43 

           Ancora una volta il contrasto, alla moneta, prerogativa maschile, Emma può opporre la propria 

carnalità al prezzo della vergogna e dell’umiliazione, non potendo guadagnare denaro è costretta a 

usare quello del marito o degli amanti che utilizza per emulare uno stile di vita al di sopra delle 

possibilità dettate dalla sua situazione, il prezzo da pagare sarà la dignità prima e la morte poi, ogni 

atto che compie muove dal suo potere di seduzione, unica arma rimasta a un’antieroina disarmata per 

nascita. 

           Primo tra tutti Charles determina la sua impotenza relegandola alla propria misera condizione 

sociale a causa della sua incapacità di dimostrarsi un professionista più qualificato, in seguito 

Rodolphe, abbastanza abbiente da far nascere in Emma la speranza dell’agognato salto sociale, la 

abbandona sottraendosi all’ultimo momento alla fuga programmata dai due, ingabbiandola 

nuovamente nella prigione di Yonville. Anche Leon, che in un primo momento sembra condividere 

la tensione alla civiltà di Emma, quando ottiene un incarico migliore dal notaio presso cui lavora 

decide di troncare la relazione con Emma per costruire il proprio futuro in autonomia grazie alle 

possibilità che gli sono concesse in quanto uomo. Oberata dai debiti e sperperato tutti il denaro del 

marito prova a chiedere aiuto a Rodolphe che, ancora una volta, la abbandona alla sua miseria 

dimenticando quella che, per lui, non è altro che l’ennesima avventura con una vittima sacrificale. 

L’ultimo atto di capitalizzazione di sé stessa avviene quando convince Justin a farla entrare nel 

magazzino dove trova l’arsenico che utilizza per suicidarsi. Emma è lungi dal rappresentare l’eroina 

drammatica che il Romanticismo pre-flaubertiano si era abituato a dipingere, i suoi tradimenti non 

sono dettati da una vera passione amorosa e gli uomini di cui si invaghisce non sono degni amanti ma 

personaggi medio o alto-borghesi come lei che collezionano amori adulterini e sono più che altro 

concentrati sull’ascesa sociale. Flaubert si astiene dall’esprimere direttamente un parere sulla 

protagonista di cui narra le vicende con minuzia, davanti a Emma pone le uniche due alternative per 

lei possibili, l’adulterio o la fedeltà, uno sprazzo di potere decisionale sulla propria vita o l’abbandono 

al flusso di eventi dettato delle figure maschili che l’hanno sempre guidata in un’esistenza 

appartenente a tutti tranne che a lei stessa.  

 

LA CRITICA ALLA BORGHESIA 

           Flaubert nell’opera si concentra anche nella descrizione dello stile di vita e nell’atteggiamento 

della borghesia, classe emergente nella Francia della prima metà dell‘800 che sta vivendo un periodo 

di discreta fioritura economica. L’autore lascia trasparire alla descrizione della società di Yonville la 

sete di guadagno e l’importanza data all’apparenza, rivelando la bassa opinione che nutre per questa 

classe e criticando i costumi che la caratterizzano. Homais rappresenta il borghese tragicomico nei 

suoi tratti più vili, l’ambizione e la spregiudicata sete di guadagno. 

                                                           
43 G. Flaubert, Madame Bovary, parte II, cap. III, Rusconi editore, Pioltello, 1964 
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           Alla fine del romanzo Flaubert descrive con amarezza l’ascesa di una classe attraverso la 

vicenda del suo rappresentante, “Dopo la morte di Bovary, tre medici si sono succeduti a Yonville, 

senza riuscire a resistervi, il signor Homais li ha subito battuti in breccia. Ha una clientela che fa 

spavento, l'autorità lo rispetta e l'opinione pubblica lo protegge. Recentemente ha ricevuto la croce 

d'onore.” 44 

           L’irrequietezza di Emma si concretizza, tra le altre cose, nel suo sperpero di denaro e nella sua 

ricerca di una vita più agiata di quella che Charles potrebbe permettersi, questo circolo vizioso causa 

un clima teso nell’ambiente coniugale che culmina poi nell’indebitamento presso l’usuraio Lheureux 

e quindi nel suicidio, i vizi della protagonista rappresentano le convenzioni, illusorie e spesso 

autoimposte, in cui la borghesia cade. Questa frustrazione riflette una tendenza storica e sociale 

crescente nella seconda metà del XIX secolo. "Emma viveva talmente presa dalle proprie ansie che 

non si preoccupava del denaro, neppure fosse stata un'arciduchessa.” 45 

            

IL BOVARISMO  

           Proprio dal personaggio di Emma deriva il termine “bovarismo”, nato per designare 

l’insoddisfazione spirituale, la tendenza psicologica a costruirsi una personalità fittizia, a sostenere 

un ruolo non corrispondente alla propria condizione sociale, il desiderio smanioso di evasione dalla 

realtà, soprattutto in riferimento a particolari situazioni ambientali e sociologiche.46 

           Il mito di Emma non si distacca poi tanto da quello di Don Chisciotte e dalla sua battaglia 

contro i mulini a vento, come il cavaliere si scaglia contro efferati nemici che ritiene sinceramente 

reali spinto dalla letteratura epico-cavalleresca, Emma è traviata dalla realtà a causa della cultura 

romanzesca commerciale assimilata in collegio. 

           Emma è quindi il simbolo del romantico mal du siècle, quel sentimento di perenne 

insoddisfazione che la conduce inesorabilmente a vivere in uno stato di rêverie mélancolique, 

rappresenta l’individualismo tormentato dal desiderio narcisista e inappagabile. 

           Il termine bovarismo viene ripreso dal filosofo Jules de Gaultier nello studio del 1892 Le 

Bovarysme. La psychologie dans l’œuvre de Flaubert, dove parla della disposizione generale presente 

in ogni essere umano, che porta l’individuo a vedersi diverso da quel che è in realtà. Questo è tipico 

in individui dalla personalità debole che non possiedono un grande concetto di sé, scelgono un 

modello e si sforzando di tendere verso di esso, imitandolo e dimenticandosi delle proprie qualità, 

l’impossibilità di eguagliare il modello viene ignorata a favore di una ricerca continua ed estenuante. 

Dietro a ogni fenomeno si celano tuttavia meccanismi e dinamiche più complesse la cui conoscenza, 

per quanto necessaria a fini filosofici e scientifici, può porsi in contrasto con la praticità dell’istinto 

vitale, il quale, è programmato per gestire fenomeni meno complessi. Per Gaultier, il mondo appare 

come menzognero, un sipario di credenze e valori semplificato attraverso cui il mondo si rende 

intellegibile agli occhi dell’uomo, dietro ogni fenomeno si cela però una verità nascosta, più 

complessa la cui conoscenza è in contrasto con l’istinto vitale, programmato per gestire entità meno 

                                                           
44  G. Flaubert, op. cit., parte III, cap. XI 
45 G. Flaubert, Ibidem, parte III, cap. VI 
46 https://www.treccani.it/vocabolario/bovarismo/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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complesse, come spiega Alice Gonzi, “ogni sforzo tendente a uscire dalla relazione esistenza-

conoscenza si risolve in una soppressione delle condizioni della realtà”.47 

Ed è esattamente quanto messo in atto da Madame Bovary: “figura tipica, dal comportamento 

accentuato, [che\cerca diverse strade per allontanarsi dal vuoto che la riempie, dopo l’abbandono 

dell’amante Rodolphe si chiude nella religione: 

"Un giorno che, al culmine della malattia, s'era creduta in agonia, aveva voluto far la comunione; e, via via che nella 

camera venivan compiuti i preparativi per la cerimonia […] lei s'era sentita passare addosso qualcosa di forte capace di 

liberarla d'ogni dolore, d'ogni sensazione, d'ogni sentimento. La sua carne alleggerita non aveva più peso né pensiero, per 

lei cominciava un'altra vita: le parve, che salendo verso Dio, il suo essere andasse ad annullarsi in quell'amore, come, 

ardendo, l'incenso si dissolve in fumo. […] La sua anima, stremata dall'orgoglio, riposava finalmente nell'umiltà cristiana: 

Emma assaporava il piacere d'essere debole, contemplava in sé stessa la distruzione della volontà, sempre più arresa 

all'assalto della grazia. Esistevan dunque gioie più grandi della felicità terrena, un amore capace di superare ogni passione 

umana, un amore senza soluzione di continuità, senza possibilità di conclusione, in eterno aumento! E lei intravide, tra le 

illusioni della speranza, uno stato di purezza, alto sulla terra, fondentesi con il cielo, aspirò a esservi ammessa. Volle 

diventare una santa” 48 

           L’atteggiamento depressivo di Emma, accanto agli inutili palliativi che tenta di interporre tra 

il proprio stato psicologico e sé stessa, la portano a un meccanismo psicologico chiamato anarchia 

morale. Questa, che spesso coincide con un'esperienza maniacale, è l'espressione di una difesa 

soggettiva contro i valori mortificanti interiorizzati e i sensi di colpa che essi producono. Per negare 

di sentirsi in colpa, e non precipitare nella depressione, Emma non può fare altro che commettere 

colpe altre sempre maggiori. L’anarchia morale può protrarsi a causa di un’inibizione della coscienza, 

che non percepisce più il senso di colpa, oppure a causa di una grave depressione che invoca l’auto 

punizione, questo il caso di Emma che, infatti, finisce per suicidarsi. 

"Da quel momento in poi, la sua esistenza fu un unico ammasso di menzogne. Vi avvolgeva l'amore come in veli, per 

nasconderlo… Era un bisogno, una mania, un piacere al punto che, se diceva d'esser passata ieri per il lato destro d'una 

via, si poteva star certi che aveva preso il sinistro… Quante pazzie, il giovedì seguente, all'albergo, nella loro camera, con 

Léon! Lei rise, pianse, cantò, ballò, si fece portar su dei sorbetti, volle fumar delle sigarette, lui la trovò bizzarra, ma 

adorabile, magnifica… Non sapeva quale reazione di tutto il suo essere la spingesse a precipitarsi ancor più nei piaceri 

della vita. Diventava irritabile, golosa e sensuale; andava a spasso con lui a testa alta, senza la minima paura, lo 

proclamava, di compromettersi."49 

 

LA STRUTTURA DEL FALLIMENTO 

           Madame Bovary è il romanzo del fallimento: individuale, storico, metafisico. La struttura 

ultima e globale del romanzo rappresenta, infine, il fallimento universale. In primis, il fallimento 

individuale, Emma cerca la passione assoluta senza trovarla perché non esiste, sarà lei stessa a negarla 

prostituendosi prima e suicidandosi poi. Al fallimento della donna segue quello di un marito che ha 

amato la moglie immensamente ma che non è riuscito a salvarla dall’insoddisfazione in cui la loro 

relazione l’aveva gettata, oberato dai debiti e conscio dei tradimenti di Emma decide di suicidarsi, 

lasciando la figlia Bertha orfana, a confrontarsi con un futuro ingrato. Il suicidio di Charles non è 

                                                           
47 https://mondodomani.org/dialegesthai/ago01.htm  
48 G. Flaubert, op. cit., parte II, cap. XIV 
49 Ibidem, parte III, cap. V 
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però che l’apice di un fallimento che si protrae dalla nascita, causato da una vita in funzione della 

madre e della moglie. Rodolphe rimane chiuso nella propria volgarità, nell’impossibilità di concepire 

qualsiasi sentimento che non sia il divertimento istantaneo; morirà senza amore e, ormai vecchio, 

anche il piacere gli sarà difficilmente concesso. Léon ha vissuto la propria passione assoluta e affronta 

ora la vita concreta, sposando la figlia del notaio presso cui lavora. Il culmine del fallimento 

individuale è espresso attraverso la riuscita di due personaggi negativi, l’usuraio Lehraux che vive 

ricco e avaro, e il mediocre farmacista Homais che ha un successo politico tale da poter diseredare i 

medici di Yonville ed esercitare una professione che non gli compete. 

           Il secondo tipo di fallimento è quello storico, Flaubert critica il Romanticismo a cui 

contrappone l’opera stessa, le letture commerciali e puerili di Emma la avvicinano a un’ideale di 

amore di cui non farà mai esperienza, quando, uscita dal collegio, deve scontrarsi con la vita reale, si 

ritrova attorniata da una serie di personaggi crudi e realisti che le faranno rimpiangere per tutta la 

breve vita adulta le letture giovanili. Insieme a personaggi come Homais e Lheraux, anche il deludente 

marito e gli amanti disincantati rappresentano una ricostruzione quasi ironica dell’anti romanticismo. 

           Il contrasto tra realtà e mito diventa evidente nella scena dei comizi, dove c’è una tripartizione 

dello spazio: sul suolo il popolo e le bestie da allevamento, nella tribuna i borghesi inamidati, e infine 

Emma e Rodolphe che dalla finestra sono più in alto di tutti. Dialogo e discorsi politici si alternano 

nel brano, rendendosi ridicoli a vicenda. Anche la citazione romantica del cimitero al chiaro di luna 

perde di significato una volta pronunciata dal volgare Rodolphe. 

           L’ultimo tipo di fallimento è antropologico, riguarda la struttura metafisica del romanzo.  

“Per Flaubert l’uomo è un piccolo balzo nell’immenso oceano del tempo. La nostra vita è un istante, così piccola che non 

riusciamo neanche a conoscere una misera parte dell’universo.”50 

 

 

I Promessi Sposi  

Camilla Bianchi 

 

Il romanzo manzoniano offre una visione ampia e di insieme di tematiche differenti, trattate 

tutte attraverso numerosi esempi ed emergenti da un sistema di personaggi estremamente variegato.  

Ci proponiamo ora di evidenziare e analizzare i principali nuclei tematici del romanzo. 

 

I PRIMI AVVISI DEL FENOMENO MAFIOSO 

Sebbene ne I promessi sposi non si possa parlare ancora esplicitamente e pienamente di mafia 

non appare affatto difficile notare alcuni degli atteggiamenti tipici del fenomeno mafioso, tra le pagine 

dell’opera manzoniana. 

Basti pensare alla figura del dispotico Don Rodrigo, disposto al reiterato uso della violenza e 

della forza pur di perseguire i propri fini.  

Nonostante la nascita della mafia sia pressoché individuabile nel secolo XIX, la distanza fra la figura 

del signorotto spagnolo e i capi mafiosi è più breve di quanto sembri.  

                                                           
50 https://doczz.it/doc/1661689/madame-bovary---il-cubo  
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Gli stessi bravi, depravati scagnozzi di Don Rodrigo, richiamano coloro che lavorano al 

servizio della mafia. Si noti, inoltre, l’omertà che caratterizza don Abbondio, la stessa in cui 

affondano le velenose radici delle associazioni a delinquere. 

 

LA GIUSTIZIA 

Ne I promessi sposi è ampiamente presente il tema della giustizia. Questo anche per via del 

periodo in cui sono ambientate le vicende. 

Nel corso della narrazione possiamo notare come i potenti, ad esempio il signorotto locale 

don Rodrigo, riescano ad aggirare e trasgredire la legge, rappresentata dalle grida, senza conseguenze. 

L’ingiustizia pare quasi normalità per alcuni personaggi, che si limitano a stare in silenzio senza 

denunciare i reati e le infrazioni.  

Anche quando Renzo, dopo essersi recato da Azzecca-garbugli invano, pronuncia la frase “a 

questo mondo c’è giustizia finalmente!”51, indicando di volersi vendicare, capiamo l’effettivo 

funzionamento della giustizia nel mondo Manzoniano.  

Per l’autore, infatti, quest’ultima non esiste nella vita terrena, ma unicamente nel regno dei cieli. 

Inoltre, possiamo dire che, ne “I promessi sposi”, il tema in questione si sviluppi su due livelli di 

senso distinti.  

Da un lato troviamo il livello più immediato, quello gestito dal narratore e basato su precisi criteri 

razionali e morali.  

L’altro livello è invece quello che risulta inesplicabile e insondabile, in quanto amministrato dalla 

giustizia di Dio. E’ proprio questo secondo livello quello a cui Manzoni deve la maggior parte della 

sua fortuna. 

 

LA VOCAZIONE 

Uno dei temi cardine del romanzo è quello della vocazione. Questa può essere intesa sia come 

vocazione religiosa, che come vocazione professionale e, tra i personaggi del racconto, troviamo 

diversi esempi, per analogia o per antitesi, di questo elemento. Per quanto riguarda la vocazione 

religiosa, sorge spontaneo il confronto tra tre figure legate al mondo ecclesiastico. Per primo troviamo 

padre Cristoforo, il quale scopre la propria vocazione nel momento in cui si trova a dover rimediare 

ad un peccato passato. Egli, pur dopo aver commesso un atto delittuoso, scopre una vocazione reale 

e si impegna costantemente nel rispettare i compiti e i doveri morali che il suo ruolo gli impone.  

Abbiamo poi la figura di Gertrude, costretta a farsi monaca per volere del severo padre. Questa donna, 

intrappolata in un ruolo troppo stretto per lei, porta su di sé i segni di una vita che non ha scelto e per 

cui non sente di essere stata chiamata. La monaca di Monza manifesta una fede solamente forzata ed 

una carità che è puro dovere e non atto spontaneo. Diverso è il caso di don Abbondio, la cui fede 

religiosa non si può obiettare, ma che rimane comunque tuttavia lontano dal rispettare i doveri morali 

che dovrebbero derivare da essa. Il prete del paese è un uomo di fede che è rimasto però schiavo della 

società, è un “animale senza zanne e senza artigli”52, che segue una sua vocazione religiosa solo 

parzialmente. Un altro personaggio che, pur non facendo parte del mondo ecclesiastico, possiede una 

solida fede e una sorta di vocazione religiosa è Lucia. 

                                                           
51 A. Manzoni, I promessi sposi, cap. III 
52 A. Manzoni, Ibidem, cap. I 
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La giovane mostra più volte di essere il perfetto modello di donna cristiana, la cui fede non vacilla 

mai, nemmeno nei momenti di maggiore sconforto e difficoltà. 

La vocazione può anche essere di tipo professionale e, nel romanzo, non mancano personaggi 

che ben si prestano all’esame di quest’altra sfaccettatura della tematica. 

Innanzitutto, tra i personaggi che rappresentano questo aspetto per antitesi, troviamo 

Azzeccagarbugli. Vista la carriera da lui intrapresa, ci si aspetterebbe che l’avvocato fosse un 

difensore della giustizia, un protettore dei più deboli che subiscono le angherie dei potenti. Al 

contrario, è proprio con quest’ultimi che Azzeccagarbugli decide di schierarsi, preferendo anteporre 

i propri interessi al bene degli altri. 

Per quanto riguarda invece le figure dei medici, li vediamo dividersi secondo due tendenze 

opposte. 

Alcuni di loro dichiarano l’epidemia della peste e fanno quanto in loro potere per salvare un numero 

più alto possibile di cittadini, mostrando impegno e dedizione. 

Dall’altra parte, alcuni medici preferiscono negare l’esistenza della peste, guadagnando così maggiore 

favore dal popolo, lasciando morire gli ammalati e tradendo le motivazioni e i doveri che comporta 

la loro professione. 

Abbiamo infine i monatti, i quali diventano i padroni della strade e, pur di trarre maggiore 

profitto, alimentano la diffusione della peste. Sono quindi figure prive di ogni professionalità o 

moralità. 

 

LA CONVERSIONE 

Abbiamo poi il tema della conversione, comparente per la prima volta con il personaggio di 

fra Cristoforo e, successivamente, con l’Innominato. 

Per entrambe le conversioni abbiamo un fattore scatenante comune, una crisi interiore dettata 

da uno o più peccati passati. Altro denominatore comune è il fatto che, per entrambi i personaggi, la 

conversione non cancelli ogni traccia di ciò che i due uomini sono stati in passato, ma che anzi li 

spinga semplicemente ad aprirsi ad un nuovo spirito religioso, che li guidi a ricercare il bene del 

prossimo. 

Rimane però una differenza fra i due personaggi, che rende forse fra Cristoforo un personaggio più 

realistico e umano: egli conserva delle tracce di quel suo atteggiamento di ribellione giovanile, celato 

da una pazienza autoimposta.  

 

LA NATURA UMANA, UNA CONCEZIONE PESSIMISTICA 

Altra tematica emergente dal romanzo è quella della natura umana, natura che il Manzoni 

vede prevalentemente in maniera pessimistica, evidenziandone atteggiamenti opportunistici ed 

egoisti. Questa concezione Manzoniana emerge in primo luogo dalla figura di don Abbondio che, già 

dal primo capitolo, giunge ad un compromesso, cedendo al dettame del più forte. Manzoni crede 

infatti che l’uomo tenda per natura all’egoismo e all’opportunismo e che, in mancanza di un forte 

rigore auto repressivo, sia destinato a cedere a passioni e necessità immediate. Altro passaggio in cui 

emerge la concezione pessimistica della natura umana è quello della notte degli imbrogli. Qui 

vediamo infatti, per la prima volta, l’ingenua folla in azione. Essa cede immediatamente all’impulso, 

assecondando sempre ogni tendenza opportunistica ed egoistica della massa.   
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IL TEMA DELLA PROVVIDENZA 

Durante il procedere della narrazione, ne I promessi sposi, si fa strada anche il tema della 

Provvidenza. 

Lo vediamo comparire per la prima volta nel capitolo VI, quando a Fra Cristoforo viene offerto aiuto 

da un suo vecchio servitore, quasi secondo un disegno provvidenziale. 

Questo “filo della Provvidenza”, come visto dal frate, che operi in maniera visibile durante il 

susseguirsi degli eventi, è perlopiù un’idea dei personaggi. 

Dio, per come lo concepisce Manzoni, si cela durante il quotidiano e durante la vita di ognuno, è un 

Dio absconditus che può manifestarsi solo come turbamento o crisi interiore, nel profondo dell’anima 

di ciascuno.  

Così vediamo che Manzoni non tratta tanto la Provvidenza come concetto teologico, quanto 

più evidenzia un mito della Provvidenza che sia sfuggevole ma presente e che venga in soccorso dei 

personaggi del racconto, i quali possono decidere liberamente se assecondarla o meno. 

La presenza abbondante della Provvidenza nel romanzo, che ha portato quasi a considerarla come la 

vera protagonista della narrazione, non implica però che l'intreccio de “I Promessi Sposi” sia privo di 

situazioni drammatiche. 

E’ proprio il sentimento che i personaggi hanno della Provvidenza che rende loro possibile 

affrontare le numerose difficoltà, sebbene essa non operi in maniera invadente, ma si presenti più 

come un riflesso delle anime dei personaggi. 

