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ampio excursus dedicato ai cambiamenti ine-
renti al romanzo storico, da cui emerge l’im-
portanza attribuita agli scritti di Ruffini e l’in-
discutibile valore delle Confessioni d’un italia-
no, «romanzo davvero nuovo e in grado di
contrapporsi al precedente capolavoro otto-
centesco» (p. 175).

Il VII (Il «Vol più libero» di Giuseppe Giu-
sti. Crisi degli ideali risorgimentali e poetica
degli ultimi «Scherzi») è dedicato all’analisi
degli ultimi «scherzi» e delle lettere di Giu-
seppe Giusti, che «traccia una nuova immagi-
ne del Giusti poeta del Risorgimento» (p.
183).

L’opera è chiusa da un’Appendice («Voci
Garibaldine»), dedicata alle documentazioni
letterarie riguardanti gli avvenimenti di Bron-
te, Teano e Aspromonte e al Garibaldi di Gio-
vanni Pascoli. [Fernanda Palma]

SECONDO OTTOCENTO
A CURA DI ANTONIO CARRANNANTE

ENRICO GHIDETTI, L’Italia raccontata.
Dall’Unità alla Grande Guerra, Firenze,
Le Lettere, 2014, pp. 356.

Il primo testo con cui si apre questa inte-
ressante antologia, racconta la partenza forza-
ta del granduca di Toscana da Firenze, nella
giornata del 27 aprile 1859; mentre l’ultimo
testo (alle pp. 349-350), amaro ed ironico ma
lucidissimo, è una pagina di Paolo Valera che
racconta l’ascesa di Mussolini al potere (28 ot-
tobre 1922).

Si tratta dunque all’incirca dei primi ses-
santa anni della nostra storia unitaria; anni
che questo volume si prefigge di ricostruire
nelle linee essenziali e negli episodi più signi-
ficativi, attraverso le pagine di autori maggio-
ri e minori, e perfino «dimenticati», come leg-
giamo nella Premessa (pp. 5-10, e particolar-
mente p. 6).

In questa Premessa, G. naturalmente af-
fronta tra l’altro il grande problema del rap-
porto fra narrazione storica strettamente inte-
sa, e «romanzo storico», osservando «che nes-
sun libro di storia descrive la fine della Sere-
nissima con altrettanto rigore di analisi psico-
logico-morale, efficacia drammatica e rispet-
to del colore del tempo come le Confessioni di
Nievo o l’ascesa economica della borghesia o
la formazione di un blocco agrario aristocra-
tico-borghese in Sicilia, fra Restaurazione e
’48, come il Mastro-don Gesualdo di Verga»
(p. 8).

Come accade per tutte le antologie, anche
in questa, sia nella scelta dei testi che nella lo-
ro dislocazione e presentazione, è abbastanza
agevole riconoscere la griglia degli interessi,
delle inclinazioni e delle vere e proprie passio-
ni dello studioso che l’ha progettata ed elabo-
rata. È interessante osservare, ad esempio, che
di Edmondo De Amicis vengono riportati
quattro brani: il primo, del settembre 1870,
sulla presa di Porta Pia (pp. 129-133); il se-
condo, dalle pagine finali del romanzo Primo
Maggio (rimasto incompiuto e pubblicato po-
stumo nel 1980; cfr. pp. 181-188); il terzo bra-
no (alle pp. 197-199) tratto da Sull’Oceano
(1889), descrive l’imbarco dei nostri migran-
ti nel porto di Genova; il quarto, infine (alle
pp. 227-230), è una pagina sulla battaglia di
Adua, vista però attraverso il dolore di una
madre in angoscia per il figlio che è andato a
combattere e a morire lontano; e questa pagi-
na si chiude con un’imprecazione sorpren-
dente per l’autore dei Bozzetti militari («Ah…
porca guerra!»; p. 230). E così di questo scrit-
tore, che per tanto e tanto tempo è stato visto
come il massimo esponente del perbenismo,
della retorica patriottica, delle sfilate militari,
delle «anime belle» e della borghesia di fine
Ottocento, viene fornita una ben diversa an-
golazione di lettura e di interpretazione.

Per amor di paradosso, si potrebbe soste-
nere che tante e tante delle pagine di questo
libro avrebbero potuto compendiarsi nelle ra-
pide pagine tratte dal «romanzo parlamenta-
re» Le ostriche (Milano, Aliprandi, 1901; ri-
proposto qualche anno fa da Rubettino, Sove-
ria Mannelli, 2008, a c. di Paola Milani) di
Carlo Del Balzo (1853-1908). Pagine (pp.
219-226) dove trova espressione tutta l’ama-
rezza di chi aveva tanto sperato dall’Unità d’I-
talia, e si ritrovava invece a fare i conti con
l’arretratezza culturale, con l’arrivismo socia-
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le, con la realtà squallida della politica di tut-
ti i giorni. Mentre Luigi Russo poté giudicare
quest’opera solo nel suo valore di documen-
to storico (p. 220), oggi noi a nostro malgra-
do dobbiamo giudicare quest’opera di bru-
ciante attualità; ed ecco – a riprova – una pa-
gina che sembra scritta ieri: «non si trovava
tra uomini politici, ma tra mendicanti. I pre-
fetti, a voce o per iscritto, chiedevano roba da
chiodi. A secondarli […], c’era da appiccare
una croce sul petto di tutti, eccettuati gli uo-
mini onesti; da sciogliere tutte le buone am-
ministrazioni municipali, cioè tutte quelle che
avevano il coraggio di resistere alle pressioni,
avendo le mani pulite. In quale cloaca aveva-
no fatto cadere un paese che aveva, per cin-
quant’anni, dato esempio di battaglie fecon-
de, per il bene dell’umanità e per riunirsi in
nazione!» (p. 221).

Altre pagine che restano impresse sono
quelle tratte dal Sogno di Andrea Costa. L’a-
gitatore socialista descrive un suo sogno: so-
gna la sua città, Imola, ormai diventata socia-
lista, una specie di Utopia moderna; ma alla
domanda cruciale che Costa rivolge all’inter-
locutore nel suo sogno: «siete voi felici?», il
sogno s’interrompe bruscamente e Costa vie-
ne svegliato dal bussare che fanno gli sgherri
venuti a controllare il suo domicilio dove vie-
ne sorvegliato (pp. 176-180): insomma il so-
gno d’una società libera si infrange contro la
realtà della società poliziesca e autoritaria.

Ma anche Paolo Valera (di cui G. curò La
folla, nel 1973, per l’editore napoletano Gui-
da; e di cui qui, alle pp. 243-245, fornisce una
biografia e un ritratto «a tutto tondo»), uno
degli scrittori tra Scapigliatura e verismo, tra
narrativa e giornalismo, che l’autore di questa
antologia sente più congeniali, è abbondante-
mente utilizzato con un primo, drammatico
intenso brano (pp. 245-253) in cui Valera de-
scrive «dall’interno» le giornate dal 6 al 9
maggio 1898, con la truppa che al comando
del generale Bava Beccaris apre il fuoco d’ar-
tiglieria sulla folla dei Milanesi tumultuanti
per la fame, provocando centinaia di morti e
dando il via ad una repressione feroce. A que-
sto brano fa da pendant quello che conclude
l’antologia, a cui si accennava in apertura di
questa scheda, e che racconta l’arrivo di Mus-
solini al potere. 

Un altro autore caro a G., Iginio Ugo Tar-
chetti (di cui G. curò la fondamentale edizio-
ne di Tutte le opere, Bologna, Cappelli, 1967,

in 2 voll.; e l’edizione di Fosca e di Una nobi-
le follia, per la fiorentina Vallecchi nel 1971),
è ampiamente rappresentato qui con le pagi-
ne su Servitù e miseria della vita militare (pp.
111-sgg.).

Naturalmente anche altri autori, perfino
quelli che sembrano più lontani dalle simpa-
tie di G., come ad esempio il Papini (che
però, va ricordato, era fiorentino proprio co-
me Ghidetti; pp. 255-259) o come Filippo
Tommaso Marinetti, ricevono un inquadra-
mento storico di tutto rilievo (pp. 275-278).

Sulla linea antimilitarista segnata da Tar-
chetti si collocano, consapevolmente o no,
tante altre pagine di questa antologia, dalle
pensose pagine di Renato Serra (Il tempo del-
l’angoscia e della speranza, pp. 295-sgg.), a
quelle che ancora oggi gridano vendetta di
Carlo Emilio Gadda («Scarpe di cuoio scaden-
te», pp. 307-sgg.), e ancora a quelle, lucide e
quasi piene di spavento di fronte a certe paz-
zie della guerra, di Emio Lussu («Un vero
eroe»; pp. 311-sgg.).

Queste sono le linee di lettura che mi sono
apparse degne di maggior rilievo. Ma non c’è
bisogno di aggiungere che tante altre direzio-
ni di indagine (la vita parlamentare e l’anti-
parlamentarismo; il colonialismo e l’anticolo-
nialismo, tanto per dire) troveranno in questo
lavoro di G. spunti e suggerimenti sempre sti-
molanti. [Antonio Carrannante]

GIOVANNI PRATI, Edmenegarda, a c. di
EMILIO TORCHIO. Premessa di CLAUDIO
GIUNTA, Roma, Salerno Editrice, 2015,
pp. 162.

Nella Premessa (pp. XI-XVIII), Giunta in-
terpreta il poemetto pratiano (1° ed., Milano,
Ubicini, 1841) come un «documento del bi-
gottismo e del dominio maschile» (p. XVI),
ponendosi il problema della sua «inattualità»;
ma comunque lo giudica un libro «importan-
te», condividendo la chiave di lettura propo-
sta nell’Introduzione da Torchio. 

C’è da dire che l’ampia e complessa Intro-
duzione (pp. XIX-CXVIII) di Torchio va ben ol-
tre l’Edmenegarda, e si legge come una vera e
propria monografia su Prati, sulla sua produ-
zione poetica (prima e dopo l’Edmenegarda),
ma anche sulla sua biografia, con una perlu-
strazione accurata della «fortuna» critica cui
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andò incontro l’opera di Prati, da Eugenio
Camerini, Raffaello Barbiera, Angelo De Gu-
bernatis, Enrico Nencioni, Giosue Carducci,
fino agli ultimi sviluppi del dibattito critico
(Ermanno Paccagnini, Vittorio Spinazzola,
Aldo Vallone, Armando Balduino, Luigi Bal-
dacci…). 

All’interno di questo dibattito, Torchio si
ritaglia una sua chiara posizione. Si distacca
infatti almeno in parte dalle conclusioni cui
giunsero altri critici novecenteschi (Baldacci e
Balduino: per i quali il poemetto sarebbe
un’opera «storicamente importante, ma arti-
sticamente fallita»; p. CVIII). 

A questo fine, lo studioso inserisce con si-
curezza e con preciso senso delle sfumature,
oltre che con ricchezza di riscontri e accura-
tezza di confronti, l’opera di Prati nel panora-
ma dei romanzi ottocenteschi, italiani e stra-
nieri. Particolarmente convincenti mi sono
sembrate le pagine in cui Torchio studia i rap-
porti con l’Adelchi manzoniano (pp. LXXXIII -
sgg.) riconoscendo da un lato gli evidenti le-
gami con la figura di Ermengarda, ma dall’al-
tro anche tutti i motivi di differenziazione e di
distacco. Alle pp. LXXXVI- LXXXVI, tra l’altro,
Torchio rivela anche le ragioni che lo spingo-
no a definire quest’opera di Prati un «poe-
metto», e non una «novella in versi». Viene
inoltre riconosciuta la singolarità dell’Edmen-
garda, anche all’interno della «fluviale atti-
vità» poetica di Prati (p. CVII). Andranno
quindi riconosciuti a questo poemetto i pregi
della scioltezza sintattica e d’uno «stile di me-
dia sostenutezza»; perché a giudizio di Tor-
chio le capacità stilistiche e retoriche dell’au-
tore di Edmenegarda «non sono così disprez-
zabili» (p. CIX). [Antonio Carrannante]

IPPOLITO NIEVO, Opere, tomo II, a c. di
UGO MARIA ULIVIERI, Milano-Napoli,
Riccardo Ricciardi Editore - Istituto del-
la Enciclopedia Italiana, 2015, pp. 796.

La presente edizione delle Opere di N., cu-
rata con dedizione e pazienza da Ugo Maria
Olivieri, riannoda i fili con il passato e riallac-
cia un discorso rimasto sospeso. Nel corposo
primo tomo, uscito nel 1952 per l’editore Ric-
ciardi, Sergio Romagnoli, nell’intento di far
emergere la figura di uno scrittore democra-
tico, aveva riunito i testi nieviani più noti, le

Confessioni, le poesie, le tragedie, la novella Il
varmo, il romanzo Angelo di bontà, gli scritti
politici e alcune lettere: «progetto ambizioso,
– sottolinea oggi Olivieri – poiché all’epoca,
negli anni Cinquanta, Nievo era, di fatto, au-
tore di una sola opera, Le Confessioni d’un
Italiano, anzi di un Ottuagenario» (p. I). Ora,
nel secondo tomo, vengono recuperati l’An-
tiafrodisiaco per l’amor platonico, gli scritti
giornalistici, le lettere a Giovanni De Castro
(redattore de «Il Caffè») e quelle di Vincenzo
e Giovanni De Castro a Ippolito Nievo, le no-
velle filosofiche (Il barone di Nicastro e la Sto-
ria filosofica dei secoli futuri), la pièce Pindaro
Pulcinella, l’inedito Il libro dei valori. Della
ricchezza («destinato, ove ve ne fosse bisogno,
a evidenziare il legame tra l’autografo e tutta
una produzione giornalistica di pezzi brevi
d’attualità, di costume, di divagazioni lettera-
rie e teatrali ove N. riversa la propria visione
della modernità», p. 757). Chiude il volume
l’interessante Il pescatore di anime, frammen-
to più che romanzo, centrato sulla figura di
un prete liberale e riformatore, che «rimase
incompiuto forse per la pressante necessità
della scrittura “politica”» (p. 768). Originale
e significativa, in questo ultimo scritto, la de-
dica che N. fa al proprio strumento di lavoro,
la penna, «assunta quasi come correlativo og-
gettivo di una rinata volontà di lettura del rea-
le e di testimonianza affidata alla scrittura»
(p. 757). 

Nella ricca Nota introduttiva, Olivieri, già
autore di considerevoli riscoperte nieviane,
avvia la propria riflessione ricordando, a ra-
gione, un saggio critico sulla formazione del
giovane N.: «le analisi critiche di Bozzetti
mettevano in luce come il carattere mescida-
to dello stile nieviano fosse presente anche
nell’epistolario, e sin dalle lettere giovanili; in
esso lo scrittore oltre che scambiare informa-
zioni, stati d’animo, sentimenti, sembra met-
tere a punto la sua poetica e al contempo la
sua pratica di scrittura» (p. IV). È all’immagi-
ne di «scrittore prolifico e poligrafo» che il
curatore si rapporta per testimoniare ancora
una volta la «varietà dei toni espressivi dello
stile nieviano» e tratteggiare il profilo di un
giovanissimo intellettuale «sempre più alla ri-
cerca di uno stile medio da sostituire ai mo-
delli monumentali del primo Ottocento, sem-
pre meno in possesso, come intellettuali, di
quelle chiavi interpretative del presente che
sentivano di dover avere e di dover creare
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daccapo. Fenomeno però anche molto legato
alla peculiare modalità nieviana di teorizzare
dentro la scrittura» (p. IV). Olivieri sottolinea,
inoltre, come alcune opere siano frutto di
quel «fare lettera e letteratura, che contribui-
sce spesso, in Nievo, a dare un senso alla pro-
pria privata esperienza, a divenire attraverso
di essa uno scrittore. Ed è qui che si affaccia
l’altro tema importante di questa prima fase
della produzione nieviana: la visione dell’età
presente, sempre minacciata dalla stasi, dalla
“noja” come eclissi delle idealità» (p. VII). Si
pensi al già citato Antiafrodisiaco o al poe-
metto Lo studente, recentemente recuperato
dallo stesso Olivieri. Ma non vanno dimenti-
cate nemmeno le tappe della vocazione nie-
viana: «vi sono nella vita di uno scrittore an-
ni che sembrano segnare una brusca accelera-
zione dei propri ritmi d’invenzione e dare ini-
zio a una stagione di felicità creativa difficil-
mente ripetibile» (p. VIII). In particolar modo,
Milano, palestra di educazione giornalistica,
dove il giovane N. ha ampiamente praticato
«una strategia di mascheramento dietro pseu-
donimi via via mutevoli e talora di difficile
scioglimento, attraverso i quali sperimentare
vari tipi di scrittura e di tonalità» (p. XII). L’in-
troduzione si chiude con la vicenda della pre-
matura scomparsa di N., nella quale, rimarca
Olivieri, «gli elementi di un paradigma indi-
ziario ci sono tutti, dalla morte, misteriosa per
circostanze ed eventi, ai piccoli dettagli in-
quietanti e, cosa ancor più grave, alla credibi-
lità storica e politica del movente dell’attenta-
to» (p. XLI).

