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La letteratura degli italiani
e il lettore europeo

1 . Q U E G L I I R R E G O L A R I E M B L E M A T I C I

PER UNA DI QUELLE IMPROBABILI COINCIDENZE DELLA STORIA, LA MEMORIA DEI 150 ANNI DEL-
L’UNITÀ ITALIANA S’INCROCIA CON IL PRESENTE NEL VENTENNALE DELLA RIUNIFICAZIONE

TEDESCA, APRENDOSI L’IMPRESSIONE A UNO STRANO EFFETTO DI CONFRONTO CON L’ESTERNO,
CHE FAVORISCE CONSIDERAZIONI PIÙ AMPIE E ALLO STESSO TEMPO PIÙ CENTRATE AL CUORE DELLE

QUESTIONI UNITARIE (PER CIÒ CHE CI RIGUARDA, SUB SPECIE LITTERATURAE). A partire dal
fatto che il tema dell’unità potrebbe costituire un indizio falso per chi un giorno si
troverà a soppesare i caratteri della nostra contemporaneità. Falso non nel senso
che l’Italia non sia davvero unita e la Germania idem; falso nel senso che proprio
la nostra contemporaneità dovrebbe aver metabolizzato alcuni tratti concreti
che consentano oggi di valutare un presupposto di unità a patto che in essa con-
vivano le numerose istanze della multiformità, civili, storiche e linguistiche.
Ovvero oggi sarebbe del tutto inutile aspirare ad una finalizzazione unitaria chiusa
in se stessa, come sarebbe addirittura assurdo ignorare la composita mappa delle
culture e dei linguaggi, che tentano di convivere «sotto lo stesso tetto». La cultura
italiana, pur facendo dimorare in sé un insieme diversificato di tendenze, fattori,
identità, nei suoi momenti di più alta coscienza per paradosso tende a occultare
le irregolarità, le discrepanze, e a scambiare per disomogeneità il complesso di fe-
nomeni che convivono nel fenomeno, di lingue che convivono nella lingua, e, an-
ziché tutelare entrambe le realtà, tende ad abolire ciò che è apparentemente più
fragile, in nome di una «norma», di un codice unico, tanto fittizi quanto pretestuo-
samente formali.
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Se guardiamo a ritroso il corso della letteratura italiana, cogliamo il segno di
un flusso deviato, come fosse un labirinto di occasioni mancate, secondo l’immagine
che ci piacerebbe attribuire a un personaggio che, pur senza nascondere le sue pas-
sioni, ha pazientemente organizzato per l’Italia post unitaria quel vademecum che
le avrebbe consentito di riconoscersi unitariamente in una presunta norma pro -
pria, fosse questa rispettata o tradita dai singoli episodi, che come un segreto pa-
linsesto si muove sotto alle opere e all’operato degli autori italiani (quello stesso va-
demecum che ha spesso compromesso un’adeguata ricezione europea). Il perso-
naggio è Francesco De Sanctis, e il vademecum è la sua celeberrima Storia della let-
teratura italiana (edita in due volumi negli anni 1870–1871), che rappresenta «uno
fra i capolavori anche di scrittura del nostro Ottocento»1 (l’espressione è di Gian-
franco Contini).

Ora, l’operazione di De Sanctis fu profondamente revisionista perché rivide
sotto una chiave unica e con l’evidente volontà della coerenza costruttiva quella
letteratura così policentrica, che la critica di De Sanctis aveva partitamente proble-
matizzato e posto sotto lente d’ingrandimento nel resto del suo lavoro di studioso.
Come scrive René Wellek, per De Sanctis, la dinamica sarà la seguente: «Dopo
Dante l’uomo medievale si disintegra. Petrarca (…) ha perduto l’equilibrio armo -
nio so dell’uomo totale».2 Si deve appunto a De Sanctis la chiave di lettura che per
oltre un secolo, mentore l’abbrivio crociano, peserà tanto sulla percezione dei fe-
nomeni letterari da parte degli italiani, quanto sul ruolo riconosciuto alla letteratura,
nella scuola e nella vita reale. Tutti conoscono quell’ansia di finalizzazione che
porta De Sanctis a stabilire nessi di causa-effetto per lui inequivocabili tra la
scrittura poetica e il farsi della storia, ma forse pochi ricordano che di tanto in tanto
lo scrittore-critico puntella il suo disegno degli elementi di una cornice meno scon-
tata. Come ad esempio:

Proprio della coltura è suscitare nuove idee e bisogni meno materiali, formare una

classe di cittadini più educata e civile, metterla in comunicazione con la coltura

straniera, avvicinare e accomunare le lingue, sviluppando in esse non quello che è

locale, ma quello che è comune.3

E’ proprio questo assunto pedagogico a sottoporre a non pochi dubbi l’iniziale idea
unitaria desanctisiana che deve fare i conti soprattutto con il proprio secolo e con
gli autori (quando muore Leopardi, De Sanctis ha vent’anni) che si trovano a un
passo dal costituire un breviario per i «formatori» di quell’Italia unita, necessaria
alla sinossi storico letteraria e sua destinataria.