 

IL TEMA DEL VIAGGIO  

Altro tema, di grande fortuna nella letteratura e presente anche ne  “I Promessi Sposi”,  è 

quello del viaggio. Lo vediamo dapprima nello struggente “addio ai monti” di Lucia, concludente il 

primo nucleo narrativo, che mette in evidenza il dramma di un viaggio, o meglio di una fuga, obbligata 

e verso un paese ignoto. E’ un passaggio, questo, in cui il tono si fa lirico e solenne, ad evidenziare 

la drammaticità e il dolore di chi deve abbandonare il proprio paese, la propria terra. Peraltro, questo 

risulta un tema ancora fortemente attuale, visto il forte incremento dei flussi migratori, stimolati 

spesso da situazioni di disagio, povertà o guerra di alcuni paesi del mondo. 

Il tema del viaggio riemerge poi, con un tono differente, e riguarda questa volta il percorso di Renzo. 

Il viaggio di Renzo comincia nel capitolo XVI, lo vediamo con l’epanalessi “cammina, cammina”53, 

ed è un viaggio spaziale ma anche mentale, in quanto riguardante pure la psicologia e l’interiorità del 

personaggio. 

Durante questa sua ricerca a zig zag, Renzo esplora ricordi e timori e, attraverso una fase di 

regressione all’infanzia e riflessione razionale, sperimenta una profonda maturazione interiore. 

 

IL TEMA DEL LINGUAGGIO  

Anche il tema del linguaggio è ricorrente nel romanzo e viene declinato sotto diversi aspetti. Lo 

vediamo inizialmente quando don Abbondio tenta di confondere Renzo attraverso l’uso del suo 

                                                           
53 A. Manzoni, op. cit., cap. XVI 
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latinorum. Si tratta di un esempio di linguaggio usato per trarre in inganno. Questo aspetto viene poi 

ripreso con la figura dell’Azzeccagarbugli, il quale tenta anche lui di confondere Renzo sfruttando la 

sua conoscenza della parola scritta e il suo arguto e dotto linguaggio. Inoltre, ripreso più volte è anche 

il tema del linguaggio del potere. Il linguaggio dei tribunali nel capitolo XVIII, così come quello dei 

personaggi d’autorità, appare come pure forma, vuota di qualunque vero significato.  

Un personaggio come quello del conte zio incarna alla perfezione la forma sciolta dalla 

sostanza, sia nelle parole che nella mimica e nella gestualità. La chiave del linguaggio del potere 

diventa l’apparenza, talvolta anche teatrale, o l’ambiguità, come accade con il bilinguismo di Ferrer. 

Questo tema viene ripreso ancora durante il colloquio tra il già citato conte zio e il padre 

provinciale. Qui la politica appare come nettamente separata dalla moralità e dal concreto, con una 

retorica usata sistematicamente per annullare ogni rapporto reale tra le cose. Il linguaggio diventa 

tecnica specifica della politica e emblema di una società in cui le maschere hanno sostituito i volti 

degli uomini.  

Gli stessi personaggi, coinvolti nella scena, ci vengono presentati unicamente con il loro titolo, come 

se esso fosse andato a rimpiazzare i loro nomi, le loro identità. L’ipocrisia del linguaggio diventa una 

costante di tutti i rapporti sociali, manipolati dal potere attraverso lo sfruttamento della maggiore 

cultura di pochi.  

 

IL TOPOS DELLA PESTE 

Uno dei tòpoi letterari che hanno goduto di maggiore fortuna nei secoli è sicuramente quello 

della peste. Ne I Promessi Sposi, la peste getta tutti i personaggi nel delirio, da quelli più autorevoli, 

alle masse popolari. Nel descrivere l’atmosfera caotica dell’epidemia, Manzoni assume un tono di 

condanna verso tutta la serie di errori che hanno impedito di arginare efficacemente il dilagare 

dell’epidemia. Le autorità, infatti, si mostrano negligenti, mentre la popolazione si carica di false 

illusioni. Queste scene sono scene in cui domina la “cecità” dell’uomo e, non a caso, Cecità sarà 

anche il titolo del romanzo di José Saramago, riprendente proprio questo topòs letterario, oggi più 

attuale che mai. Scrivendo della peste, Manzoni porta al culmine il proprio pessimismo, riconoscendo 

in questa condizione emergenziale l'annullamento di ogni valore e virtù umana.  Per l’autore, la peste 

diventa “pubblica follia”, degradando profondamente la moralità e la razionalità che dovrebbe essere 

propria degli uomini, ora in preda ad un frenetico delirio. Importante ricordare come il tema della 

peste fosse già stato presentato in passato da altri autori, da Tucidide e Lucrezio fino a Giovanni 

Boccaccio, nel Decameron. Nel corso della storia della letteratura vedremo la peste diventare non 

soltanto un tema ricorrente, ma anche un nucleo che rimanda a significati diversi e più ampi, come 

nel caso di Saramago, in cui l’epidemia sarà anche emblema di una condizione umana priva di 

speranza e vittima del male. A riprendere questa tematica saranno anche autori come Defoe, Edgar 

Allan Poe e Albert Camus. 

 

IL TOPOS DELL’OSTERIA 

Di grande fortuna letteraria è anche il tòpos dell’osteria, presente in alcuni componimenti di 

Cecco Angiolieri, piuttosto che nel Don Chisciotte di Cervantes o ne Il castello dei destini incrociati 

di Calvino. Nell’opera di Manzoni incontriamo tre volte lo spazio dell’osteria: una prima volta nel 

paese natale di Renzo, una seconda con l’osteria della Luna piena a Milano e, infine, un’ultima volta, 

quando Renzo ascolta i racconti dei tumulti da un mercante.  
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Il tòpos dell’osteria e della taverna ci pone di fronte a due nodi principali. 

Innanzitutto è interessante il rapporto ambiguo tra esterno e interno. L’osteria, infatti è un luogo al 

chiuso, ma che accoglie persone provenienti da diversi parti del mondo esterno. E’ quindi un luogo 

privo di sicurezza, dove non si sa mai chi ci si trova di fronte. 

Essa è anche il luogo della trasgressione, un posto in cui non si rispetta la legge e ci si dedica al gioco, 

al bere e ai discorsi spesso beffardi e deridenti.  

Il romanzo, inoltre, mostra che, essendo la taverna frequentata da delinquenti, spesso gli agenti della 

polizia si recano in questi luoghi per spiare i sospettati o per cercare di ottenere informazioni. 

 

ROMANZO STORICO e DIAMANTE CULTURALE 

 

          Gli oggetti culturali sono prodotti da esseri umani definiti creatori, e possono essere definiti tali 

quando altri soggetti, oltre ai creatori, ne fanno esperienza. Quindi l'oggetto in questione entra a far 

parte della cultura quando viene reso pubblico e fruibile da ogni essere umano. Le persone che 

sperimentano l’oggetto possono essere un pubblico diverso da quello atteso o originale, e vengono 

definite ricevitori culturali che sono attivi produttori di significato, cioè guardano all’oggetto non in 

maniera passiva ma in qualche modo partecipano ad esso. 

Oggetto, creatore e ricevitori sono incastonati in un determinato contesto, definibile mondo sociale, 

un’espressione con cui intendiamo i modelli e i bisogni economici, politici, sociali e culturali che 

caratterizzano un certo punto nel tempo  

Si forma così il diamante culturale, che mostra sei connessioni possibili tra i suoi quattro elementi ma 

non ci spiega in che modo sono collegati, o i rapporti di causa effetto. Si definisce quindi uno 

strumento inteso a favorire una più piena comprensione della relazione di un qualsiasi oggetto 

culturale con il mondo sociale, non ci dice quale sia la relazione tra i vari punti, ma ci dice che esiste 

una relazione. 

 

Oggetti culturali 

          Si identificano con la storia narrata dal Manzoni nel suo romanzo, la vicenda amorosa di Renzo 

e Lucia avversata da una serie di eventi spiacevoli voluti da un disegno provvidenziale. Queste 

vicende sono poi inserite in quadro storico complesso della Milano del Seicento, tra guerre, carestie, 

peste, malgoverno, intolleranza e superstizione. 

 

Creatori 

          Sono diversi, distinguiamo un autore reale da quello implicito, che è sempre il Manzoni, ma 

quello reale è il Manzoni conosciuto dal punto di vista biografico, cioè Manzoni tormentato, 

complesso e il Manzoni che si evince dal romanzo, sereno, chiaro ed esauriente. Nel romanzo l’autore 

implicito afferma la presenza di tre narratori: Renzo e Lucia che raccontano la loro vicenda oralmente, 

poi trascritta per la prima volta da un Anonimo, e infine Manzoni che riscrive la storia a partire da 

quel manoscritto. 

 

Narratori 

          Il narratore nel testo si rivolge ai suoi venticinque narratari, che per falsa modestia e ironia, 

definisce pochi di numero, ignoranti, annoiati e sgomenti, quando invece Manzoni da narratore 

implicito sa benissimo, vedendo il registro e lo stile che utilizza nella scrittura del romanzo, che il 
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suo racconto sia rivolto ad un pubblico ben più ampio che comprenda ceti medi e borghesia. I lettori 

reali sono invece gli effettivi fruitori del libro, sia nell’epoca di Manzoni continuando fino ad oggi, 

tra questi siamo compresi anche noi studenti che lo studiamo. 

 

Mondo sociale 

          Possiamo distinguere il contesto sociale degli umili del romanzo oppure il contesto dei lettori 

dall’Ottocento fino ad oggi. I lettori dell'età di Manzoni erano immersi in un contesto in cui si stavano 

diffondendo l'idea di nazione, con la conseguente presa di coscienza dell'identità di popolo. i Promessi 

Sposi hanno avuto una funzione decisiva nella costruzione e nella diffusione della lingua italiana e si 

collocano all’inizio della storia linguistico-culturale italiana che precede di pochi anni  la nascita dello 

Stato unitario e l’affermarsi dell’Italia come Nazione, affermandosi come un’opera che ha 

accompagnato la crescita dello spessore nazionale e l’identificazione di gruppi sociali divisi nel 

destino nazionale.        

Nonostante ciò i protagonisti sono povera gente, umili, come tanti italiani anonimi, abituati alla 

sofferenza di una storia più grande di loro, che non dominano poiché non ne comprendono le 

dinamiche e non la possono trasformare. La gente umile nel Seicento come nell’Ottocento non fa la 

storia, come vorrebbero invece molti promotori del Risorgimento nazionale. Perciò I Promessi Sposi, 

pur collocandosi in un clima risorgimentale, non trattano di una vicenda di riscatto dalla tirannia di 

una storia prepotente. Anche Mazzini, in una recensione del 1837, nota come nelle pagine del 

romanzo non si ritrovi quella passione che si risolve in forza ed eroismo e quindi in rivolta. 

Nonostante questa difficoltà ad esprimere un ideale rivoluzionario I Promessi Sposi furono il grande 

libro italiano, il testo della lingua unitaria per eccellenza, su cui imparare a scrivere, da memorizzare 

e da imitare. Questa è la funzione nazionale che, prima e dopo l’Unità, venne svolta dal romanzo 

storico di Manzoni. I Promessi Sposi sono, in un certo senso, il libro della nazione. 
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madame-bovary/#_ftnref2 

-  https://doczz.it/doc/1661689/madame-bovary---il-cubo  

- https://www.eccolecco.it/i-promessi-sposi/i-promessi-sposi-romanzo/i-promessi-sposi/ 

- https://library.weschool.com/lezione/madame-bovary-gustave-flaubert-emma-bovary-

riassunto-trama-11720.html 

- http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2015/09/25/le-case-della-vita-di-emma-

bovary/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.writingshome.com/ebook_files/9.pdf
https://www.treccani.it/enciclopedia/poesia-parnassiana_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=%2D%20Dal%20Parnasse%20contemporain%2C%20recueil%20de,il%201850%20e%20il%201885
https://www.treccani.it/enciclopedia/poesia-parnassiana_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=%2D%20Dal%20Parnasse%20contemporain%2C%20recueil%20de,il%201850%20e%20il%201885
https://www.treccani.it/enciclopedia/poesia-parnassiana_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=%2D%20Dal%20Parnasse%20contemporain%2C%20recueil%20de,il%201850%20e%20il%201885
https://www.treccani.it/vocabolario/bovarismo/
https://mondodomani.org/dialegesthai/ago01.htm
https://lospecchiodiego.com/2020/01/30/tra-filosofia-e-letteratura-parte-iv-tutti-pazzi-per-madame-bovary/#_ftnref2
https://lospecchiodiego.com/2020/01/30/tra-filosofia-e-letteratura-parte-iv-tutti-pazzi-per-madame-bovary/#_ftnref2
https://doczz.it/doc/1661689/madame-bovary---il-cubo
https://www.eccolecco.it/i-promessi-sposi/i-promessi-sposi-romanzo/i-promessi-sposi/
https://library.weschool.com/lezione/madame-bovary-gustave-flaubert-emma-bovary-riassunto-trama-11720.html
https://library.weschool.com/lezione/madame-bovary-gustave-flaubert-emma-bovary-riassunto-trama-11720.html
http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2015/09/25/le-case-della-vita-di-emma-bovary/
http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2015/09/25/le-case-della-vita-di-emma-bovary/
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Tutto quello che vogliamo combattere fuori di noi  

è dentro di noi; e dentro di noi bisogna  

prima cercarlo e combatterlo»  

 
L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia 

 

 

A proposito del PROGETTO DI ISTITUTO AGENDA 2030 
 

I cambiamenti nel rapporto tra uomo, ambiente, clima rispondono a un fenomeno complessivo che 

coinvolge non solo le relazioni uomo/natura, ma le strutture stesse del vivere sociale. Ciò incide anche 

sul modo in cui esse vengono rappresentate nelle forme simboliche dell’arte e della letteratura che da 

sempre raccontano come gli uomini percepiscano l’esistenza in relazione all’altro da sé e come 

entrino in contatto e modifichino l’ecosistema biologico e sociale in cui vivono. La letteratura lo fa 

attraverso la sua specifica funzione narrativa e lo fa attingendo a un ricco, complesso, stratificato 

serbatoio di miti, di topoi e di simboli.   

Gli obiettivi 2030 sono molto chiari. Ne ricordiamo alcuni: ridurre l’ineguaglianza all’interno e tra 

nazioni, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti, garantire modelli 

sostenibili di produzione e di consumo, adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento 

climatico, proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri.  

L’articolo (LETTERATURA, SCIENZA, AMBIENTE: COME ATTRAVERSARE L’OPACITÀ DEL 

MONDO. MEMOS PER I GIOVANI DEL XXI SECOLO) e i testi che lo corredano sono una dimostrazione 

di come gli scrittori prefigurino la realtà e la proiettino nel futuro con intuizione profetica di chi sa 

leggere il reale e prevede già le conseguenze delle malefatte umane in un dialogo aperto tra letterati 

e scienziati, tutti interpreti, con il loro specifico linguaggio, dello spirito del loro tempo. 

 

 

Lucia Bacciocchi 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sustainable_consumption&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sustainable_consumption&action=edit&redlink=1
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Lucia Bacciocchi 

“La letteratura vive solo se si pone degli obiettivi smisurati, anche al di là di ogni possibilità di realizzazione. 

Solo se poeti e scrittori si proporranno imprese che nessun altro osa immaginare, la letteratura continuerà ad 

avere una funzione. Da quando la scienza diffida dalle spiegazioni generali e dalle soluzioni che non siano e 

specialistiche, la grande sfida per la letteratura è il saper tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in 

una visione plurima, sfaccettata del mondo.” Sono parole di Calvino tratte dalle sue “Lezioni americane, 

Molteplicità”.  

Raccogliendo questa sfida, in un panorama in cui la letteratura non gode più del privilegio che le hanno per 

molto tempo accordato le generazioni passate, vorrei fare cogliere ai nostri studenti come la scrittura letteraria 

non abbia paura di confrontarsi con altri campi (la scienza, la tecnologia, l’arte, la politica, la società, i media) 

dialogando con loro e incrociandone gli sguardi. È un grande confronto civile di cui le nuove generazioni non 

possono essere private.   

Per quanto fondativa nella storia della cultura e nella formazione di una persona, infatti, l’esperienza letteraria 

non può né deve illudersi di avere l’esclusiva nel dare forma al mondo. Oggi come non mai, essa è chiamata a 

misurarsi con una pluralità di prospettive, con altre visioni che s’incrociano con quella letteraria e che creano 

con essa campi e linee di tensione. Una concezione della letteratura, insomma, come specchio in cui si 

riflettono i grandi paradigmi culturali, le idee, i modelli, le pratiche sociali, il profilo stesso di un immaginario 

collettivo che si tramanda e si conserva nei secoli. 

 Un esempio?  Ci può rispondere ancora Calvino, intervistato nel 1968 sul rapporto scienza e letteratura: 

“Leopardi nello Zibaldone ammira la prosa di Galileo per la precisione e l'eleganza congiunte. E basta vedere 

la scelta di passi di Galileo che Leopardi fa nella sua Crestomazia della prosa italiana, per comprendere quanto 

la lingua leopardiana – anche del Leopardi poeta – deve a Galileo. [...] Galileo usa il linguaggio non come uno 

strumento neutro, ma con una coscienza letteraria, con una continua partecipazione espressiva, immaginativa, 

addirittura lirica. [...] Non per niente Galileo ammirò e postillò quel poeta cosmico e lunare che fu Ariosto. [...] 

L'ideale di sguardo sul mondo che guida anche il Galileo scienziato è nutrito di cultura letteraria. Tanto che 

possiamo segnare una linea Ariosto-Galileo-Leopardi come una delle più importanti linee di forza della nostra 

letteratura”. 

Si provi, allora, a immaginare come, mentre Galileo fissa il cielo, la luna, Giove e i suoi pianeti, la via lattea, 

nella sua mente riecheggino i versi del canto XXXIV del Furioso, quello in cui Ariosto, cent’anni prima 

dell’invenzione del cannocchiale, ideò una sua luna letteraria e fantastica, bucherellata dai crateri, proprio 

come è nella realtà. La fantasia dei poeti sa anticipare talvolta le scoperte scientifiche e intuisce una realtà più 

vera di quella vera. Basterà confrontare i due testi del Furioso, che Galilei conosce a memoria, e del Sidereus 

nuncius, per trovare citazioni letterali davvero stupefacenti! 

 E ancora: Adam Elsheimer, a Roma nel plenilunio estivo del 1609, amico di scienziati, specie di astronomi, 

per la prima volta dipinge un cielo stellato e nel contempo illuminato dalla luna piena, coperta di crateri. E 

nelle stesse settimane in cui Elsheimer a Roma dipinge la luna scrutandola e rappresentandola con l’uso di un 

cannocchiale, per la prima volta nella storia dell’arte, e in cui a Padova Galileo incomincia la sua rivoluzionaria 

esplorazione del cielo, a Londra un matematico e astronomo, Thomas Harriot, prova a rappresentare su un 

foglio, usando matite e penne, la superficie della luna. L’occhio corporeo di Harriot vede la stessa luna di 

Galilei e di Elsheimer; gli strumenti sono abbastanza simili, di potenza non diseguale. Tuttavia, è diverso il 

suo occhio mentale: cambiano l’aspettativa, l’orizzonte d’attesa, la visione del mondo.  Harriot riesce solo a 

tracciare generiche macchie, attraverso un frottage, che non rendono assolutamente il senso di profondità dei 

crateri lunari, da cui Galileo deduce che la luna “è imperfetta come la terra”, scavata dal tempo. Ma un 

confronto fra un disegno di Harriot e un acquerello di Galileo è impressionante. Si coglie in un sol gesto, in un 

solo sguardo, una “catastrofe” epistemologica, un “salto” irreversibile dei saperi. Si apre una concezione 

dell’universo moderna, che è ancora la nostra.  
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Adam Elsheimer, Fuga in Egitto 

 (1609, München, Alte Pinakothek) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Galileo Galilei – acquerello, 

1609 - Firenze, BN, ms. Gal. 

48, fol. 28r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Harriot (disegno della 

luna, 26 luglio 1609) 
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Ha ragione allora Calvino quando dice che arte, filosofia e scienza vogliono tentare di attraversare l’opacità 

del mondo, ma che la letteratura copre con carne viva la straordinaria varietà del mondo; la filosofia, la scienza, 

invece, cancellano lo spessore carnoso e riducono la varietà a una ragnatela di relazioni tra concetti generali. 

Ciò che ci preoccupa oggi, tuttavia, non è più la verità del sistema copernicano e dei crateri lunari, quanto la 

situazione in cui versa la nostra Terra-patria, patria molto ferita, malmessa, trascurata.  

Nel 2013 Stefano Benni, con graffiante ironia, immaginava che un direttore di Equicosmo, l’Agenzia della 

fine del mondo, ci inviasse la lettera che segue. “Lettera recapitata a duecento capi di stato del mondo: Gentili 

indigeni dirigenti del pianeta terra...... sono il direttore di Equicosmo, l'agenzia di riscossione di tributi della 

galassia. Mi duole comunicarvi che domani scade il termine della cartella esattoriale inviatavi trent'anni fa. In 

questo documento si comunicava che siete stati multati per gravi danni all'equilibrio del sistema solare, 

evasione alla tassa sui rifiuti  spaziali, occupazione abusiva d'orbita e modifica climatica non autorizzata che  

ammonta a: 34000 groz (un groz corrisponde al pil della Cina) per inquinamento e surriscaldamento 

atmosferico e oceanico; 25000 groz per scioglimento ghiacci; 20000groz per esaurimento riserve idriche, 

risorse petrolifere e deforestazione selvaggia; 11210 groz per estinzione di centomila specie animali e vegetali; 

27 groz per schiamazzi galattici cioè superamento della soglia di rumori sgradevoli come esplosioni nucleari, 

MTV e musica negli ascensori....Ci comunicano con nostro grande stupore che non avete un pianeta di scorta... 

da come vi siete comportati proprio non sembrava..... Eravate divertenti nella vostra stupidità, abbiamo riso 

molto vedendo la conferenza sul clima di Doha... Ci mancherete. 

Ancora una volta la scrittura letteraria denuncia enormi problemi, generati dall’uomo, a cui oggi l’Agenda 

ONU 2030 tenta di dare voce, sollecitando pronto intervento responsabile e sperando che non sia troppo tardi. 

Ritornano alla mente infatti le parole terminali de’ “La coscienza di Zeno” di cui “Il cantico del Gallo silvestre” 

leopardiano è ipotesto: “quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto 

di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi 

attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti 

gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per 

porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la 

terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie (Svevo):” “del mondo intero, 

e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non rimarrà pure un vestigio; ma un silenzio nudo, e una 

quiete altissima, empieranno lo spazio immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza 

universale, innanzi di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi (Laopardi).” La stupidità umana, 

acutamente accertata dall’ironia di Einstein, distruggerà la terra e l’uomo con lei! 