I testi nieviani qui riproposti sono prece-
duti da puntuali note introduttive, dove si ri-
percorrono le vicende editoriali e le ricostru-
zioni cronologiche dei fatti, i criteri di trascri-
zione, i modelli di riferimento e/o i motivi
fondanti delle opere presentate. Le sezioni
Scritti giovanili e Novelle filosofiche sono sta-
te curate, rispettivamente, da VALERIA GIAN-
NETTI e SILVIA CONTARINI. La cura redaziona-
le dei testi è stata realizzata da FLAVIA RADET-
TI, mentre il coordinamento editoriale porta la
firma di LOREDANA LUCCHETTI. Completano il
volume una Cronologia della vita e delle ope-
re di N., assente nel primo tomo, e un’ap-
profondita e ragionata Bibliografia, suddivisa
in Edizioni e Studi. Nel complesso, al lavoro
curato dall’esperto ed appassionato studioso
va il merito e, soprattutto, il “valore” del re-
cupero, ovvero di una ripresa conoscitiva che

sa dialogare con il passato (Bozzetti, Manto-
vani, Jorio, De Luca, Faccioli, Mazzacurati) e
sintonizzarsi con il presente. Dal ricordo di
un’edizione Olivieri parte per aggiungere un
altro prezioso contributo all’attuale e fertile
panorama critico nieviano. [Stefania Segatori]

IPPOLITO NIEVO, Scritti politici e d’at-
tualità, a c. di ATTILIO MOTTA, Venezia,
Marsilio, 2015, pp. 756.

È un volume ricco e a suo modo «necessa-
rio», la recente pubblicazione degli Scritti po-
litici e d’attualità di Ippolito Nievo, curata da
Motta, per Marsilio, che da circa un decennio
porta avanti l’Edizione Nazionale del giovane
scrittore garibaldino, nell’intento di ripropor-
re al lettore odierno, nel modo più attento e
completo possibile, la vasta e multiforme pro-
duzione nieviana. L’ultimo tomo raccoglie i
testi seguenti: il «pamphlet» Venezia e la li-
bertà d’Italia, scritto «in fretta» e pubblicato
anonimo; il saggio rimasto inedito Rivoluzio-
ne politica e rivoluzione nazionale; un nutrito
corpus di scritti giornalistici, costituito da ses-
santasei cronache di attualità, riordinate in
una preziosa tabella riassuntiva, dove viene
fornita anche la ragione dell’attribuzione a
Nievo. Tutto il materiale è preceduto da una
corposa Introduzione, che reca in apertura la
citazione nieviana «Già vi assicuro che mi tro-
verete / a tempo e luogo: sempre nelle / pri-
me file come un vero poeta / disperato» e che
ha una duplice funzione. La prima è quella di
datare ed inquadrare storicamente i testi di
N., sia rispetto alla sua vicenda biografica, sia
in relazione al panorama intellettuale dell’e-
poca. La seconda, che è naturale conseguen-
za della prima, è formulare un giudizio sulla
produzione storico-politico nieviana che pos-
sa considerarsi ormai compiuto e conclusivo.
Per questo, Motta ripercorre tutte le tappe e
le vicende del N. storico-politico, evidenzian-
do man mano il forte legame che vi è in lui tra
scrittura e politica e giungendo alla conclusio-
ne che «se la scelta giornalistica è indotta dal-
le circostanze e il tenore delle cronache è de-
terminato dalla pochezza del contesto, il ca-
rattere compensatorio della scrittura è evi-
dente per primo all’autore, che non si fa illu-
sione sulla propria militanza ma non è tenta-
to dall’abbandono, e cerca di mettere a frut-
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to ogni occasione. La divagazione ciarliera,
derubricata da ogni impropria nobiltà e as-
sunta nella sua natura sostitutiva, può libera-
re l’indole panoramica e frammentariamente
moralistica, sostenuta dalla sotterranea ten-
sione con un discorso politico alluso ogni vol-
ta che si può […]. Nel Nievo giornalista la
leggerezza della parola ha bisogno della forza
della politica come la forza della politica del-
la leggerezza della parola» (p. 85). Segue una
nitida Nota ai testi, corredata da commenti
rigorosi e fitte annotazioni critiche, tra le qua-
li merita di essere menzionata l’attenta rico-
struzione di una nuova e posteriore datazione
e della constitutio textus della Rivoluzione po-
litica e rivoluzione nazionale.

Il ritratto che i due libelli ci consegnano è
quello di un N. sorpreso e deluso dall’armisti-
zio di Villafranca, seguito dal trattato di Zuri-
go, che liberava la Lombardia, ma sacrificava
il Veneto. N. elabora la sua amarezza in pagi-
ne che trasudano la bruciante disillusione di
un’occasione mancata, di un Risorgimento in-
completo (Venezia e la libertà d’Italia). Si trat-
ta per il giovane garibaldino di un errore sto-
rico decisivo, che fa emergere tutta la miopia
delle classi politiche dirigenti, le quali non
hanno dimostrato di saper rispondere ai biso-
gni reali e materiali dei contadini e di saper af-
frontare la questione sociale coinvolgendo, ad
esempio, i preti di campagna, ovvero «il voto
di coloro che tengono in mano le coscienze
del popolo rurale, e con esse la forza materia-
le, il braccio della nazione Italiana» (Rivolu-
zione politica, pp. 229-30). La filantropia, «i
maestrucoli di scuola», «i demi-non liberali
da caffè di provincia», con le loro lamentele
«sull’inciviltà irreparabile della plebe rurale»
(p. 226) non fanno che alimentare le azioni
cospirative, secondo l’autore delle ancora ine-
dite Confessioni d’un Italiano, il quale, osser-
va giustamente Motta, «libero da lettori
“ideali”», scrive per i suoi contemporanei, hic
et nunc. Ciò è supportato, soprattutto nella
Rivoluzione, da scelte linguistiche ragionate e
consapevoli: in primis, «il passo rapido e sen-
za fronzoli […] una argomentazione più fic-
cante e diretta […], sostenuta da un più mar-
cato apporto di quei tratti dialogici e dell’ora-
lità che sono tipici di tanta prosa nieviana (in-
terrogative, esclamative, cessioni fittizie della
parola a ipotetici interlocutori)» (p. 48). Inol-
tre, i nomi aulici e le espressioni metaforiche
sono bilanciati da un lessico più strettamente

politico, religioso, economico e, soprattutto,
sociale. Non mancano termini dialettali, «fra-
si rapide e stringenti in funzione di ricapitola-
zione» (p. 50) e «un’attitudine performativa
alimentata dagli avverbi di negazione e affer-
mazione» (ibid). Il continuo appellarsi ad un
«tempo presente» è, infine, rinforzato dal
«frequente ricorso ad avverbi di tempo e luo-
go» (p. 51). Il giudizio critico di Motta non
dimentica, dunque, un aspetto importante di
questa produzione nieviana, ovvero il ritmo e
i livelli della lingua, le scelte lessicali, lo stile. 

Per quanto concerne il N. articolista, è no-
to come la militanza giornalistica abbia con-
tribuito, influenzato e «costruito» di pari pas-
so la maturazione della sua riflessione politi-
ca. In questa sede, gli articoli della silloge, av-
verte Motta, «rappresentano soltanto una
parte degli scritti giornalistici di N., che com-
prendono anche recensioni letterarie e teatra-
li, pezzi narrativi, articoli di divulgazione sto-
rica, geografica e scientifica, racconti morali e
aneddoti edificanti, senza contare che il rap-
porto nieviano con le riviste si realizza con la
pubblicazione di poesie, novelle e saggi ben
prima che nelle forme di una collaborazione
in senso stretto giornalistico» (p. 51). Data la
sede «istituzionale», i «pezzi» firmati con
pseudonimi sono stati inseriti seguendo un
criterio di prudenza (inclusi quelli siglati Se-
nape) e il corpus è stato distinto in tre fasi:
«una (1852-1855) precedente l’inizio delle
collaborazioni strutturate e continuative, una
seconda (1857-1859) da queste caratterizzata,
e una finale (1860-1861) successiva alla libe-
razione della Lombardia (e alla redazione dei
due trattati politici)» (pp. 52-53). Le cronache
d’attualità ci mostrano un N. moralmente e
socialmente impegnato, in difesa, ad esem-
pio, degli ebrei e degli studenti (prima fase),
che affina pian piano la penna in tono umori-
stico (seconda fase; attiva collaborazione con
«Il Pungolo» e «L’Uomo di Pietra»), fino ad
elaborare, nell’ultima fase, una personale atti-
tudine caustica, «scrivendo in poche settima-
ne ben cinque pezzi dal tono spiccatamente
satirico e persino sarcastico nei confronti del-
le residue pretese dei difensori dell’ancien ré-
gime (in particolare del Vaticano), non a caso
affidati alla firma Arsenico, il più programma-
ticamente velenoso dei suoi noms de plume»
(p. 69). Nonostante l’ampia varietà tematica
degli scritti giornalistici nieviani, per cui risul-
ta difficile l’individuazione di un unico filo
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conduttore, non può essere sottaciuta la pre-
senza di un «fil rouge politico continuamente
ed accortamente alluso» (p. 74). La lingua ri-
corre a figure di stile (contiguità, metafora,
parallelismo, allegoria) «che fanno dell’allu-
sione la cifra più significativa del giornalismo
nieviano, in linea con una modalità diffusa
nei coevi periodici umoristici, ma con la carat-
teristica peculiare di riuscire nella maggioran-
za dei casi a far emergere il sottotesto, “dan-
tescamente”, senza far perdere dignità e auto-
nomia al piano letterale del discorso, senza
cioè trasformarlo in pura occasione o in un
vuoto pretesto allegorico» (p. 75).

Il presente volume, ricco e «necessario», si
diceva in apertura, conferma come quella di
N. sia una delle voci più lucide ed autocriti-
che del Risorgimento italiano e getta nuova
luce sull’evoluzione del suo pensiero politico.
In particolare, l’abbondanza e la ricchezza
delle osservazioni critiche qui formulate sui
due instant book nieviani (Venezia e la libertà
d’Italia e Rivoluzione politica e rivoluzione na-
zionale), supportati dalle opinioni in presa di-
retta degli articoli giornalistici, dimostrano
come si possa parlare nel caso Nievo di una
trattatistica anche politica, di un intellettuale
impegnato, che denuncia, senza fare sconti a
nessuno, i limiti e i pregiudizi dell’intellighen-
zia politica e le miserie delle periferie del
«non Stato» italiano. [Stefania Segatori]

CARLO TENCA, Per l’unità delle arti.
Saggi di critica romantica (1838-1880), a
c. di ALFREDO COTTIGNOLI, Milano, Fran-
coAngeli, 2016, pp. 314.

Nell’ampia Introduzione (pp. 11-52) Cotti-
gnoli presenta il pensiero di T. come un com-
plesso organismo teorico, di innegabile attua-
lità: «un vero e proprio manifesto teorico di
quella poetica romantica della verità degli af-
fetti, a cui lettere ed arti, non sole, ma coadiu-
vate dalla critica (…), s’andavano progressiva-
mente uniformando, nel loro sforzo unitario
di riuscire popolari e figlie del loro tempo»
(pp. 15-16). Questa modernità del pensiero di
T. si evidenzia soprattutto per quel che ri-
guarda l’architettura, per cui possiamo senza
dubbio parlare d’una visione «funzionalista»
dell’architettura (e si veda quella pagina, da-
tata 1848, sulla necessità di rinnovare profon-

damente le accademie, e di adeguare l’archi-
tettura alle necessità «di aver riguardo ai co-
stumi, ai climi, ai bisogni dei differenti paesi.
Altro è il fabbricare a Pietroburgo in uno spa-
zio immenso e con una popolazione sparsa e
poco attiva; altro è il fabbricare a Londra, do-
ve i bisogni dell’industria e la condensata po-
polazione vogliono edifizj men vasti e più rac-
colti. E tra le città d’uno stesso paese si nota-
no differenze edilizie provenienti da usi, da
condizioni, da vicende, che l’architetto non
dee trascurare, se vuol che l’arte sua risponda
veramente all’ufficio cui è destinata»; p. 173).
Anche nelle pagine polemiche (specialmente
in quelle contro le idee portate avanti da Pie-
tro Selvatico sulle Accademie: pp.188-sgg.) si
apprezza il suo ingegno sodo, e la forza
straordinaria del polemista che sa portare
avanti le sue tesi senza insultare nessuno, an-
zi con l’aria di nutrire la massima considera-
zione per l’uomo e le idee che combatte, e
che di fatto, rivelandone anche i risvolti e le
conseguenze meno evidenti, smantella (cfr. p.
202).

Nelle pagine intitolate Sul teatro tragico
antico e moderno (1843-1857) (pp. 117-168)
gli spunti di riflessione, le idee lasciate quasi
distrattamente cadere dalla penna, le annota-
zioni critiche e metodologiche si accavallano
e sorprendono, fin quasi a stancare il lettore.
Su Shakespeare, sul suo stile «ruvido ed ener-
gico» (p. 129), sulla traduzione del Carcano
(che ha superato quasi sempre le difficoltà
connesse «alle forme scabre e intrattabili di
quel poeta»; ibidem), T. scrive cose di grande
interesse e di sicura presa, anche per il letto-
re moderno.

Ma è ovvio che in questa sede sono soprat-
tutto le tante e tante pagine dedicate a Man-
zoni (pp. 225-262) e a Leopardi, quelle desti-
nate a suscitare la più viva curiosità degli stu-
diosi. I quali conoscono bene le idee e la poe-
tica di Tenca (se non altro per gli studi dello
stesso curatore di questo volume, su Manzoni
fra i critici dell’Ottocento, Bologna, Boni,
1978). 

Dal punto di vista metodologico queste
pagine di T. conservano un valore indiscutibi-
le, come dimostrano ad es. le pagine dedica-
te al romanzo storico, al rapporto fra verità di
fatto e verità fantastica («V’è forse storia»,
leggiamo ad es. a p. 245, «che più dei Promes-
si Sposi ci abbia fatto penetrare nel vero carat-
tere del seicento, che ci abbia fatto conoscere
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le condizioni e gli avvenimenti della Lombar-
dia in un dato periodo del dominio Spagnuo-
lo?»). Dalla lettura del T., insomma, possiamo
trarre indicazioni ed insegnamenti di grande
attualità. A p. 241 leggiamo ad es. questa for-
mulazione, datata febbraio 1845, ma che sem-
bra scritta oggi: «Chi ama davvero la prospe-
rità intellettuale della patria, non la adula con
insulse lodi, come gli apologisti del primato
italiano […]. Nell’amore del bene, nella gara
del sapere, non v’ha né alta, né bassa Italia;
ma ogni provincia accetta con gratitudine gli
sforzi dell’altra, e li seconda coi proprj. Chi
tenta di risuscitare queste basse rivalità, calpe-
sta cinque secoli di coltura, e respinge il pen-
siero ad un’epoca funesta, che niuno ora può
né desiderare, né accettare».