Un secolo dopo l’edizione della Storia, Gianfranco Contini intitola, con l’acu-
tezza anticonformista a lui congeniale, la sua celebre antologia Letteratura dell’Italia
unita. 1861–1968. Nelle oltre mille pagine del volume continiano rileggiamo il per-
corso post unitario, e questa volta non come avvicinamento al centro di un’anacro-
nistica pedagogia costruttiva, ma come continua rottura e alternativa rispetto a una
norma presunta, compresa quella dei due grandi critici ampiamente antologizzati,
con Croce lo stesso De Sanctis che inevitabilmente apre le pagine dell’antologia,
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mentre a chiuderle sono emblematicamente degli irregolari: i poeti dilettali del No-
vecento, Carlo Emilio Gadda e Antonio Pizzuto. Spiega Contini:

Senza negare certa artificiosità con cui è rappresentata la continuità della Storia, come

alternanza di momenti contenutistici e di momenti formalistici o letterari, la riflessione

desanctisiana è comprensibile solo nella cornice generale di un’incarnazione progressiva

dell’ideale: la negazione e smentita degli ideali a opera della realtà e la rinascita degli

ideali in quanto da essa limitati caratterizzano i due vertici del primo Ottocento italiano,

rispettivamente Leopardi e Manzoni, gli idoli della gioventù del De Sanctis (…).4

Da un lato, dunque, Manzoni che ha, secondo le intenzioni di De Sanctis, il van -
taggio di far riferimento alla «base» della storia; dall’altro Leopardi che sfugge ad
ogni ipotesi prevedibile, e di cui nella Storia si sottolineano termini peraltro inquie-
tanti come la ricomparsa del mistero, come la scelta dello scetticismo (che «inau -
gura il regno dell’arido vero, del reale»)5, e persino l’autonomia della «vita tenace di
un mondo interno»; ma non ci si può esimere dal recuperarlo in positivo conclu-
dendone: «Ciascuno sente lì dentro una nuova formazione».6 Pur con i suoi appas-
sionati tentativi di recupero, la prospettiva desanctisiana mette in movimento una
mentalità che non può lasciare indifferente il lettore italiano, e che costituirà co-
munque la sua base formativa fino a che il secolo XX non metterà in discussione le
stesse pretese finalizzatrici che castigano impietosamente «l’irregolarità» come ca-
ratteristica degli scrittori italiani.

Capovolgendo adesso l’ottica cronologica progressiva di De Sanctis, vorrei
portare l’attenzione sulla riflessione dei vertici dell’Ottocento italiano, che sono tre
e non due, e che furono comunque il momento letterariamente esemplare per
l’Italia post unitaria. Il nostro interesse si muove in due direzioni: la prima segue il
riferimento al riconoscimento di un’unità e il chiarimento sulla comune matrice
europea; la seconda risulta, indirettamente, dal constatare la mancata o non piena
ricezione a livello europeo dell’opera di Foscolo, di Leopardi e di Manzoni, che si
prolunga paradossalmente fino ai nostri giorni. Ecco, dunque, cosa vorremmo con-
tinuasse a segnalare il vademecum del lettore dell’Italia post unitaria e di quella che
festeggia oggi i suoi 150 anni.

L’interesse centrale intorno a cui ruota questa proposta riguarda nello speci -
fico due opere di riflessione critica, la cui importanza è stata costantemente sotto-
lineata dagli studiosi soprattutto italiani. La prima è Dell’origine e dell’ufficio della
letteratura, scritta da Ugo Foscolo in occasione della lezione inaugurale tenuta al-
l’Università di Pavia il 22 gennaio 1809; la seconda è il Discorso di un italiano
intorno alla poesia romantica, scritto da Giacomo Leopardi nel 1818.7

Ho deciso di restringere il campo inizialmente intorno a questi due saggi,
enormemente ricchi di spunti e sollecitazioni, per affrontare l’interessante capitolo
sia del rapporto interlocutorio dei poeti italiani rispetto, appunto, al contesto euro-
peo, sia la consistenza della loro tendenza di irregolari nel contesto della cultura ro-
mantica, sia infine la stessa irregolarità come interesse della «nuova» poesia mo -
derna. Nell’ultima parte di questo saggio, vedremo anche un aspetto specifico della
riflessione manzoniana riguardo ai temi qui esperiti.
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Per far ciò occorre, ora, fare un bel passo in avanti dal punto di vista storico, e
accennare ai confini non così determinati delle poetiche sorte all’interno del Roman-
ticismo, interpretato dall’ottica dei poeti nostri contemporanei che lo hanno riletto e
confrontato con le radici del grande Simbolismo europeo, nei modi e nei tempi che
hanno consentito al linguaggio contemporaneo il pieno superamento della matrice
simbolista. Per evitare confusione proporrei di partire da alcune questioni preliminari
che ci consentano di visualizzare una prospettiva a noi utile, ose rei dire attuale, se at-
tualità fosse termine che si addice alla poesia, ovvero par tirei dalle considerazioni che
Mario Luzi premetteva alla sua bellissima antologia della poesia simbolista europea
nel volume intitolato L’idea simbolista, del 1959.8 Il lega me e l’aspetto interlocutorio
fra linguaggio romantico e linguaggio simbolista è sottolineato chiaramente da Luzi
quando invita a «vedere il simbolismo» come «un acquisto di coscienza del lavoro
d’invenzione genialmente riuscito ai poeti anteriori»9, giacché anche dai romantici
«il linguaggio della poesia viene considerato come lo strumento proprio di codesta ri-
velazione dell’unità del mondo che esiste nello spirito e che lo spirito ritrova nelle ap-
parenze sensibili ed episodiche come in simboli».10