Fanno eco allora scienziati o studiosi come Ilya Prigogine e Isabelle Stengers che invocano una “nuova 

alleanza”: “la sfida alla scienza è totale. […] L’uomo sta rivoluzionando, questa volta su scala senza precedenti, 

il suo ambiente naturale. Come Serge Moscovici [saggio sulla storia umana della natura, Paris, 1977] ha detto, 

egli crea una “nuova natura”. Oggi più che mai il futuro dipende da noi: gli uomini, popolando il mondo con 

nuove generazioni di macchine e di tecniche, hanno bisogno, per comprendere questo mondo di cui essi stessi 

determinano la creazione, di tutti gli strumenti concettuali e tecnici che la scienza può loro fornire. Hanno 

bisogno di una scienza che non sia né docile strumento sottomesso a priorità ad essa estranee, né corpo estraneo 

che si svilupperebbe nel grembo di una società-substrato e che non avrebbe da render conto a nessuno. […] La 

nostra scienza si aprirà all’universale quando essa smetterà di negare, di volersi estranea alle preoccupazioni e 

alle domande delle società nel cui seno essa si sviluppa, nel momento in cui essa si sviluppa, nel momento in 

cui essa sarà capace di un dialogo con la natura di cui finalmente si apprezzino le molteplici malie, e con gli 

uomini di tutte le culture, di cui finalmente si rispettino i problemi”. 

“Se gli studi umanistici (e specialmente quelli letterari) continuano ad avere oggi una funzione socialmente 

necessaria, questa funzione consiste anche nell’interagire con altri campi del sapere come le scienze, 

mettendone in evidenza, quando serve, i limiti o temperandone gli eccessi”, sostiene Niccolò Scaffai nel suo 

recente (2017) “Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa,” ma soprattutto occorre 

sensibilizzare le coscienze, richiamando le responsabilità di ognuno. 

 Ecco allora alcune poesie di scrittori (e ve ne sono ben altri!) che forse fino ad ora invano hanno previsto 

calamità ecologiche e sfruttamenti del territorio ben lontani da quanto proclamato nell’articolo 9 della nostra 
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Costituzione e la recensione di un romanzo, “Underworld” di Don De Lillo, capace di rappresentare senza 

filtri l’oggi, di cui è comodo non vedere come, attraverso i vari media, i sistemi di potere versati solo al profitto, 

all’abbassamento culturale, alla trascuratezza dell’istruzione, si sia realizzata un’opera di 

omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. 

 

 

 

Il trionfo della spazzatura nella società del consumo irresponsabile nell’ultimo Montale. 

Lo sciopero dei netturbini  

può dare all'Urbe il volto che le conviene.  

Si procede assai bene tra la lordura  

se una Chantal piovuta qui dal nord  

vi accoglierà con una sua forbita                                                                 

grazia più chiara e nitida dei suoi cristalli.  

Fuori le vecchie mura ostentano la miseria,  

la gloria della loro sopravvivenza.  

Lei stessa, la ragazza, difende meglio  

la sua identità se per raggiungerla  

ha circumnavigato isole e laghi  

di vomiticcio e di materie plastiche.  

Qui gli ospiti nemmeno si conoscono 

tra loro, tutti incuriosi e assenti  

da sé. Il trionfo della spazzatura  

esalta chi non se ne cura, smussa  

angoli e punte. Essere vivi e basta  

non è impresa da poco. E lei pure, 

 lei che ci accoglie l'ha saputo prima  

di tutti ed è una sua invenzione  

non appresa dai libri ma dal dio senza nome  

che dispensa la Grazia, non sa fare altro 

 ed è già troppo.  

 

E. Montale, Diario del ’71 e del ‘72 
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 La metafora del degrado in Andrea Zanzotto; già il titolo della poesia, con l’ironico 

interrogativo, mette in forse non solo la sopravvivenza del luogo, ma anche la sua consistenza 

come toponimo. 

 

Vuoto come di denti cavati  

quadri e intarsi di nulla diversi  

l’abbandono non è  

né morte né liberazione  

l’abbandono è crollo disarticolazione  

è strappo di colori e di forme del nulla 

 che non si rivelò più creante  

che in questa spenta scalcagnata ridda  

secche scadenze dei fuochi del niente  

sono bocche spingiate pelli bruciate 

 forze defenestrate ma per niente  

domate o patafisiche in nero in cinerino  

smascherate, virate, creative nell’essere  

puri colmi di morte della stessa morte.  

                                               A. Zanzotto, Conglomerati, 2009 

 

 

Mentre tanfo e grandine e cumuli di guerra  

Mentre tutto trema nel delirio del clima  

e la brama di uccidere maligna inventa inventa 

 Rari sono i luoghi in cui resistere,  

luoghi dove Muse si danno convegno  

per mantenere l’eco di un’armonia  

per ricordarci ancora che esiste il sublime 

per risaltare gli antichi splendori ed accogliere  

nuove vie di Beltà 

Raro pur sempre e sepolto nelle selve d’ombra di armi totali  

Un Luogo: e ora rinasce e tenta difenderci dall’ira del cosmo.  

 

 

A. Zanzotto, Isola dei morti - Sublimerie, da Conglomerati 
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La proposta radicale di Giorgio Caproni: e se la salvezza dell’ambiente passasse per la 

scomparsa del genere umano? Cfr. Dialogo di uno gnomo e di un folletto, G. Leopardi 

 

Non uccidete il mare,  

la libellula, il vento. 

 Non soffocate il lamento  

(il canto!) del lamantino. 

 Il galagone, il pino:  

anche di questo è fatto 

 l’uomo. E chi per profitto vile 

 fulmina un pesce, un fiume,  

non fatelo cavaliere  

del lavoro.  

L’amore finisce dove finisce l’erba  

e l’acqua muore. Dove  

sparendo la foresta  

e l’aria verde, chi resta  

sospira nel sempre più vasto  

paese guasto: Come potrebbe tornare a essere bella,  

scomparso l’uomo, la terra. 

 G. Caproni, Res Amissa, 1972 

 
 

L’appello di Valentino Zeichen “per la comune sopravvivenza” 

 

Per la comune sopravvivenza,  

dite addio ai luoghi esotici, 

 e fate solenne promessa                                       V. Zeichen, Poesie, 2004 

di non rivederli mai più  

affinché le scie dei jet                                                                        

non sfregino ancora il cielo,  

intossicando gli angeli  

che volano a quelle quote. 

 Poiché vi hanno sottoposto  

al lavaggio del cervello  

maledirete  

l'impostura del bianco  

e l'indotta fobia dello sporco.  

Stramaledirete il bagnoschiuma,  

lo shampoo e lo scialacquare  

detersivi nel mare  

che arrossisce per pudore. […] 

 E in “calce” vi malediranno 

 le future generazioni  
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La provocazione di Zeichen: mafia è anche trascurare i muri 

 

A "monte" risiede il vizio  

della mentalità mafiosa.  

La mafia non sta solo  

negli odiosi crimini,  

mafia è anche sottinteso,  

sotterfugio che si insinua  

nelle abitudini linguistiche  

di inconsapevoli onesti.  

Mafia è interdizione 

 a comunicare, censura;  

è incentivo affinché  

sospetto e diffidenza  

cancellino ogni verità. 

Mafia è trascurare i muri  

privi d'intonaco,  

lasciare che le cartacce volino  

e che la loro ombra  

imbratti la terra; 

 abbandonare i "vuoti a perdere"  

e le deformate plastiche  

quale ritratto del degrado. 

 Uomo dai doppi fini,  

ricerca lo scambio  

di pensieri "franchi"  

in zona "franca" del pensiero;  

purtroppo, questo è  

il solo e debole  

antidoto al male.  

Raccogli le cartacce  

e ogni altra varietà di rifiuti;  

di tua iniziativa  

spazza la strada,  

intonaca e non sarà del tutto vano. 

 

 

V. Zeichen, Metafisica tascabile, 1997 
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Museo del Prado di Madrid, P. Bruegel, il Trionfo della morte 

Il 3 ottobre 1991, De Lillo, famoso scrittore postmoderno statunitense, sta leggendo un giornale che 

rievoca una famosa partita di baseball, avvenuta il 3 ottobre 1951 tra i New York Giants (oggi San 

Francisco Giants) e i Brooklyn Dodgers (gli attuali Los Angeles Dodgers). Nel nono inning della partita, il 

famoso battitore Bobby Thomson effettua un memorabile fuoricampo, dando la vittoria ai Giants (5-4 il 

punteggio), che conquistano così il campionato.  
Lo scrittore incomincia a pensare a dove si trovasse lui in quel giorno, nel Bronx, dove è nato e dove 

ha trascorso la giovinezza. Poi rimuove le immagini evocate dalla notizia che, tuttavia, dopo qualche 

settimana, ritornano nella sua mente: lo racconta lui stesso in un lungo saggio pubblicato un mese 

prima del romanzo, un vero manifesto di poetica, “The Power of History”, in cui scrive, richiamando 

il momento in cui ha letto della celebrazione della vittoria sportiva, “nel momento in cui ho finito di 

leggere, ho dimenticato tutto. C'erano altre storie, altre preoccupazioni, un altro giorno per 

confrontarsi al di là delle storie della colazione. Il giornale con le sue pagine affollate e la portata 

globale ci permette di essere spietati nel dimenticare. Ma poche settimane dopo tutto è tornato. Mi 

sono trovato a pensare all'evento in un modo diverso, in generale, nella storia, come un esempio di 

qualche fenomeno sociale irripetibile, e non riuscivo a scuotere l'impatto della grande finitura del 



 

55 
 

gioco - lo scoppio di giubilo nei vecchi Polo Grounds e in gran parte della città quando Bobby 

Thomson dei Giants ha colpito il fuoricampo vincente. Sono andato nel seminterrato di una biblioteca 

locale per trovare un resoconto di notizie del gioco. Non avevo un movente chiaro. Avevo una 

curiosità, un'intuizione. Ho trovato la bobina appropriata di testo filmato, scivolato sul mandrino e 

spinto l'interruttore di velocità. Questa era la storia nel microonde, le pagine di notizie che 

acceleravano sullo schermo in una sfocatura in bianco e nero. Quando ho rallentato il movimento e 

ho trovato la data che volevo, ho guardato lo schermo per un po' di tempo, sentendo un fascino 

distaccato, uno scontro di impulsi, davvero penso che stavo cercando di essere obiettivo di fronte a 

qualcosa rivelato, una connessione inaspettata, una simmetria che sembrava essere in attesa di 

qualcuno per scoprirlo. Prima pagina del New York Times. 4 ottobre 1951. Un paio di titoli 

accoppiati, in cima alla pagina. Stesso carattere tipografico, stesso tipo di dimensione. Ogni titolo 

tre colonne di larghezza, tre linee di profondità. I giganti catturano il pennant - questa era la sostanza 

drammatica del primo titolo. I sovietici esplodono la bomba atomica -- questa era l'inquietante 

minaccia del secondo. 

Cosa ho visto in questa giustapposizione? Due tipi di conflitto, certamente, ma qualcos'altro, forse 

molte cose, non avrei potuto dire al momento. Per lo più, però, il potere della storia. Questo è ciò 

che mi ha tenuto fisso alla sedia girevole, gli occhi sullo schermo, ma non davvero guardando più, 

fissando oltre la pagina o in esso. Uno scrittore di narrativa sente il richiamo quasi palpabile di 

grandi eventi e può fargli desiderare di entrare nella narrazione.” 

Due eventi di prima pagina diventano l’ossatura di un racconto lungo, primo germe del futuro 

romanzo, ripreso con aggiustamenti per poi divenire il prologo di “Underworld” che richiederà allo 

scrittore altri 5 anni di lavoro. 

L’incipit è in medias res, in un contesto vago che dovremo cercare di capire e identificare (poi sarà 

New York, in uno stadio…), il personaggio è un ragazzo afroamericano che si impossesserà della 

palla del punto vincente. La prospettiva si sposta poi sul telecronista, sulla folla, a bordo campo, su 

spettatori celebri tra cui Edgar Hoover. De Lillo scopre che il funzionario dell’FBI ha realmente 

assistito alla partita e questo gli permette di cogliere un legame tra i due eventi letti sul giornale: nella 

scena del testo un agente federale viene a riferire a Hoover, spettatore della partita, dell’avvenuto 

esperimento atomico dell’URSS. 

L’incipit e la pluralità di connessioni proposte preparano conflitti e intrecciano molteplici sguardi 

sul mondo: De Lillo è veramente uno scrittore venuto “dopo Babele”, contamina generi e forme 

espressive, ci immerge nella società di massa, usa tecniche cinematografiche, primi piani, campi 

lunghi, spazia da un personaggio all’altro, utilizza fonti di riviste per arricchire il testo: quando 

Hoover riceve la notizia della sperimentazione russa, la folla sta facendo cadere piogge di carta dagli 

spalti. Tra queste ne finiscono tra le mani del funzionario due tratte da “Life” su un servizio sul Museo 

del Prado di Madrid, e su un quadro di Bruegel, il “Trionfo della morte”, che De Lillo ipotizza che 

Hoover possa collegare alla catastrofe nucleare temuta: “i colori della carne sanguinolenta e le 

cataste di corpi, questo è un censimento dei modi più orribili di morire. Guarda il cielo 

fiammeggiante all'estremo orizzonte, al di là dei promontori sulla pagina di sinistra, la Morte altrove, 

la Conflagrazione diffusa, il Terrore dappertutto, cornacchie, corvi in silenziosa planata, il corvo 

appollaiato sulla groppa del cavallino bianco, bianco e nero per sempre. Edgar pensa a una torre 

solitaria che si erge nel Kazakistan, nella zona degli esperimenti nucleari, una torre armata con la 

bomba, e riesce quasi a sentire il vento che soffia sulle steppe dell'Asia Centrale, là dove vive il 

nemico in cappotto lungo e colbacco di pelo, parlando quella sua lingua antica, liturgica e grave. 

Che storia segreta stanno scrivendo? C'è il segreto della bomba e i segreti che la bomba ispira, cose 

che non riesce a indovinare nemmeno il Direttore - un uomo il cui cuore appartato racchiude tutti i 

purulenti segreti del mondo occidentale - perché queste trame si stanno sviluppando solo adesso. Ma 
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una cosa sa per certo, ed è che lo spirito della bomba è impresso non solo nella fisica di particelle e 

raggi, ma nell'occasione che crea per nuovi segreti. Perché per ogni esplosione atmosferica, per ogni 

immagine fugace che riusciamo a cogliere della forza bruta della natura, quell'inquietante occhio 

senza palpebre che esplode sul deserto - per ciascuna di queste cose, Edgar immagina che almeno 

cento segreti vadano sotto terra, a moltiplicarsi e a tramare. E qual è il rapporto tra Noi e Loro, 

quanti collegamenti troviamo nel labirinto neurale? Non basta odiare il proprio nemico. Bisogna 

capire che ciascuno dei due contribuisce alla completezza dell'altro. Morti di lunga data che fottono 

morti recenti. Morti che dissotterrano le bare. Sulle colline, morti che suonano vecchie campane 

incrostate, rintocchi per i peccati del mondo. 

Date le premesse, non stupisce certo che il romanzo di De Lillo riscuota successo di critica e di 

pubblico middlebrow, che venga tradotto in più lingue e che concorra per importanti premi letterari, 

National Book Award e Pulitzer per la narrativa.  

Lo scrittore ha lavorato per alcuni anni in agenzie pubblicitarie, quindi, sa bene come muoversi nel 

mondo della comunicazione commerciale e dell’industria culturale, ma come può questo coincidere 

con la sua natura di intellettuale dissidente, oppositore, outsider? E’ l’autore che negli anni ’80 si è 

opposto all’edonismo reaganiano e ha pubblicato “Libra” (1988) sull’omicidio Kennedy, testo che lo 

ha reso-parole sue- scrittore, ma che gli procura critiche accese, soprattutto da parte di giornalisti di 

destra che lo accusano di avere denigrato l’America. Viene definito cattivo cittadino, mentre egli 

pensa che questo debba essere il compito di uno scrittore, quello di smascherare le bieche azioni del 

potere. 

 Non per nulla il suo “Underworld” è pieno di figure simili, dalla artista waste art Klara Sax, al comico 

satirico Lenny Brouce, fino al leggendario writer Ismael Munoz, che dipinge treni e muri desolati del 

South Bronx con “l’arte che non può stare ferma che ti attraversa i bulbi oculari giorno e notte, 

l’arte guizzante degli slums e delle discariche che ti fa lampeggiare quei colori in faccia”. 

Ma c’è di più, tra la fine degli anni ’80 e ’90 De Lillo traccia un provocante legame tra scrittori e 

terroristi:” ’c’è un curioso nodo che lega romanzieri e terroristi. In Occidente noi scrittori diventiamo 

effigi famose mentre i nostri libri perdono il potere di formare e di influenzare. Anni fa credevo 

ancora che fosse possibile per un romanziere alterare la vita interiore della cultura. Adesso si sono 

impadroniti di quel territorio i fabbricanti di bombe e i terroristi. Ormai fanno delle vere e proprie 

incursioni nella coscienza umana. Era quanto solevano fare gli scrittori prima di essere mercificati. 

Stiamo cedendo il passo al terrore, ai notiziari del terrore, a registratori e telecamere, alle radio, 

alle bombe nascoste nelle radio. Le notizie dei disastri sono l’unica narrativa di cui la gente ha 

bisogno. Più sono cupe le notizie, più è grandiosa la narrativa”.  

Dopo la pubblicazione di “Underworld”, queste posizioni non vengono smentite, ma trattate con 

maggiore distacco: “non ricordo di averlo detto, ma penso che sia vero... penso che lo scrittore di 

opposizione sia un’idea da prendere sul serio. Penso che lo scrittore si oppone, in teoria, come principio 

generale allo stato, all’impresa, e al ciclo senza fine di consumo e spreco immediato [….] Per questo alcuni 

di noi scrivono lunghi, complicati, provocatori romanzi, come un modo per esprimere la nostra opposizione 

alle richieste del mercato.”  
Sono posizioni simili alle precedenti, ma esprimono una diversa consapevolezza che rimanda alle 

questioni sentite dagli autori postmoderni: come si può contestare il mercato e 

contemporaneamente orchestrare una astuta campagna pubblicitaria? Come si può essere 

artisti outsider e rinsaldare una posizione dominante nello star system? 

Se De Lillo fosse vissuto ai tempi di Joyce, avrebbe lavorato come artista d’avanguardia, cercando il 

consenso del pubblico, ma evitando compromessi con la letteratura di consumo; con Verga avrebbe 

detto che l’arte è un lusso da scioperati, costretti a vivere in un mondo di banche e di imprese, in cui si sarebbe 
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tramandato ai posteri solo il cancan litografato sui fiammiferi, contrariamente ai Greci che hanno lasciato ai 

posteri una civiltà.   

Ma ormai non è più così, tutto è impantanato nella stessa vischiosa materia culturale. E i proclami da outsider 

potrebbero essere letti in due modi: banali casi di falsa coscienza o gesti velleitari di chi si dibatte in un vicolo 

cieco. C’è in vero una terza lettura: la vera resistenza si gioca dentro l’opera stessa, nella sua struttura formale 

(lunghi, complicati, provocatori romanzi), nella forza stessa del linguaggio costruttore di mondi e di 

storie alternative. E’ una chiave di lettura che rimanda alle parole stesse di De Lillo in “The Power of 

History”: il linguaggio può essere una forma di controstoria. Lo scrittore vuole costruire un 

linguaggio che sarà la forza vitale del libro. Vuole sottomettersi ad esso. Lasciate che la lingua dia 

forma al mondo. Che rompa la fede della ri-creazione convenzionale.  

Verifichiamo ciò nel romanzo! In particolare nella frase terminale del prologo: “tutto sta scivolando 

indelebilmente nel passato”. Indelebilmente scrive De Lillo e non inesorabilmente. Perché? L’evento 

storico, la mitica partita, si è conclusa, è finita, ma qualcosa rimane indelebile nei ricordi, nelle parole 

di chi la avrebbe raccontata, ma soprattutto si sarebbe nascosta in un luogo recondito, inaccessibile 

ai più e lontano dalle ricostruzioni della Storia ufficiale, dove si sarebbe insinuata la fantasia dello 

scrittore. Come allora restituire quel passato? Come ricostruirne l’intensità, la significatività?  

La risposta va cercata nella complessa struttura del romanzo di De Lillo: finito il prologo, ci si trova proiettati 

nella primavera estate 1992. Le parti del romanzo sono invertite cronologicamente (a parte il prologo e 

l'epilogo) e narrano la vicenda a ritroso: a partire dal 1992 fino al 1951. Occasionalmente sono intervallate 

dalla storia di Manx Martin, il padre di Cotter (il primo possessore della palla da baseball), durante i giorni che 

seguono la celebre partita. In quest'occasione, nel romanzo compare una pagina in nero come segno divisorio. 

Ogni parte del libro è composta da vari capitoli e presenta una struttura propria: il prologo narra un evento 

unico e circoscritto (la partita di baseball), le prime quattro parti e l'epilogo raccontano le vicende dei vari 

personaggi nel determinato periodo storico (di solito uno per capitolo), la quinta presenta brevi frammenti 

all'interno di ogni capitolo con la storia di personaggi anche secondari, la sesta ha solo pochi personaggi ed è 

ambientata tutta nel quartiere italiano del Bronx54 Dopo il prologo a narrare, nel 1992, è Nick Shai, figura in 

parte autobiografica, guida  di alcune trame maestre, ma non vero protagonista del romanzo, in generale corale.  

L’impianto è infatti polifonico, con episodi narrati da un narratore esterno e altri da Nick, con un repertorio 

tematico che passa in rassegna le questioni centrali del postmoderno: terrorismo, rifiuti tossici, paranoia, 

crisi energetiche, conflitti etnici, potere finanziario, mediatico, tutti ancora di strettissima attualità. 

 Il romanzo rovescia il vettore temporale del suspance, non leggiamo per sapere che cosa succederà, ma per 

ricostruire che cosa è accaduto, per decifrare i nessi tra diverse zone del tempo. La palla da baseball, passata 

di mano in mano, viene usata come un filo rosso per la costruzione di un gigantesco affresco dell'America 

dall'inizio della Guerra Fredda fino agli anni Novanta, oltre a una infinità di coincidenze, parallelismi, 

sovrapposizioni che impongono al lettore continui sforzi di memoria, per cogliere nodi e relazioni. 

 Non bisogna tuttavia perdersi nel labirinto, riprendendo la pista intersemiotica che incorpora i media visuali 

quali fotografia, cinema, televisione, pubblicità, video amatoriali: nel testo rimandi a tele, a pubblicità a 

fotografie, alla televisione sono continui, è a loro che demandiamo la nostra visione di realtà. Solo così si può 

cogliere la questione decisiva di “Underworld” il rapporto dentro-fuori, tra rappresentazione testuale 

(verbale/visiva) e un referente extratestuale che può essere di volta in volta il mondo, la vita, la realtà, il passato, 

la storia.  