Si veda poi – sempre da questo angolo vi-
suale –quell’annotazione (molte di queste pa-
gine raccolte da Cottignoli hanno la forma di
appunti, e di qui deriva in gran parte il loro
fascino) sul Manzoni «ragionatore». Si tratta
di una pagina vergata certamente dopo la
morte del Manzoni, e quindi successiva al
maggio 1873: «La grandezza dell’ingegno
suole aggiogare gli animi coll’ammirazione e
colla riverenza; ma non ha veramente il fasci-
no che attrae se non è accompagnata dalla
bontà. Il Manzoni aveva in sommo grado e
l’uno e l’altra, ed entrambe si mostravano pa-
lesi al primo conversare con lui. Nondimeno
l’attrattiva da lui esercitata su quelli che l’av-
vicinavano non era vigorosa, ma dolce, mite,
insinuante, come la sua natura. Egli non s’im-
poneva mai colla sua volontà, né accendeva
altri coll’entusiasmo de’ sentimenti. Contenu-
to nelle sue manifestazioni, riservato anche
nell’intimo conversare, pareva ch’egli pones-
se la maggior cura a rispettare l’altrui libertà.
Non mirava a trascinare, non lo voleva nep-
pure; egli stesso non era trascinato mai, ma
sempre padrone del suo pensiero e della sua
parola. Era soprattutto ragionatore, potentis-
simo ragionatore, e di questa sua dote si com-
piaceva senza avvedersene; ma disputando gli
bastava di vincere, non faceva prigionieri gli
avversarj» (p. 254).

Anche le pagine su Leopardi (pp. 264-
304) sono soltanto appunti preparatori per
uno studio più ampio ed articolato; ma perfi-
no in questa loro forma slegata e disadorna
(parlando di Leopardi e del suo pessimismo,
ad es., a p. 273 leggiamo: «meglio lui che l’e-
goismo quieto e tranquillo di Manzoni») of-

frono mille motivi di meditazione e di rifles-
sione (come Cottignoli ci anticipa nella sua
Introduzione, part. pp. 43-sgg.). Uno di que-
sti spunti, che fa pensare a De Sanctis, lo leg-
giamo a p. 265: «Certo che se qualche cosa
potesse convincerci della nobiltà e grandezza
dell’umana natura, questa sarebbe il cuore e
l’ingegno di Leopardi, scettico, malinconico,
disperato, miscredente del mondo, di sé, del
destino dell’umanità, e che pure fa sagrificio
profondo, continuo di sé medesimo al bene di
quella società umana ch’egli disprezza».
 [Antonio Carrannante]

ANNA TYLUSIńSKA-KOWALSKA, Tomma-
seo, tensioni romantiche e la scrittura
dell’«io», in «Io nel pensier mi fingo…».
Omaggio a Joanna Ugniewska, a c. di AN-
NA TYLUSIńSKA-KOWALSKA con la collabo-
razione di RAOUL BRUNI, DARIO PROLA e
MAŁGORZATA TRZECIAK, Varsavia, Dig,
2015, pp. 41-49.

Servendosi del Diario intimo e delle Me-
morie poetiche, T.-K. ripercorre i diversi mo-
tivi (il sogno, i ricordi, gli affetti familiari) del-
l’autobiografismo di Tommaseo, convinto
com’egli era che «i sogni ripetitivi hanno un
significato concreto» (p. 47). Il quale Tom-
maseo appare a T.-K. come «l’unico autore
che seppe creare un ponte spirituale tra l’uni-
verso e l’individuo, unendo in sé la vicinanza
e la solidarietà umana e al contempo l’allonta-
namento, il congedo dagli uomini e di luoghi
da lui amati»(p. 49). [Antonio Carrannante]

RITA VERDIRAME, L’«Amor platonico»
in alcune lettere inedite di Anna Radius
Zuccari, in «Io nel pensier mi fingo…».
Omaggio a Joanna Ugniewska, ivi, pp.
137-144.

Le lettere di cui V. discorre in questo suo
contributo fanno parte d’un carteggio inedito
conservato presso la Biblioteca Comunale di
Messina «Tommaso Cannizzaro». Si tratta di
109 pezzi, di cui 105 firmati dalla Zuccari,
più nota come Neera, e diretti al messinese
Tommaso Cannizzaro, e solo quattro firmati
da Cannizzaro. Quest’ultimo (Messina 1838-
1921) fu poeta e traduttore d’una certa noto-
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rietà ai suoi tempi, anche fuori d’Italia, ma è
rimasto nella memoria degli studiosi solo per
una sua non spregevole traduzione della Divi-
na Commedia in dialetto siciliano. La sua figu-
ra è ricostruita rapidamente da V. alle pp.
139-141. 

Il primo testo ritrovato da V. è datato 7
agosto 1888, e l’ultimo 23 luglio 1889. 

La linea del breve epistolario è ben traccia-
ta da V., che insiste «su una base di affettuo-
sa complicità» (p.143) e sull’«altalena di amo-
revolezza e rampogne gestita sul filo di una
colloquialità che esibisce le apparenti marche
della spontaneità tipica delle confabulazioni
tête-à-tête, in cui galanteria e civetteria, eroti-
smo e pudicizia si alternano sullo spartito di
quell’amor platonico così tenacemente perse-
guito dalla donna e così tenacemente respin-
to dal suo spasimante»(p. 144). [Antonio
 Carrannante]

EMMA GIAMMETTEI, Idea e figura del
Rinascimento fra De Sanctis e Carducci.
«Intersezioni», 2015, 35, 1, pp. 35-62.

Partendo da formulazioni di Carlo Dioni-
sotti e di Sergio Landucci, sulla difficoltà,
«drammatica», per gli uomini del nostro Ri-
sorgimento (ma anche per quelli venuti subi-
to dopo) di mettere a fuoco il concetto di Ri-
nascimento, così come esso si presentava qua-
si spontaneamente, invece, alla cultura euro-
pea, G. intende ricostruire «il dialogo impli-
cito e sottaciuto tra la Storia della letteratura
italiana di Francesco De Sanctis e le edizioni
dovute al precoce ingegno filologico di Gio-
sue Carducci, nonché tra il grande affresco
dello Svolgimento della letteratura nazionale e
l’opera del critico e intellettuale napoletano»
(p. 40). A proposito della Storia desanctisiana,
G. ci tiene giustamente a ricordare che quel-
l’opera fu scritta nel periodo «fiorentino» del
De Sanctis, contestualmente al saggio su
Guicciardini; saggio che acquista così un «va-
lore aggiunto»: «scritto nel 1869, mentre ela-
bora i quadri e l’intelaiatura della Storia della
letteratura italiana, (…) il saggio esplica infat-
ti la domanda essenziale che genera la tensio-
ne narrativa: se esista una tradizione unitaria
italiana, come storia spirituale profonda di
una comunità linguistica» (p. 44). In sostanza,
secondo G., De Sanctis con la Storia sentiva

di avere «una missione da compiere: inventa-
re il proprio pubblico, comunicandogli la me-
moria di qualcosa che non conosceva, una ve-
rità inquietante intimamente connessa al pre-
sente» (p. 48). La studiosa sottolinea quindi
«che i due testi capostipiti di opposte visioni
critiche [cioè la Storia di De Sanctis e i car-
ducciani Discorsi Dello svolgimento della let-
teratura nazionale] risultano intrecciati in un
dialogo ravvicinato su più punti» (p. 51). 

Facendo poi leva su pagine fondamentali
di Eugenio Garin (Giosue Carducci fra cultu-
ra e politica, in Carducci poeta. Atti del Conve-
gno di Pietrasanta e Pisa, 26-28 settembre
1985, Pisa, Giardini, 1987), G. interviene a
«correggere» la visione che di questo impor-
tante snodo aveva dato Benedetto Croce, col-
locando in posizione eminente nella mappa-
tura mentale del giovane Carducci, lo studio
di Poliziano e dei Quattrocentisti. Ma anche
l’interpretazione di Machiavelli e dell’Ario-
sto, anzi dell’Orlando furioso (partendo da
una lettera di Carducci a Lidia del 1875, pp.
57-sgg.), avanzata da Carducci (e ripresa alla
metà del secolo scorso da Carlo Dionisotti;
p. 59) è utilizzata sapientemente da G. per
chiaroscurare meglio i rapporti fra i Discorsi
dello svolgimento della letteratura nazionale e
la Storia desanctisiana. [Antonio Carrannante]

EDOARDO RIPARI, Nuove primizie e reli-
quie di Giosue Carducci, in Filologia ed er-
meneutica. Studi di letteratura italiana of-
ferti dagli allievi a Pietro Gibellini, a c. di
MARIALUIGIA SIPIONE e MATTEO VERCESI,
Brescia, Morcelliana, 2015, pp. 77-92.

Del ricco e variegato volume offerto dagli
allievi a Pietro Gibellini per i suoi settant’an-
ni, questo è l’unico contributo che rientri a
pieno nei limiti cronologici della nostra rasse-
gna. Perciò, prima di prendere in esame il
saggio in questione, pensiamo sia utile offrire
ai lettori l’indice di tutto il volume: MARIALUI-
GIA SIPIONE, Filologia ed ermeneutica. Le pas-
sioni di Pietro Gibellini (pp. 5-8); MATTEO
VERCESI, Gli allievi per Pietro Gibellini (pp. 9-
12); GIULIA ZAVA, Interpretazione e ironia nel-
le immagini del Petrarca queriniano (pp. 13-
28); ENRICA GAMBIN, La «metafora medica»
nei carmi in onore di Raffaello Sanzio (pp. 29-
38); ELENA DE BORTOLI, La fonte biblica nella
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«Gerusalemme conquistata» (saggio diviso in
sette paragrafi) (pp. 39-48); ELENA MAIOLINI,
«Ora vien la grandine». Appunti sull’ira nei
«Promessi Sposi» (saggio suddiviso in tre pa-
ragrafi) (pp. 49-58); MARINA SALVINI, Gli spet-
tacoli popolari nei sonetti e nelle note di G.G.
Belli (pp. 59-68); MARIALUIGIA SIPIONE, «Dia-
bolus in Ecclesia»? Le poesie religiose in lin-
gua di Giuseppe Gioachino Belli (pp. 69-76);
EDOARDO RIPARI, Nuove primizie e reliquie di
Giosue Carducci (pp. 77-92); MARIA BELPO-
NER, Filologia e mitopoiesi tra le antologie la-
tine di Pascoli e i «Conviviali» (pp. 93-104);
FRANCESCA SUPPA, Vicenda umana e vertigine
cosmica. «La guazza» nelle carte pascoliane
(pp. 105-120); DANIJELA MAKSIMOVI� JANJI�,
Esempi di reciproche influenze lessicali fra Pa-
scoli e D’Annunzio (pp. 121-134); DONATEL-
LA FEDELE, Schegge di estetica dusiana nelle
lettere a D’Annunzio (pp. 135-154); SARA
CAMPARDO, L’«Elettra» di D’Annunzio. Saggio
di edizione critica (pp. 155-168); MADDALENA
RASERA, Annotazioni sulle «Colpe altrui» di
Grazia Deledda (pp.169-176); ROSY CUPO,
Per l’edizione critica di «Belmoro» di Corrado
Alvaro (pp. 177-190); SARA LUCCHETTA, Le
redazioni del «Plutone casareccio» di Giorgio
Vigolo. Un «furore ossessivo» (pp. 191-200);
BENIAMINO MIRISOLA, «La città dell’anima».
Giorgio Vigolo tra psicoanalisi e mito (pp.
201-210); VERONICA TABAGLIO, «Al centro
delle visioni». Una possibile lettura delle poe-
sie di Giorgio Vigolo (pp. 211-220); NICOLA
DI NINO, De Sica e la polemica sociale. La sce-
na della trattoria in «Ladri di biciclette» (pp.
221-228); DILETTA FERRAI, Giannetto Valzelli.
L’arte delle parole, l’elogio delle cose (pp. 229-
238); STEFANO D’AMBROSIO, Sul romanzo sto-
rico postmoderno (contributo articolato in
quattro paragrafi) (pp. 239-248); VALENTINA
PULEO, Sul mito di Orfeo ed Euridice in Ge-
sualdo Bufalino (pp. 249-258); CONCETTA DI
FRANZA, Gli animali nella poesia di Giovanni
Raboni (pp. 259-272); LAURA BOLZONELLO,
«Nel vivaio dell’indivisa vita condivisa». Patri-
zia Valduga e Giovanni Raboni (pp. 273-282);
ELENA SBROJAVACCA, Roberto Calasso e il ritor-
no degli dèi (pp. 283-292); MATTEO VERCESI,
Gli studi sulla letteratura dialettale di Pietro
Gibellini (pp. 293-306); Appendice. PIETRO
GIBELLINI, Quattro maestri. Isella, Segre, Cor-
ti, Contini (pp. 307-330); Indice dei nomi a c.
di MARIALUIGIA SIPIONE e VERONICA TABAGLIO
(pp. 331-347).

Veniamo ora al saggio di R., che già nel ti-
tolo richiama precedenti ricerche (e in parti-
colare un contributo che all’epoca sfuggì a
questa rassegna: Carducci e i misteri di Samo-
tracia. Documenti inediti, «Studi e problemi
di critica testuale», 2012, pp. 185-195). 

In questo lavoro di cui parliamo, R. recu-
pera sette frammenti poetici del giovanissimo
Carducci, che ci riportano «agli albori della
poetica carducciana» (p. 78), negli anni che
vanno dal 1851 al 1861. I frammenti sono co-
sì intitolati: Ritratto (p. 81), Il canto del Trova-
tore crociato a la rondine (pp. 83-84), Pantheos
(pp. 85-86), Frammento d’una traduzione di
vaghissimo idillio latino di M.A. Flaminio (pp.
87-88), Frammento (pp. 88-89), Frammento di
poesia patriottica (p. 90), Frammento di sonet-
to su la chiesa romana (p. 92). 

Di ogni frammento lo studioso offre la de-
scrizione del manoscritto (a proposito, i testi
sono conservati, ovviamente, fra le carte del
poeta nella Biblioteca Archivio di Casa Car-
ducci a Bologna), e un inquadramento storico-
critico ineccepibile. [Antonio Carrannante]

WILLIAM SPAGGIARI, Carducci. Lettera-
tura e storia, Firenze, Franco Cesati Edi-
tore, 2014, pp. 212. 

In questo volume S. raccoglie, ordina e rie-
labora dieci sondaggi carducciani frutto di ri-
cerche più che ventennali, nelle quali la figu-
ra del Carducci poeta, studioso di letteratura,
professore e uomo pubblico è indagata nel-
l’ottica della tradizione classicista, di cui l’au-
tore è attento illustratore e interprete. Ne de-
riva una chiara determinazione della posizio-
ne storica di Carducci nel quadro della cultu-
ra e della società italiana del secondo Otto-
cento, la cui chiave di interpretazione è indi-
viduata in quel nesso fra letteratura e storia (e
quindi politica, società, scuola) che è richia-
mata dal sottotitolo. Sono, in questo senso,
decisivi i saggi che aprono e chiudono il volu-
me: il primo, Percorsi di poesia civile (pp.13-
34), che ricostruisce (a partire dalla definizio-
ne di Carducci «poeta sperimentale» propo-
sta da Fubini) i passaggi chiave della non li-
neare carriera del Carducci poeta civile, con
particolare riferimento ai primi turbinosi an-
ni dell’Unità (importante l’analisi di Dopo
Aspromonte e A Satana); l’altro, Gli studi car-
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ducciani di Walter Binni (pp.177-188), nel
quale la ricostruzione dello stato dell’arte del-
la fortuna critica di Carducci all’altezza della
metà del Novecento serve a mettere in pro-
spettiva le acquisizioni e il taglio critico scel-
to da S. Degli altri otto capitoli, quattro sono
dedicati al dialogo di Carducci con poeti del
passato: Virgilio, Petrarca, Parini e Foscolo;
gli altri (a parte uno di approccio tematico,
sulla presenza dei fiumi nella poesia carduc-
ciana: Geografia in versi; pp. 147-158) ai rap-
porti coi coevi (Tommaseo, Bertacchi, Pasco-
li). In Carducci e Virgilio (pp. 35-53) la pun-
tuale disamina della persistente attenzione del
Carducci poeta e professore per il latino por-
ta ad individuare in essa un elemento chiave
di quel classicismo «civile» proprio della linea
Carducci-Pascoli: «Virgilio sarà sempre visto
come prodromo di quelle connessioni tra let-
teratura e vita civile che caratterizzano l’atti-
vità di Carducci insegnante, poeta e scrittore»
e tale «passione virgiliana si riverberava sui di-
scepoli», Pascoli in primis. L’ultima parte del
saggio, poi, è dedicata alla ricostruzione del
contesto e all’analisi del discorso che Carduc-
ci tenne a Pietole nel 1884 per l’inaugurazio-
ne di un monumento a Virgilio. In Petrarca di-
sperso (pp. 55-68) si ricostruisce il ruolo svol-
to da Carducci, e da Severino Ferrari, nella fi-
lologia petrarchesca del secondo Ottocento,
culminata nella «mirabile» edizione delle Ri-
me pubblicata presso Sansoni nel 1899. E’
l’occasione per sondare gli elementi costituti-
vi del «metodo umanistico-erudito» di Car-
ducci filologo, e in particolare per ricostruire
il contributo carducciano all’esegesi della can-
zone estravagante sulla liberazione di Parma
nel 1341, «Quel c’ha nostra natura in sé più
degno». Il capitolo Carducci e la scuola stori-
ca: intorno a Parini (pp. 69-94) è una accura-
ta ricostruzione del primo secolo della fortu-
na di Parini, dalla quale emerge la figura di Fi-
lippo Salveraglio, allievo di Carducci, autore
di una edizione pariniana sostenuta dal mae-
stro (Zanichelli, 1881). Se in questo saggio
predomina lo scavo minuto nei carteggi e nel-
le biografie dei personaggi coinvolti, in quel-
lo dedicato a Carducci, Foscolo, il mito di San-
ta Croce (pp. 95-104) è prevalente l’indagine
stilistica e tematica della presenza dell’amato
Foscolo nella poesia di Carducci; mentre
quello intitolato a Carducci e Tommaseo (pp.
105-124) fa il punto sui rapporti fra i due
scrittori, in un alternarsi di influenza e diffi-

denza, adesione e presa di distanza. Restano
infine da segnalare i capitoli dedicati a due di-
scepoli molto diversi fra loro: il valtellinese
Giovanni Bertacchi, di cui viene fornito un
esaustivo ritratto (Un discepolo mancato;
pp.125-145), e Giovanni Pascoli, del quale
viene ricostruito il difficile rapporto con il
mondo bolognese dopo la sofferta accettazio-
ne di succedere a Carducci sulla cattedra di
letteratura italiana, e il suo ruolo in occasione
della scomparsa del maestro (Pascoli e i «ludi
funebri», pp 159-175; alle pagine 167-175 vie-
ne riproposto lo scritto di Pascoli In morte di
Giosue Carducci, uscito nel «Resto del Carli-
no» del 17-18 febbraio 1907). Il volume è de-
dicato a Roberto Tissoni, maestro di S. e di
studi carducciani. [Gabriele Cingolani]

FRANCESCO BENOZZO, Carducci, Roma,
Salerno, 2015, pp. 298.