Il riferimento alla possibilità che comunque si possa cogliere una unità del
mondo, malgrado le apparenze di indefinita precarietà, mediante la proiezione
simbolica e simbolizzante, consente al nuovo linguaggio del Simbolismo europeo
di considerare la parola e il discorso come indici di una sorta di unità possibile,
anche se perduta, e complementare alla conoscenza di un mondo che al di là delle
apparenze fa sospettare un irrapresentabile, al di là del visibile il non visto, così
come al di qua della realtà continuano ad agire le proiezioni del mito. Non a caso la
posizione provocatoria di Novalis e quella di Hölderlin puntano dritto in questa di-
rezione. Il primo quando afferma che la poesia «rappresenta l’irrapresentabile.
Vede l’invisibile, sente il non sensibile»11; e il secondo quando propone che l’es sen -
za dell’atto creativo sia «di conciliare l’individuale ideale e il cui prodotto è dunque
l’infinito reale congiunto con l’individuale ideale (…), quest’ultimo assume la vita
del reale infinito ed entrambi si conciliano in una condizione mitica».12 In en -
trambi gli esempi troviamo un aspetto antesignano delle poetiche contemporanee
che concentrano nella parola, o meglio, nel «lavoro del testo», come più volte si è
detto, il fatto di produrre senso soprattutto nei modi imprevisti, non prima rappre-
sentati, non ancora formati nei linguaggi e nei messaggi della storia.

2 .  E  Q U A L A L T R O S E G N O S E N O N L A P A R O L A ?

E’ evidente che la nostra attenzione di europei del XXI secolo non può che soffer -
marsi maggiormente sui punti in cui al linguaggio della poesia spetta questo ruolo
creativo, di provocatore di senso, piuttosto che di rappresentazione o peggio di de-
scrizione degli eventi. La poesia agisce nell’indicibile, e lo rende possibile. Ora, seb-
bene l’Orazione di Foscolo sia concentratissima nella fase storica di richiamo ad un
senso comune nazionale, come opposizione ai pericoli che premono dai labili
confini dell’Italia di allora (che, vedremo, interessa anche Leopardi), sebbene sia
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concentratissima nello spiegare e anche mettere alla prova il discorso dei Sepolcri,
scritti due anni prima, com’è nella tecnica della poetica critica foscoliana, ciono-
nostante dobbiamo tener conto del valore della riflessione in un ambito più ampio,
e meno legato alle occasioni.13 Infatti, che cos’è se non un’affermazione forte quella
che punta sulla capacità evocativa della parola? 

Ogni uomo sa che la parola è mezzo di rappresentare il pensiero; ma pochi si accor -

gono che la progressione, l’abbondanza e l’economia del pensiero sono effetti della

parola (EN, p. 6)

E non solo: Foscolo si preoccupa di studiare dall’interno, quasi come cavia del
proprio esperimento, il processo della elaborazione del discorso, indicandone varie
componenti, e allo stesso tempo scopre che la parola poetica può innescare o risve-
gliare quell’immagine che la mente aveva tenuto in disparte, nascosta nei ricettacoli
del pensiero così come nei ricettacoli della memoria umana dove giacciono, come
se fossero sepolti, il senso della storia, il passato (che bisogna imparare a raccon -
tare). La scintilla, il segno, partono proprio dalla parola che letteralmente dissep-
pellisce un tale patrimonio, e in un certo senso lo porta fuori dal silenzio, dal
pericolo di non essere detto, di non essere raccontato, di non essere rivissuto nella
sua esemplarità:

E un segno solo della parola fa rivivere l’immagine tramandata altre volte da’ sensi e

trascurata per lunga età nella mente; un segno solo eccita la memoria a ragionare

d’uomini, di cose, di tempi che pareano sepolti nella notte ove tace il passato. Il cuore

domanda sempre o che i suoi piaceri siano accresciuti, o che i suoi dolori siano com-

pianti; domanda di agitarsi e di agitare, perchè sente che il moto sta nella vita e la tran-

quillità nella morte; e trova unico aiuto nella parola, e la riscalda de’ suoi desideri, e la

adorna delle sue speranze, e fa che altri tremi al suo timore e pianga alle sue lagrime;

affetti tutti che senza questo sfogo proromperebbero in moti ferini e in gemito

disperato. E la fantasia del mortale (…), traendo dai secreti della memoria le larve degli

oggetti, e rianimandole con le passioni del cuore, abbellisce le cose che si sono

ammirate ed amate; (…) moltiplica ad un tempo le sembianze e le forme che la natura

consente alla imitazione dell’uomo; tenta di mirare oltre il velo che ravvolge il creato;

(…) crea le grazie, e le accarezza; elude le leggi della morte, e la interroga e interpreta

il suo freddo silenzio (…). (EN, pp. 6–7)

E qual altro segno se non la parola? Tesoro di suoni, di colori e di combinazioni per cui

l’intelletto, dopo d’avere percepite e denotate le forme sensibili delle cose, può con-

getturarne e concepirne le più recondite, e denominarle, e scomporle in minime parti,

e considerarle in tutti i loro accidenti, e ricomporle nell’armonia che dianzi non inten-

deva (…). (EN, p. 8)