                                                           
54  La struttura è dunque  la seguente:  prologo: Il trionfo della morte - (3 ottobre 1951) ; parte prima: Long Tall Sally - primavera/estate 

1992; Manx Martin 1 - (1951) ;Parte seconda: Elegia per sola mano sinistra - metà anni ottanta/primi anni novanta; parte terza: La nube 

della non-conoscenza - primavera 1978 ; Manx Martin 2 - (1951); parte quarta: Cocksucker Blues - estate 1974; parte quinta: Cose 

migliori per una vita migliore grazie alla chimica - frammenti scelti pubblici e privati degli anni cinquanta e sessanta, Luca Sciortino; 

Manx Martin 3 - (1951); parte sesta: Composizione in grigio e nero - autunno 1951/estate 1952 ; Epilogo: Das Kapital - (anni novanta). 
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E’ così fondamentale la presenza dell’immagine in movimento, cioè, rimandi a film o video in momenti 

strategici della narrazione, durante la quale ad esempio viene fatta un'allusione che spiegherebbe il titolo del 

romanzo.  

Si riferisce ad un immaginario film di Ejzenštejn degli anni Trenta, ritrovato dopo decenni e proiettato per la 

prima volta nel 1974 dalla cerchia di artisti di New York amici di Klara Sax. Il film si intitola Unterwelt, 

traduzione tedesca di Underworld. Più avanti, dalla stessa Klara, viene fatto un secondo rinvio citando 

l'omonimo film muto del 1927 di Josef von Sternberg; è poi la volta di un documentario di Robert Franck, 

dedicato a una tournée del Rolling Stones del 1972, del celebre Zapruder film, unica testimonianza filmata 

dell’omicidio di J. Kennedy, del video Kid, amatoriale, girato da una ragazzina che documenta in presa diretta 

uno degli omicidi di un misterioso cecchino che spara ai viaggiatori in autostrada. 

De Lillo mostra così come il potere delle immagini possa essere tanto rivelatore quanto mistificatore: il film 

Unterwelt, bizzarro, dominato dal mito, è in realtà profetico, parla “di Noi e di Loro”, indaga le contraddizioni 

dell’essere, prefigura gli effetti della guerra atomica, anzi, di qualsiasi guerra. I documenti filmati invece 

finiscono per rendere l’evento ripreso ancora più incomprensibile. In questa intercapedine De Lillo gioca la 

carta della scrittura verbale: la gioca in termini di differenza specifica non di gerarchia estetica o concorrenza! 

Gioca contro il modo in cui la civiltà massmediatica tende a usare le immagini, contro l’effetto di 

derealizzazione del mondo, la smaterializzazione del mondo, nodo crucciale del postmoderno. 

 Il punto significativo è proprio l’omicidio Kennedy: che cosa è reale? Che cosa inventato? C’è un mondo là 

fuori? I personaggi del romanzo sono spesso convinti di vivere in una dimensione fittizia (lo “schermo di 

immagini” di Montale). Tutto quello che vedono girando per strada è riprodotto su cartelloni pubblicitari come 

se loro generassero la realtà. L’effetto è sempre di straniamento.  

Significativa la reazione di suore che assistono gli ultimi nel Bronx di fronte ai commenti di turisti che 

fotografano ciò che vedono come se fosse surreale. Gridano: voi sarete surreali, questa è la realtà! Il rimando 

al film uscito negli stessi anni della pubblicazione del romanzo,” Matrix” (1999), è immediato. 

Il killer che uccide sull’autostrada esiste solo nella mente degli spettatori attraverso il filmato amatoriale che 

casualmente riprende un omicidio, egli rimane senza volto e poi dimenticato non appena le televisioni smettono 

di parlarne e di riproiettare le immagini, condannandolo all’inesistenza. 

Gli stilemi chiave del testo di De Lillo sono allora “là fuori”, laggiù, in qualche parte nel mondo”: De Lillo 

e i suoi personaggi cercano di resistere alla liquefazione del reale, alla perdita dell’esperienza, alla 

finzionalizzazione della storia, a un mondo prigioniero di rappresentazioni di se stesso. Esiste un mondo reale, 

violento, ostile, tragico, ma preferibile alle rassicuranti finzioni in cui si è tentato di rinchiuderci (The Truman 

Show). Per questo Nick sostiene a fine romanzo: “ho nostalgia dei giorni del disordine. Li rivoglio, i giorni in 

cui ero giovane sulla terra, guizzante nel vivo della pelle, imprudente e reale…arrabbiato e reale. Ecco di 

cosa ho nostalgia, dell’interruzione della pace, dei giorni del disordine quando camminavo per strade vere e 

facevo gesti violenti ed ero pieno di rabbia e sempre pronto, un pericolo per gli altri e un mistero per me 

stesso.” 

Là fuori è una realtà violenta e cupa organica alle nostre democrazie fittizie che viene rimossa e spostata su 

altri, terroristi, immigrati, poveri, emarginati. Oppure come spettacolo da guardare in poltrona: “immaginò di 

osservare la costruzione della grande piramide di Giza – solo che questa [la montagna di rifiuti, ndr] era 

venticinque volte più grande, con autobotti che spruzzavano acqua profumata sulle strade circostanti. Per 

Brian era una visione ispiratrice. Tutta questa industriosa fatica, questo sforzo delicato per far entrare il 

massimo dei rifiuti in uno spazio sempre minore. Le torri del World Trade Center erano visibili in lontananza 

e Brian percepì un equilibrio poetico tra quell’idea e questa». Dice che l'immondizia è la gemella del diavolo. 

Perché l'immondizia è la storia segreta, la storia che sta sotto, il modo in cui l'archeologo dissotterra la storia 

delle culture precedenti, ogni mucchio d'ossa e strumento rotto, letteralmente dissotterrato. […] Tutti quei 

decenni, dice, in cui pensavamo in continuazione alle armi e mai alle scorie che si moltiplicavano in segreto” 

 Per questo De Lillo immortala in modo INDELEBILE la partita di baseball, non filmata allora da nessuna 

emittente che avrebbe potuto, riproducendola, renderla mera riproduzione frenetica e che invece lo scrittore, 

affidandola all’aura di cui parla Benjamin, rende unica. 
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Il suo fascino remoto deriva proprio dal suo non essere stata replicata. La morte di Kennedy o il video sugli 

omicidi in autostrada, rappresentati in maniera estenuante, diventano prodotti vuoti, il video esibisce, ma non 

spiega e la riproduzione frenetica aliena lo spettatore.  

Alla compulsiva natura della cultura contemporanea fast-forward De Lillo risponde azionando il rewind, 

rovescia la freccia del tempo, verso un remoto momento inaugurale che comprende il fuoricampo di Tompson, 

l’esperimento atomico russo, il tempo perduto di Nick e forse anche una possibile autobiografia, la memoria 

vissuta della vita nel Bronx.  
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RILETTURE E POSTILLE 

 

 

Il primo ritratto di Dante: Firenze, Palazzo dei Giudici e Notai (ora Ristorante “Fish Lab”) 

“Il suo volto fu lungo, il naso, aquilino, e gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labro 

di sotto era quel di sopra avanzato”. G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante 

 

La figura di Dante come uomo e letterato è davvero piena: impegnato politicamente (per ciò criticato anche da 

Boccaccio che invece lo lodò per altre ragioni), esule e anche condannato a morte, alla ricerca di una giustizia 

terrena speculare alla giustizia divina, secondo la lezione del De Civitate Dei, un saggio studioso, mai pago 

delle conoscenze che avrebbe potuto ottenere nelle differenti discipline della sua epoca. 

Firenze è la sua città natale e si può ricostruire la posizione del poeta nell’articolato panorama politico del 

tempo attraverso alcuni eventi cruciali: il mandato come Priore (1300), l’esilio e la condanna per baratteria 

(1302) e il rifiuto dell’amnistia (1315). La Firenze di Dante è una città partita, teatro del contrasto tra ghibellini 

e guelfi, prima, e tra guelfi Bianchi e Neri, poi. Questo contrasto è interpretabile oggi alla luce della storiografia 

più recente, che ridimensiona la natura ideologica dell’inimicizia e pone all’origine dello scontro questioni di 

vendetta privata tra le famiglie degli Amidei e dei Buondelmonti, questioni che soltanto in seguito si sarebbero 

sovrapposte al travagliato rapporto tra il potere imperiale e il potere papale. Anche la rottura tra guelfi Bianchi 
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e Neri, del resto, trova origine nella faida tra i “nuovi ricchi” della famiglia Cerchi e i “gentili” Donati di antica 

nobiltà. 

 In questa città dilaniata dagli interessi di parte, Dante sceglie la strada dell’impegno politico e va così incontro 

alla condanna e all’esilio. La ricostruzione storica si può accompagnare a un percorso tra i luoghi  più 

esplicitamente politici della produzione letteraria di Dante: nella Commedia l’incontro con il ghibellino 

Farinata,  la vendetta di Mosca de’ Lamberti suggellata dall'espressione capo ha cosa fatta, la conversazione 

con Ciacco su Firenze città partita,  la descrizione della bolgia dei barattieri, in cui tuttavia il poeta con 

reticenza tace l’accusa di baratteria ricevuta, scegliendo di dissacrarla con violenta ironia, l’invettiva del VI 

canto del Purgatorio (Ahi serva Italia), il legame col suo bel San Giovanni e il desiderio di tornare a Firenze 

per essere incoronato poeta proprio nel Battistero (Par. XXV). Nel Convivio ritroviamo il racconto 

dell’umiliazione causata dall’esilio, richiamato anche dalle profezie fattagli da anime dell’Inferno (Ciacco, 

Farinata, Brunetto Latini, Vanni Fucci), del Purgatorio (Corrado Malaspina e Oderisi da Gubbio), del Paradiso 

(Cacciaguida). 

Inf. X, 77-81 

Ma non cinquanta volte fia raccesa 

la faccia de la donna che qui regge, 

che tu saprai quanto quell'arte pesa. 

 

Nell’Epistola XII emergono la difesa della propria innocenza e le ragioni che hanno condotto Dante al sofferto 

rifiuto dell’amnistia: l’autore vi spiega in latino il perché del rifiuto a ritornare a Firenze nel 1315, pagando 

una multa e sottomettendosi a una pubblica cerimonia di espiazione equivalente ad una ammissione di colpa. 

Si rivolge a una persona autorevole, dato il tono di rispetto: come conseguenza del rifiuto gli viene inflitta una 

nuova condanna a morte, con la confisca e la distruzione dei beni, estesa anche ai figli Pietro e Jacopo. 

 Lo sdegno di Dante è compendiato nelle definizioni che egli dà di se stesso: un uomo familiare con la filosofia 

e un uomo che predica la giustizia. Accettando il ritorno a quelle condizioni significava ammettere di essere 

colpevole, cosa falsa.  

Dal 1312 Dante vive a Verona, l’allontanamento dalla Toscana e la consapevolezza di non potere più tornare 

a Firenze implicano un cambiamento nel concetto della professione di intellettuale: ora Dante non si sente più 

l’intellettuale comunale che deve spendere socialmente il sapere, ma si sente parte della realtà degli Stati a 

regime signorile, imperniati su un’egemonia personale. Egli lavora per un signore che lo stima in ragione della 

sua bravura, di qui l’affermazione orgogliosa a fine epistola: né certo mancherà il pane. Nelle righe terminali 

della lettera si coglie il nuovo valore che l’intellettuale si attribuisce: egli è colui che appartiene non ad una 

realtà politica, ma alla ideale società di coloro che sanno.  

Dante sublima la sua condizione di esule e ribalta il suo isolamento in superiorità, la sua sconfitta politica in 

segno del proprio avere ragione, la dipendenza dai signori nella possibilità di meditare non più ad uso dei 

cittadini di Firenze, ma in funzione esclusiva della conquista del vero. 

Rimane un poeta affamato di equità, di fede, di bellezza, ma soprattutto di verità, anzi di Verità, quella che lui 

poteva ancora scrivere con V maiuscola.  

Nell’odierna situazione culturale, sociale, politica, il Poeta Dante può continuare ad insegnare ai nostri giovani 

e giovanissimi, se intendono studiarlo seriamente, il potere dell’immaginazione, che superando le forme della 

logica e della razionalità, consente di creare l’alterità, di rendere visibile l’invisibile, di modellare le forme e i 

modi della percezione, vincendo i conformismi e l’omologazione imperanti. Ma soprattutto a cogliere il valore 

dell’aprire la mente, verificando con attenzione ciò che si legge, sente, ascolta:  

 

apri la mente a quel ch’io ti paleso 

e fermalvi entro; ché non fa scienza, 

sanza lo ritenere avere inteso». 

 

Sono i celeberrimi versi (40-42) del quinto canto del Paradiso, e mai come in questo ultimi decenni, 

costituiscono un viatico metodologico e pedagogico.  
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Lucia Bacciocchi 

 

La numerologia ricorrente inizia fin dalla composizione dell’opera stessa: la Commedia è formata da tre 

Cantiche corrispondenti a 100 canti, il primo canto è il prologo di tutta l’opera. Appaiono già il numero 10 ed 

i suoi multipli. Tutti i canti sono scritti in terzine incatenate di versi endecasillabi: ritroviamo il 3 e inseriamo 

l’11. La lunghezza di ogni canto va da un minimo di 115 versi ad un massimo di 160, l’intera opera ne 

comprende 14.233. 

L’Inferno è la cantica del 3 e dei suoi multipli: 9 sono i cerchi lungo i quali Dante scende fino al centro della 

terra, 10 le bolge infernali, 3 i fiumi che attraversa (Acheronte, Stige e Flegetonte), 3 le fiere che incontra 

entrando nella selva, le quali hanno un nome che inizia con la lettera 10 dell’alfabeto (L); tre sono le guide, 

Virgilio, Beatrice e S. Bernardo.  

Le due lettere finali del nome BEATRIX indicano nuovamente il 9 che significa fonte della beatitudine, è 

simbolo di perfezione e di miracolo così come spiega Dante stesso nella” Vita nova”: “lo numero del tre è la 

radice del nove però che, senza numero altro alcuno, per sé medesimo fa nove si come vedremo 

manifestamente che tre via tre fa nove. Dunque se lo tre è fattore di se medesimo del nove, e lo fattore per se 

medesimo de li miracoli è tre, cioè Padre, Figlio e lo Spirito Santo, li quali sono tre e uno, questa donna fue 

accompagnata da questo numero del nove a dare ad intendere ch’ella era uno nove, cioè, un miracolo, la cui 

radice, cioè del miracolo, è solamente la mirabile Trinitade”.  

 Nel Purgatorio troviamo il 7.  Un angelo accoglie il poeta sulla soglia del regno la cui rappresentazione è la 

più nobile concepita dalla mente umana: il Purgatorio non è un luogo intermedio neutro, ma orientato, qui non 

si espiano più i peccati veniali (come in gran parte della tradizione purgatoriale precedente, a cominciare da 

Sant’Agostino), ma ci si purga dei sette peccati capitali, proprio come all’inferno e l’angelo sopraccitato incide 

sulla fronte di Dante sette P che rappresentano appunto i peccati capitali e che vengono cancellate a mano a 

mano che egli sale superando le 7 cornici dove le anime si purificano. 

Il numero 7 rappresenta una delle tre religioni monoteistiche: l’ebraica, sette sono infatti i bracci del 

candelabro, simbolo di tale credo. Il Numero 3 raffigura la religione cattolica, mentre il 10 quella mussulmana. 

Salendo al paradiso troviamo una struttura di 9 cieli oltre i quali vi è l’Empireo per un totale di 10 spazi; nove 

sono i cori angelici che ruotano attorno a Dio. Nel punto centrale della luce che rappresenta Dio, Dante vede 

tre cerchi, le tre persone della Trinità.  

Il viaggio dura 7 giorni essendo incominciato alle 7 di sabato santo del 1300, esattamente il 9 aprile. 

Le Goff rimarca l’importanza dei numeri per l’uomo medievale, scrivendo che “tre è il numero della Trinità, 

quattro degli evangelisti, delle virtù cardinali, dei punti cardinali; sette il numero dei sacramenti, dei peccati 

mortali, 10 il numero del decalogo, dei Comandamenti; 12 il numero degli apostoli e dei mesi dell’anno. 

Con la diffusione della tradizioni latine degli Elementi di Euclide e dei manuali come il “Liber Abaci” del 

Piasano Fibonacci nel 1202, si sostituisce lentamente a questa posizione fascinosa il numero esatto, 

scientificamente calcolabile.” 

I numeri, poi, si legano a determinate figure geometriche che si riferiscono alla costante dialettica tra elemento 

umano e divino, costante di tutto il pensiero medievale: il quadrato è il simbolo geometrico dell’orientamento 

dell’uomo nello spazio e diviene la figura più strettamente legata all’elemento umano. Il cerchio esprime la 

forma perfetta che non ha inizio né fine, né direzione né orientamento: l’arte medievale, infatti, rappresenta 

Cristo e i santi con l’aureola circolare, mentre i viventi hanno un nimbo quadrato intorno al volto. 

Lo sforzo supremo dell’uomo medievale è quello di trascendere l’elemento umano per raggiungere il divino: 

tentare cioè la quadratura del cerchio nella speranza di raggiungere la coincidentia oppositorum. Come dunque 

superare la finitezza umana e congiungersi con l’elemento divino? 

L’uomo vuole da un lato rifiutare i suoi aspetti negativi, ma non può concepire di divenire totalmente divino: 

ecco dunque come simbolo di transizione, tra quadrato e cerchio, l’ottagono, figura geometrica che 

maggiormente si avvicina al cerchio. 
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Nell’arte paleocristiana il battistero, nel quale l’uomo entra a fare parte della fede cattolica, è spesso di forma 

ottagonale e la spiegazione e l’importanza del numero 8 ci viene ulteriormente fornita dagli 8 distici di S. 

Ambrogio, incisi nel battistero di S. Tecla a Milano che illustrano il significato di tale forma geometrica: 

 

OCTACHORUM SANCTOS TEMPLUM SURREXIT IN USUS. 

OCTAGONUS FONS EST MUNERE DIGNUS EO 

HOC NUMERO DECUIT SACRI BAPTISMATIS AULAM 

SURGERE QUO POPULIS VERA SALUS REDIT 

LUCE RESURGENTIS CHRISTI QUI CLAUSTRA RESOLVIT 

MORTIS ET E TUMULIS SUSCITAT EXANIMES CONFESSOSQUE REOS MACULOSO CRIMINE SOLVENS 

FONTIS PURIFLUI DILUIT INRIGUO HIC QUICUMQUE VOLUNT PROBROSA CRIMINA VITAE PONERE 

CORDA LAVENT PECTORA MUNDA GERANT 

HUC VENIANT ALACRES QUAMVIS TENEBROSUS ADIRE AUDEAT ASCENDET CANDIDIOR NIVIBUS 

HUC SANCTI PROPARENT NON EXPERS ULLUS AQUARUM SANCTIS IN HIS REGNUM 

CONSILIUMQUE DEI GLORIA IUSTITIAE NAM QUID DIVINIUS ISTO UT PUNCTO EXIGUO CULPA CEDAT 

POPULI? 

Versus Ambrosii ad fontem /COD.VAT.PAL.LAT.833 

 

Sant’ Ambrogio sottolinea in 8 distici come il numero 8 sia simbolo della perfezione, insiste all’inizio dei 

primi tre versi, sull’importanza del numero 8 legato al sacramento del battesimo: OCTACORUM SANCTOS 

TEMPLUM, l’edificio è a 8 nicchie. OCTAGONUS FONS: anche il fonte battesimale è ottagonale. HOC 

NUMERO: e su questo numero convenne che sorgesse l’aula del sacro battesimo. 

L’ottavo giorno della creazione è per il Nuovo Testamento quello della risurrezione di Cristo e Cristo che 

risorge spezza le catene della morte: QUI CLAUSTRA RESOLVIT MORTIS. 

Resuscita dalle tombe gli uomini senza vita, E TUMULIS SUSCITAT EXANIMES, libera i rei confessi da 

ogni macchia colpevole, CONFESSOSQUE REOS MACULOSO CRIMINE SOLVENS. L’uomo macchiato 

dalle colpe, TENEBROSUS, una volta giunto al fonte battesimale, se ne allontana completamente purificato, 

ASCENDET CANDIDIOR NIVIBUS. 

Il numero 8, dunque, è strettamente legato alla risurrezione di Cristo, diviene simbolo della perfezione umana 

e elemento di transizione tra il quadrato e il cerchio. 

Il pensiero di S. Ambrogio, anello di congiunzione tra cultura pagana e cristiana, avrebbe influenzato 

certamente l’ideologia medievale successiva. 

Dante, specchio e summa di tutta l’ideologia medievale, è permeato da questa cultura e, come già sottolineato, 

è fortemente attratto dalla simbologia numerica. Verifichiamolo! 

I sesti canti della Commedia trattano temi politici e stretto è il legame con i canti ottavi: nel VI del Paradiso il 

poeta incontra nel cielo di Mercurio l’imperatore Giustiniano che giudica negativamente sia l’operato dei guelfi 

sia dei ghibellini: “l’uno al pubblico segno i gigli gialli oppone e l’altro appropria quello a parte, si ch’è forte 

a veder chi più si falli”.  

Dal quadro politico negativo sembrerebbe non salvarsi nessuno, ma ecco che nel canto VIII incontriamo Carlo 

Martello, figlio primogenito di Carlo II D’Angiò e di Maria d’Ungheria, che diventerà l’immagine del principe 

ideale, l’unico che, se fosse vissuto più a lungo, avrebbe salvato le sorti dell’Italia Meridionale e della Sicilia, 

già insanguinata dalla guerra del Vespro. Dante aveva conosciuto il principe a Firenze nel 1294, quando Carlo 

Martello si era recato ad incontravi i genitori di ritorno da uno dei viaggi in Provenza e tra i due giovani era 

sorta una profonda amicizia. Ma Carlo Martello muore l’anno dopo a soli 25 anni, il regno di Napoli passa al 

fratello Roberto, “il re da sermone”, non stimato da Dante: il principe Carlo invece incarna l’ideale di 

perfezione che si fonda sull’obbedienza, la verecondia, la soavità, la forza, l’amore, la lealtà e la cortesia, le 

virtù sottolineate da Dante nel Convivio. 

Il VI canto del Purgatorio è il canto dell’invettiva contro L’Italia: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave 

senza nocchiero in gran tempesta.” Nell’VIII del Purgatorio, dopo avere criticato tutte le signorie dominanti 

in Italia, Dante tesse gli elogi di Corrado Malaspina. Il poeta era stato ospite dei Malaspina, signori della 

Lunigiana, intorno al 1306 ed ecco l’encomio nei confronti della casata: “la fama che la vostra casa onora, 
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grida i signori e grida la contrada”. Ancora una volta la figura di un nobile di perfetta condotta morale viene 

celebrata nel canto ottavo. 