Il Carducci che B. ha disegnato per la Sa-
lerno editrice si presenta a lettori e studiosi
come una sostanziale proposta di recupero.
Come è tipico della serie monografica «Se-
stante», la figura del poeta è resa rispettando
la sequenza di vita, opere e questioni princi-
pali, compresa la ricezione in prospettiva dia-
cronica; chiudono il volume una Bibliografia
essenziale e un Indice dei nomi. Nonostante lo
schema obbligato della trattazione, B. riesce
con brio quasi narrativo a ricostruire il mon-
do del poeta maremmano, partendo da un
breve inquadramento storico-politico (Carto-
grafie di un’epoca di frontiera: tardo-Romanti-
cismo, Classicismo, Scapigliati) per delineare
gli estremi di una vita eccezionale, per quan-
to priva di grandi «avvenimenti». 

Lo studioso segue la vita di Carducci dal-
la nascita a Valdicastello nel 1835 all’età qua-
si mitica dell’infanzia quando «[…] ebbe per
amici […] un falchetto, una civetta e un cuc-
ciolo di lupo […]» (p. 22); dall’anno «inizia-
tico» (1857) in cui amicizia, amore, scandalo
e poesia si sovrapposero al 1860 della cattedra
di eloquenza all’Università di Bologna, otte-
nuta per volontà dell’allora ministro della
Pubblica Istruzione Terenzio Mamiani (ma a
p. 53 un refuso lo fa apparire con il nome
proprio di Lorenzo), fino al 1906 del Nobel e
alla morte, occorsa il 16 febbraio dell’anno
successivo. La vita di Carducci è ripercorsa da
B. alla ricerca dei motivi cardine di una perso-
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nalità complessa che già all’indomani della
scomparsa cominciò ad essere contesa in un
«balletto dell’appropriazione» a volte grotte-
sco, che ne ha snaturato profondamente l’im-
magine. La volontà che muove l’autore è
quella di recuperare intero l’intellettuale e di
ritrarlo nel complesso della sua vicenda, per
ritrovare il gusto di una lettura poetica che
nella lotta e nell’opposizione ha le sue radici
più autentiche; un lavoro che si pone contro
i tanti e lunghi fraintendimenti per restituire
agli studiosi una figura «restaurata», sottratta
alle stratificazioni del tempo.

Vanno probabilmente in questa direzione
i due paralleli, uno in apertura e uno in chiu-
sura di volume, con due autori non immedia-
tamente associabili all’opera e allo statuto car-
ducciano così come oggi ci appare: Mark
Twain e John Ronald Tolkien. Se al primo di
questi autori la comparazione di B. fa risalire
il fervore giovanile e adolescenziale di una
inesausta e mai tradita ricerca e idolatria del-
la libertà (il giovane e «selvatico» Carducci
un po’ come i «terrible boys» Tom Sawyer e
Huckleberry Finn), al secondo si ricorre per
coniugare l’esperienza del filologo a quella
dell’artista nella creazione di un sistema in cui
lo studio dei secoli passati attraverso la lette-
ratura informa una «Weltanschauung» di si-
stemi solidali e in tacita continuità: «Nel caso
di Tolkien, è subito evidente che il medioevo
indagato dal punto di vista filologico serve, in
fin dei conti, per costruire un mondo rispet-
to al quale la filologia scompare o si fa da par-
te. Al di là delle fitte citazioni di testi medie-
vali che si possono reperire nei suoi romanzi
e racconti, esiste un saggio che si potrebbe
accostare agli scritti in cui Carducci parla del-
la leggenda aleramica» (pp. 262-263).

Quattro capitoli, dal terzo al sesto, descri-
vono in termini cronologici l’attività poetica
di Carducci soffermandosi sulla «prassi ami-
chevole» di un classicismo incendiato dagli
aneliti libertari e rivoluzionari, ad esempio,
del famoso Inno a Satana, composto di getto
a Firenze nel 1863, fino alla strenua inattualità
delle Barbare e di Rime e ritmi. Interessante
l’atteggiamento di ricerca e insoddisfazione
addirittura pregiudiziale che Carducci, poeta
più volentieri con il nome di Enotrio Romano
(ma anche Anarkos…) denunciava in un luo-
go eminente come la prefazione al volume di
Levia gravia del 1881, che B. riproduce diffu-
samente. Ci sarebbe ad esempio da chiedersi

quale parte abbia il complesso delle seguenti
affermazioni nella «vergogna» e rinuncia del-
la poesia delle generazioni posteriori: «Io cre-
do fermamente che oggigiorno in Italia, a chi
voglia mantenersi quel po’ di reputazione che
possa essersi fatta o come uomo di studi o co-
me persona seria, non convenga prima di tut-
to scrivere. Che se uno non può resistere alla
puerile abitudine di sporcarsi le dita d’inchio-
stro co ’l pretesto d’illuminare o divertire il
mondo, scriva, se vuole, de’ cattivi romanzi e
de’ pessimi drammi ma non versi. […] In ve-
rità a sentirmi chiamare poeta, il mio primo
moto istintivo (lo tengano a mente i miei am-
miratori) è di rispondere con uno schiaffo.
[…]. Sento, capisco, ammetto tutto cotesto;
ma dichiaro e confesso che un giovane che fa
versi mi desta il ribrezzo e la nausea, e, se lo
confortassi e consigliassi, mi parrebbe d’in-
correre in un reato previsto dal codice pena-
le, il reato di eccitamento e d’aiuto alla corru-
zione» (pp. 110-111).

Se la poesia è naturalmente al centro di
questa ricostruzione, B. non trascura mai il
lavoro, sorprendente per estensione, del pro-
satore, che, fra saggi accademici e commenti,
si intuisce sempre sullo sfondo dell’orizzonte
dell’altrettanto instancabile facitore di versi.
La vita diurna e notturna di Carducci alimen-
ta la sua apparentemente doppia identità sul-
lo stesso presupposto illuministico e progres-
sivo, creando una collaborazione fra il profes-
sore e il poeta che pure, come si è visto, non
è esente da ricadute, dubbi e reticenze: «La
caratteristica […] dello sperimentalismo poe-
tico vale anche, e in certi casi diventa ancora
più evidente, per il Carducci prosatore. Siamo
di fronte a una produzione vastissima, im-
prendibile, estremamente diversificata. Se le
raccolte poetiche assomigliano a complessi
paesaggi dolomitici, ad affioramenti potenti
di forme, immagini e visioni, l’insieme delle
sue prose assomiglia a una vera e propria stra-
tigrafia geologica» (p. 205). Ma a questa com-
plessità geologica manca uno strato, quello
cioè della prosa di finzione, novella o roman-
zo che sia, che Carducci, complice il pregiu-
dizio verso un segno della decadenza lettera-
ria, lasciò intentata, nonostante alcuni annun-
ci di imminente discesa in campo fatti nel
1882 dall’editore Sommaruga, che spiegherà:
«avevo chiesto al Carducci di scrivere quattro
novelle. Le promise: una galante, una fantasti-
ca, una romantica, una storica; e forse le avrei
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avute, se non fosse sopravvenuto il crollo del-
la mia casa editrice» (p. 208).

La monografia di B. si legge volentieri e ha
il pregio di riproblematizzare la figura che
forse più ha sofferto nel cambiamento di mo-
de e di gusti dall’Otto al Novecento. Recupe-
rare Carducci a una lettura attuale è prima di
tutto un dovere scientifico e il panorama alle-
stito da questo volume può servire senz’altro
ad avviare questo lavoro. [Fabrizio Miliucci] 

AMEDEO BENEDETTI, Antonio Belloni,
secentista vallardiano, «Studi Secente-
schi», 2015, LVI , pp. 263-274.

Dell’opera principale dello studioso pado-
vano (1868-1934), di cui B. ricostruisce qui il
profilo, resta il volume sul Seicento, inserito
nella vallardiana Storia letteraria d’Italia scrit-
ta da una società di professori (Milano, 1898),
sotto la direzione di Francesco Novati. Il vo-
lume, che fu apprezzato per un verso, ma
aspramente criticato per l’altro, da Benedetto
Croce (cfr. p. 268), aveva comunque il merito,
secondo B., di fornire una trattazione sistema-
tica di quel periodo della nostra storia lettera-
ria, e una mole di notizie «imponente». 

B. lumeggia infine anche l’attività scolasti-
ca del Belloni (che fu professore, preside,
provveditore e ispettore) e la sua produzione
di testi per le scuole. [Antonio Carrannante]

AMEDEO BENEDETTI, Graziadio Isaia
Ascoli nei carteggi con colleghi e allievi
letterati, «Critica del testo», 2015, 1, pp.
89-126.

Attraverso molte lettere, inedite, che il
grande glottologo inviò ai maggiori studiosi
suoi contemporanei (Domenico Comparetti,
Pio Rajna, Francesco D’Ovidio, Cesare
Cantù, Ruggero Bonghi, Alessandro D’Anco-
na, Ernesto Monaci), questo contributo di B.
ha modo di far maggiore luce su aspetti anche
importanti della biografia (in senso stretto e
in senso lato) di Ascoli, confermando e raffor-
zando i risultati di precedenti ricerche sue, e
di altri studiosi (Guido Lucchini, Tristano Bo-
lelli). Tra l’altro B. riporta un brano d’una let-
tera del 15 dicembre 1886, in cui l’Ascoli
esprimeva con parole durissime – che suona-

no sorprendentemente ostili, perfino in una
lettera privata – la sua personale insopprimi-
bile avversione a Francesco Novati («questo
giovane inverecondo, il quale (…) briga o ha
brigato con tanta audacia perché gli sia o fos-
se dato inquinare, a spese dei contribuenti,
quella miglior Facoltà che ai suoi capricci
convenga o convenisse»; cfr. p. 14 e p. 113).

Sono questi, umanissimi difetti e limiti, e
debolezze, che albergano anche negli animi
più adamantini, anche negli uomini che at-
traverso i loro scritti ammiriamo di più e da
cui abbiamo tutti moltissimo da imparare.

Quando leggo questi contributi di B., che
da alcuni anni viene raccogliendo ed illustran-
do lettere inedite dei nostri maggiori studiosi
della «scuola storica», mi vengono in mente le
parole con cui Carducci (in una lettera che in
questo momento non ho agio di rintracciare
per una più precisa citazione), parlava dei
suoi colleghi docenti universitari, che diceva
di stimare molto, singolarmente presi, ma che
tutti insieme giudicava simili per rivalità e me-
schinità alle conventicole di frati. [Antonio
Carrannante]

AMEDEO BENEDETTI, L’attività fiorenti-
na di Guido Mazzoni, «Miscellanea stori-
ca della Valdelsa», 2014, 2, pp. 203-226.

Lo studio segue le vicende accademiche
di Mazzoni (il suo passaggio alla cattedra di
letteratura italiana all’Istituto di Studi Supe-
riori di Firenze nell’ottobre 1894) e la sua pre-
sidenza dell’Accademia della Crusca (nel
1898; presidenza poi ereditata da Giovanni
Gentile, Mazzoni consenziente, nel 1939)
nonché la sua nomina a senatore (1910). At-
traverso vari carteggi inediti, B. ricostruisce
tutto un ambiente culturale, con gli episodi di
ostilità verso Cesare De Lollis (pp. 211-212),
coi dissapori fra Mazzoni e Alessandro D’An-
cona (p. 210), tra Mazzoni e Vittorio Rossi
(che come direttore di sezione della Enciclo-
pedia Treccani «costrinse» Mazzoni a rimette-
re mano alla propria voce su Carducci, già in
bozze di stampa; e Mazzoni se ne lamentava
con Michele Barbi: cfr. pp. 219-220). B. ricor-
da anche la stroncatura feroce che l’opera
poetica (ma non solo quella, bensì tutta quan-
ta l’attività e l’intera personalità dello studio-
so) ricevette ad opera di Papini (pp. 215-216). 
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Anche dai due volumi dell’Ottocento (Mi-
lano, Vallardi, 1913), che fu in sostanza ope-
ra di tutta la sua vita di studioso, Mazzoni era
destinato ad avere più amarezze che soddisfa-
zioni. Comunque, per B., l’Ottocento resta co-
me «autentico monumento d’erudizione e ti-
pico frutto della positivistica scuola storica»;
sebbene uscito «fuori stagione, quando i nuo-
vi dettami estetici, imposti dalla critica crocia-
na, pretendevano compiute valutazioni più
che ricchezza d’informazioni» (p. 214).
 [Antonio Carrannante]

AMEDEO BENEDETTI, Un cinquecentista
quasi dimenticato: Angelo Solerti, «Studi
rinascimentali», 2015, 13, pp. 153-170.

Il nome di Angelo Solerti (nato a Savona
nel 1865 e morto a Massa nel 1907) resta lega-
to – almeno per chi sia poco esperto di lette-
ratura cinquecentesca e seicentesca – alla rac-
colta delle Vite di Dante, Petrarca e Boccaccio
scritte fino al secolo decimosesto, inserite nel-
la Storia letteraria d’Italia della Vallardi, ai pri-
mi del Novecento, e all’edizione critica della
Gerusalemme liberata dell’editore fiorentino
Barbèra, alla fine dell’Ottocento.

Questo studio di B. ricostruisce con preci-
sione le vicende biografiche e l’attività di ricer-
ca del Solerti (1865-1907), che fu per alcuni
anni in amicizia con Carducci, e in contatto
con Francesco Novati, con Alessandro D’An-
cona, con Guido Mazzoni, con Arturo Graf e
con altri studiosi di quell’epoca straordinaria
per la nostra erudizione. Tra i tanti documen-
ti esibiti da B., spicca una curiosa lettera del
giovane Croce (conservata nella Biblioteca
«Angelo Mai» di Bergamo e datata 25 agosto
1886), nella quale Croce, che aveva da poco
compiuto vent’anni, si presentava a Solerti au-
todefinendosi «un dilettante di studi lettera-
rii» (pp.154-155). [Antonio Carrannante]

ELLA IMBALZANO, Fantasia drammatica
e impegno umanitario in Francesco Dal-
l’Ongaro, «La parola del testo», 2015,
XIX, 1-2, pp. 135-196.