E qual altro segno se non la parola? L’interrogativo foscoliano parte dall’immagine
della notte del passato, cioè di un tempo indeterminato, senza riferimenti, entro il
quale occorre far luce per dare prospettiva al presente. La domanda del cuore, e
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forse anche la domanda dell’io, rivolta alla possibilità di dare senso non individuale
persino al piacere e al dolore, è necessaria se rimette in movimento (agitarsi e
agitare) piuttosto che accontentarsi di una risposta pacificatoria, simile alla morte
dei desideri, delle emozioni, delle intenzioni. Dunque, nella vita e vitalità della
parola hanno un peso rilevantissimo i termini di affetti e di fantasia. Gli affetti pro-
mossi dalla parola (non a caso altra lezione del testo propone effetti) aprono ad una
comunicazione consapevole, pensante, in opposizione al non senso animalesco
dei moti ferini e del gemito disperato (ricordate qui il gemito che nei Sepolcri
chiama perché si rompa l’insensatezza della dimenticanza dell’individuo e della
sua storia). La fantasia stana quegli oggetti mentali che altrimenti sarebbero solo
larve, provoca uno sfondo attraente della memoria, e infine passa attraverso quel
velo che «ravvolge il creato», lo solleva in parte e rimette in questione, interpretandolo,
il freddo e insensato silenzio. Che è un silenzio originario, di referenti indicibili, di
oggetti mentali inespressi (e che perciò fanno paura), di forme altrimenti immobili.
E’ sempre grazie al linguaggio nel complesso delle sue possibilità percepite mate-
rialmente che la mente può elaborare il proprio scenario, nominare il mondo, le
cose non apparenti, e soprattutto scomporre in minime parti, entrare in modo par-
ticolareggiato in un movimento e restituire quell’armonia che le parti del mondo,
inespresse o frammentate, prima non conoscevano. Cosa, se non la parola, ha il pri-
vilegio di proiettare sul mondo la continuità simbolica ed emblematica della vita
che altrimenti sarebbe un libro in codice? Diciamo, fra parentesi, che in Foscolo è
chiaro che la parola della poesia si muove evocando una funzione simbolica, e che
naturalmente il luogo del linguaggio è un luogo simbolico che evoca ciò che non è
presente. Ma, a differenza della funzione simbolica che è propria di ogni poesia, il
concetto di simbolo a cui Foscolo fa riferimento nell’Orazione ha valore di
emblema: ovvero il sepolcro, come i geroglifici, concentra in sé una concetto, un
discorso, una storia, ed è emblema se in esso è inciso come in un codice visivo e ver-
bale il riferimento ad un individuo o addirittura a tutta una civiltà.

Ancora oggi, alla fine della lettura dell’Orazione inaugurale, è bello pensare
che il richiamo di Foscolo alla parola come materia prima che forma il pensiero, che
ne è la scaturigine, che produce effetti anche imprevisti, sia rivolto ai giovani, ad
altri giovani dopo quelli che nel fatidico 22 gennaio 1809 immaginiamo presenti
nell’aula dell’ateneo pavese, a tutti coloro che non si accontentano delle parole
d’ordine della storia, a coloro che potrebbero cercare nuove armonie, quelle non
date ancora dal lessico delle certezze della loro contemporaneità.

3 .  O  I T A L I A N I ,  I O V I E S O R T O A L L E S T O R I E

In fondo, un tale cammino creativo Foscolo lo rilegge a partire dai grandi creatori
(del senso) che hanno avuto il merito di aver lavorato sull’informe:

Michelangiolo e Raffaele astraendo dalla commista ed inquieta materia le forme più

nobili e le più venuste apparenze (…), consecrarono in Italia un’ara alla bellezza cele-

60

NC
12.2010

[LUIGI TASSONI]

Nuova Corvina 22_Nuova Corvina 19  2011.01.10.  22:51  Page 60



brata dalle offerte di tutta l’Europa; e l’innalzamento delle piramidi e la divina ispira -

zione di Fidia e il genio delle arti belle ebbero principio da que’ rudi massi, da quegl’in-

formi simulacri, da que’ disegni ineleganti de’ geroglifici, che pur non tendevano se

non a far permanenti i suoni della parola. (EN, p. 13)

E’ evidente che in questo esempio, e continuamente in questa parte dell’Orazione,
Foscolo ha sott’occhio il pensiero a lui caro di Vico (lo stesso esiliato in un cantuccio
da De Sanctis): le grandi imprese creative hanno origine da massi rudi, da simulacri
informi, dai geroglifici (che contengono e rappresentano il suono della parola),
ovvero da segni essenziali che accrescono la motivazione del proprio alfabeto di
base. Allo stesso modo, la definizione centrale dell’origine e della funzione della let-
teratura gli deriva sempre dal pensiero di Vico:

Donde è poi risultato che non vi (…) (sarebbe) certezza di tradizione senza simboli dai

quali il significato della parola impetrasse lunghissima vita. E poichè l’esperienza delle

pesti, de’ diluvi, de’ vulcani e de’ terremoti fe’ che i simboli consegnati a’ tumuli, a’ si-

mulacri ed a’ geroglifici fossero trasferiti alle apparenze degli asterismi, noi abbiamo

veduta riprodursi dal cielo la religione de’ grandi popoli dell’antichità, e fondarsi la

teologia politica per mezzo della divinazione e dell’allegoria. Le quali arti, esercitate

da’ principi, da’ sacerdoti e da’ poeti, diedero origine all’uso ed all’ufficio della lettera -

tura. (EN, pp. 15–16)

E’ vero, allora, che la creazione del simbolo, ovvero un segno visivo-verbale inscrit -
to in un emblema, garantisce la sopravvivenza del significato proprio e del signi -
ficato aggiunto della parola e del linguaggio, ma è altrettanto vero e necessario sot-
tolineare con Foscolo, e con Vico, che divinazione e allegoria poggiano sulla facoltà
di interpretazione, e nella possibilità di dare uno scenario non privato e non solo
individuale, ma anche storico, a passioni, illusioni ed errori: «L’uomo non sa di
vivere, non pensa, non ragiona, non calcola se non perchè sente; non sente conti-
nuamente se non perchè immagina; e non può nè sentire, nè immaginare senza
passioni, illusioni ed errori» (EN, p. 20). Le passioni, le illusioni e gli errori sono,
dunque, il motore primo dell’atto creativo del pensare come immaginazione: essi
sono le tracce della prova di esistenza (e infatti, che cosa sarebbe Jacopo Ortis se
non un concentrato di passioni, illusioni ed errori, che affida all’interpretazione di
noi lettori il libro-emblema delle lettere, che ne sostituisce la presenza?).