VI canto dell’Inferno: Dante, attraverso le parole di Ciacco, propone un quadro negativo della sua città, nella 

quale non sembrano esistere più cittadini corretti: “giusti son due e non vi sono intesi.” 

Nell’VIII, nella palude stigia, il poeta incontra Filippo Argenti e la contrapposizione con il personaggio è 

violenta. Dante gode nel vedere il suo concittadino “attuffare in questa broda” e Virgilio loda lo sdegno del 

poeta: “alma sdegnosa, benedetta colei che ‘n te s’incinse”!  

Perché tanto odio nei confronti di Filippo Argenti? Era un guelfo di parte nera e, dopo l’esilio di Dante, i 

membri della sua famiglia si erano impadroniti dei beni del poeta rimasti a Firenze. 

Dante quindi nel canto VIII dell’Inferno non rivaluta nessuno, l’encomio non si addice all’Inferno, ma 

implicitamente esalta se stesso contrapponendosi a Filippo Argenti. 

Anche nella Commedia dunque il numero otto si lega a una perfezione di tipo terreno, l‘ottagono è elemento 

di transizione tra il quadrato e il cerchio e la quadratura del cerchio rimane solo lo sforzo supremo dell’uomo 

così come leggiamo nel XXXIII canto del Paradiso: “qual è il geometra che tutto s’affige per misurar lo 

cerchio”. 

 

 

Omnis mundi creatura quasi liber et pictura nobis est in speculum. 

 Nostrae vitae, nostrae mortis nostri status, nostrae sortis fidele signaculum. 

 Ogni creatura dell’universo, quasi fosse un libro o un dipinto, 

 è per noi come uno specchio della nostra vita, 

 della nostra morte, della nostra condizione, segno fedele della nostra sorte.  

Alano di Lille, De planctu Naturae 
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Nella concezione tolemaica la Terra è una sfera immobile collocata al centro dell’Universo e circondata da 7 

pianeti (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno), dal Cielo delle Stelle fisse, dal Cielo Cristallino 

(o “Primo Mobile”) e dall’Empireo, che non è in realtà né un cielo, né uno “spazio”. I tre “luoghi” dell’aldilà 

dantesco possiedono una natura ontologica e un regime spazio-temporale diversissimi. I due regni estremi sono 

essenzialmente assenza: in entrambi è assente il tempo, c’è assenza di luce, all’Inferno, di tenebra, in Paradiso. 

Il Purgatorio, invece, è presenza (di tempo, di spazio), che si dà però nella forma della lontananza, della 

nostalgia, della speranza, possibili solo nello spazio-tempo che imperano sulla terra. La natura temporale e 

spaziale, dunque di fatto terrestre, del Purgatorio, è il primo dato importante su cui soffermarsi.  

Per intendere meglio il legame fra le dimensioni incommensurabili dell’eterno e del transeunte, del limitato e 

dell’infinito, e per cogliere, su questo orizzonte, il senso profondo della metamorfosi epistemologica introdotta 

dall’“invenzione del Purgatorio,” merita che ci si fermi qualche istante sulla forma e sullo statuto dell’universo 

medioevale. 

 Il Purgatorio è lo spazio-tempo della speranza. Inferno e Paradiso sono pena e letizia eterne: solo il Purgatorio 

accoglie il tempo della metamorfosi, la speranza in un cambiamento. Fanno cenno alla speranza le frequenti 

preghiere dei purganti a Dante, perché si “ricordi di loro” e per loro preghi: emergono nella mente il fulmineo 

«Ricorditi di me che son la Pia» (Purg., V 133), e il «Sovenha vos a temps de ma dolor!» di Arnaut Daniel 

(Purg, XXVI 147), di cui si rammenterà Thomas Stearns Eliot nel Miserere del purgatoriale Mercoledì delle 

ceneri (1930): “And pray to God to have mercy upon us.” 

Da un punto di vista non teologico o dottrinario, ma puramente poetico, il Purgatorio ha qualcosa di umano, 

che manca non solo all’Inferno, ma allo stesso Paradiso: rappresenta una speranza di avvenire, l’attesa di una 

radicale mutazione, di cui sono privi i due “luoghi eterni”. È la sua natura di spazio-tempo esterno ma non 

estraneo a quello della vita sulla terra, anzi ad esso affine e ancora collegato, che fa del Purgatorio il “luogo” 

e la cantica più “umana,” quindi più fragile e colma di limiti, di contraddizioni, di emozioni, capace di superare 

il Cielo e l’Inferno. In questa cantica soltanto può darsi l’alternanza di un’alba e di un tramonto, che si legano 

alle emozioni umane, all’attesa, alla speranza. 

 

Per correr miglior acque alza le vele 

omai la navicella del mio ingegno, 

                       che lascia dietro a sé mar sì crudele.    Purg., I 1-3 

 

La prima immagine mitica che il Purgatorio ci offre è colma di spazio e di tempo: è il viaggio della mente del 

poeta, del poeta in quanto uomo, e quindi della mente umana, in acque finalmente tranquille, sul cui orizzonte 

sorge un sole nuovo, impensato, che è il rinnovarsi lustrale, nelle “miglior acque”, del primo giorno 

dell’umanità. 

 “Omai”: questo avverbio peculiare di Dante e attestato solo a partire dalla sua età, contiene e fonde l’ora e il 

mai (oggimai, oramai), la novità attuale che spalanca un futuro e la cancellazione definitiva del passato; fa 

cenno a un già e ad un ancora. Non si può rallentare, “omai”, l’avvento del tempo che viene: la speranza è 

“omai”, certezza. 

All’inizio del Purgatorio sboccia, incantevole, un verso tra i più belli della Commedia. Dante illumina lo 

spazio-tempo del nuovo scenario con l’alba azzurrina di un giorno radioso, in cui la luce si raccoglie nell’aria 

e, dopo l’orrore tenebroso dell’inferno, offre “diletto allo sguardo” e alla fantasia creatrice: 

  

dolce colore d’orïental zaffiro 

che s’accoglieva nel sereno aspetto 

del mezzo, puro infino al primo giro, 

a li occhi miei ricominciò diletto 

tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta 

che m’avea contristati li occhi e ’l petto. (Purg., I 13-15) 
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Il dono rarissimo di questa splendida aurora, dopo tanta mancanza di luce e di ritmo solare, apre con un 

movimento inatteso e rapidissimo la seconda cantica, scandendo fin dal primo istante una fenomenologia del 

tempo e dello spazio perfettamente terrestri, umani, che la connoteranno per intero, non più nella tenebra 

impenetrabile dell’“aura sanza tempo tinta” (Inf., III 29) e non ancora nella luce assoluta che porterà Dante a 

“nulla vedere” (Par., XXX, 19). 

Era già l’ora che volge il disio 

ai navicanti e ’ntenerisce il core l 

o dì ch’han detto ai dolci amici addio; 

e che lo novo peregrin d’amore 

punge, se ode squilla di lontano 

                            che paia il giorno pianger che si more… (Purg., VIII 1-6) 

 

Un altro incantevole incipit di un canto del Purgatorio che dà figura e forma di parola alla finitudine del tempo 

e dello spazio. Il saluto “per sempre” a chi si ama e al “tempo che fu”; un “mai più” che si traduce in memoria 

di tenerezza e in un desiderio di riscatto che il futuro non riuscirà a soddisfare. Nel “core” si insediano la 

tenerezza, la malinconia, la nostalgia che si legano all’esperienza della perdita, dell’essere-lontano, dello 

scoprire se stessi come esseri della lontananza, esiliati dalla realtà, pur trovandosi nel cuore di essa. 

 I “che” si snodano a moltiplicare le dimensioni mentali dello spazio-tempo della nostalgia, e accolgono, 

offrendogli dimora, il ventaglio lessicale della vaghezza, dell’indeterminatezza che compone in consistenza 

verbale l’indefinito. L’indefinito, non l’infinito. Anzi, con gesto emotivo tipico del tanto “terrestre” Purgatorio, 

e che non avrebbe potuto incastonarsi nell’eterno fuori del tempo dell’Inferno e del Paradiso, l’avvio del canto 

VIII dà figura e forma di parola proprio alla finitudine del tempo e dello spazio, alla lontananza e alla nostalgia 

malinconiosa che ne consegue. 

Tempo e spazio umani non hanno più luogo, invece, nel Paradiso. Giunto al cielo di Saturno, Dante si accinge 

a lasciare sotto di sé i cieli dei pianeti per innalzarsi fino al cielo Stellato (primo dei tre cieli superiori), “dove 

non s’incontreranno più beati con cui familiarmente conversare, dove cioè si è oltrepassato un limite, di spazio 

e di tempo, oltre il quale la storia non è più operante, ma vista come lontana, abbracciata in un solo sguardo” 

(A. M. Chiavacci Leonardi).  

Allo stesso modo, dall’alto, in un solo sguardo, su invito di Beatrice, Dante abbraccia il percorso che ha 

compiuto, le spere dei pianeti e la Terra, che fa quasi tenerezza, fa sorridere, svelata da quassù nel suo “vil 

sembiante”. A questo sguardo rivolto da una distanza siderale sul nostro pianeta sono dedicati alcuni versi del 

XXIII canto. 

L’ultima immagine che Dante riserva all’universo è, infine, nel canto XXXIII, quella del libro del mondo, 

“legato con amore in un volume”, che racchiude e contiene tutte le sostanze, tutte le idee e le immagini e le 

parole, ne ritroveremo gli echi fino nella modernità più vicina a noi: 

 

nel suo profondo vidi che s’interna, 

legato con amore in un volume, 

ciò che per l’universo si squaderna: 

sustanze e accidenti e lor costume 

quasi conflati insieme, per tal modo 

che ciò ch’i’ dico è un semplice lume. 

La forma universal di questo nodo 

credo ch’i’ vidi, perché più di largo, 

dicendo questo, mi sento ch’i’ godo. 

Un punto solo m’è maggior letargo 

che venticinque secoli a la ’mpresa 

che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo. 

Paradiso, XXXIII 85-95 
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S.Botticelli, Illustrazione per Paradiso, II – Il Cielo della Luna, Beatrice mostra a Dante la forma dell’Universo 
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La continua lezione della Commedia 

 Eleonora Cotti, 3N 

Quest’anno, come non mai, abbiamo tutti sentito parlare di Dante, grazie soprattutto al Dantedí, il 25 marzo, 

giornata istituita nel 2020 interamente dedicata a celebrazioni del sommo poeta, che quest’anno ha coinvolto 

tutta l’Italia nei festeggiamenti per il settecentesimo anniversario della morte dell’artista, tramite 

videoconferenze, nuovi libri pubblicati e manifestazioni. 

Purtroppo, a noi studenti la Divina Commedia appare, a volte, come qualcosa di scritto troppo lontano da noi 

per essere letto con interesse e passione e non solo studiato. Ma questo sarà poi vero?  

Forse, tutti i ragazzi che pensano che la Commedia sia antiquata non hanno mai provato a paragonarla con il 

nostro percorso scolastico: cominciamo da qualcosa di divertente! 

Partiamo proprio con il primo verso, “nel mezzo del cammin di nostra vita”, noi non siamo ancora a metà della 

nostra vita, ma frequenteremo il Respighi durante la nostra adolescenza, ponte tra l’essere bambini e l’età 

adulta. 

 Ed ecco la selva più famosa al mondo, “esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura” 

e la porta d’accesso all’inferno e la sua celebre scritta “lasciate ogni speranza voi ch’entrate:” si può dire che 

questo verso non sia di difficile accostamento con la nostra vita. Chi, durante il suo primo giorno di scuola, 

non si è sentito impaurito davanti alle enormi entrate della sede o della succursale?  Ma Dante ci rassicura 

dicendo che avrebbe trattato nei sui canti del ben che trovò anche nella voragine infernale, quindi, fidiamoci e 

cerchiamo sempre di cogliere e vivere al Respo ciò che inferno non è! 

Per salvarci infatti da questa selva oscura e da questo lungo viaggio che molti di noi stanno già compiendo e 

alcuni si apprestano a cominciare, abbiamo anche noi il nostro Virgilio, cioè tutti i nostri amici che ci faranno 

forza durante questi anni belli, ma molto complessi. E anche i docenti quando non assumono ruoli rigidi e 

freddi, ma li rendono bidimensionali creando proficua relazione. 

Non mancano poi le tre fiere, per noi verifiche, interrogazioni e, i più temuti, i colloqui degli insegnanti con i 

genitori. 

Similitudini con i dannati e le loro pene? Nella nostra scuola si può vedere un vortice di anime come quello 

dei lussuriosi, durante l’intervallo, quando un fiume di studenti si riversa fuori dall’aula per riuscire ad 

accaparrarsi la merenda migliore al bar, finendo però per rimanere incastrati in un ingorgo umano di 

ragguardevoli dimensioni, forse più simile all’ammasso di anime che si accalcano sull’Acheronte, desiderose 

di essere traghettate all’altra riva; le merendine  per fortuna non sono paragonabili alla poltiglia di fango e 

pioggia  in cui è avvolto Ciacco  o alla terra che Virgilio  getta nelle tre fauci aperte del “gran vermo” Cerbero.   

Ma il testo dantesco suggerisce altro che semplici richiami a plastiche immagini dell’Inferno. 

L’autore, agli inizi del 1300, viene accusato dai nemici politici di avere commesso, durante l’ufficio del 

priorato “lucra illecita, iniquas extortiones”; di essersi messi in tasca dei soldi, e, più grave di tutto, di essersi 

fatto pagare al fine di fare opposizione al sommo pontefice e all’arrivo a Firenze di Carlo di Valois. La 

contumacia dell’imputato viene sbrigativamente letta dal tribunale del podestà come un’ammissione di 

colpevolezza e fa scattare quindi la pena, che nel tempo, si sarebbe tramutata in condanna al rogo, rendendo 

Dante un exul immeritus. L’andare e il tornare dei cittadini appartenenti ai diversi partiti era diventato abituale, 

e scandiva dolorosamente, ma con una certa prevedibilità, la vita politica dei comuni tardo duecenteschi. Per 

questo Dante rappresenta nella Commedia la sua città tormentata da una cronica instabilità istituzionale, come 

un’ammalata che si rigira di continuo sul suo letto di dolore (VI Purgatorio). 

Ecco, soffermandoci sulle rivalità tra guelfi, neri e bianchi e i ghibellini, pur in condizioni e situazioni 

diversissime, ci accorgiamo che anche nel nostro Respighi, nonostante un buon senso di appartenenza che ci 

schiera per la nostra scuola, al crescere del numero di indirizzi presenti, è aumentata anche la rivalità tra gli 

studenti appartenenti a opzioni diverse, con esternazione di battute ironiche o sguardi giudicanti che non 

alimentano amicizia o dialogo e fanno stilare  insensate posizioni da Paradiso o da, almeno, Limbo. 
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All’interno della scuola, però, ci sono diversi posti dove il clima è totalmente diverso, mi riferisco all’aula 

professori e in quel piccolo angolo di paradiso che si trova in tutte le aule: la cattedra. 

Infatti, proprio come gli abitanti del paradiso non devono più subire alcuna pena, i nostri professori sono 

esonerati dal dover fare le verifiche e le interrogazioni, e, proprio come Beatrice fa con Dante, cercano di 

istruirci, portandoci così sulla retta via, fino ad affrontare il temutissimo Esame di Stato, in quinta, che ci 

porterà “a riveder le stelle”. 

Si spera di avere convinto che la Commedia non è poi così noiosa e totalmente avulsa dal mondo in cui viviamo 

oggi, anzi, e si invita caldamente a cercare di leggerla non come studente, ma come studioso desideroso di 

scoprire i più piccoli dettagli che normalmente sfuggono, ma che sono importanti. 

Le lezioni di Dante sono infinite: è un poeta d’amore, in prima battuta, anche quando sembra parlare d’altro, 

che ha trattato con umanità e dolore di femminicidi (Francesca). E’ un testimone dell’uso strumentalmente 

crudele della giustizia umana: il rifiuto di accettare una distorsione profonda del vivere civile con la 

trasformazione dell’avversario politico in criminale, con il tentativo di cancellarlo per via legale è la lezione 

più preziosa che ci viene dall’esilio di Dante. E’ poi creatore di futuro (lingua) e di universi, capace di 

riemergere dall’oblio dei secoli passati per parlare a noi da contemporaneo e con voce tanto personale da 

confondersi con la nostra stessa voce: chiedere a Primo Levi quanto gli è stato utile risillabare nel fango di 

Auschwitz le parole di Ulisse a Jean! Ha scoperto per sé e per noi che può esserci un rapporto tra persone 

anche nel lager- inferno creato dagli uomini in terra- un’esperienza di persone che dialogano, informano, 

formano e non di numeri. 
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Lucia Bacciocchi 

 

 

Domenico di Michelino, Firenze, S. Maria del Fiore Dante e il Purgatorio (1465) 
 

 

Travolti in eterno dalla “bufera infernal che mai non resta”, ombre avvinghiate in un abbraccio disperato, nel 

V canto dell’Inferno Paolo e Francesca ricordano a Dante, pellegrino alla ricerca della Verità, la tragica e 

dolorosa storia del loro amore e della loro morte insanguinata. 

La vicenda di Paolo Malatesta e di Francesca da Polenta rientra nella cronaca del XIII secolo, ne parlarono tra 

gli altri Giovanni Boccaccio ed un Anonimo Fiorentino, riferendo particolari evidentemente romanzeschi. 

Figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna, Francesca poco dopo il 1275 andò sposa a Giovanni Malatesta, 

signore di Rimini, “rustico uomo zoppo e deforme”, detto Gianciotto, dal termine Ciotto, cioè, sciancato. Il 

matrimonio ebbe solo un intento politico, ratificare tra le due potenti città una pace ristabilita dopo tante lotte. 

Francesca era bella, colta e raffinata, rappresentante delle dame aristocratiche, attente lettrici dei romanzi 

dell’Amor cortese, protagoniste gentili di quelle riunioni dette Corti d’Amore dove nei canti dei Trovatori o 

nelle letture del Roman de la Rose degli scrittori del Ciclo di re Artù o infine del trattato De amore di Andrea 

Cappellano rivivevano storie di amanti rese immortali dal fascino della poesia. Sempre rifacendoci a quanto 

scrive Boccaccio, per convincere Francesca alle nozze le si sarebbe fatto credere che lo sposo fosse non 

Giovanni, ma suo fratello Paolo, soprannominato il Bello, un uomo cortese e raffinato, ma anche abile 

personaggio politico che Dante nella sua giovinezza, forse, conobbe personalmente quando Paolo Malatesta, 

tra il 1282 e 1283, risiedette a Firenze nella carica di capitano del popolo.  

Francesca si sarebbe resa conto dell’inganno solo quando le ragioni politiche la costringevano 

inderogabilmente ad accettare quel necessario e crudele patto nuziale. Ma l’amore che l’aveva attratta da subito 

verso Paolo certo non si spense dopo le nozze e coinvolse i due amanti in una storia appassionata e piena di 

rimorsi fino a quando tra il 1283 e 1286, sorpresi da Gianciotto, furono trucidati entrambi.  



 

71 
 

Questo fatto di sangue e di adulterio che riguardava due tra le famiglie signorili più importanti di Romagna, 

certo ebbe vasta eco nel tempo, ma non ne avremmo oggi più alcuna notizia, confuso tra le tante storie fuori 

dalla cronaca ufficiale, se non avesse trovato vita immortale nella poesia di Dante. 

Quante pagine sono state scritte su Francesca, personaggio della Commedia: adultera peccatrice o vittima di 

una passione più forte di lei, creatura ambigua o disperata? È molto diversa quindi la lettura critica circa il 

sentimento-cardine che dà vita al personaggio, ma unitaria nel riconoscere la storia narrata nel canto V 

dell’Inferno come una delle espressioni più alte di poesia. 

Nel II cerchio infernale secondo Dante 

  

enno dannati i peccator carnali, 

che la ragion sommettono al talento. 

 

E così descrive la punizione dei lussuriosi: 

io venni in loco d’ogne luce muto, 

che mugghia come fa mar per tempesta, 

se da contrari venti è combattuto.                                   

La bufera infernal, che mai non resta, 

mena li spirti con la sua rapina; 

voltando e percotendo li molesta. 

 

Come in vita queste anime si lasciarono travolgere dalla loro passione, dall’istinto che ammutolisce la ragione, 

così nell’inferno un vento implacabile le travolge. Sfilano davanti al poeta i grandi amanti del passato 

Cleopatra, Paride, Tristano, poi, stranamente, due ombre appaiono ancora unite in un abbraccio illusorio e 

Dante desidera parlare con loro: 

i’ cominciai: “Poeta, volontieri 

parlerei a quei due che ’nsieme vanno, 

e paion sì al vento esser leggeri”. 

 

I due peccatori vanno uniti e si concedono docili al vento, perché in essi sopravvive la passione alla quale 

cedettero da vivi e la pena si fa ancora più dolorosa, perché ognuno dei due sente acuirsi ancora di più la sua 

sofferenza alla vista di quella dell’altro. Al richiamo di Dante i due si rivolgono a lui “quali colombe dal 

 

 disio chiamate 

con l’ali alzate e ferme al dolce nido 

vegnon per l’aere dal voler portate” 

 

La splendida similitudine con cui viene indicato il movimento delle anime rientra in una di quelle espressioni 

in cui la poesia si mimetizza in pittura e viene a modularsi nella pacata tonalità di una sinfonia, raggiungendo 

un assurto lirico che sembra dimenticare il minaccioso boato della tempesta. Così la prima parte del discorso 

di Francesca è giocata sul tono della cortesia, quando fin dalla parola iniziale la donna si rivolge al poeta 

sentendosi simile a lui per la comune natura umana, quasi dimentica del suo essere ombra, ma ritrovandosi 

creatura, essere animato che parla ad un altro essere animato: 

 

o animal grazioso e benigno  

che visitando vai per l’aere perso  

noi che tignemmo il mondo di sanguigno,                   

se fosse amico il re de l’universo,  

noi pregheremmo lui de la tua pace,  

poi c’hai pietà del nostro mal perverso. 
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È detto con tanto garbo che non suona blasfemo sulle labbra di una anima dannata l’accenno ad una preghiera 

a Dio per la pace di un uomo pietoso verso peccatori che soffrono un “mal perverso”. Certo Francesca non 

pronuncia il nome di Dio, lo vieta la legge della dannazione eterna, ma lo riconosce comunque “il re de 

l’universo”. E dopo un rapido accenno alla sua città natia, Ravenna, nella quale visse innocente, sognando gli 

amori dei romanzi cortesi, spontaneamente rivela a Dante l’origine del suo amore, origine intesa più in senso 

universale che individuale, perché determinata dall’essere dell’amore in sé, come forza superiore a qualsiasi 

volontà umana. 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende  

prese costui de la bella persona  

che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.                