Accurata ed utile disamina (anche dal
punto di vista metrico) dell’opera poetica del
trevigiano Dall’Ongaro (1808-1873). Accanto

all’ispirazione anticlericale (contro il clero
corrotto; p. 159) la studiosa riconosce nell’o-
pera di Dall’Ongaro «una linea realistica con-
sistente che caratterizza anche quella poesia
dettata da sensi pietistici non snervati né ge-
nericamente populisti, o paternalistici, ma
piuttosto dalla dolorosa consapevolezza di
una ingiusta offesa dalla società» (p. 177).

Come in altre opere di Dall’Ongaro, la stu-
diosa individua anche ne L’espiazione l’uso sa-
piente del settenario (p. 164), col suo ritmo
concitato, e una visione prospetttica di rilievo:
«anche qui una prospettiva dall’alto, ora dal-
le “aeree cupole della città di Dante” si fa co-
dice di tutto un pensiero e della sua eredità
etica» (pp. 159-160).

I. inoltre rivendica l’ispirazione unitaria de
La perla nelle macerie, «in cui il compianto
misto a ben distribuita lode si annuncia già
dal titolo e si fa strada per via diretta, autorap-
presentandosi sùbito il poeta quale spettato-
re e interprete, dal cuore “tocco”, del patire
dell’“immobile solinga e dolorosa” del di-
sprezzo di cui è fatta segno, e dando al rac-
conto movimento di azione con una circola-
rità che assorbe e sovrasta l’intervento di pic-
cole figure funzionali alla messa a fuoco di
un’ipocrisia stigmatizzante, impietosa, forte
delle convenzioni di una morale chiusa» (p.
180).

Così come si snoda su una linea di visione
progressista La rocca di Pinzano, «che conse-
gna alla variazione parziale di un refrain la
condanna della feudale legge del maggiora-
scato (…) articolando in un arco narrativo-
rappresentativo variato la feroce disputa fra
due fratelli»(p. 190). [Antonio Carrannante]

Bibliografia di Luigi Capuana (1968-
2015) a c. di MARIO BOCOLA, Premessa di
GIANNI OLIVA, Lanciano, Carabba, 2016,
pp. 484. 

Nella sua Premessa (pp. 9-10), Oliva ag-
gancia saldamente questa bibliografia a quel-
la curata da Gino Raya per la casa editrice ro-
mana Ciranna nel lontano 1969, e della quale
questo lavoro si presenta come «un aggiorna-
mento» (p. 55). Tant’è che la prima scheda (p.
57) porta il n. 4051, dal momento che l’ultima
scheda registrata nella bibliografia di Raya era
la scheda n. 4050. In tutto si tratta perciò di
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più di mille e cento schede bibliografiche, e
quindi d’un lavoro davvero ragguardevole.

Con questa fatica di B., affiancata a quella
di Raya, gli studiosi hanno ora a disposizione
uno strumento di lavoro di tutto rispetto. An-
che perché non si tratta soltanto d’una biblio-
grafia, che per quanto accurata e tendenzial-
mente «completa» possa essere, resta pur
sempre un elenco di titoli di libri ed articoli,
e di recensioni. 

Si tratta in realtà d’un lavoro più ampio:
un ripensamento completo della fortuna cri-
tica toccata all’opera di Capuana in quasi cin-
quant’anni, dal 1968 ad oggi; ripensamento a
cui B. si è venuto preparando con assidui stu-
di su Capuana (e cfr. almeno questa rassegna:
2000, 2, p. 661). 

Nella sezione intitolata Tra numeri e grafi-
ci (pp. 39-52) B. si serve anche di quindici
grafici, assai utili e quasi sempre di chiara let-
tura, per dare anche un’idea «visiva», dal
punto di vista quantitativo, della produzione
critica attorno all’opera di Capuana («dalla
visualizzazione dei grafici», leggiamo ad es. a
p. 41, «balza evidente agli occhi del lettore
che, nel corso degli anni, la produzione rela-
tiva ai saggi critici è stata la più prolifica ed ha
conosciuto nel corso dei decenni un vero e
proprio exploit esponenziale»). 

Concludendo la sua accurata introduzione
(alle pp. 11-37), intitolata Il lungo percorso del-
la critica capuaniana (1968-2015) B. riconosce
che «quello di Capuana fu un eclettismo cul-
turale che trova il suo evidente limite in un di-
lettantismo che rende improponibili etichette
onnicomprensive, come è stato riconosciuto
dalla critica contemporanea, che ha visto dico-
tomicamente nello scrittore siciliano un me-
diatore tra la vecchia e la nuova cultura italia-
na» (p.37). Insomma, volendo usare una for-
mulazione che andava di moda qualche anno
fa, si può dire che B. «ha fatto il punto» sullo
stato del dibattito critico attorno allo scrittore
siciliano. E poi, con la bibliografia vera e pro-
pria, che procede (come quella di Raya), cro-
nologicamente, anno per anno, ha compiuto
un lavoro per cui tutti gli studiosi dovranno
essergli grati. [Antonio Carrannante]

GIOVANNI VERGA, Novelle rusticane.
Edizione critica, a c. di GIORGIO FORNI,
Edizione Nazionale delle Opere di Gio-

vanni Verga, Nuova serie, Volume III,
Novara, Fondazione Verga - Interlinea,
2016, pp. 400.

Di ognuna delle dodici novelle rusticane,
Forni racconta la storia della creazione e del-
la pubblicazione, scendendo nei dettagli più
microscopici e apparentemente più difficili
da ricostruire, rappresentando l’evoluzione
del testo in apparati genetici finalmente di
grande chiarezza, che in parte – anche per le
singolari problematiche ecdotiche poste da
quei testi (da alcuni di quei testi, almeno) – af-
finano i criteri della precedente serie lemon-
nieriana dell’«Edizione nazionale».

Prima di essere pubblicate in volume, co-
me si sa, le novelle videro la luce su varie rivi-
ste (per motivi «pratici», perché l’autore ne ri-
ceveva un beneficio economico immeditato,
ed anche perché gli editori non disdegnavano
racconti già comparsi sulle colonne di qualche
rivista letteraria di prestigio, magari con l’ag-
giunta d’un inedito; il tutto doveva servire da
«battage» pubblicitario del volume). 

Secondo Forni (ma anche secondo Ver-
ga…) le novelle dovettero servire da «schizzi»
per i «quadri» veri e propri (il Mastro), e que-
sto vuol dire che «nella misura breve della
novella vi è già una ricerca teorica in atto na-
scosta dietro il riserbo di un autore che inten-
de scomparire dalla scena del racconto» (co-
me leggiamo a p. XII dell’ampia, importante
Introduzione, che si legge alle pp. IX-CVI).

La Storia editoriale tracciata da Forni (pp.
XXXIV-LXXIV) rende conto minutamente, sulla
base anche dell’epistolario verghiano, delle
trattative fra lo scrittore e i direttori delle va-
rie riviste, novella per novella, oltre, natural-
mente, delle trattative con l’editore del volu-
me, il torinese Casanova. Questa ricostruzio-
ne avviene seguendo, si potrebbe dire, giorno
per giorno lo scrittore non solo nel suo me-
stiere di scrittore appunto, ma anche nella sua
vita privata (ad es. i viaggi in Francia e a Lon-
dra; pp. XLV-sgg.). Dell’ultima delle Rusticane,
Di là del mare, pensata e composta proprio a
Londra, nel maggio del 1882, Forni annota
che non si trattava di «un recupero tardivo
delle atmosfere mondane dei romanzi giova-
nili, né soltanto di un epilogo speculare alle
pagine programmatiche di Fantasticheria, il
racconto d’apertura di Vita dei campi (…).
Piuttosto, con quella novella conclusiva il
Verga sollevava lo sguardo oltre il Mastro, al
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di sopra del “gradino” intermedio dell’arric-
chimento e del culto della “roba”, verso le
ambizioni più alte della civiltà borghese: l’il-
lusione dell’amore e l’illusione dell’arte» (p.
XLV). In qualche altra novella, specialmente
per esigenze di composizione tipografica, lo
scrittore intervenne sul testo pubblicato in ri-
vista, inserendo qualche segmento resosi fun-
zionale; e Forni studia anche questi minimi
passaggi, andando perfino a «misurare», nei
limiti del possibile, quanto influissero in que-
sti cambiamenti le «vignette» illustrative – ri-
prodotte in coda al testo – di Alfredo Montal-
ti (1858-1928), del quale, come si sa, esistono
alcune lettere dirette al Verga (pubblicate da
Giovanna Finocchiaro Chimirri, Catania,
C.U.E.C.M., 1990, e da Gian Paolo Marchi,
nel suo libro su Le bellezze diverse: storia del-
le edizioni illustrate di Giovanni Verga, Paler-
mo, Sellerio, 1991). Forni accerta in modo
persuasivo come finanche negli ultimi ritocchi
Verga adotti «la tecnica fondamentale del
montaggio di punti di vista contrastanti», in
una logica di «rovesciamento prospettico» (p.
XLIX). Lo studioso sottopone poi ad una disa-
mina puntigliosa le varianti nella successiva
edizione di Casanova del 1885, dimostrando
che quelle varianti non debbano ascriversi ad
interventi dell’autore, ma ad interventi dello
stampatore, e ricordando che lo stesso Verga,
rimettendo mano più tardi alle Rusticane, ab-
bia usato come testo base l’edizione princeps
del 1883. Anche la successiva edizione, «defi-
nitiva riveduta e corretta dall’autore», Roma,
«La Voce», 1920, studiata passo passo da For-
ni (pp. LVII-sgg.), fu rivista e corretta certa-
mente dal Verga ottantenne con un «estremo
gesto di vitalità» (p. LX): inizialmente solo per
motivi economici – cioè per salvaguardare i
diritti d’autore che avrebbero potuto essere
vanificati dall’editoria pirata; poi col crescen-
te entusiasmo di una rinnovata creazione ar-
tistica. Il risultato tuttavia fu un’edizione «ri-
veduta, ma zeppa, ahimè, d’errori», come eb-
be a riconoscere lo stesso Verga (p. LXXIII).
Questa edizione viene riprodotta da Forni in
Appendice II (alle pp. 323-sgg.). E questa è
stata una scelta opportuna e quanto mai pro-
pizia – è da supporre – anche per evitare di-
scussioni e polemiche sempre possibili in que-
ste scelte editoriali. Giacché ora, finalmente,
gli studiosi dispongono, grazie alla fatica di
Forni, di tutto quel che si può desiderare in
un’edizione critica, in un unico ed elegante

volume: edizione 1883 ed edizione 1920, e in
più, il testo consegnato dal Manoscritto apo-
grafo con correzioni d’autore (1920), alle pp.
217-sgg.; senza dimenticare, per delizia dei
cultori «degli scartafacci», i primi abbozzi (pp.
193-sgg.). [Antonio Carrannante]

GABRIELLA ALFIERI, Verga, Roma, Sa-
lerno Editrice, 2016, pp. 362.

Il lavoro di A. è sorretto dalla convinzione
di dover e poter «rileggere» l’opera di Verga
dando il giusto spazio agli aspetti biografici e
prestando attenzione «a tutta l’opera verghia-
na, anche a quella cosiddetta “minore”»; al fi-
ne di «rompere ogni immagine stereotipata,
affidata a una tradizione scolastica ingessa-
ta», e così «restituire la figura dello scrittore
nella sua interezza umana e professionale»
(Premessa, p. 7).

La monografia si snoda in sette capitoli: 1.
La nuova Italia fra letteratura e politica (pp.
13-27); 2. La vita di Verga. Un vagabondaggio
culturale tra Sicilia e Italia (1840-1922) (pp.
28-75); 3. Il Verga preverista: romanzi storici e
«mondani», novella rusticale e gotica, comme-
dia borghese (pp. 76-117); 4. Tra verismo e psi-
cologismo: il progetto dei «vinti», drammi ru-
sticani e «intimi», romanzi e novelle «monda-
ni» (pp. 118-173); 5. La caducità letteraria ed
esistenziale (1890-1922) (pp. 174-206); 6. Vi-
cende storico-critiche e filologiche (pp. 207-
240); 7. Il «non grammatico» Verga tra idioma-
ticità e retorica (pp. 241-339). La trattazione è
conclusa da una Bibliografia essenziale (pp.
340-346).

Oltre il racconto della vita di Verga, fatto
con grande cura, con evidente «simpatia»,
con sicuro equilibrio e con ricchezza di parti-
colari, la parte finale del libro (cioè il sesto e
il settimo capitolo, sulla storia della critica at-
torno al Verga, e sugli aspetti linguistici dell’o-
pera verghiana) è quella che mi è sembrata
più interessante, più nuova e più convincen-
te, con la grande importanza data al soggior-
no fiorentino di Verga (p. 307) e con lo studio
molto penetrante delle scelte linguistiche e
della «tecnica cromatica» (p. 332) dello scrit-
tore siciliano. [Antonio Carrannante]

FRANCESCO GIULIANI, L’approdo della
finzione. Lettura delle novelle del «Don
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Candeloro e C.i » di Verga, Foggia, Edi-
zioni del Rosone, 2015, pp. 312.

È una rilettura accurata e approfondita
dell’ultimo ciclo di novelle scritte da Verga, di
cui G. non nasconde i limiti e i difetti («non
si tratta di un libro sereno – leggiamo nelle
prime righe dell’Introduzione, a p. 7 – né fiac-
camente rassegnato al negativo, ma ricco di
note aspre e stonate, di storture e invettive, di
ritrattazioni e controcanti, che coinvolgono
in un’unica ed insidiosa spirale retrospettiva
l’intera produzione verghiana»). G. parte dal-
lo studio del titolo della raccolta e dai giudizi
dei critici, italiani e stranieri (pp 26-sgg.), su
queste novelle. I personaggi, maggiori e mino-
ri, che popolano queste novelle, sono studia-
ti sia singolarmente, sia «per categorie» (inte-
ressante ad es. quanto si dice degli osti, alle
pp. 60-62). Spiccano fra tutte, le pagine che
affrontano il problema religioso e della voca-
zione (pp. 240-245), e quelle che studiano le
metafore tratte dal mondo animale (pp. 215-
218). Il critico sa, ed è questo che ci interes-
sa, riconoscere le pagine più vive e artistica-
mente riuscite del ciclo narrativo (ad es. p.
75).

Ne Il tramonto di Venere G. riconosce una
certa peculiarità, perché «il linguaggio melo-
drammatico, come quello mitologico, viene
utilizzato in funzione dissacratoria, pur non
essendo una diretta proiezione dei personag-
gi» (p. 133). In Epopea spicciola (di cui segue
la complessa vicenda compositiva) il critico
evidenzia le parti più riuscite, e specialmente
il grande finale: «è un’immagine che non spo-
sta il giudizio politicamente corretto sul mer-
cenario, che ha militato dalla parte sbagliata
senza essere neppure napoletano, ma che ar-
ricchisce la pagina con una nota di commos-
sa poesia» (p. 263).

Nella raccolta di novelle G. isola e ricono-
sce alcuni temi ricorrenti; e fra questi, accan-
to al tema della maschera («non si tratta più»,
leggiamo a p. 24, «di un semplice pezzo di
stoffa che nasconde il viso, né di una momen-
tanea finzione, visto che la maschera smarri-
sce la sua specifica identità, universalizzan-
dosi. Inoltre, essa non è più appannaggio del-
le classi nobiliari ed alto-borghesi, che domi-
nano i romanzi giovanili, ma di tutti gli strati
della piramide sociale, dal popolano in su») il
tema drammatico del «puparo». Il quale pu-
paro, dopo aver comandato a suo piacimento

uomini e pupi, viene accantonato come un
ferro vecchio e inservibile. E questo ultimo te-
ma è evidenziato soprattutto nel paragrafo in-
titolato Il filo della ballerina (pp. 145-sgg.), in
cui G. propone di leggere Il tramonto di Vene-
re in una chiave per cui «la storia della prota-
gonista si snoda parallelamente a quella di
don Candeloro, dall’illusione della divinità fi-
no all’inarrestabile declino, dal dominio del-
la scena, destando l’ammirazione di tanta gen-
te, al fallimento» (p. 145); è sempre insomma
il dramma «dell’uomo che pensa di poter do-
minare la realtà e invece diventa un oggetto
nelle sue mani»(ibid.). L’analisi di G. non si li-
mita all’ultimo ciclo di novelle, ma finisce per
investire tutto il mondo fantastico di Verga, e
tutta la sua ideologia; direi tutta la «Welthan-
schaunng» dello scrittore siciliano. Molto im-
portante, a questo proposito, risulta tutto il
capitolo VII, Il retroscena della religione (pp.
149-164), dove G. distingue Verga «scrittore»
dal Verga «uomo», e sostiene che mentre nel-
lo scrittore opera una totale «dissacrazione»
del mondo religioso, della Chiesa e delle figu-
re di religiosi, nell’«uomo» Verga è possibile
rintracciare, seguendo un’indicazione di Giu-
seppe Savoca, «una interiorità di fede rara-
mente esplicita, ma non per questo meno radi-
cata e sentita» (p. 163). [Antonio Carrannante] 

MARIO BONESCHI, Quattro ritratti poli-
tici controcorrente. Ippolito Nievo, Felice
Cavallotti, Giovanni Amendola, Vilfredo
Pareto, a c. e con un saggio di ELENA SA-
VINO, Milano, Biblion Edizioni, 2015, pp.
180.