L’origine della letteratura e la sua funzione sono per Foscolo legati al tracciato
simbolico compiuto dalla parola che deve motivare la presenza di una civiltà nella
storia. Grazie alla parola e al linguaggio della poesia è possibile vincere le tenebre
del tempo e quelle di un passato altrimenti sepolto dietro di sé, e così ogni lette -
ratura, ma più di tutte naturalmente quella greca, si ripresenta ai propri lettori, so-
pravvive, e continua a circolare. Dal generale al particolare: anche attraverso stru-
menti altri, come il ritratto, la lettera, il libro, la mente neoclassica è in grado di per-
petuare l’illusione della presenza e del messaggio individuale contenuto, perciò,
negli oggetti di riferimento, simulacri pieni, emblemi.14 Dunque, per Foscolo, e per
motivi diversamente orientati rispetto al pensiero leopardiano, il riferimento alla
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letteratura greca rappresenta il momento unificatore, e in un certo senso
rassicurante, per il riconoscimento di un mosaico comune europeo15, nel quale
molta parte della letteratura del secondo Settecento ritrovò la medesima matrice
classica. Scrive appunto Foscolo: «Ne’ poeti dunque, negli storici e negli oratori
contiensi la letteratura delle nazioni (…). Quindi la greca letteratura fu sorgente ed
esempio agli studi di tutta l’Europa» (EN, p. 22).

Sulla falsariga della letteratura come «contenitore emblematico» dei caratteri
di un popolo, trasmissibili a patto che siano conservati e reinterpretati, anche la
storia come memoria viva delle tracce di una cultura svolge la medesima funzione.
Nella lettura dell’Orazione pavese arriviamo alla famosa esortazione foscoliana:
«O Italiani, io vi esorto alle storie» (EN, pp. 33–34). E adesso ne comprendiamo bene
il perché. La storia come racconto di una dissepoltura dalla notte buia della dimen-
ticanza è il racconto della presenza e dell’identità di una cultura, ed è quella storia
che si produce a partire dalla poesia e dal complesso dei suoi sensi, che tramandati
e interpretati consentono continuità, limitano la precarietà, scongiurano la spari-
zione fra le spire feroci del tempo:

Io vi esorto alle storie, perchè angusta è l’arena degli oratori; e chi omai può conten -

dervi la poetica palma? Ma nelle storie tutta si spiega la nobiltà dello stile, tutti gli

affetti delle virtù, tutto l’incanto della poesia, tutti i precetti della sapienza, tutti i pro-

gressi e i benemeriti dell’italiano sapere. (EN, p. 34)

Dopo l’ultima pagina del saggio Dell’origine e dell’ ufficio della letteratura, dal quale
abbiamo imparato che la letteratura a qualcosa serve, abbiamo ancora nelle orec -
chie l’eco entusiasta del riferimento alla poesia greca come origine delle letterature
europee, che è tesi classicista portata da Leopardi al di là del neoclassicismo in un
ambito moderno. Dunque, solo nove anni dopo, nel 1818, Giacomo Leopardi, piut-
tosto che preoccuparsi dell’eternizzazione e della precarietà della letteratura e
delle istorie, nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica sposta l’at-
tenzione davvero verso un comune codice europeo, una sorta di carta di identità
che non può essere rinnegata con l’inserimento di culture altre, estranee. Egli scrive
polemicamente: «non è, si può dire, in Europa, non in America, nessun lettore di
poeti che non abbia le orecchie più o meno assuefatte alla maniera de’ greci e de’
latini (…)» (D, p. 493). E in modo ancor più determinato:

Imperocchè le favole greche in Europa si sanno a memoria da chicchessia: bene o

male, convenga o disdica all’età nostra, piaccia o non piaccia ai romantici, il fatto sta

così; e quando il poeta europeo si serve di esse favole, e usa quell’idioma favoloso, o

anche se n’abusa, eccetto che se l’abuso non fosse enorme, è inteso da tutti coloro fra’

quali ed a’ quali canta: ma le favole settentrionali orientali americane quanti le sanno

o se ne curano? Talmente ch’è forza o ch’i poeti nostri stando in Europa, non cantino

all’Europa, ma piuttosto all’Asia all’Africa all’America (…). (D, p. 530)16

Scopriamone più in dettaglio le ragioni.
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4 .  L A S T E R M I N A T A O P E R A Z I O N E D E L L A F A N T A S I A

In polemica con un surrogato delle idee romantiche propugnate dal Di Breme, Leo-
pardi si pone prima di tutto come lettore di fronte al riconoscimento della poesia
come inganno, da condividere a patto di non rinunciare all’«inclinazione al primi-
tivo», e ad un intuito non corrotto e, per così dire, vergine, se la corruzione (che cor-
risponde ad incivilimento in più luoghi del Discorso) avanza allorché l’uomo
intende adattarsi alla natura, imitarla, conformarsi al reale, e così rinuncia al potere
dell’immaginazione:

E questo adattarsi degli uomini alla natura, consiste in rimetterci coll’immaginazione

come meglio possiamo nello stato primitivo de’ nostri maggiori, la qual cosa ci fa fare

senza nostra fatica il poeta padrone delle fantasie. Ora che così facendo noi, ci s’apra

innanzi una sorgente di diletti incredibili e celesti, e che la natura invariata e incorrotta

discopra allora non ostante l’incivilimento e la corruzione nostra il suo potere immor -

tale sulle menti umane, e che in somma questi diletti sieno anche oggidì quelli che noi

pendiamo naturalmente a desiderare sopra qualunque altro quando ci assettiamo ad

essere ingannati dalla poesia, di leggeri si può comprendere, sol tanto che, oltre il fatto

medesimo, si ponga mente alla nostra irrepugnabile inclinazione al primitivo, e al na-

turale schietto e illibato, la quale è per modo innata negli uomini (…). (D, p. 478)

L’immaginazione necessita, dunque, di uno stato mentale prossimo alla fanciullezza,
uno stadio primitivo, non corrotto, secondo le idee del poeta ventenne. Così nel
1818 Leopardi sottolinea il valore dell’ignoranza e del timore come forza motrice
dell’immaginazione (ancora una volta il pensiero di Vico fa capolino nell’altro gran -
de poeta italiano dell’Ottocento). E comunque nelle pagine dello Zibaldone questa
concezione dell’immaginazione creatrice e del piacere dell’inganno diventerà più
complessa e articolata. Ora, Leopardi estende allo spazio della storia il concetto
nato dall’osservazione individuale, e paragona l’antichità con il presente: «Impe-
rocchè quello che furono gli antichi, siamo stati noi tutti, e quello che fu il mondo
per qualche secolo, siamo stati noi per qualche anno, dico fanciulli e partecipi di
quella ignoranza e di quei timori e di quella sterminata operazione della fantasia».
(D, pp. 479–480)

Quella sterminata operazione della fantasia: a questo punto colui che parla
nel testo si confessa e si comporta come cavia dell’esperimento che sta esponendo.
Il poeta moderno dice «io», e quando dice «io», quando si percepisce come «io»,
comprovando su di sé l’influsso percettivo che propizia l’immaginazione, non si
rappresenta come esemplare emblematico. Anzi identifica il punto di vista e il sog-
getto dell’attività dell’immaginare entro il campo percettivo dell’io che produce
immagini verbali, e fa funzionare la fantasia e la finzione del testo poetico: il fingersi
nel pensiero qualcosa che altrimenti sarebbe irrapresentabile, che prima era irra-
presentabile, ovvero l’infinito a partire dal finito, come sappiamo appunto dal testo
dell’Infinito. Dunque, l’io costruisce un percorso soggettivo di produzione dell’im-
magine:
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Io stesso mi ricordo di avere nella fanciullezza appreso coll’immaginativa la sensazione

d’un suono così dolce che tale non s’ode in questo mondo; io mi ricordo d’essermi fi-

gurate nella fantasia, guardando alcuni pastori e pecorelle dipinte sul cielo d’una mia

stanza, tali bellezze di vita pastorale che se fosse conceduta a noi così fatta vita, questa

già non sarebbe terra ma paradiso, e albergo non d’uomini ma d’immortali (…). (D,

pp. 480–481)

Per questo motivo Leopardi polemizza contro una certa idea del Romanticismo: un
modello attuale, alla moda, sincronico, che senza dubbio non può avere ai suoi
occhi la consistenza che in seguito la letteratura europea gli avrebbe attribuito. Ora,
a Leopardi appare come una pretestuosa catena che lega l’intelletto:

a volere che l’immaginazione faccia presentemente in noi quegli effetti che facea negli

antichi, e fece un tempo in noi stessi, bisogna sottrarla all’oppressione dell’intelletto,

bisogna sferrarla e scarcerarla, bisogna rompere quei recinti: questo può fare il poeta,

questo deve; non contenerla dentro le stesse angustie e fra le stesse catene e nella

stessa schiavitù, secondo la portentosa dottrina romantica (…). (D, p. 484)

Quelle illusioni che portano Jacopo Ortis al suicidio per l’incapacità di trovare rea-
lizzazione nella storia presente individuale e collettiva, non sono ora il segnale di
una sconfitta dell’io ma il momento di innesco della fantasia nella concezione poe-
tica. Opposto a questa possibilità il pericolo, secondo Leopardi, che si corre in «un
tempo di ragione e di luce», allorché gli inganni sono ridicolizzati, e non soccorrono
l’invenzione: «il poeta sopra qualunque altro ha bisogno d’illusioni potentissime, e
dev’essere in mille cose straordinario e quasi pazzo, ma questo è un tempo di ra -
gione e di luce che si burla degl’inganni».(D, p. 485). A questo punto dell’impegna-
tissimo ragionamento leopardiano troviamo un prezioso consiglio su come occorre
trattare la figura quando la si dipinge nel testo. Nell’esporlo Leopardi adopera vo-
lutamente un linguaggio di riferimento vicino alla descrizione dell’arte figurativa:

Il poeta ordinariamente non dipinge nè può dipingere tutta la figura, ma dà poche botte

di pennello, e dipinge e più spesso accenna qualche parte, o sgrossa il contorno con en -

tro vi alcuni tratti senza più: la fantasia, quando conosce l’oggetto, supplisce con venien -

te mente le altre parti, e aggiunge i colori e le ombre e i lumi, e compie la figura. (D, p. 501)