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,  

mi prese del costui piacer sì forte,  

che, come vedi, ancor non m’abbandona.                   

Amor condusse noi ad una morte. 

 

La celebre anafora (Amor) rivela l’intensità di un sentimento dovuto alla fatalità di una passione senza scampo, 

una fatalità già descritta nei romanzi cortesi, vero motivo di fondo della scrittura da parte di Dante del canto: 

il cuore nobile si apre naturalmente all’amore, anzi, non vi è nobiltà di cuore senza amore, questo è il perno 

della letteratura provenzale. Non a caso Francesca ricollega esplicitamente la prima radice della sua passione 

agli effetti della lettura del romanzo di Lancillotto, uno dei più diffusi nelle corti: 

 

noi leggiavamo un giorno per diletto  

di Lancialotto come amor lo strinse;  

soli eravamo e sanza alcun sospetto.                          

Per più fiate li occhi ci sospinse  

quella lettura, e scolorocci il viso;  

ma solo un punto fu quel che ci vinse.                          

Quando leggemmo il disiato riso  

esser basciato da cotanto amante,  

questi, che mai da me non fia diviso,                            

la bocca mi basciò tutto tremante.  

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:  

quel giorno più non vi leggemmo avante. 

 

E’ una vera e propria dichiarazione di poetica quella di Dante, intellettuale che spende socialmente il sapere e 

che mette in guardia dalla lettura di testi che possano traviare, guidare il lettore verso errori fatali: Francesca, 

donna raffinata, dolcissima, inizia una storia d’amore che nega ogni regola, spezza i vincoli della morale e del 

pudore, presa dalla sua passione fino alla morte causata dalla cieca gelosia del marito.  

 Ma altre quattro sono le figure femminili di grande spicco che raccontano le proprie traversie nella Commedia: 

Pia dei Tolomei (V, Purg. 130-136), Sapia (XIII, Purg. 100-154), Piccarda Donati (III, Parad., 91-108), 

Cunizza da Romano ( IX, Parad. 13-63). 

 Quando si parla d’amore la visione dantesca oscilla infatti tra due poli: la glorificazione di Beatrice, donna 

angelo, “venuta a miracol mostrare,” ad indicare con il suo saluto beatifico la strada che porta a Dio e la 

constatazione della tragicità della condizione femminile di donne come Francesca da Rimini o Piccarda Donati 

e il loro drammatico destino di violenza subita, bilanciati da sporadiche tirate misogine sulla volubilità 

femminile (Purg. VIII, 76-78) o sulle sfacciate donne fiorentine ( Purg. XXXIII, 94-111).  

Se la sorte dei personaggi maschili è imputabile solo ai loro meriti o demeriti, quella dei personaggi femminili 

è funzione soprattutto dell’amore e per questo il loro è un destino di minore indipendenza e di maggiore 

fragilità: l’amore di un uomo le glorifica, l’ira o la gelosia di un uomo le sprofonda nell’inferno o preclude 

loro il grado più alto di beatitudine. 
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 Francesca, Pia e Piccarda hanno in comune il fatto di essere state vittime della violenza diretta o indiretta dei 

mariti: Francesca per gelosia da Gianciotto, Pia per gelosia o forse per permettere al marito di liberarsi di una 

moglie scomoda e di potere ambire a un secondo matrimonio: 

 

ricorditi di me, che son la Pia:  

Siena mi fé, disfecemi Maremma:  

salsi colui che ‘nnanellata pria  

disposando m’avea con la sua gemma.  

   

 Piccarda, pur in Paradiso, ma nel cielo più lontano da Dio, subisce la violenza del fratello Corso Donati, che 

la costringe a un matrimonio con Rossellino, facinoroso partigiano di Corso, strappandola dalla vita claustrale 

da lei scelta: 

dal mondo, per seguirla, giovinetta  

fuggi’mi, e nel suo abito mi chiusi  

e promisi la via de la sua setta.                                     

Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,  

fuor mi rapiron de la dolce chiostra:  

Iddio si sa qual poi mia vita fusi.    

        

Piccarda è l’anti-Francesca, la sua parabola di vita è opposta a quella della nobile romagnola anche se si 

conclude come quella con l’oltraggio di una violenza subita le cui conseguenze si ripercuotono sull’eternità e 

non hanno smesso di “offendere “la donna neanche nell’aldilà.  

Piccarda già nell’aldiquà, nella “dolce chiostra” cerca la pace, quella pace tanto invocata da Francesca 

nell’eterna bufera e che dovrebbe consistere in realtà nell’uniformare i propri desideri alla volontà divina, 

nell’esser contenti di ciò che si ha: sa che il mare verso cui tutto muove è la volontà divina, che la carità è la 

pace che non dà l’“Amor ch’a nullo amato amar perdona.” 

Un destino comune di infelicità coniugale (per Francesca e Piccarda in un matrimonio politico, imposto contro 

la forza del sentimento) corrisponde quindi a  gradi diversi di pena: Francesca che si abbandona all’amore per 

Paolo è speculare a Cunizza, rea di adulterio, secondo le leggende medievali, essendo fuggita con il trovatore 

Sordello e avendo abbandonato il marito, signore di Verona, Riccardo di San Bonifacio ( sembra, tuttavia, che 

Sordello avesse agito per ordine della famiglia, per motivi politici).  

Ma la violenza del marito Gianciotto ha impedito a Francesca di pentirsi della sua passione, mentre Cunizza 

ha avuto il tempo e la possibilità di farlo; la violenza subita condanna Francesca a una infelicità eterna, 

perennemente costretta a essere sballottata in qua e là dalla bufera infernale con Paolo, mentre Piccarda ha 

raggiunto il paradiso, ma gode di una beatitudine meno alta, anche se da lei accettata: non ha mantenuto fede, 

anche se non per suo volere, ai voti pronunciati. 

 Occorre dunque sottolineare le aggravanti delle violenze maschili e denunciare come le donne portino 

nell’aldilà il carico dell’amore e dell’odio di cui sono state oggetto in terra e gli uomini siano in un qualche 

modo responsabili della loro felicità o infelicità eterne.  

Sapia è una donna più energica, ma la sua azione è dettata dall’invidia, dalla voglia di vendicarsi; anche lei 

senese come Pia: entrambe raccontano poco a Dante, sono figure evanescenti, di cui non si sa molto.  

Pia è una controfigura di Francesca (entrambe protagoniste del canto V della loro cantica), anche lei uccisa dal 

marito, Nello dei Pannocchieschi.  

Di Sapia si sa solo che è una sorta di personificazione dell’invidia, tanto da rallegrarsi della sconfitta dei suoi 

concittadini ghibellini a Colle Val d’Elsa contro i guelfi fiorentini: il senso delle due storie si può cogliere dalla 

specularità dei due destini antitetici, quello dell’ennesima vittima della violenza maschile e quello di un 

irriducibile risentimento che si fa  odio nei confronti di tutti i maschi della città: non sembra infatti che Sapia 

fosse guelfa e la sua letizia non è per la vittoria  guelfa, ma per la sconfitta dei suoi.  

Entrambe hanno modo di pentirsi dei loro errori e la giustizia imperscrutabile divina riparativa e non solo 

retributiva le salva. 
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La Commedia ci presenta uomini violenti, dunque, e destini ultraterreni che sembrano il prolungamento della 

sorte terrena delle donne che ne sono titolari, anche se mai a pieno titolo.  Sembra quasi che per Dante la 

felicità o l’infelicità terrena di una donna sia sicuro indizio della sua beatitudine o della sua dannazione: è la 

lettura figurale della realtà secondo cui si anticipa già in vita ciò che si sarà nell’aldilà. Virgilio, Catone 

l’Uticense, Beatrice docent! 

 

Pietro Bosonetto, 3^ Q 

 

Pensando all’Inferno, oggi la mente di tutti corre alla geniale descrizione di Dante nella Commedia, all’imbuto 

che dalla Selva scende fino alle zone che circondano il ventre di Lucifero. Con il tempo l’Inferno dantesco è 

stato anche disegnato, e questo aiuta ancora di più a visualizzare ciò che Alighieri esplora nei primi 33 canti 

della Commedia. Dante ci descrive anche il rombo del vento di Paolo e Francesca, le urla dei dannati (di 

qualunque cerchio), lo spazzare dell’aria gelida del Cocito, fornendo una sorta di colonna sonora alla sua opera. 

Nessuno ha mai descritto l’inferno campano, nessuno prima di Saviano. La desolazione delle discariche 

abusive, il caos di Scampia, i muri forati di Secondigliano, il buio del porto. Le urla dei condannati infernali 

sono sostituite dalle sirene portuali, dal rombare dei motorini, dagli spari nelle campagne di Casal di Principe. 

Qual è la differenza, ci si potrebbe chiedere? La tristemente abissale differenza tra questi due mondi paralleli 

sta in chi li abita. Sotto ci sta chi ha vissuto una vita indegna, piena di peccato, chi da vivo non ha voluto 

cogliere la luce divina. Sopra c’è che non ha avuto una scelta. Chi la vita la sta vivendo. Chi ha avuto come 

colpa quella di essere nato in quel luogo, in quella Gomorra che si nutre di sangue e ferro. Chi respira polvere 

e bugie. Chi sa che l’essere uomo o donna, purtroppo, in questo caso, non cambierà nulla. Chi è innocente 

ancora per poco. Chi sa che prima o poi arriverà a un bivio: scappare, fuggire il più lontano possibile oppure 

venire risucchiati dalla più grande macchina da soldi, sporchi, che si conosca.  

“Quando sei dentro non esci mai”. Dall’imbuto e dal Sistema. Che si sia di sopra o di sotto, lì si rimarrà. 

Insieme agli aguzzini, ossia chi è nella stessa situazione tuttavia sembra non soffrirne, e quindi scarica la sua 

dose di sofferenza su chi sta peggio.  

Se all’Inferno ci sono delle figure immaginarie, talvolta mitologiche, a Napoli la concretezza, l’atrocità delle 

punizioni inflitte, sotto gli occhi di tutti gli altri, allo sventurato di turno è più che mai tangibile. Una 

particolarità dell’Inferno dantesco consiste nell’aggravarsi delle pene con l’aumentare della profondità e della 

gravità dei peccati commessi in vita: più si scende più le punizioni dei dannati diventano quasi delle 

trasformazioni da uomini a bestie. Tutto ciò sempre tenendo conto del contrappasso, quindi, commisurando le 

pene con la gravità dei peccati. Un processo analogo si ha anche in Gomorra, nella quale le punizioni vengono 

inflitte secondo una perversa legge del contrappasso, secondo una simbologia molto nota “da quelle parti” ma 

quasi allegorica per chi non è nel Sistema, nella quale capiamo infine il significato di “punizione esemplare”. 

Sospettato di aver fatto la “soffiata” che ha portato all’arresto di Paolo Di Lauro, Edoardo Della Monica venne 

trovato, meno di ventiquattro ore dopo la cattura, in un sacco in procinto di essere abbandonato in un 

cassonetto. Morto, si potrebbe dire. O peggio. Le labbra, l’unica parte del corpo riconoscibile, sfregiate da una 

croce. In questo caso il messaggio è chiaro: hai parlato. Troppo. Hai parlato troppo in vita e ora le labbra sono 

l’unica cosa che ti resta, però sono chiuse. Sigillate. Sei stato trasportato dal sentimento dimenticandoti di Dio 

e ora il vento ti sballotta a destra e a manca nell’antro infernale.  

Due mondi quasi identici, nello sfondo e nelle atroci leggi che regolano le altrettanto atroci punizioni. 
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Marta Bosoni, Riccardo Caldara, Emma Gobbi, Diletta Lucchini, 3^Q  

Nella Commedia, le anime dell’Inferno sono coloro che in vita non hanno visto bene: la strada verso Dio è 

stata offuscata dalle loro sfrenate passioni vissute in maniera assoluta. Mano mano che si scende verso la bocca 

di Lucifero, le colpe delle anime si aggravano: se le anime dei primi cerchi non furono malvagie in vita, i 

dannati delle ultime bolge commisero consapevolmente azioni che causarono del male ad altre vite innocenti 

e vengono quindi rappresentati come bestie, che hanno perso la loro umanità. Questa stessa consapevolezza è 

quella che dovrebbe divorare i boss camorristi per il senso di colpa ed è anche questo che Saviano descrive in 

Gomorra. La realtà descritta dall’autore non è altro che un Inferno in terra dove la morte non è una punizione 

sufficiente per chi è un peccatore per il Sistema. La plasticità delle pene inflitte alle anime della Commedia è 

presente anche nella dimensione camorristica con la stessa logica del contrappasso. Per esempio, nel canto 

XXI le anime di chi in vita fu un barattiere, chi in generale ha imbrogliato il prossimo, sono completamente 

immerse nella pece bollente. La consistenza viscida simboleggia la bassezza della pena e il loro essere immersi 

nell’oscurità è la punizione per avere commesso le loro malefatte di nascosto. La stessa “legge del taglione”, 

anche se in maniera molto più crudele, viene applicata ai traditori e ai sovversivi. E’ il caso di Edoardo La 

Monica, ucciso subito dopo l’arresto di Paolo Di Lauro: lineamenti del viso cancellati dalle botte, corpo bucato 

da una mazza chiodata, “tagliate le orecchie con cui ha(i) sentito dove il bosco era nascosto, spezzati i polsi 

con cui ha(i) mosso le mani per ricevere i soldi, cavati gli occhi con cui ha(i) visto, tagliata la lingua con la 

quale ha(i) parlato. La faccia sfondata che ha(i) perso davanti al Sistema […]. Sigillate le labbra con la croce: 

chiusa per sempre dalla fede che ha(i) tradito”. Anche Immacolata Capone, alleata dell’indipendentista Anna 

Mazza, viene giustiziata con due colpi alla nuca davanti a tutti. Nessuno si ribella al Sistema. Chi sbaglia viene 

punito pubblicamente, per dare l’esempio. E poi c’è Gelsomina Verde, ragazza di soli ventidue anni che aveva 

scelto di stare con il ragazzo sbagliato: “sequestrata, torturata, ammazzata con un colpo alla nuca sparato da 

vicino che le era uscito dalla fronte. […] Gettata in una macchina, la sua macchina, e […] bruciata.”  

Nel canto XXIV dell’Inferno, Dante e Virgilio vedono che la bolgia è colma di dannati nudi che hanno le mani, 

usate in vita per rubare, legate da serpenti. Nella Gomorra di Saviano, i dannati sono i numerosi boss, che 

gestiscono le attività illegali e che si contendono i vari territori, con guerre, uccidendosi fra loro e vendicandosi 

degli affronti subiti, trasformando i bambini in piccoli spacciatori e addirittura in killer.  

Nel canto di Dante, il dannato (ladro), morso dal serpente che lo imprigiona, diventa cenere che riprende 

immediatamente la forma umana precedente, come succede con una fenice. In Gomorra, la rinascita del male 

continua: i bambini vengono sottratti dalla loro dolce innocenza per addestrarli a diventare fedeli killer pronti 

a tutto, nel nome dell’onore. In entrambe le realtà, sono presenti sete di sangue e il rancore: “a Napoli la ferocia 

è la prassi più complicata e conveniente per cercare di diventare imprenditore vincente, l’aria da città in guerra 

che si assorbe in ogni poro ha l’odore rancido del sudore, come se le strade fossero delle palestre a cielo aperto 

dove esercitare la possibilità di saccheggiare, rubare, rapinare, provare la ginnastica del potere, lo spinning 

della crescita economica,” scrive Roberto Saviano. Nella Commedia, è Vanni Fucci (la bestia), in Gomorra 

sono i boss della camorra. Sono loro i veri esecutori di omicidi atroci e spietati: né in Dante né in Roberto 

Saviano, c’è il rischio di nobilitazione delle loro gesta colossali. 

 Come nell’opera di Dante, Vanni Fucci ha vissuto da bestia e non da uomo, così nel racconto di Saviano 

l’enormità dell’impresa criminale, come i mucchi di morti ammazzati e le montagne di soldi, va assieme alla 

meschinità dei boss. Stessa sorte bestiale, nel canto XXXIII, è riservata all’arcivescovo Ruggieri che, congelato 

in un deserto di ghiaccio, viene divorato dal Conte Ugolino. Ruggieri si trova lì perché in vita ha tramato contro 

il prossimo raggelando il suo animo e privandolo del calore della carità, per questo è stato “congelato” 

all’Inferno.  

La freddezza dell’arcivescovo e la sua incapacità nel provare pietà o carità per gli altri si può riconoscere anche 

negli uomini di Camorra. I camorristi non provano nessuna pietà o carità nei confronti degli altri: rubano vite 

e l’innocenza dell’infanzia, sfruttano, tolgono prospettiva e impongono un regime di vita basato sulla paura. 

L’arcivescovo, oltre al tormento del congelamento eterno, ha anche quello che gli infligge il Conte Ugolino. 
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Ugolino si trova nelle zone infernali perché anch’egli, in fondo, è stato indirettamente responsabile della morte 

dei suoi figli. Ugolino non aiutò i figli durante la sua vita, perché impigliato nella rete delle passioni assolute 

che condussero lui e suoi ragazzi nel carcere doloroso. Era dominato da quelle forze che ora lo legano alla 

bestialità, tratto distintivo dei boss camorristi.  

Se nell’VIII bolgia e nel IX cerchio, i ladri e i traditori dei parenti, subendo la pena, vengono derubati 

dell’ultimo briciolo di essenza umana rimasta nelle loro anime, in Gomorra sono “i traditori del Sistema”, vale 

a dire chi si ribella alla logica criminale, coloro ai quali viene tolto il tratto umano. Nel canto XIX dell’Inferno, 

spuntano, da alcune buche circolari, le gambe delle anime dannate conficcate a testa in giù, con le piante dei 

piedi lambite dalle fiamme: è la fiammella dello spirito santo che non brilla sulle teste, ma provoca loro dolore. 

Queste anime sono i simoniaci, persone che in vita vendevano beni di ordine spirituale in cambio di denaro. 

Qui, nell’ottavo cerchio, Dante incontra l’anima dannata di papa Niccolò III che gli preannuncia che la stessa 

pena sarà inflitta ai papi Clemente V e Bonifacio VIII. Il poeta chiede ironicamente a Niccolò quanto volle 

Gesù da san Pietro prima di affidargli le chiavi del regno dei cieli e incalza, visibilmente pungente, dicendo 

che gli apostoli non pretesero alcun pagamento da parte di Mattia quando prese il posto di Giuda.  

In modo analogo, nella Gomorra di Saviano, il Sistema organizzativo della camorra ha come primo scopo 

guadagnare denaro. Non importa come lo faccia, vendendo droga, estorcendo il pizzo o ricattando persone. 

Con i soldi, seppur sporchi come quelli acquisiti dai simoniaci, le organizzazioni criminali hanno la possibilità 

di continuare a mandare avanti i propri affari e arricchirsi, acquisendo la possibilità di vivere nel lusso. 

 Nel canto XXVI i consiglieri fraudolenti, che in vita attuarono di nascosto i loro inganni, sono avvolti da una 

fiamma, a differenza dei simoniaci. E’ evidente l’analogia tra la fiamma infernale e la fiamma dell’intelligenza 

umana: diviene colpa se procede al di fuori della virtù morale. Se il male sta nei mezzi o nei fini dà luogo 

all’inganno, uno degli atti più innaturali perché rompe il vincolo sociale tra gli uomini fratelli gli uni degli 

altri. E’ questo il caso di Gomorra, dove tramite l’intrigo, l’inganno e l’intimidazione, i boss accumulano 

ricchezze, controllando lo spaccio della droga, la prostituzione, la produzione di merci contraffatte, gli appalti 

pubblici e privati e lo smaltimento di rifiuti tossici.  

Se il male sta invece nell’autosufficienza intellettuale, può tradursi nella superbia conoscitiva, che sarà punita, 

alla fine del canto XXVI, con il naufragio di Ulisse, furbo inventore di inganni. C’è tuttavia un certo rispetto 

di Dante verso i peccatori d’intelligenza, quei consiglieri di frode che hanno sì fatto cattivo uso dell’ingegno, 

ma che, proprio grazie ad esso non hanno perduto, come gli altri fraudolenti, le prerogative umane.  

L’inganno di Ulisse è sostenuto grazie al disinteresse del suo agire: a vantaggio del popolo greco e non dettato 

da tornaconto personale, come invece lo è per i boss.  

In conclusione, anche se la Commedia e Gomorra, hanno molte differenze, parlano entrambe dell’uomo e della 

sua capacità di annullare la propria umanità. Se nell’opera medievale, l’Inferno è una punizione divina, nella 

realtà di Gomorra, l’inferno è costruito dall’uomo stesso. I boss camorristi sono coloro che giudicano i peccati 

e applicano le pene. Atroci, feroci. Nessuno si ribella al Sistema perché dall’inferno è impossibile scappare, la 

condanna è per sempre. Per parafrasare Saviano, il mestiere di vivere è una condanna all’ergastolo in terra di 

Camorra!  

Gomorra ci insegna che è possibile far crollare il Sistema rompendo il muro di omertà costruito da anni di 

indisturbata attività criminale, ribellandosi alla logica del crimine. L'obiettivo dell’intellettuale è quindi 

prenderci per mano e portarci ad esplorare l’inferno per far sì che tutti noi capiamo cosa significhi viverci. 

L'intellettuale indaga, decifra la realtà fallace, ci rivela la brutale verità e ci mette in guardia dal non 

commettere certi errori. Ci insegna a coltivare ciò che Inferno non è. 

 

Aurora Barbieri, Eleonora Borghi, Emma Bensi, Virginia Maggi, 3^Q 

 Nel diciannovesimo Canto dell’Inferno, Dante si trova nella bolgia riservata ai simoniaci. Le anime, 

appartenenti specialmente al clero, sono incolpate di aver venduto cariche ecclesiastiche, reliquie o altri oggetti 

sacri a scopo di lucro. Qui il poeta incontra Papa Niccolò III, che, a causa della pena che non gli permette di 
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vederlo (essa consiste nell’essere conficcati nel terreno fino al bacino), lo scambia per Papa Bonifacio VIII. 

Con questo espediente narrativo Dante può descrivere Niccolò III, Bonifacio VIII e Clemente V, emblemi 

della Chiesa corrotta e interessata solo alle ricchezze.  

Il poeta, nei versi del Canto XIX, non ha paura di lanciare pesanti invettive e critiche nei confronti di 

personaggi allora così illustri e potenti. “Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio per lo qual non temesti tòrre a 

’nganno la bella donna, e poi di farne strazio?” “Ché dopo lui verrà di più laida opra, di ver’ ponente, un pastor 

sanza legge, tal che convien che lui e me ricuopra.” “Però ti sta, ché tu se’ ben punito; e guarda ben la mal tolta 

moneta ch’esser ti fece contra Carlo ardito.”  