B. (di Busto Arsizio, 1907-1991) fu uno de-
gli intellettuali di ispirazione cattaneana più
agguerriti, più intelligenti ed inascoltati del-
l’antifascismo e dell’Italia repubblicana (fra
Partito d’Azione e Partito Radicale). Anche
solo la sua appassionata collaborazione al
«Mondo» di Pannunzio, nel corso degli anni
Cinquanta del Novecento, con articoli di ca-
rattere economico, politico e giuridico sem-
pre centrati ed illuminanti, meriterebbe uno
studio approfondito. Il suo nome (con lo
pseudonimo dietro cui a volte si nascondeva,
«Porfirio») resta legato alla fondamentale rac-
colta di saggi che, col titolo di Costituzione e
libertà, Elena Savino ha avuto il merito di ri-

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

285



proporre per la casa editrice Franco Angeli di
Milano (1995), e al volume su Le libertà loca-
li (curato nel 2008 dalla stessa studiosa, per la
stessa casa editrice). Questa circostanza (di
trovarsi cioè ad agire da «profeti disarmati»)
accomuna in fondo l’autore del libretto ai
quattro ritratti di intellettuali che vi sono ac-
colti, e ne accresce ai nostri occhi l’interesse,
perché si intuisce che queste pagine ci diran-
no molto degli autori analizzati, ma ci diran-
no ancora di più dello stesso B.

L’ampia introduzione di Savino (pp. 5-66)
si raccomanda non solo per una conoscenza
approfondita di Boneschi e delle circostanze
in cui nacquero questi quattro «ritratti», ma
anche nello specifico per lo studio di Nievo,
di Cavallotti, di Amendola e di Pareto. Per ve-
nire ora ai quattro «medaglioni», riporterò
qui solo alcune illuminanti formulazioni, che
mi hanno colpito. Nievo, personalità «pos-
sente e varia» (p. 101) è «il poeta alle prese
con le cifre, continuamente sfuggenti, di una
campagna rivoluzionaria, di un esercito im-
provvisato, di un’amministrazione insurrezio-
nale. Lo scrittore diventa ragioniere e quale
ragioniere! È versatile ed agile, davvero un
uomo d’ingegno, ed in più è diligente e preci-
so, qualità sbalorditive in un uomo di lettere»
(p. 77).

Notevole poi è la rivendicazione della di-
mensione «politica» di Felice Cavallotti, che
fu «un politico nel vero senso della parola.
Profondo nelle concezioni, tenace nei propo-
siti, acuto nelle previsioni, sagace nella tatti-
ca» (p. 109). 

Sulla natura e sulle origini del fascismo,
quello che B. scrive ragionando di Giovanni
Amendola (e del suo liberalismo «dinamico»;
p. 130) e dell’Aventino (pp. 117-124) andrà
letto a fondo e a fondo meditato. Così come
un valore anche autobiografico andrà visto in
quel che B. dice sulla vocazione di Amendo-
la al giornalismo e alla lotta politica (pp. 137-
139).

Sulla sociologia di Pareto, infine, sugli er-
rori e sulle cause del suo «fallimento» (per-
ché, avverte acutamente B., «la società delu-
derà sempre chi avrà presunto di trattarla co-
me la natura»: p. 158), queste pagine dicono
cose intelligenti ma risapute; mentre sull’«uo-
mo» Pareto, «uomo di carattere» che in Italia
per questo fu considerato un cattivo caratte-
re (p. 156), su un «precursore» del fascismo
che fu al tempo stesso «un nemico di ogni

oppressione» (ibidem), le cose che leggiamo ci
presentano Pareto in una luce per noi del tut-
to nuova. [Antonio Carrannante] 

GIUSEPPE RANDO, Vero e immaginario
tra Sicilia e Calabria (da Verga a Occhia-
to), Cosenza, Pellegrini, 2014, pp. 324. 

Ecco l’indice di questo volume, che dopo
un’Introduzione (pp. 7-16) si presenta diviso
in due parti: In Sicilia: Edoardo Giacomo Bo-
ner tra Verismo e Spiritualismo (pp. 19-90);
Oltre «la barriera del naturalismo»: Giovanni
Alfredo Cesareo (pp. 91-116); Matrici verghia-
ne e traguardi nietzschiani in «Horcynus Orca»
(pp. 117-144); Camilleri «fantastico» (pp.
145-152); Nel solco di Verga (e di Sciascia):
«Acqua tinta» di Giorgio Bongiovanni (pp.
153-166); Apoteosi del dialetto siciliano: Maria
Costa, «cuntastorie» e «pueta dû mari» (pp.
167-194).

In Calabria: I «Racconti calabresi» di Misa-
si tra Romanticismo e Verismo (pp. 197-208);
Il primo Alvaro: «La siepe e l’orto» (pp. 209-
218); Nel solco di Verga (e oltre): «Gente in
Aspromonte» di Corrado Alvaro (pp. 219-
238); Letteratura e brigantaggio in Calabria
(da Padula a Corrado Alvaro) (pp. 239-270);
Realismo, Neorealismo e oltre: l’ultimo Strati
(pp. 271-288); Lo sperimentalismo divergente
e fantastico di Saverio Siciliano (pp. 289-294);
Un’immersione nell’immaginario calabrese:
«L’ultima erranza» di Giuseppe Occhiato (pp.
295-314).

Noi prenderemo in esame in questa sede
soltanto i due saggi che rientrano nell’oriz-
zonte cronologico della nostra rassegna: quel-
lo su Edoardo Giacomo Boner (alle pp. 19-
90), e quello su Giovanni Alfredo Cesareo
(pp. 91-116), non senza aver avvertito che al-
cune pagine di questo volume ( ad es. quelle
su Horcynus Orca: pp. 117-144), coincidono
perfettamente, con l’eccezione del titolo, con
altre pagine (pp. 233-251) del volume da noi
recensito nella scheda seguente.

Prendendo in esame i Racconti peloritani
(1a ed. Torino, Roux e C., 1890) di Edoardo
Giacomo Boner, R. ne rivendica prima di tut-
to l’organicità (dal momento che essi «costi-
tuiscono una raccolta organica – non casuale
e niente affatto spuria – di novelle, corredate
da un ampio retroterra di materiali autobio-
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grafici, storici, ideologici e letterari, che in-
vocano di essere esplorati»; p. 22). Lo studio-
so cerca di definire quindi la poetica di Boner,
in difficile equilibrio fra romanticismo e veri-
smo, e in definitiva caratterizzata dalla «ten-
denza alla moderazione, alla ricerca di una
sintesi equidistante dagli estremi» (p. 29). Per
escogitare una formula valida per la novella
Perdono, analizzata alle pp. 30-32, ma un po’
per tutta la narrativa di Boner, si potrebbe
sintetizzare con «tecnica verista e ideologia
romantico-idealista» (p. 32). Alla radice della
cultura di Boner c’era, come ci ricorda R., la
sua stessa origine borghese: «la sua inclinazio-
ne borghese al profitto, allo spirito d’intra-
presa e all’attività commerciale, in ispecie, è
più che palese» nei Racconti peloritani. Fra i
quali l’analisi di R. privilegia quelli d’argo-
mento amoroso, dove si scoprono punte di
modernità a volte sorprendenti (la rivendica-
zione del voto, attivo e passivo, alle donne, nel
1890!; la descrizione dei primi amori adole-
scenziali, e dei loro prevedibilissimi, ma sem-
pre sorprendenti, sviluppi). Secondo R., il
meglio di Boner novelliere sta, forse, «nella
sua capacità di dar vita a personaggi di messi-
nesi diversi ed emarginati, con storie a metà
strada fra la fantasia e la realtà» (p. 48). Lo
studioso ipotizza una sorta di sdoppiamento,
«di scissione in Boner: da un lato il perfetto
moderato, integrato nelle strutture sociali, po-
litiche e culturali della sua classe, dall’altro
un eccentrico, un utopista, insofferente della
norma, dell’ordine imposto, e sensibile al te-
ma della devianza, della pazzia (magari santi-
ficata), della marginalità sociale, nonché del-
la parità di diritti per uomini e donne» (p.
51). Nella narrativa di Boner, R. osserva
un’incertezza, o meglio un’ambiguità di fon-
do: «il romanzesco, lo strabiliante si accompa-
gna, talvolta fino a soverchiarlo, al filone più
schietto del verismo boneriano, secondando
l’ambiguità del narratore che guarda, certo,
con simpatia i suoi umili conterranei, senza
calarsi mai però, nei loro panni» (p. 69). 

Del messinese Giovanni Alfredo Cesareo
(1860-1937) R. prende in esame due raccolte
di novelle. Le Avventure eroiche e galanti (To-
rino, Triverio, 1887), con cui Cesareo si impo-
se come il più autentico rappresentante «del-
la reazione antiverghiana e antiverista che ser-
peggiava in Sicilia e nella nazione intera fin
dai primi anni ottanta» (p. 99) dell’Ottocen-
to. L’altra raccolta di novelle è intitolata Leg-

gende e fantasie (Roma, Bontempelli, 1893;
c’è anche un’ed. moderna, curata dallo stesso
R., Messina, Intilla editore, 2008), in cui Ce-
sareo mira, «consapevolmente o inconsape-
volmente, a propagandare un’immagine gra-
devole, rassicurante ed edulcorata della Sici-
lia, in alternativa alla scandalosa rappresenta-
zione che ne davano Verga e alcuni scrittori
veristi coevi» (p. 100). Il senso ultimo di que-
ste leggende di Cesareo appare a R. questo:
«le leggende sono solo leggende, ma non è
detto che non alludano a qualcosa che po-
trebbe anche rivelarsi reale: più reale, forse,
della realtà» (p. 112). [Antonio Carrannante]

GIUSEPPE RANDO, Verga Pirandello e
altri siciliani, Milano, FrancoAngeli,
2014, pp. 282.

Fra gli «altri Siciliani» cui allude il titolo
del volume, emerge la figura del palermitano
Enrico Onufrio (1858-1885), scrittore e gior-
nalista scapigliato e verista, cui R. dedica due
capitoli (pp. 211-232), riconoscendo «proprio
nel piglio giovanile – estremistico – talora ir-
ridente e canzonatorio, talaltra caustico e ri-
sentito» la cifra caratteristica di uno scrittore
«che sa impennarsi nell’invettiva, indugiare
nelle argomentazioni dimostrative, nonché
planare nelle dolcezze dell’idillio, senza igno-
rare il piacere derivato dall’invenzione stilisti-
ca e dall’accostamento inusuale di termini»
(p. 214). R., a cui fra l’altro si deve un’edizio-
ne moderna delle Novelle disperse di Onufrio
(Messina, Edas, 2004), giudica «splendide»
le novelle in questione, perché «ancora stilla-
no scapigliatamente e verghianamente, quale
più e quale meno, il piacere della scrittura del
giovanissimo narratore siciliano, cui non di-
fettò la dote fondamentale dell’affabulazione,
nel rivelare una faccia della Sicilia e del mon-
do che ancora inquieta» (p. 217).

Per quanto riguarda Verga preverista e la
Scapigliatura (è questo il titolo del primo capi-
tolo, alle pp. 17-73), mi sono sembrate parti-
colarmente penetranti le pagine dedicate ad
Eros, del 1875, che a R. sembra, più che un
romanzo passionale, un «Bildungsroman»,
cioè un «romanzo di formazione» (p. 44), in
cui Verga procede «per accumulazione, ma
dosa la rappresentazione oggettiva dei fatti
con una sottile finissima ironia, ottenuta di
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norma per rapidi e inusitati accostamenti ver-
bali» (p. 45). Ma anche le cose che R. scrive su
Tigre reale, sulla sua prima redazione (1873)
rifiutata da Treves, sul suo profondo rifaci-
mento e sulla sua successiva pubblicazione
presso Brigola, nel 1875, come sui rapporti
con Felice Cameroni (pp. 54-55) e l’ala più
combattiva degli Scapigliati, meritano discus-
sione e approfondimento.

Fra l’altro R. pubblica, in Appendice a que-
sto primo capitolo (pp. 61-73), l’opuscolo
pubblicato a Milano nel 1876 da Baccio Ema-
nuele Maineri (1842-1889), intitolato La lette-
ratura disonesta. In esso lo scrittore ligure,
che pure fu uno dei primi a conoscere e far
conoscere da noi la narrativa di Poe, e che
amava definirsi un «guerrazziano», si scaglia-
va violentemente contro Cesare Tronconi
(l’autore di Una passione maledetta, 1876),
contro Verga, contro gli Scapigliati e contro
l’editore Brigola, in nome della morale, della
famiglia, della Patria, ecc. La polemica finì in
tribunale, dove Maineri ebbe la meglio (la vi-
cenda è ricostruita da Enrico Ghidetti, L’ipo-
tesi del realismo. Storia e geografia del natura-
lismo italiano, Milano, Sansoni, 2000, pp. 74-
78). 

Studiando le varie complesse fasi di ela-
borazione e stesura di Fantasticheria (pp. 74-
93), R. sostiene, con argomenti condivisibili,
che in quella novella «i personaggi e, in par-
te, le vicende del “dramma” che vi si prefigu-
rano non sono quelli della stesura finale dei
Malavoglia, né quelli di precedenti stesure del
romanzo (…) ma quelli di Padron ’Ntoni» (p.
81); perché Fantasticheria sembra a R. «ope-
ra di frontiera», «documento vivo del trava-
glio attraverso cui Verga, fra mille contraddi-
zioni e con estrema gradualità, conquistava la
sua maturità di scrittore» (p. 86). Interessan-
te anche il tentativo di una datazione più
stringente dei sette abbozzi che costituiscono
la prima fase di elaborazione del Mastro. Ta-
le tentativo si basa congetturalmente sulla si-
stematica autocorrezione d’una soluzione
grammaticale (onde+infinito) oggetto di criti-
ca in una recensione ai Malavoglia (apparsa
sul numero del 30 giugno 1881 della «Crona-
ca bizantina» e che R. opportunamente pub-
blica alle pp. 113-114). Segue un approfondi-
to studio de La Lupa («che divenne subito un
faro, un’icona, un emblema per i veristi e per
tutti quelli che ne intuirono l’eccezionale po-
tenza espressiva»; p. 120) e degli echi che il

personaggio verghiano trovò in tanti altri per-
sonaggi femminili di altri narratori (da Gio-
vanni Alfredo Cesareo ad Emanuele Navarro
della Miraglia; pp. 120-121). Il passaggio del-
la Lupa dalla novella al genere teatrale e quin-
di al melodramma (in collaborazione con Fe-
derico De Roberto), infine, viene accurata-
mente seguito da R., che dopo aver messo in
luce tutte le varianti, anche minime, da un ge-
nere all’altro, deve ammettere che «forse non
sapremo mai se il cambiamento sia da spiega-
re con le valenze obbligate del genere teatra-
le o con un ripensamento ideologico dell’au-
tore» (p. 125).

Nella seconda parte del volume (pp. 139-
sgg.), che purtroppo travalica cronologica-
mente i limiti imposti a questa nostra rasse-
gna, si incontrano pagine di notevole valore
critico, ma qui possiamo solo additare quelle
in cui R. studia attraverso l’opera di Piran-
dello la questione dell’arretratezza del Sud, e
soprattutto la primitività dei rapporti uomo-
donna nella società siciliana (pp. 151-sgg.)
[Antonio Carrannante] 

MATTEO DURANTE, Pascoli insofferente
interprete di Dante, Messina, Centro In-
ternazionale di Studi Umanistici, 2014,
pp. 260. 