In due parole: non dire tutto, non imitare pienamente. Consiglio ottimo, soprattutto
perché sappiamo di poterlo arricchire complementarmente con quanto Leopardi
scrive nello Zibaldone a proposito del piacere della bellezza, che può essere perce -
pito nelle parti e non nella totalità della visione, che anzi rischia di limitare l’occa-
sione. Il poeta moderno deve, dunque, cercare, e non trova un mondo fermo, ma
l’infinita varietà, la possibilità, l’imprevisto:

non vogliamo che il poeta non sia poeta; vogliamo che pensi e immagini e trovi,

vogliamo ch’avvampi, ch’abbia mente divina, che abbia impeto e forza e grandezza di
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affetti e di pensieri, vogliamo che i poeti dell’età presente e delle passate e avvenire

sieno simili quanto è forza che sieno gl’imitatori di una sola e stessa natura, ma diversi

quanto conviene agl’imitatori di una natura infinitamente varia e doviziosa. (D, p. 511)

In opposizione a questo orientamento, Leopardi critica severamente quell’incivili-
mento del lavoro della poesia, che rischia di depotenziare e di snaturare le possi bi -
lità originarie della finzione: «Ed è chiaro che i romantici e l’altra turba sentimentale,
non solamente coll’imitare senza naturalezza, ma scientemente e studiosamente e
di proposito, imita con grande amore quella sensibilità che comunque forte e pro-
fonda, è sfigurata e snaturata dall’ambizione e dalla scienza e dal troppo incivili -
mento (…)» (D, p. 524). Nell’analisi dei motivi che limitano l’esperienza di una
poetica romantica, scatta anche la polemica contro certe esagerazioni romanzesche,
innaturali e mostruose; e sono considerazioni di una certa attualità, che colpiscono
noi per primi se non riusciamo oggi ad abituarci ad un mondo televisivo e in parte
cinematografico (che qualche riflesso lo hanno anche nel romanzo) basato sull’e-
sagerazione degli effetti, sul sensazionalismo catastrofico. Scrive Leopardi: «Certa-
mente la morte di una donna amata è un soggetto patetico in guisa ch’io stimo che
se un poeta, colto da questa sciagura, e cantandola, non fa piangere, gli convenga
disperare di poter mai commuovere i cuori. Ma perchè l’amore dev’essere incestuo -
so? perchè la donna trucidata? perchè l’amante una cima di scellerato, e per ogni
parte mostruosissimo?» (D, p. 527). Giudizio accorto che intenderebbe spostare
l’attenzione verso una letteratura che produca effetti dall’interno.

5 .  I M I T A Z I O N E V E R S U S I N V E N Z I O N E

Per questo motivo il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica affronta
diffusamente il problema dell’imitazione. Secondo Leopardi, bisogna essere in
grado di suscitare nella fantasia dei lettori l’immagine, e suscitarla non perfettamente,
per non rischiare di escludere il lettore dal gioco attraente e non esplicito del rico-
noscimento e del riferimento (D, p. 540). L’imitazione degli oggetti reali, allora, non
aiuta la poesia se non provoca meraviglia (D, p. 541). Ed è limitata e priva di effetti
se si rivolge servilmente al vero, al reale, al verosimile, e insomma non lascia spazio
al lavoro della fantasia: «Credono i romantici che l’eccedenza della imitazione si
debba stimare solamente secondoch’ella è vicina al vero, tanto che cercando lo
stesso vero, si scordano quasi d’imitare, perchè il vero non può essere imitazione di
se medesimo» (D, p. 541). Questa idea della meraviglia, della sorpresa, dell’imprevisto
anche e, diremmo noi oggi, della produzione di un senso che sa andare al di là dei
significati, segna le linee guida della poesia europea moderna, avvia l’elaborazione
delle nuove poetiche novecentesche e mantiene le sue premesse nella poesia con-
temporanea. Solo che nel contesto europeo raramente è stata attribuita proprio a
Leopardi la posizione di antesignano. Persino un’attenta analisi della teoria leopar-
diana del piacere nello Zibaldone è in grado di dimostrarlo. Ha scritto benissimo
Antonio Prete: «Leopardi è dentro la condizione della ricerca moderna, che fa del
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piacere il luogo della perpetua insoddisfazione, e pone, faustianamente, lo scacco
nell’impossibilità di leggere l’istante. La contraddizione tra l’assenza di tempo cui
il piacere, per essere tale, aspira, e il rapporto necessario col tempo, proprio di ogni
piacere particolare, ritornerà in tutte le analisi del «moderno»: sarà raccolta, nel
nostro tempo, da Marcuse, ma soltanto a partire da Freud».17

Nella lettura del Discorso dovremo prestare attenzione ai passaggi in cui Leo-
pardi si preoccupa di indicare certi automatismi che, nella ricerca e nella scelta del
punto di vista dell’immagine, rischiano di frenare il senso dell’invenzione moderna,
e fra essi la rinuncia al potere della parola, ai suoi effetti di senso. Così non rispar -
mia una buona dose di ironia infilando una serie di proposte paradossali, con sor-
presa finale:

Che se l’evidenza sola va cercata nelle imitazioni, perchè non dismettiamo del tutto

questa materia disadattissima delle parole e dei versi, e non ci appigliamo a quella

scrittura di certi barbari ch’esprime i concetti dell’animo con figure in vece di carat -

teri? anzi perchè ciaschedun poeta in cambio di scrivere non inventa qualche bella

macchina la quale mediante diversi ingegni metta fuori di mano in mano vedute e

figure di qualsivoglia specie, e imiti il suono col suono, e in breve, rappresentando or-

dinatamente quello che sarà piaciuto all’inventore, non operi sol tanto nella immagi-

nativa e eziandio ne’ sensi del non più lettore ma spettatore e uditore e che so io? (D,

pp. 542–543)

Ironia e paradosso a parte, qui il poeta stupisce noi per primi: perché non pare
anche a voi che, senza volerlo, s’immagini proprio la nascita di quella macchinetta
che si chiamerà cinematografo?