Allo stesso modo, anche Saviano, soprattutto nel capitolo di Gomorra dedicato alla guerra di Secondigliano, 

non si astiene nel fare nomi e cognomi sia dei boss che dei loro scagnozzi, azione che gli costerà per sempre 

una vita sotto scorta. In entrambi gli Inferni, sia di Dante che di Saviano, i colpevoli dei crimini sono sempre 

i personaggi più autorevoli, i più importanti, i più stimati e a rimetterci sono sempre i più indifesi, i più poveri. 

“ché la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i pravi.” 

Nel medioevo venivano ingannati gli umili e analfabeti contadini, promettendo loro posti in paradiso, reliquie 

e remissione dei peccati in cambio di denaro. Ora, invece, i più deboli vengono sfruttati per manodopera a 

basso prezzo, in nero e senza alcuna sicurezza sul lavoro, che costa a molti di loro la vita.  

Che sia in ambiente religioso, tessile, edilizio o per smaltimento dei rifiuti, nonostante passino i secoli, 

l'obiettivo ultimo è sempre il guadagno, l’oro, le ricchezza, la fortuna che si raggiungono calpestando i diritti 

altrui.  

I barattieri sono persone colpevoli di aver usato le loro cariche pubbliche per arricchirsi attraverso la 

compravendita di provvedimenti, permessi, privilegi.  

Dante e Virgilio sono giunti sul punto più alto del ponte che sovrasta la V Bolgia dell'VIII Cerchio in cui sono 

puniti i barattieri, per cui Dante ne osserva il fondo e lo vede incredibilmente oscuro. Il fossato è infatti pieno 

di pece bollente.  

I barattieri sono presenti anche in Gomorra, sono quei camorristi che si arricchiscono grazie alle ricchezze 

altrui oppure sfruttando le altre persone, anche solo riscuotendo il “pizzo”. Un esempio riscontrabile nel testo 

di Saviano è quello con protagonista Angelina Jolie: l’autore racconta che un vestito indossato da lei sia stato 

in realtà confezionato da un sarto, noto a Napoli per la sua bravura, inconscio del destinatario del suo prodotto; 

quando lo viene a sapere ormai è troppo tardi perché la Jolie lo sta sfoggiando alla notte degli Oscar. Quel 

vestito era costato a Pasquale (il sarto) tanto impegno e tanta fatica, ma nessuno sarebbe venuto a sapere che 

l'aveva cucito lui così bene perché aveva lavorato mesi e mesi, costretto, per la Camorra. I barattieri danteschi 

e i barattieri presenti in Gomorra sono persone che si arricchiscono grazie alle altre persone, ma non 

impegnandosi e lavorando, ma utilizzando metodi illegali. 

 Il Canto XXIV riguarda la settima bolgia dell’ottavo cerchio e i condannati sono i ladri. Quest’ultimi sono 

morsi da serpenti che immobilizzano loro le mani che in vita usarono per rubare. Il serpente è animale associato 

al demonio, scelto per indicare il peccato e l’astuzia ingannatrice dei ladri che subiscono delle metamorfosi 

perché, come quando erano in vita avevano rubato qualcosa, ora sono derubati dell’essenza umana e quindi è 

tolta loro la figura di uomini. In questo Canto, Dante e Virgilio incontrano il crudele pistoiese Vanni Fucci. 

Questi si vanta di aver fatto una vita bestiale (vv. 124, “Vita bestial mi piacque e non umana”). Inoltre, è 

all'inferno per aver incolpato ingiustamente un altro uomo delle sue colpe: è infatti questo il suo più grande 

peccato.  

Profetizza infine a Dante l’ascesa dei Guelfi Neri a Firenze e una sconfitta dei Bianchi, afferma poi di aver 

detto ciò per far soffrire Dante (vv.151, “E detto l’ho perché doler ti debbia!”).  

C'è una forte somiglianza tra Vanni Fucci e i protagonisti dell’impero della camorra. Come è successo al ladro 

pistoiese, anche i camorristi o appartenenti alle mafie a causa di corruzione non vanno quasi mai in prigione, 

accusando ingiustamente altre persone. Inoltre Vanni Fucci si paragona ad una bestia, quindi, si può notare 

una certa somiglianza con gli atteggiamenti bestiali dei camorristi, come succede infatti con Giulio Ruggiero, 

una delle numerose vittime del mondo del cemento.  

Nel XXVI Canto dell’Inferno sono punite le anime dei consiglieri fraudolenti (spesso politici o condottieri) 

coloro cioè che hanno posto il loro ingegno non a servizio del bene e della virtù, bensì, dell’inganno. Siamo di 
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fronte a una tipologia di peccatori verso cui Dante mostra una certa riverenza proprio perché è un peccato 

causato dall’intelligenza e in virtù di questa caratteristica che distingue l’essere umano dagli animali, le pene 

non sono quelle di somiglianza a bestie come invece si è soliti trovare nei punti più bassi dell’inferno. La loro 

pena consiste nell'essere avvolti in lingue di fuoco, per la legge del contrappasso: come durante la vita hanno 

con la lingua ingannato, ora si ritrovano in tali condizioni. Protagonista di questo passo è Ulisse che racconta 

a Dante la fine disastrosa del suo viaggio; questo racconto viene usato come espediente per sottolineare due 

questioni: se si superano i limiti imposti da Dio si viene puniti (Ulisse aveva superato le colonne d’Ercole, al 

tempo il confine del mondo oltre al quale non era possibile spingersi), ma anche il fatto di aver ingannato il 

prossimo (Ulisse infatti era colui che assieme a Diomede, ora nella stessa sua lingua di fuoco, aveva escogitato 

il piano del cavallo di Troia). Dunque, è proprio la fraudolenza ciò che caratterizza il Sistema intelligentissimo 

della Camorra, il suo essere così intelligente e ben organizzata spaventa ancora di più e rende il popolo 

ubbidiente e sottomesso alle convinzioni di coloro che con le parole promettono.  

Il racconto di Dante infatti si può paragonare al sistema camorristico descritto da Saviano basato sull’inganno, 

sulla frode e sull’illegalità, un sistema però così brutale tanto quanto intelligente. Un po’ come Ulisse ottiene 

la vittoria grazie alla sua astuzia, la camorra ottiene sempre più potere grazie alla forza e alla frode. Ma anche 

la camorra stessa punisce in modo violento coloro che escogitano modi per uscire dal Sistema e in qualche 

modo lo riescono a ingannare.  

All’interno del Canto XXXIII dell’Inferno sono due le colpe condannate, entrambe legate al tradimento: i 

traditori della patria o del partito, e i traditori degli ospiti o degli amici. Questi peccatori si trovano in uno dei 

punti più bassi dell’inferno e quindi per Dante sono coloro che si sono macchiati di colpe molto gravi. La pena 

che spetta a queste anime è di essere immerse nel Cocito, lago ghiacciato del nono cerchio che per la legge del 

contrappasso rappresenta molto bene e in modo molto reale la perdita di umanità e il congelamento del calore 

umano. In questo canto Dante racconta l’incontro con il conte Ugolino della Gherardesca che durante la 

giovinezza di Dante fu uno dei personaggi politici più rilevanti.  

Quando Dante si accorge di Ugolino, questo sta mangiando ferocemente il cranio dell’anima sepolta assieme 

a lui, al che Dante chiede il perché di tanta cattiveria. Il conte Ugolino quindi comincia a spiegare che la testa 

dell’anima era quella dell’Arcivescovo Ruggeri, un avversario politico, che lo aveva condannato a morte. 

Quello su cui si sofferma maggiormente Dante e per cui poi esprime un’invettiva finale contro Pisa è il fatto 

che siano stati puniti non solo Ugolino, ma anche i suoi figli e i nipoti completamente innocenti riguardo la 

questione. Questo è l’unico motivo che commuove Dante, infatti, rimane impassibile per tutto il racconto di 

Ugolino in quanto per lui chi tradisce è imperdonabile.  

Con la stessa visione di Dante, ma in un contesto totalmente differente, anche per i clan camorristi, il traditore 

è il peggior peccatore. Si nota molto bene ciò nel passo in cui viene ucciso Giulio Ruggiero da Saviano descritto 

puntualmente: gli hanno tagliato la testa con la sega e messa nei sedili posteriori dell’auto, poi gli hanno messo 

la benzina in bocca e lo stoppino per manifestare il fatto che se si entra nel sistema non bisogna parlare, sennò 

quella è la fine che spetta.  

Un’altra questione che accomuna Dante a Saviano è che la camorra, oltre che a uccidere il diretto interessato, 

colpisce anche i parenti e la famiglia che molto spesso è innocente. Proprio come Pisa nei confronti dei figli 

del Conte Ugolino e per questo condannata da Dante.  

Dante Alighieri, Pier Paolo Pasolini e Roberto Saviano sono vissuti in epoche differenti, ma tutti e tre sono 

stati grandi profeti per il loro tempo.  

Il termine profeta, spesso utilizzato nella sfera religiosa, indica, in realtà, colui che, riuscendo ad estraniarsi 

dalla realtà che lo circonda e nella quale vive, riesce ad averne una visione lucida e nitida. Stando all’esterno, 

un profeta riesce ad avere una panoramica della società: riesce a percepirne la corruzione, a sentirne il marcio 

e a denunciarne gli errori. I profeti, come corsari, attaccano, lanciano invettive contro potenti, papi, capi di 

multinazionali, politici e boss. Non hanno paura di sottoscrivere i loro pensieri, di esporsi in prima fila e di 

farsi dei nemici. Nemici che, a Pasolini, rubarono la vita, mentre a Saviano, tutto ciò che si può definire vivere. 

È impressionante accorgersi come lo stesso Vanni Fucci, pluri-colpevole che la spunta, che scampa la prigione, 

lasciando incolpare qualcun altro, un innocente debole ed indifeso, sia descritto da Pasolini in ‘Petrolio’ e sia 

all’ordine del giorno nel Sistema.  
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Anche se con tanti anni di distanza, Dante, Pasolini e Saviano hanno raccontato della stessa persona che fonda 

la sua fortuna a danno degli altri. Nel Medioevo lo faceva lucrando sull’analfabetismo e sull’ingenuità dei 

credenti con vendita delle indulgenze o di false reliquie, in tempi moderni sfruttando la manodopera per le 

industrie tessili, nascondendo illegalmente i rifiuti sotto terra, incurante della salute dei cittadini, o costruendo 

palazzi non sicuri con cementi scadenti che, come torri di sabbia, prima o poi cadranno.  

I fautori di questi crimini, poi, appartengono sempre alle classi più abbienti, sono gli altolocati, i Papi, gli 

appartenenti al ‘Sistema organizzato’, alle Élite. Al contrario, chi ci va di mezzo sono sempre i più deboli, 

come Annalisa, ragazzina uccisa poiché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, morta perché 

‘colpevole’ di vivere a Napoli, o come Attilio, Pasquale, Antonio, Vincenzo de Gennaro, Vittorio Bevilacqua, 

Giovanni Orabona, Giuseppe Pizzone e centinaia di altri, morti per la stessa ragione.  

I tre autori sono riusciti a descrivere la stessa bestia che ha perduto tutto ciò che di umano e di etico c’era in 

lei. Hanno parlato dello stesso mostro che ha divorato i propri figli, obbligato bambini di sette anni a 

maneggiare armi, tagliato, sminuzzato, e bruciato le sue vittime, ammazzandole dopo innumerevoli colpi di 

pistola.  

Gomorra è come l’inferno descritto da Dante, dove vengono attuate punizioni esemplari mediante legge del 

contrappasso. Come per esempio Edoardo La Monica a cui erano state ‘tagliate le orecchie con cui ha sentito 

dove il boss era nascosto, spezzati i polsi con cui ha mosso le mani per ricevere i soldi, cavati gli occhi con cui 

ha visto, tagliata la lingua con la quale ha parlato’ o ancora come nel caso di Francis Turatello a cui hanno 

‘azzannato il cuore dopo averglielo strappato dal petto con le mani’. 

 Ma, mentre nella Commedia il giudice è Dio, nella camorra gli uomini sono arbitri della vita altrui, ognuno 

applica una sua giustizia, diversa da clan a clan, da persona a persona. Vige la legge del più forte, della paura, 

dell’omertà. Si attua una giustizia parallela a quella dello Stato, in una società dove, per emergere, bisogna 

mostrarsi con ville spropositate, ori e collane enormi. Anche le donne devono esasperare il loro dolore con 

cortei, scenate, e lacrime infinite.  

Quando si legge riguardo l’inferno, sia quello dantesco che quello in terra, non si può che rimanere attoniti, 

increduli, frastornati, proprio come i personaggi di Dante e Saviano e, sempre come loro, si raggiunge un 

nuovo grado di consapevolezza.   

Dante, Saviano e Pasolini sono profeti, e, in quanto tali, sono consapevoli di ciò che li circonda e come Peppino 

Diana che intitolò ‘Per amor del mio popolo non tacerò’ la sua protesta contro la Camorra, anche i tre scrittori 

non possono tacere. Ma come scrissero prima Pasolini e poi Saviano nei loro ‘Io so’ il loro compito non è 

quello di crocifiggere chi ha sbagliato poiché a quello dovrebbero pensarci i giudici: ‘io so e ho le prove. Non 

faccio prigionieri”.  

Invece essi cercano, criticando ciò che c’è di sbagliato ed ingiusto, di riuscire ad aprire gli occhi ai lettori, di 

non rimanere gli unici dalla visione nitida del quadro generale: il loro scopo è quello di spendere socialmente 

il sapere, di far maturare, coscientizzare e insegnare. 

 

Lucia Bacciocchi 

Levi e Dante: perché la presenza di Dante è così forte in “Se questo è un uomo”?  L’esperienza di Dante è 

quella di raccontare ciò che nessuno aveva tentato di fare in modo così strutturato, specie in volgare e il modello 

per Levi non può che essere Dante che conia un nuovo linguaggio per rendere una realtà, soprattutto quella del 

Paradiso, inenarrabile a parole umane, facendo per giunta credere di esserci stato! Modello ideale per Levi che 

deve raccontare un altro inferno, fino a quel momento inimmaginabile, incredibile. E lo scrittore trova nel 

silenzio del lager la parola che lo salva dal buio e dalla morte che descrive.  

L’incipit del passo di Levi con “cisterna interrata,” con senso di freddo, buio, dolore fisico provato dai 

prigionieri, allitterazioni aspre (ter-ter) rimanda all’inferno dantesco conficcato al centro della terra, buio, “aere 
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sanza tempo tinta”, “cieco carcere”: Dante è presente subito, è il potere delle parole scelte a evocarlo, sono 

parole “apta”, adatte al testo, alla situazione da evocare. 

Jean-Pikolo, l’amico a cui si rivolge Levi, è scaltro, intelligente, si è fatto benvolere nel campo e sa cavarsela 

bene, aiutando anche gli altri: corrisponde ad Ulisse. 

Sapere comunicare è vitale nel lager dove anche solo per non comprendere gli ordini in tedesco si può morire: 

ma il lager è confusione voluta per creare ancora più difficoltà e sofferenza! 

Pikolo sceglie Levi per trasportare la zuppa al campo di lavoro, vorrebbe imparare l’italiano e chiede allo 

scrittore di insegnarglielo durante il tragitto.  

E’ assurdo che Levi pensi a Dante per fare apprendere l’italiano a chi non lo conosce! Oltretutto una traduzione 

è sempre una perdita! Ma è quello che gli viene in mente e non sa ancora perché ha scelto proprio il XXVI 

dell’Inferno! Cerca di essere preciso nel ricordare i versi, ma non sempre la memoria lo aiuta.  L’esperienza 

del lager, tuttavia, gli fa scoprire, ritrovare, vedere nel testo cose nuove. 

Che cosa può significare la famosa terzina “fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e 

canoscenza”? Nel lager è come se la sentisse per la prima volta! Dopo l’annichilimento che sta vivendo, per 

un momento il dolore è sospeso, si dimentica di essere in un inferno.  

La letteratura non è un passatempo ozioso, ma riguarda noi tutti. La zuppa è il poco cibo che consente di 

sopravvivere, ma Levi darebbe la razione del giorno per ricordare i versi e per continuare a recitare, spiegare: 

la letteratura è vitale.  

Egli arriva all’intuizione del nostro destino proprio attraverso questo momento magico di dissertazione 

letteraria, non dice perché, ma è importante che un senso ci sia e proprio nel lager che è di per sé negazione di 

senso!  Lo ha trovato probabilmente grazie alla parola di Dante e alla cura che Levi mette nel tentare una 

parafrasi: è la scoperta che può esserci un rapporto tra persone anche nel lager, un’esperienza di persone e non 

di numeri, che dialogano, informano, formano.  

Chi è la guida in questo passo? Jean: è lui a scegliere Levi per portare la zuppa. Ma Levi è colui che conduce 

Jean attraverso la Commedia: quindi, discepolo e guida non son cristallizzati nei loro ruoli. Quando Jean 

domanda non fa altro che stimolare Levi a parlare in modo ancora più chiaro, si fanno del bene; se la relazione 

funziona, il ruolo docente –discente è bidimensionale, si è in due! 

Primo Levi è guida di Jean, ma non parla di sé, si mette a guida, guidato dalla Commedia, parla attraverso un 

altro testo, ha il mandato per un iter, ma per percorrerlo si è messo nella condizione di discepolo di altri: di 

Dante e della sua celebre rilettura del “polutropos” Ulisse.  

Poi, la vita del lager riprende il suo ritmo: “trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, 

che comprenda questo “come altrui piacque”, prima che sia troppo tardi, domani lui o io possiamo essere morti, 

o non vederci mai più, devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e necessario e pure inaspettato 

anacronismo, e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un 

attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui…Siamo oramai nella fila per la zuppa, in 

mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta-zuppa degli altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano 

alle spalle. – Kraut und Rüben? – Kraut und Rüben -. Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli 

e rape: – Choux et navets. – Káposzta és répak. 

Infin che ‘l mar fu sopra noi rinchiuso”. 

Emma Gobbi, 3^Q 

 L’ esilio è un tema ricorrente in tutta letteratura italiana e non. Tanti ne hanno parlato in diverse maniere, chi 

osservandolo dall’esterno e chi vivendolo dall’interno, trasmettendo quel senso di manchevolezza che causa 

lo stare lontano dalla propria casa. Con casa intendo esattamente il significato della parola inglese household, 

che non ha una vera e propria traduzione in italiano. Houesehold indica sia l’edificio che si considera il proprio 

luogo del cuore, ma anche tutti coloro che ci vivono dentro, che siano amici, parenti o animali. Dante Alighieri, 

che visse sulla sua pelle l’esilio politico, ne scrisse ampiamente nella Commedia. Siccome quest’opera è 
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ambientata in un tempo anteriore all’esilio, Dante fa profetizzare alle anime che incontra nel suo viaggio 

allegorico il suo allontanamento forzato da Firenze. Queste profezie si trovano nei canti X e XV dell’Inferno 

pronunciate dagli spiriti di Farinata degli Uberti e Brunetto Latini, nel canto XI del Purgatorio con Provenzan 

Salvani e Oderisi da Gubbio e infine nel canto XVII del Paradiso con lo spirito di Cacciaguida. È proprio in 

quest’ultimo canto che Dante esemplifica il suo dolore per l’esilio in una nota metafora nei versi 56 e 57: 

l’esilio è come un arco che scaglia le sue frecce nel cuore dell’autore costringendolo a fuggire dalla sua Firenze 

per scampare alla morte. Dante fu esiliato dopo la vittoria dei guelfi neri a Firenze che eliminarono tutti gli 

avversari della fazione opposta. Il poeta, in una lettera ad un amico, scriverà esplicitamente che il motivo del 

suo esilio era il suo differente pensiero politico, che peraltro non rinnegherà mai, neanche quando gli verrà 

offerta la possibilità di ritornare a Firenze purché si penta pubblicamente. Lo scrittore, quindi, venne ospitato 

da molti signori nel corso del suo esilio, ma per quanto trattato bene, la mancanza di casa lo sconvolse. Il pane 

delle tavole altrui era sempre più salato e le scale da salire erano sempre più lunghe, strette e ripide. Anche 

autori posteriori a Dante, come Ugo Foscolo, vivranno le pene dell’esilio politico. Nel “Sonetto a Zacinto”, 

Foscolo parla di un «diverso esiglio», dal latino devertor, che vuol dire letteralmente errare, andare di qua e di 

là senza una meta. Lo stesso errare viene trattato nell’Odissea da Omero o chi per lui. Foscolo scrive che 

Ulisse, dopo aver vagato per anni e aver rinunciato all’immortalità, è riuscito a baciare la sua «petrosa Itaca», 

arrivando così nella sua amata casa. La storia dell’esilio di Ulisse, eroe della classicità, ha un lieto fine, ma 

differente è quella di Dante e di Foscolo stesso.  

L’esilio dei migranti nel “Racconto di uno” di Erri De Luca evoca quello di Dante, il “pellegrino”. Il poeta 

napoletano scrive dell’ultima parte del viaggio infernale (che a differenza di quello di Dante è reale, purtroppo) 

che i migranti compiono per arrivare nella Grande Europa. Per molti, i migranti sono una massa informe, non 

hanno nome né volto, sono solo pezzi di carne che galleggiano tra le onde e che talvolta si adagiano sul fondale 

del Grande Mar Mediterraneo, dopo torture e stenti.  

Il loro essere migranti viene prima dell’essere umani e per questo alcuni non li credono degni di essere aiutati. 

Quello dei migranti è un esilio, esattamente come quello di Dante o di Foscolo. Mi ricorderò sempre le parole 

di un ragazzo di circa 20 anni, sopravvissuto alla traversata mortale, che disse che molti non capiscono che lui, 

come tanti altri, avrebbe certamente preferito restare a casa invece di rischiare la sua vita per venire in Italia. 

La guerra, però, gli aveva strappato tutto quello che aveva e non aveva più prospettive nel suo Paese. Le 

alternative erano due: arrendersi e morire o tentare il tutto per tutto per cercare di vivere una vita migliore. 

 I migranti, come scrive De Luca, «sono solo andata», non esistono i ripensamenti, l’esilio è per sempre. La 

loro «patria è una barca, un guscio aperto», non hanno una casa e difficilmente ne troveranno una in Europa. 