Questo ultimo lavoro di D. (su cui si veda
questa rassegna: luglio-dicembre 2008, pp.
652-653, col necessario rinvio a numerosi suoi
precedenti studi) è stato ispirato – c’è da cre-
dere – prima ancora che da un motivo di in-
teresse di studioso, dalla volontà di fare una
buona azione. Si sa infatti che gli studi dante-
schi del Pascoli, a cui il poeta di Barga aveva
affidato aspettative di fama e di carriera trop-
po ambiziose, furono accolti con freddezza,
con sufficienza quando non addirittura con
ostilità dagli «addetti ai lavori», dai cosiddet-
ti «dantisti», e ancora oggi non hanno ricevu-
to completa giustizia. Questo approfondito
studio di D. si prefigge dunque di ricostruire
nei minimi dettagli questo capitolo certamen-
te importante della biografia intellettuale di
Pascoli. E così lo studioso segue passo passo
la composizione di Minerva Oscura (così si
intitola il primo capitolo del libro: pp. 17-
108) cogliendo tutti gli indizi che fanno pen-
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sare a «una stesura frastagliata dello studio,
diluita (con ritorni ricorrenti e ripensamenti)
in un arco di tempo tutt’altro che breve. Da
qui il senso ‘circolare’ che caratterizza la com-
posizione di MO1, condotta tra pentimenti,
riabilitazioni e ritorni che si inseguono man
mano che la scrittura andava procedendo»
(p. 33).

Pascoli era convintissimo d’aver trovato,
per primo, e quasi per illuminazione (oltre
che per lungo e assiduo studio), il segreto, la
«chiave» capace di spiegare «tutto» il mondo
dantesco, nei minimi particolari della disloca-
zione delle anime, delle rispondenze fra le tre
Cantiche, ecc. Il poeta insomma era convinto
d’aver raggiunto un singolare traguardo: «d’a-
ver egli finalmente “illuminata” la “costruzio-
ne etica della più grande, anzi divina, estrin-
secazione della mente” di Dante, che s’era sin
allora celata agli occhi dei lettori e dei critici»
(p. 36). D. ripercorre le reazioni del mondo
accademico «ufficiale» alla prima e soprattut-
to alla seconda edizione di Minerva Oscura, ri-
leggendo con acribia le recensioni di Gaetano
Del Noce (pp. 40-43), di Francesco D’Ovidio
(pp. 44-46 e passim), di Ernesto Giacomo Pa-
rodi (pp. 47-sgg. e pp. 75-87), di Giuseppe
Fraccaroli, (pp. 48-49 e pp. 54-58), di Luigi
Capelli (pp. 47-49 e pp. 51-55). Ma D. tiene
d’occhio, bisogna dire, più che queste recen-
sioni (che pure rilegge molto attentamente,
anche «fra le righe»), le reazioni di Pascoli, e
il suo «profondo senso di afflizione» (pp. 61-
62). Senso di afflizione, ma anche senso d’u-
na ingiustizia patita (specialmente per il giu-
dizio dell’Accademia dei Lincei – e in defini-
tiva di Graziadio Isaia Ascoli e di Carducci, il
quale svolse nella Commissione, tutto som-
mato, un ruolo di mediazione; cfr. pp. 72-sgg.
– a cui Pascoli aveva mandato Minerva Oscu-
ra, con la speranza di ricevere un premio che
fu dato ad altri). Molto bene D. fa compren-
dere i motivi per cui nell’ambito degli studi
danteschi di quell’epoca le due edizioni di Mi-
nerva Oscura non potevano trovare accoglien-
za ed ascolto (pp. 94-sgg.): e sarà proprio quel
brusco rifiuto a determinare la prosecuzione
di un percorso esegetico, con espansione del-
le intuizioni originarie, senza tuttavia ricom-
porne le aporie e le incongruenze. Tutto il
percorso di Pascoli lettore ed interprete della
Commedia viene ridisegnato da D., secondo il
quale tra Minerva Oscura e Sotto il velame (il
II capitolo del volume è appunto intitolato

Da «Minerva oscura» a «Sotto il velame»; pp.
109-132) c’è un salto di qualità tutt’altro che
risolutivo. Del resto, anche Sotto il velame
non fu accolto come Pascoli sperava e crede-
va di meritare, specialmente per le posizioni
assunte da Francesco D’Ovidio e, in maniera
particolarmente irriverente, da Lorenzo Filo-
musi Guelfi (pp. 138-sgg.). D. segue il Pasco-
li nella stesura de La mirabile visione (1901),
condotta in un «logorante travaglio» (p. 137)
e non trascura le posizioni filo-pascoliane di
Luigi Valli (che lo studioso giudica però un
«insipido ripetitore della linea esegetica» pa-
scoliana; p. 154). Capitoli importanti di que-
sta vicenda furono le posizioni assunte da Er-
menegildo Pistelli (pp. 159-166) e dal grecista
Giuseppe Fraccaroli (pp. 166-169): interven-
ti che giustificano in parte l’«esasperata affli-
zione» di Pascoli (p. 171), ma che in qualche
momento, secondo D., suscitano un vittimi-
smo addirittura «paranoico» (p. 173). L’Acca-
demia dei Lincei «bocciò» l’opera dantesca di
Pascoli anche in un successivo concorso (del
1902), in cui Pascoli ebbe l’ostilità del D’Ovi-
dio (pp. 212-216): di «molto dolore e rosso-
re» parlò Pascoli affrontando l’argomento
della sua bocciatura (p. 217). Di qui lo studio-
so segue l’ultima produzione d’argomento
dantesco, sempre più incerta e stanca, e par-
la di un crescente disagio del Pascoli: «un di-
sagio che si era andato manifestando in modo
più prepotente (…), che non solo non sareb-
be in seguito scemato ma si sarebbe via via
acutizzato» (p. 228).

Io non so se questo importante lavoro di
D. possa influire sul giudizio che gli studiosi
di Dante sono soliti dare dell’interpretazione
pascoliana; ma sono convinto che dalla lettu-
ra di questo lavoro risulterà approfondita in
misura significativa la conoscenza della pro-
blematica personalità del Pascoli e del suo
frastagliato percorso esegetico sulla Comme-
dia, con le sue luci e le sue ombre, le sue intui-
zioni e le sue insufficienze e forzature.
 [Antonio Carrannante]

GIUSTINA MANICA, Dalla questione me-
ridionale alla questione nazionale. Leopol-
do Franchetti, Sidney Sonnino e Jessie
White Mario nei carteggi di Pasquale Vil-
lari (1875-1917) (con documenti editi ed
inediti), prefazione di SANDRO ROGARI,
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Firenze, Edizioni Polistampa- Fondazio-
ne Spadolini Nuova Antologia, 2014, pp.
190.

Nella sua Prefazione (pp.V-X), SANDRO RO-
GARI illustra i pregi di questo libro special-
mente dal punto di vista storico, perché getta
un nuovo fascio di luce su problemi «locali»
e nazionali, come la questione meridionale e
l’emigrazione (col ritorno in patria dei mi-
granti, costretti non di rado ad una seconda,
quando addirittura non ad una terza emigra-
zione). A questi temi s’intrecciano quelli del-
la scolarità, della scuola primaria, dell’analfa-
betismo e della mezzadria.

Il volume raccoglie, come spiega M. nella
Nota introduttiva (pp. XI-XVI) «i carteggi fra
Sidney Sonnino, Leopoldo Franchetti, Jessie
White Mario e Pasquale Villari nel periodo
che intercorre fra il 1875 e il 1917 anno della
morte di Villari» (p. XI). Gli autografi (salve
poche eccezioni segnalate in nota dalla cura-
trice) sono conservati nei carteggi Villari, cu-
stoditi nella Biblioteca Apostolica Vaticana. 

L’ampio saggio introduttivo di M. (alle pp.
3-76) salda in maniera convincente la «que-
stione meridionale» con la «questione di Na-
poli», e quindi coi problemi ancora attualissi-
mi della malavita e della camorra (pp. 27-28).
Fornisce inoltre notizie e documenti impor-
tanti sull’attività di Franchetti in Africa e sul-
le questioni politiche da lui affrontate (alle
pp. 41-56); nonché sui problemi dell’emigra-
zione (pp. 57-sgg.) e sull’«Associazione na-
zionale per gli Interessi Economici e Morali
del Mezzogiorno d’Italia», di cui Villari e
Franchetti furono promotori e sostenitori
(pp. 64-sgg.), e sulla questione scolastica (pp.
70-sgg.).

Il carteggio Franchetti-Villari consta di 47
lettere, quasi tutte dedicate, com’è ovvio, ai
problemi delle Colonie (e soprattutto dell’E-
ritrea, dove Franchetti fu a lungo consigliere
del governo) e ai problemi dell’emigrazione e
del meridione d’Italia. Nessuno dei due inter-
locutori, come ben si sa, era uomo portato al-
l’espansività e all’esternazione dei propri sen-
timenti, e quindi bisogna anche saper leggere
queste lettere «tra le righe». E si vedrà che
nelle lettere di Franchetti affiorano a volte la
stanchezza, e addirittura il disgusto per le be-
ghe della lotta politica; stanchezza e disgusto
che dopo la morte dell’amatissima moglie, e
dopo il disastro di Caporetto, porteranno

quell’uomo apparentemente così forte e in-
stancabile, a porre fine tragicamente ai suoi
giorni.

Possiamo precisare che l’articolo a cui al-
lude la lettera del 23 marzo 1908 (a p. 91), è
un articolo pubblicato da Franchetti sulla
«Nuova Antologia» (16 marzo 1908, pp. 293-
sgg.) col titolo L’anticlericalismo e la scuola.
Riflessioni di un solitario.

Le 83 lettere fra Sidney Sonnino e Villari,
affrontano i grandi problemi politici del gior-
no, a partire dall’attentato a Napoli (del 17
nov. 1878) di Giovanni Passannante contro il
re Umberto I, che si risolse col leggero feri-
mento del re, e un ferimento più serio di Be-
nedetto Cairoli, capo del governo. Le posizio-
ni espresse e mantenute dalla «Rassegna set-
timanale», il periodico fondato da Franchetti
e Sidney Sonnino poi trasformato nel quoti-
diano «La Rassegna» (e su cui M. si sofferma
in particolare alle pp. 14-sgg.); anche qualche
critica alle scelte politiche («In Italia non si
osa che ricorrere ai vecchi, e il vecchio adatto
al posto (…) non c’è» (p. 109), e in una lette-
ra del 10 novembre 1886: «La povera “Rasse-
gna” è morta e tutto considerato mi pare che
sia morta bene. Ormai non era più possibile
rimettere l’accordo e quindi la morte del gior-
nale era una necessità, onde non ho rimorsi»
(p. 111). Almeno una breve nota esplicativa
avrebbe meritato l’accenno alla «questione
Asburnham», che si legge a p. 110. Evidente-
mente si tratta degli strascichi polemici legati
all’acquisto dei manoscritti Asburnham-Libri
da parte dello Stato italiano; acquisto voluto
e caldeggiato proprio da Pasquale Villari (su
cui si veda almeno l’articolo di Giuseppe
Chiarini apparso sulla «Nuova Antologia» del
1 giugno 1884, pp. 448-sgg.).

Ma da un punto di vista umano, che è
quanto dire dal punto di vista letterario (quel-
lo che più ci interessa in questa sede) sono le
48 lettere che Villari si scambiò con Jessie
White Mario (che scriveva nella sua lingua
madre, in inglese, o in un italiano a volte ap-
prossimativo, ma sempre efficace) quelle che
spiccano di più. I due erano lontanissimi per
le loro posizioni politiche (la moglie di Alber-
to Mario era naturalmente vicina a Mazzini e
Garibaldi, mentre Villari era molto più mode-
rato) ma si sentivano ed erano vicinissimi per
l’amore che portavano all’Italia (soprattutto al
suo Meridione), per la serietà e l’onestà con
cui vivevano il proprio impegno politico, so-
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ciale e culturale. Bellissima la prima lettera, di
Villari alla White Mario (datata 30 maggio
1876, alle pp. 143-145) sulle condizioni miser-
rime delle plebi napoletane, anche confronta-
te a quelle dei più poveri abitanti di Londra.
[Antonio Carrannante]

VALERIA CONOCCHIOLI, «Malombra» di
Antonio Fogazzaro. Un’indagine temati-
co-stilistica. Presentazione di COSTANZA
GEDDES DA FILICAIA, Roma, Aracne,
2014, pp. 188.

Nella Presentazione (pp. 11-16), GEDDES
DA FILICAIA riconosce al lavoro della C. «una
grande capacità di dominare» il complesso
mondo fogazzariano, con una «cartesiana lu-
cidità» che consente alla C. di tracciare un
ben chiaro e «sicuro percorso critico» (p. 14). 

Dei cinque capitoli in cui si articola il vo-
lume (I. La composizione dell’opera: pp. 23-
42; II. I temi principali: pp. 43-64; III. Anali-
si testuale: pp. 65-102; IV. L’ambientazione:
pp. 103-128; V. I personaggi: pp. 129-186), so-
prattutto il secondo, sui temi principali del
romanzo fogazzariano, e il quinto, che studia
i diversi personaggi di Malombra, sono desti-
nati a restare impressi nella mente del lettore.
C. preferisce forse troppo spesso citare i lavo-
ri critici di altri studiosi (Giorgio Cavallini,
Piero Nardi, Gino Tellini, Maria Ratti, Gior-
gio De Rienzo, Donadoni, Trombatore, Gior-
gio Piovano, Luciano Morbiato e tanti e tan-
ti altri), con richiami e rinvii certamente utili
e centrati, ma che finiscono, inevitabilmente,
per appesantire la trattazione. Trattazione, in-
somma, che rischia di apparire più come una
rassegna di studi; una panoramica sulla storia
della critica attorno a Malombra, panoramica
ben fatta, assennata ed utile del resto, che non
un originale tentativo di lettura personale.
[Antonio Carrannante] 

«COMMENTARI DELL’ATENEO DI BRESCIA
PER L’ANNO 2010». Atti della Fondazione
“Ugo da Como” 2010, Brescia, Geroldi,
2015, pp. 344.

Sebbene uscito con cinque anni di ritardo
rispetto all’attività accademica che vi è raccol-
ta e documentata, il volume sarà apprezzato

dai nostri lettori, specialmente per il resocon-
to del pomeriggio di studio del 24 settembre
2010, su Gerolamo Rovetta cent’anni dopo, di
cui questa rassegna dette sommaria notizia a
suo tempo (2011, 1, p. 293).

All’incontro di studio, coordinato da PIE-
TRO GIBELLINI, presero parte ANTONIO CAR-
RANNANTE, con un intervento intitolato Il pro-
blema morale nell’opera di Gerolamo Rovetta
fra protesta e rassegnazione, PAOLA DANIELA
GIOVANELLI (di cui si dovrà qui ricordare, al-
meno, il saggio intitolato «Darei tutta la mia
Mater…per una sola scena d’una tua comme-
dia!…». La vocazione teatrale di Gerolamo
Rovetta, apparso nel frattempo su «Studi e
problemi di critica testuale», 2012, 84, 1, pp.
207-234) che intrattenne dottamente i pre-
senti su Gerolamo Rovetta: una drammaturgia
del compromesso e della corruzione (qui alle
pp. 195-212), e FABIO PAGLICCIA, con un con-
tributo A proposito di «Romanticismo» di Ge-
rolamo Rovetta, un dramma di ispirazione
mazziniana (alle pp. 213-230).

Dell’intervento di CARRANNANTE (pubbli-
cato alle pp. 179-194) diremo solo che inten-
de essere di qualche utilità non solo nello stu-
dio dei romanzi di Rovetta (specialmente del-
la Baraonda e delle Lacrime del prossimo) ma
anche nella messa a fuoco degli intrecci fra
giornalismo, politica, alta finanza, svelati da
Rovetta per l’epoca sua, con qualche significa-
tivo suggerimento, però, anche per l’epoca
nostra. Il contributo di Carrannante trova il
suo punto di forza nell’accostamento dei ro-
manzi di Rovetta ai Viceré di De Roberto, so-
prattutto per la demitizzazione del Risorgi-
mento (pp. 189-191).

PAOLA DANIELA GIOVANELLI studia in par-
ticolare il teatro di Rovetta, a partire dai pri-
mi sfortunati tentativi, ma anche dai primi
successi (La trilogia di Dorina, in tre atti, rap-
presentata al Manzoni di Milano il 20 feb-
braio 1889, fu l’opera che incoraggiò Rovetta
«a incamminarsi lungo una via drammaturgi-
ca più moderna e persuasiva rispetto ai prece-
denti tentativi, ancora incerti fra il bozzetto
moralistico, il cedimento melodrammatico,
qualche moderata concessione a cupe note
tragiche o al richiamo vivace del comico»; p.
197). Giovanelli inserisce quindi il teatro di
Rovetta nella storia del nostro teatro, influen-
zato prima di tutto dal teatro francese (Zola e
Becque) ma poi anche dalle condizioni, dalle
attese e dalle reazioni di una società tanto cor-
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rotta nel suo intimo quanto ipocrita e «ben-
pensante» in superficie (pp. 199-203, dove si
affronta, fra gli altri, il problema sempre at-
tuale della «famiglia»). Molto interessante è
un’annotazione che Giovanelli fa, anche sul-
la scorta di indicazioni di Giacinto Gallina,
sulla mancanza di pietas negli intrecci di Ro-
vetta, «segnati come sono dalla freddezza e
dal distacco dell’autore dalla vita intima dei
suoi personaggi» (p. 201). Il ruolo degli atto-
ri, e prima degli altri di Ermete Zacconi, con
la sua recitazione da «energumeno» (secondo
la caustica definizione di Ettore Albini, che
avrebbe influito anche sui giudizi negativi di
Piero Gobetti; cfr. pp. 202-204) non può
sfuggire a una studiosa di storia del teatro co-
me Giovanelli, che riconosce i limiti, anche
linguistici, dell’opera di Rovetta, percorsa da
una sorta di «fatalismo» (p. 203) e di «miso-
genia» (p. 204). Nel discorso di Giovanelli ha
un peso di rilievo l’amicizia di Rovetta con
Giacinto Gallina e con Renato Simoni. Fra
l’altro, la studiosa utilizza alcune delle trenta-
nove lettere autografe di Rovetta a Gallina
che sono conservate nel «Fondo Gallina» del-
la Biblioteca di Casa Goldoni a Venezia. No-
tevole è l’incitamento di Rovetta a Gallina a
scrivere il teatro in lingua italiana e non in
dialetto (p. 206). Ma una volta fissati molto ri-
gorosamente i limiti del teatro rovettiano, e
una volta «rivalutati» i lavori comico-brillan-
ti («certamente i meno pretenziosi, ma forse
proprio per questo più disinvolti e spigliati»;
p. 204), Giovanelli (che riproduce anche una
interessante lettera inedita di Luigi Capuana,
datata 26 maggio 1915; cfr. p. 207-208) sa
spiegare i motivi dell’enorme successo di Ro-
manticismo (rappresentato la prima volta al-
l’Alfieri di Torino, il 10 dicembre 1901),
dramma col quale Rovetta aveva «attirato il
pubblico nel suo raggio oratorio, risarcendo-
lo, con il calore di ideali perduti, dell’ottimi-
smo e della speranza che la drammaturgia ve-
rista gli aveva completamente sottratto» (p.
207). La studiosa segue le vicende di pubbli-
co e di critica di Romanticismo anche dopo la
prima guerra mondiale (p. 208), e conclude
chiarendo la situazione attuale della critica
sulla produzione teatrale di Rovetta: «il suo
spirito decisamente laico e l’ironia brillante, la
satira aspra nei confronti dell’ipocrita con-
dotta individuale e politico-sociale, soprattut-
to la necessità di rinnovare condizioni propi-
zie alla crescita di un’umanità di nuovo capa-

ce di coraggio civile e di autentica lealtà, ri-
mangono i principi di una lezione tanto più si-
gnificativa quanto più sembra oggi di necessa-
ria, urgente attualità» (p. 209).

Ancora su Romanticismo e specialmente
sull’ispirazione «risorgimentale», e più preci-
samente «mazziniana» di quell’opera, si con-
centra l’attenzione di FABIO Pagliccia (su cui
cfr. almeno questa rassegna: 2010, 1, pp. 308-
309), che studia a fondo l’inedito fitto carteg-
gio di Rovetta con Augusto Mazzucchetti,
conservato alla Biblioteca Comunale di Mila-
no, ricordando che le epistole relative a Ro-
manticismo «sono numerose e significative, e
documentano in modo circostanziato sulla ge-
nesi del dramma» (p. 216, n.7). Il grande suc-
cesso di pubblico, dalla prima rappresenta-
zione in poi, fu una sorpresa per lo stesso Ro-
vetta, che col suo dramma avvertì, «in contro-
tendenza rispetto ai suoi tempi, l’esigenza di
recuperare una nozione rinnovata di Patria,
non attraverso, tuttavia, una riproposizione
tout-court degli schemi del vecchio dramma
storico del Pellico e del Niccolini, ma alla lu-
ce di una matura e cosciente vocazione reali-
stica» (p. 219). Molto importante è l’osserva-
zione di Pagliccia, secondo cui Rovetta in Ro-
manticismo «non si attiene a una visione par-
tigiana o pregiudiziale della storia, e questo
ben emerge dalla presentazione dei “cattivi”,
che in realtà appaiono dipinti con tratti di
simpatia umana» (p. 222). Dopo un’analisi
accurata dei personaggi «maggiori» e «mino-
ri» del dramma rovettiano (alle pp. 222-228),
Pagliccia si avvia a concludere il suo studio fa-
cendo osservare che «la sublime atmosfera
mazziniana di cui è permeato il dramma do-
vette accendere ancor più di entusiasmo la
giovane generazione dei combattenti che, di lì
a pochi anni, avrebbe impugnato la causa di
Trento e Trieste, come un glorioso corona-
mento del processo di indipendenza e di uni-
ficazione del Paese» (p. 229). E così, conclu-
de Pagliccia, «sull’onda emotiva del nuovo
“Risorgimento”, il dramma divenne la ban-
diera dei nazionalisti e assurse a emblema del-
la liberazione dallo straniero» (ibidem). È
convinzione di Pagliccia che al giorno d’oggi
il dramma di Rovetta può ancora essere ap-
prezzato, al di là di qualche difetto stilistico o
di qualche debolezza nei personaggi, proprio
per i «suoi indiscussi pregi scenici» e per la
sua «consolidata tecnica teatrale» (p. 230). 

Non vorrei chiudere questa scheda senza
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ricordare che l’Ateneo di Brescia organizzò
anche un pomeriggio di studio su Giuseppe
Cesare Abba e l’Edizione Nazionale delle sue
opere, nel centenario della morte, tenutosi il 5
novembre 2010. La «relazione», dotta e infor-
matissima, del presidente del comitato scien-
tifico per l’Edizione Nazionale delle opere di
Abba, LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI, che
si legge alle pp. 243-254, è una fonte di infor-
mazioni di prima mano, non solo sulle opere
di Abba, ma anche sulla sua poliedrica atti-
vità, giornalistica e politica (anche in campo
scolastico), sui suoi legami con la città di Bre-
scia e insomma su tutt’intera la sua persona-
lità. Completa il discorso su Abba l’interven-
to di LUIGI CATTANEI (alle pp. 255-260), che si
sofferma soprattutto su quella che era «la feb-
bre dell’insegnare» (p. 258), la nota forse più
caratteristica e sempre attuale dell’eroe gari-
baldino (su cui cfr. anche questa rassegna:
2014, 1, pp. 308-310). [Antonio Carrannante] 

ELISA MARAZZI, Libri per diventare ita-
liani. L’editoria per la scuola a Milano nel
secondo Ottocento, Milano, FrancoAnge-
li, 2014, pp. 332.

Il volume, molto accurato e documentato,
riprende sostanzialmente la tesi di dottorato
elaborata da M. per l’Università di Milano
nell’a.a. 2009-2010 (presso il Dipartimento di
Scienze della Storia e della documentazione
storica), e che ognuno può consultare in inter-
net, sul sito: www.air.unimi.it.

M. descrive il mercato librario milanese,
che negli ultimi decenni dell’Ottocento «si
trovava nel pieno di una fase di transizione fra
il modello del libraio/stampatore-editore di
antico regime e la figura novecentesca dell’“e -
ditore protagonista”» (p. 74). La studiosa se-
gue con molta attenzione le vicende anche fi-
nanziarie delle maggiori e minori case editri-
ci, affrontando con ricchezza di particolari la
questione dei libri di testo, dai libri «fai da te»
di molti, troppi maestri ottocenteschi, fino al-
la questione del «libro unico». Questo di M.
è quindi anche un lavoro utile per i cultori di
storia della scuola e dell’educazione. Anche
perché non sfuggono alla studiosa gli aspetti
apparentemente più «tecnici» dell’attività edi-
toriale (come i caratteri tipografici e le illu-
strazioni: cfr. almeno pp. 238-239).

Analizzando a fondo, come dicevo, le vi-
cende di alcune case editrici (Agnelli e Carra-
ra, ad esempio, pp. 144-sgg.) per spiegarne i
successi ed anche i motivi di crisi, l’A. trova
modo di rivalutare e meglio chiaroscurare
l’attività di alcuni intellettuali dell’epoca, sia
di ispirazione laica (Carlo Tenca, alle pp. 37-
39), sia di impostazione religiosa (i fratelli
Cantù, alle pp. 47-48 e passim).

Non solo i libri, naturalmente, ma anche le
riviste e i periodici diretti ai maestri (e ai fan-
ciulli) vengono investiti dalla ricerca della M.

Il punto di vista, strettamente storico-edi-
toriale, a cui la studiosa ha voluto restare fe-
dele, non le ha consentito di esprimere suoi
personali giudizi critici, perfino sulle opere
più significative di cui parla (Cuore di De
Amicis, Il bel paese di Antonio Stoppani, Le
avventure di Pinocchio di Collodi…). Queste
opere, che rappresentarono nel bene e nel
male l’ossatura educativa di intere generazio-
ni di Italiani, sono trattate da M. più come
fonti di documentazione e di informazioni,
che non come opere degne d’essere studiate
di per sé.

Alla fine della lettura, perciò, se da una
parte si resta con un senso di gratitudine per
tutte le informazioni ricevute (sulle scuole ele-
mentari, sulle case editrici grandi e piccole,
sulle riviste per i ragazzi e i maestri, sulla di-
namica maestri-maestre, ecc.), da un’altra
parte si resta delusi, perché non sappiamo
quello che la M. pensi di quelle opere e dei
modelli educativi in esse veicolati. Insomma,
resta senza risposta un interrogativo per noi
fondamentale: come avrebbero dovuto essere
gli «Italiani» di cui si parla nel titolo?

Porto solo un esempio, significativo però:
Aristide Gabelli. Del pedagogista bellunese
M. discorre, è vero, in vari momenti della sua
narrazione, presentandolo giustamente come
campione dell’educazione positivistica (M.
preferisce parlare piuttosto di educazione
«empirista»), senza dargli però il rilievo e il
chiaroscuro che avrebbe meritato; col risulta-
to, quindi, che al lettore (almeno al lettore
più sprovveduto) potrebbe sfuggire l’enorme
importanza, teorica e pratica (in una prospet-
tiva innovativa e modernizzatrice), dell’opera
di Gabelli nella storia dell’educazione in Ita-
lia, soprattutto per quel che riguarda la scuo-
la elementare. [Antonio Carrannante]
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GIUSEPPE ANTONIO CAMERINO, Primo
Novecento. Con analisi specifiche su Pa-
scoli, D’Annunzio, Saba e Montale, Avel-
lino, Edizioni Sinestesie, 2015, pp. 192.

Forniamo intanto l’indice di questo inte-
ressante volume, che supera i limiti cronolo-
gici di questa nostra rassegna, e che è una rac-
colta di saggi già tutti pubblicati in diverse
occasioni e in diverse riviste (come leggiamo
nell’Avvertenza bibliografica, pp. XIII-XIV):

1. «L’ultima passeggiata». Metrica e varian-
ti nel primo Pascoli (pp. 1-20); 2. Il «Giorno
dei morti» e alcuni tópoi myricei (pp. 21-34);
3. «Poemi conviviali». Una nuova edizione e
qualche chiosa sulla voce «ombra» (pp. 35-44);
4. Leopardi in Pascoli? Su un saggio di Andrea
Fahrner (pp.45-50); V. Il «Taccuino» di Stelio.
Sulla poetica dannunziana del silenzio (pp. 51-
60); VI. La «licenza» alla «Leda» e gli «spazii
mistici» della guerra (pp. 61-72); VII. Esteti-
smo e sensualismo. Il viaggio in Grecia di
D’Annunzio nella versione dei «Taccuini» (pp.
73-84); VIII. La poesia italiana nei primi
trent’anni del Novecento. Linee guida (pp. 85-
108); Il tempo della poesia in Saba (pp. 109-
122); X. Saba. I luoghi del ritorno (pp. 123-
132); XI. Spazî d’acqua, specchi e parvenze in
Montale (con echi danteschi) (pp. 133-150);
XII. Oltre il primo Novecento. Qualche nome
(pp. 151-156). Appendice «Saper leggere». Ri-
cordo di Gaetano Mariani (pp. 159-172); L’im-
magine della Germania nella cultura italiana
del Novecento. In margine a uno studio recen-
te (pp. 173-182).

Dell’unico capitolo finora inedito, il XII,
intitolato Oltre il primo Novecento. Qualche
nome (alle pp. 151-sgg.), diremo soltanto, per
non uscire troppo vistosamente dai limiti cro-
nologici della nostra rassegna, che i nomi cui
allude il titolo del capitolo sono quelli di Um-
berto Saba, di Leonardo Sinisgalli, di Sandro
Penna, di Andrea Zanzotto. L’inserimento del
poemetto Il giorno dei morti in Myricae, è se-
condo C., molto sintomatico: «come dire che
Pascoli doveva riconoscere nel fondo più in-
sondabile e ossessivo delle sue private trage-
die la zona più sensibile e, per così dire, subli-
minale da cui scaturivano i nuclei basilari del-
la sua poetica» (p. 23). [Antonio Carrannante]

PRIMO NOVECENTO
A CURA DI LAURA MELOSI

CARLA RICCARDI, Montale dietro le
quinte. Fonti e poesie dagli «Ossi» alla
«Bufera», Novara, Interlinea, 2014, pp.
180.

Il volume si apre con tre saggi, frutto di
un’attenta ricognizione del fondo montalia-
no dell’editore Scheiwiller conservato presso
il Centro Apice dell’Università di Milano: Let-
tere e poesie a Bianca. Inediti di Pound e rifles-
sioni su Tristan Corbière (pp. 11-47); Un’anto-
logia amorosa. Montale per Clizia (pp. 49-84),
cui segue in appendice I testi del quaderno
(pp. 85-94), trascrizione dei brani presenti
nell’antologia; Una biografia contestata: Mon-
tale e il “Chevron Club” (pp. 95-105). 

A dimostrazione di quanto sia proficuo
addentrarsi nelle carte del poeta, segnaliamo
qui il secondo saggio (già in «Strumenti criti-
ci», 2010, XXV), dove R. dà conto di un pic-
colo quaderno montaliano con la trascrizione
autografa di quattordici brani poetici di auto-
ri italiani e stranieri. Si tratta di un progetto
cui Montale non ha dato seguito, come si
evince anche dalla non coincidenza tra la suc-
cessione dei testi e l’indice rimasto incomple-
to. L’autografo era già stato esposto in occa-
sione del Convegno montaliano tenutosi a
Siena nel 1996 e riprodotto parzialmente in I
fogli di una vita: le carte, i libri, le immagini di
Eugenio Montale, a c. di Laura Barile, Franco
Contorbia e Maria Antonietta Grignani
(Scheiwiller, 1996). È merito di R. averne da-
to una descrizione dettagliata e averne messo
in rilievo la singolarità: «un’antologia certa-
mente molto originale: ampiezza cronologica
e particolarità della selezione sono le prime
caratteristiche evidenti» (p. 57). Questo l’e-
lenco dei testi in ordine di trascrizione: Ave
(Catherine Pozzi); «Davitte con la fronda / e
io coll’arco // Dov’è l’alta colonna …» (Mi-
chelangelo); «O doux plaisir plein de doux
pensement» (sonetto dagli Amours de Meline
di Jean-Antoine de Baïf); «Dov’è quel bianco
seno d’alabastro [ …] Amor cos’è? un tor-
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