Le differenze fondamentali tra l’esilio di Dante e quello dei migranti sono due. La prima è che il poeta trova 

accoglienza in diverse corti, mentre i secondi si vedono respinti da un nord non degno di se stesso. Troppo 

egocentrica ed intrisa d’odio, l’Europa rifiuta di dare una casa a chi è stato costretto a lasciare la sua. Nel 

migliore dei casi, quindi, la casa dei migranti sono le strade o vecchie casine sperdute nel nulla. La seconda 

differenza, è la natura dell’esilio. Dante viene allontanato dalla sua città dalla fazione opposta. I migranti, 

invece, si vedono costretti a partire per un viaggio senza fine da persecuzioni, fame e guerre: la morte è l’unica 

prospettiva. L’esilio dei migranti è quindi un devertor, un vagare di qua e di là, senza trovare accoglienza, ma 

solo disprezzo e respingimento da quella stessa Europa baluardo del rispetto dei Diritti Umani.  

Per concludere, ho deciso ribadire la sofferenza dell’esilio e del rifiuto di accoglienza affidando questo compito 

alle parole di una lettera anonima di un migrante siriano. 

 «Mi dispiace mamma, perché la barca è affondata e non sono riuscito a raggiungere l’Europa.  

Mi dispiace mamma, perché non riuscirò a saldare i debiti che avevo fatto per pagare il viaggio. Non ti 

rattristare se non trovano il mio corpo, cosa potrà mai offrirti, se non il peso delle spese di rimpatrio e sepoltura? 

Mi dispiace mamma, perché si è scatenata questa guerra ed io, come tanti altri uomini, sono dovuto partire. 

Eppure i miei sogni non erano grandi quanto quelli degli altri… […] A proposito… i miei denti sono diventati 

verdi per le alghe. Ma nonostante tutto, restano più belli di quelli del dittatore! 

Mi dispiace amore mio, perché sono riuscito a costruirti solo una casa fatta di fantasia: una bella capanna di 

legno, come quella che vedevamo nei film… una casa povera, ma lontana dai barili esplosivi, dalle 

discriminazioni religiose e razziali, dai pregiudizi dei vicini nei nostri confronti. […] 
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Mi dispiace casa mia, perché non potrò più appendere il cappotto dietro alla porta. Mi dispiace, sommozzatori 

e soccorritori che cercate i naufraghi, perché io non conosco il nome del mare in cui sono finito.  

E voi dell’ufficio rifugiati invece, non preoccupatevi, perché io non sarò una croce per voi.  

Ti ringrazio mare, perché ci hai accolto senza visto né passaporto.  

Vi ringrazio pesci, che dividete il mio corpo senza chiedermi di che religione io sia o quale sia la mia 

affiliazione politica. 

Ringrazio i mezzi di comunicazione, che trasmetteranno la notizia della nostra morte per cinque minuti, ogni 

ora, per un paio di giorni almeno.  

Ringrazio anche voi, diventati tristi al sentire la nostra tragica notizia. Mi dispiace se sono affondato in mare». 

 

Il ritorno. Padri, figli e la terra fra di loro 

Lucia Bacciocchi 

Nel marzo del 2012 Hisham Matar s'imbarca su un volo per la Libia. È il suo primo ritorno, dopo trentatre anni 

di esilio nella terra che lo ha separato dal padre: Jaballa Matar, fiero oppositore del regime di Muammar 

Gheddafi, viene sequestrato in Egitto nel 1990, dove è fuggito con la famiglia, condotto nella terribile prigione 

di Abu Salim e poi fatto sparire. Hisham, che non ha mai smesso di cercarlo, può approfittare dello sprazzo di 

speranza aperto dalla rivoluzione del febbraio 2011 per fare finalmente rientro nella terra della sua infanzia 

felice.  

Il viaggio di ritorno, annunciato nel titolo, comincia con la proemiale attesa del decollo per Bengasi nell’area 

dei voli internazionali dell’aeroporto del Cairo, città dove ancora vive la madre dello scrittore dal lontano anno 

1980, quando la famiglia vi si era stabilita “in un esilio indefinito.”  

L’autore indugia sui dettagli di contesto per contenere l’angoscia che gli provoca quella partenza, muto per la 

paura inconfessabile di ritrovarsi di nuovo smarrito nella “selva oscura” del trauma di un lutto tanto doloroso 

quanto oltraggioso, inevitabilmente risvegliato. 

 Nella tensione verso il disvelamento di una verità destinata a restare oscura, l’autore, arabo di origine, europeo 

d’adozione, architetto e studioso di letterature comparate, nel qui e ora del nostro mondo attuale, lascia 

intendere di aver individuato la sua guida in quel Dante che seppe vedere e dire secondo Eliot “tutto ciò che 

l’uomo è capace di sperimentare tra la disperazione della depravazione e la visione della beatitudine”.  

Nella sua permanenza in Libia, Matar non si risparmia gli incontri perturbanti con chi ha condiviso l’inferno 

carcerario con il padre Jaballa e ora vuole raccontarne. Nello shock che gli producono quelle testimonianze, 

tutte ugualmente insistenti sull’irriconoscibilità dei prigionieri seviziati, il suo pensiero corre al fiorentino 

Ciacco, deturpato dalla “piova etterna, maladetta, fredda e greve”, che Dante non riconobbe tra i golosi nel 

terzo cerchio.  

“…L’angoscia che tu hai / 

forse ti tira fuor de la mia mente / 

sí che non par ch’i ti vedessi mai. / 

Ma dimmi chi tu se’ che in sí dolente loco / 

se’ messo e hai sí fatta pena, / 

che s’altra è maggio, nulla è sí spiacente.”[ VI Inferno]. 

 

Come ad Auschwitz Primo Levi frugava nella memoria a brandelli per recuperare l’“orazion picciola” 

dell’Ulisse infernale e consegnare al compagno francese parole che portassero scolpita l’essenza dell’uomo 

(“fatti non foste a viver come bruti / ma per seguire virtute e canoscenza”), a fronte di sopravvissuti ad altre 

infernali reclusioni, è ancora la Commedia a fornire sostegno all’autore che  dà voce all’orrore.  

E l’orrore è soprattutto il carcere Abu Salim dove nel 1996 1.270 detenuti vengono trucidati a gruppetti, poco 

alla volta. Il primo morì per una granata lanciata da uno dei carcerieri, poi seguirono tutti gli altri. I cadaveri, 

racconta uno zio di Hisham Matar che fu testimone della strage, furono lasciati marcire al sole per quattro 

giorni e poi gettati in una fossa comune. Forse tra loro vi era anche Jaballa, ma nessuno sa confermare o negare 
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e il regime, nonostante le numerose interpellanze negli anni dello scrittore, attraverso la figura ambigua 

dell’inglesizzato figlio del Colonnello, preferisce troncare e sopire, con vaghe promesse di ricerca della verità. 

Lo scrittore tuttavia sente che la morte del padre è avvenuta nel lontano 1996: la similitudine operata 

dall’autore tra il massacro di Abu Salim, nel quale il padre è stato verosimilmente ucciso, e “L’esecuzione 

dell’imperatore Massimiliano” di Manet, il quadro che aveva iniziato a contemplare alla National Gallery di 

Londra quello stesso giorno, è uno dei passaggi più toccanti del testo, un paragone vivido e al contempo 

profondissimo, perfetta rappresentazione tanto della sorte della Libia quanto del suo stato d’animo. Nella tela 

uno dei soldati del plotone a destra sta giocherellando con la sicura del fucile inceppato, tutt'altro che sconvolto 

dallo sconcertante evento, mentre nell'angolo opposto è sistemato l'imperatore Massimiliano con un sombrero, 

ultima vestigia dell'Impero perduto, affiancato da due generali messicani, calmi e inespressivi, giustiziati 

insieme a lui. Sembra un rito ordinario, normale amministrazione sbarazzarsi di chi non ci piace o si oppone a 

noi! 

 Il racconto dello scrittore che scruta i volti, trattiene le parole, mette insieme brandelli di verità in una Libia 

che ha vive tracce anche della crudele dominazione (colonizzazione, pardon!) italiana, arriva a noi con parole 

che danno forma al dolore: “sentivo il mio cuore contrarsi e rimpicciolirsi. Il dolore rattrappisce il cuore. E 

questo è, credo, uno degli obiettivi. Fai sparire un uomo per metterlo a tacere, ma anche per restringere la 

mente di quelli che rimangono, per corrompere l’anima e limitarne l’immaginazione. Quando Gheddafi ha 

preso mio padre ha messo me in uno spazio non più grande della cella in cui era lui.” Ma, come scrive Azar 

Nafisi, altra letterata esperta di regimi totalitari “abbiamo bisogno della bellezza incontaminata della verità che 

viene rivelata dalla narrativa, dalla poesia, dalla musica, dalle arti; abbiamo bisogno di recuperare il terzo 

occhio dell’immaginazione” per sopravvivere alle imposizioni. “Forse- continua lo scrittore- i monumenti e i 

rituali del lutto, religiosi e laici, nel corso della storia umana non sono che gesti falliti. I morti vivono con noi. 

Il dolore non è un libro giallo o un rebus da risolvere, bensì, un’impresa attiva e vibrante. È un lavoro duro, 

onesto. Ti può spezzare la schiena. È parte integrante dell’iniziazione alla morte e – non so perché, non ho 

modo di dimostrarlo – è una parte colma di speranza. La cosa più straordinaria è che, qualunque cosa sia 

successa, il cuore allinea naturalmente con la luce!”  

Dal viaggio agli inferi sollecitato dal ricordo, lo scrittore torna con parole di forte umanità a cui fanno eco 

anche quelle dello zio Mahmoud, reduce dalla prigionia: “mi hanno picchiato, tolto il cibo e il sonno, legato a 

terra, rovesciato sul petto un secchio di scarafaggi. Non c’è nulla che non mi abbiano fatto. Non mi può capitare 

nulla di peggio di amare e perdonare tutti […] Questo non sono mai riusciti a togliermelo”.  

Se Dante ritorna a contemplar le stelle, illuminato da un percorso che gli ha fatto cogliere la imperscrutabile 

giustizia riparativa divina riguardante anche un pagano o un incallito peccatore, purché pentito, Matar sente il 

bisogno di voltare pagina allineandosi verso la luce della testimonianza, dell’omaggio a un padre e a uomini 

che non hanno piegato la testa di fronte alla cieca brutalità di esseri dimentichi di essere fatti per “seguir virtute 

e canoscenza,”ma solo propensi a dare spazio all’inferno in terra, divenendo giudici e carnefici di altri uomini. 

Anche all'antro più buio, all'orrore più raccapricciante, seguono, in queste pagine, la luce di un dipinto, Manet 

ad esempio, la melodia di un alam, i versi di un poeta: la consolazione dell'arte e della bellezza come autentica 

espressione dell'uomo. E anche quando della speranza di ritrovare un padre vivo “non rimangono che granelli 

sparsi”, lo sguardo di Matar continua a puntare risolutamente in avanti: “mio padre è morto ed è anche vivo. 

Non possiedo una grammatica per lui. È nel passato, nel presente e nel futuro. Ho il sospetto che anche coloro 

che hanno sepolto il proprio padre provino la stessa cosa. Io non sono diverso. Vivo, come tutti viviamo, 

nell'indomani.”  E’ speranza, espressione di un ottimismo militante che non è un sentimento pacificante, poiché 

implica l’irrequietezza della ricerca e della sperimentazione, si oppone all’inaridimento del compiacersi per le 

soluzioni raggiunte, impone una continua tensione verso la realizzazione di mondi migliori, spostando sempre 

più avanti le linee di traguardo fino ad includere tutti.  

Come direbbe la Didone virgiliana, “non ignara mali miseris succurrere disco”.  
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Lucia Bacciocchi 

 

 “Le idee racchiuse in se stesse s’inaridiscono e si spengono. Solo se circolano e si mescolano, vivono, fanno 

vivere, si alimentano le une con le altre e contribuiscono alla vita comune, cioè alla cultura.” 
G. Zagrebelsky 

 

Ispirata da parole come quelle di Zagrebelsky, l’associazione no profit Circola, nata nella primavera del 2016, 

realizza progetti finalizzati alla valorizzazione dei beni comuni e dell’ambiente in cui viviamo, stimolando 

processi di inclusione e partecipazione attiva dei cittadini visti come fondamentali strumenti di educazione alla 

legalità e di contrasto alla criminalità.  Ha già dato vita a iniziative significative quali “Dopo le mafie” per la 

valorizzazione e la gestione partecipata dei beni confiscati a clan malavitosi, progetto complesso e innovativo 

che ha sperimentato un nuovo modello, culturale e operativo, condiviso tra istituzioni e cittadini, per 

trasformare realmente, in modo duraturo, i beni confiscati alle mafie in “beni comuni”, mettendoli a 

disposizione di programmi di crescita sociale e culturale del territorio in cui si trovano. Da questo progetto 

sono nate collaborazioni proficue con istituzioni, università, enti pubblici, associazioni, cooperative e non è 

quindi risultato anomalo il desiderio dell’associazione, sensibilissima alle problematiche sociali, di dialogare 

con gli studenti da più di un anno alle prese con pandemia, DAD, isolamento, tempo sospeso (soprattutto nella 

primavera 2020).  Gli alunni del liceo Respighi e di altri due istituti di Roma e di Napoli sono stati così coinvolti 

dalla Presidente, Dottoressa Anna Maria Romagolo, e dal Professor Raffaele Mantegazza, docente di 

pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Milano, in una serie di incontri di riflessione- 

bilancio sul tempo presente. In specifico, ad inizio lavori (rappresentanti di classe del triennio e alunni della 

redazione del giornale di istituto per il Respighi) è stato chiesto loro di riflettere su quali siano state le principali 

difficoltà e le principali criticità della didattica a distanza  e su che cosa ritenessero di avere perso rispetto alla 

normale frequenza scolastica; si è chiesto poi quali siano state le risorse personali e di gruppo fatte emergere, 

per rimanere “studenti”  anche senza recarsi fisicamente a scuola e quale sia stato l’impatto della didattica a 

distanza sulla vita quotidiana (la webcam che  riprende, l’organizzazione degli orari, il rispetto della privacy).  

Durante il dibattito non sono mancate le lamentele, la dichiarazione di stanchezza per una vita scolastica 

modificata da lontananza dall’aula, dai compagni, persino dagli insegnati, dalle usuali pratiche di 

studente/ragazzo: incontri, scontri, chiacchiere, uscite. Tutti sono consapevoli della necessità di pratiche di 

emergenza quali la DAD, ma restare a lungo dietro a uno schermo anche per dei millennials è duro, è difficile 

non cadere nella tentazione di sfruttare la distanza per piccoli imbrogli quali copiature, mentre è facile sentirsi 

privati delle proprie abitudini. Se da un lato si ha avuto maggior tempo libero per dedicarsi ad attività diverse 

o passare del tempo con la famiglia, dall’altro si sono trascorsi anche momenti di difficoltà legati alla 

concentrazione necessaria per seguire le lezioni in digitale, qualcosa di differente rispetto a quelle vecchio 

stampo che permettono di partecipare ed interagire meglio con docenti e compagni.  

D’altra parte però uno dei pro della DAD è che senza quest’ultima si sarebbe perso non solo un anno di vita, 

ma di studio. E poi i più solleciti hanno cercato di annullare la distanza con scambi e contatti continui, 

trasformando l’uso dei social in mezzo non solo per diffondere pettegolezzi o chiacchiere fini a se stesse, ma 

per tendere fili, per sostenere contatti e vicinanze. In molte delle esperienze realizzate, inoltre, l’apporto delle 

tecnologie a una didattica caratterizzata da maggiore flessibilità e capacità di adattamento agli stili di 
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apprendimento individuali è stata decisiva. Si sono così potuti seguire progetti di varia natura anche a classi 

aperte, attività PCTO, di eccellenza (olimpiadi). 
Che cosa rimarrà di questa esperienza nel loro ricordo? Il silenzio rotto solo da continue sirene di ambulanze   

della primavera scorsa, la città deserta, i bollettini medici oscillanti tra numeri di decessi, ricoveri, terapie 

intensive allo stremo. Lascerà poi il segno il dovere essersi attenuti a regole ferree che possono sembrare ledere 

libertà individuali, ma anche la consapevolezza della necessità di essere responsabili nell’effettuare scelte utili 

al bene comune. Da qui la riflessione su che cosa siano libertà e senso del limite, due dimensioni su cui i 

ragazzi faticano ad esprimersi con organicità, pur facendo intuire che sono l’obbligo di scelte operative 

coscienti: da un lato vincolano, ma permettono anche realizzazione e rispetto. 

Gli ultimi incontri previsti in calendario sono stati dedicati al commento di prodotti su temi assegnati, espressi 

da una coppia di termini variamente collegati tra di loro (antinomia, corrispondenza, falsa sinonimia) quali 

linguaggio/silenzio, nido/volo, contagio/contatto, libertà/oppressione. 

Gli elaborati consegnati sono stati commentati e condivisi in plenaria dal prof. Mantegazza. Ne sono emerse 

riflessioni molto sentite: Chiara e Anna Maria esprimono il loro apprezzamento per parole costruttive, 

generatrici di relazione e non di scontro, opposte a tutto ciò che è fake, inganno, fallacia. Sentono il bisogno 

talvolta di silenzio dal rumore caotico, mentre si oppongono a silenzio inteso come denuncia non fatta, parole 

mancate, ascolto non porto. 

La parola deve dunque essere porosa, avere e lasciare prese d’aria per permettere spazio all’altro e il concetto 

di porosità, mutuato da Benjamin, ritorna nel saggio di Laura che si sofferma sul concetto di scuola come 

spazio in cui distaccarsi dalla realtà comune votata per lo più al seguire circuiti produttivi,  economicamente 

vantaggiosi: la scuola è così “porosità”, ma anche “soglia”, ovvero luogo “di mezzo”, dove “poter abitare 

distanza intesa come possibilità di cambiamento, di passaggio, di crescita umana”.  Solo questo fa nascere teste 

ben fatte che sanno evitare più spesso il contagio da posizioni estreme, dichiarano Elena ed Elettra e sostengono 

con climax ascendente che “le parole vere hanno un prezzo altissimo, e questo si paga in termini di fastidio, di 

astio, di derisone, di calunnia, d’invidia, d’isolamento, di minaccia, di tortura, di reclusione, di morte. Tra il 

passaggio tra la mascherina e l'igienizzante dobbiamo essere più attenti a un virus che si trasmette con qualche 

ammasso di sillabe, ma che è incurabile e mortale”: Elettra e Elena fanno eco alla battuta citata da Chiara e 

Anna, mutuata dalla striscia a fumetti Peanuts, “ci sono uomini di parole e uomini di parola, una vocale può 

cambiare il mondo!” Per questo la scuola deve riappropriarsi sempre più del suo ruolo di luogo di crescita 

costruttiva, lontana da posizioni oscurantiste, mistificatorie, tali da trasformare anche un nido in trappola. 

Allora solo l’immaginazione fa spiccare il volo. Neanche il più terribile dei regimi autoritari riesce a privare 

l’uomo della capacità di viaggiare scrivono Alessandro, Emma, Pietro e Aurora muovendosi tra passi di testi 

molto significativi, quali “Tutto chiede salvezza” di Mencarelli e “Morire di classe” di Basaglia, di cui 

richiamano immagini eloquenti: Daniele Mencarelli è un ventenne senza pace che sente dentro di sé il peso di 

tutta la sofferenza del mondo. I suoi occhi, gli occhi da artista, sono diversi da quelli di molti altri.  Non è 

capace di guardare il dolore degli altri senza viverlo. E nel reparto di psichiatria dove viene recluso per una 

settimana trova nei compagni di stanza la cosa più somigliante alla sua vera natura che gli sia mai capitato di 

incontrare e per questo non chiede santi (si riferisce ai medici), per giunta dotati di straordinario acume clinico, 

ma nemmeno uomini disamorati di se stessi e di tutto il genere umano e per loro e per sé chiede salvezza: 

“questa parola non la dico a nessuno oltre me. Ma la parola eccola, e con lei il suo significato più grande della 

morte. Salvezza. Per me. Per mia madre all’altro capo del telefono. Per tutti i figli e tutte le madri. E i padri. E 

tutti i fratelli di tutti i tempi passati e futuri. La mia malattia si chiama salvezza, ma come? A chi dirlo?”  

Le sue parole, unite alle immagini  del testo di Basaglia, diventano vere e proprie provocazioni, possono essere 

interiorizzate nella loro intatta capacità di risvegliare, di seminare quei dubbi e quelle riflessioni che ci rendono 

persone oneste, fedeli alle responsabilità e anche in grado di riconoscere errori e inadempienze: inadempienze 

di studenti talvolta poco collaborativi, distratti, annoiati e di docenti poco capaci di ovviare alla 

frammentazione a cui la DAD può portare, se non  si rende sistematica l’azione di guida del processo formativo  

ad esempio con materiali come sillabo del corso, progettazione delle unità, mappe, schemi, brevi video di ri-

organizzazione del lavoro. E’ dare vita a una scuola di parole sesamo, che aprono porte e tracciano strade anche 

da uno schermo, che insegnano a lottare contro ciò che è preconcetto, capzioso, retorico, mistificatorio; a 
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considerare le questioni da molteplici punti di vista, a dilatare nel tempo e nello spazio luoghi e occasioni per 

aumentare l’accesso ai diritti ad un numero sempre crescente di individui, a cercare l’accordo potenziale con 

gli altri a fondamento del giudizio e delle decisioni.  Conquiste non scontate e possibili solo perché, ricordano 

Tommaso, Matilde e Martina, qualcuno più di settanta anni fa ha combattuto perché divenissero realtà 

concrete, possibilità: “il rispetto di sé e degli altri- scrive Gustavo Zagrebelsky - è sempre esposto alla pressione 

della stanchezza. La democrazia, come un lavoro, stanca. L’oppressione dispotica suscita reazione e ribellione. 

La democrazia invece stanchezza. La virtù democratica è cosa pénible, come annotava già Montesquieu nel 

suo “Esprit des lois”: la virtù politica (della democrazia) è una rinuncia a se stessi, ciò che è sempre molto 

faticoso sopportare. Questa virtù consiste nella preferenza continua dell’interesse pubblico agli interessi 

propri”. Dunque, rispetto agli istinti egoistici degli esseri umani, essa, se non proprio una cosa contro natura, 

almeno è una sfida che essi devono tenere continuamente viva nei confronti dei loro interessi immediati. 

 La didattica a distanza ha potuto risolvere nel miglior modo possibile la situazione di emergenza educativa 

alla quale si è dovuti andare incontro durante la pandemia ma, grazie a Circola, gli studenti hanno ricordato a 

se stessi e a noi adulti che si dovrebbe sempre trovare il modo di rendere “poroso” anche  lo schermo: fare 

“abitare ai ragazzi la soglia -ricorda Laura nel suo saggio- dovrebbe infatti significare lasciare alla scuola quel 

margine di instabilità che è per gli allievi libertà di re-inventare il mondo”. Certo, re-inventare il mondo, non 

permettere che, come ricordano Federico e Luca, presentando il recente podcast di Saviano, vi metta mano 

solo la criminalità organizzata, purtroppo per noi, molto organizzata!   

 

 

 

 
 

 

 