Ma proseguiamo per concludere la nostra lettura. D’accordo, sostiene Leo -
par di, «generalmente è molto più facile e meno maraviglioso l’inventare che l’imi -
tare» (D, p. 543), ma la strada dell’invenzione è quella che più gli sta a cuore, se
orientata ad accrescere il senso delle cose piuttosto che rispettarlo nell’apparenza,
quella vuota apparenza delle cose che il linguaggio della poesia rimuove in profon-
dità. 

Il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica termina con alcune
pagine accorate che anche Leopardi, come già Foscolo, dedica ai giovani, alle nuove
generazioni, ovvero ai lettori destinatari di tutto il ragionamento. Questo l’ultimo
passaggio del testo:

Ma sovvenite alla madre vostra ricordandovi degli antenati e guardando ai futuri, dai

quali non avrete amore nè lode se trascurando avrete si può dire uccisa la vostra patria;

secondando questa beata natura onde il cielo v’ha formati e circondati; disprezzando

la fama presente che tocca per l’ordinario agl’indegni, e cercando la fama immortale

che agl’indegni non tocca mai, ch’essendo toccata agli artefici e scrittori italiani e latini

e greci, non toccherà nè a’ romantici nè a’ sentimentali né agli orientali nè a veruno

della schiatta moderna; considerando la barbarie che ci sovrasta; avendo pietà di

questa bellissima terra, e de’ monumenti e delle ceneri de’ nostri padri; e finalmente

non volendo che la povera patria nostra in tanta miseria, perciò si rimanga senz’aiuto,

perchè non può essere aiutata fuorchè da voi. (D, pp. 548–549)
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La chiusa del Discorso potrebbe oggi risultare convenzionale e pretestuosa per via
del richiamo ai giovani ingegni come risorsa ultima rispetto alla catastrofe presente
(e fra essi non vi è forse il ventenne che scrive?). Dato che la catastrofe, anche se con
caratteristiche diverse, ancora oggi permane, gli interrogativi leopardiani così
come le evocazione foscoliane potrebbero almeno servire agli europei di oggi per
aiutarli a guardare più apertamente al senso della letteratura come spazio genetico
del pensiero. E di un pensiero che supera la vuota apparenza delle cose, e scopre la
possibilità di una memoria senza pregiudizi e senza primato alcuno di una civiltà
sopra un’altra. La poesia sa, come dice un grande poeta dei nostri giorni, Milo De
Angelis, che a memoria ci siamo tutti. La memoria dell’Europa contemporanea non
può che portarci a essere, tutti, con la memoria dell’altro. La storia della poesia eu-
ropea conosce già benissimo i modi di questa coesistenza.

6 .  M A N Z O N I :  U N C L A S S I C O P E R L ’ O T T O C E N T O ?

Ogni tanto qualcuno si chiede che relazione corresse fra i tre maggiori scrittori del-
l’Ottocento italiano e la cultura classica. Inevitabilmente nelle stesse occasioni, e
forti degli studi accuratissimi in questa direzione, viene da porsi una domanda: in
che modo Foscolo, Leopardi e Manzoni leggono i classici? in che modo i classici pe-
netrano nella loro opera? e soprattutto che cosa significa il riferimento ad una let-
teratura classica in un’Europa che viene attraversata da una ventata innovatrice,
quella del Romanticismo, che di fatto farà da anticamera illustre al grande simbo -
lismo europeo, ovvero alla poesia moderna? Vista in questa prospettiva, non pos-
siamo che concluderne che la questione riguarda Foscolo come antecedente neo-
classico, e oppone Leopardi a Manzoni, almeno nelle rispettive posizioni pubbliche
rispetto alla vulgata del Romanticismo. Ma il riferimento ai classici da parte di uno
scrittore implica anche un ragionamento «sul campo», per cui l’accezione di testo
classico ha un ampio margine cronostorico (le culture greca e latina sono integrate
con quella ebraica, ma anche con i fondamenti delle culture nazionali europee),
mentre la sua fruizione non può che muoversi attraverso due operazioni della scrit-
tura: 1.il testo classico è considerato come fonte, ovvero riferimento diretto nel ri-
spetto di un testo antecedente; 2.il testo classico viene considerato come ipotesto,
ovvero riutilizzato e anche manipolato in funzione della specifica scrittura. Entram -
be le operazioni sono care al fior fiore di pensatori e autori, con esempi illustri che
vanno da Agostino a Petrarca, fino a Foscolo e Leopardi, per i quali tutti tocca allo
studioso andare a capire, riferimenti alla mano, fino a che punto il «prelievo» è
diretto o fino a che punto è interessato nello svolgersi di un ragionamento altro, e
dunque in un certo senso tradito e orientato. Questo riguarda una relazione moder -
na con i classici. Sì, perché la questione interessante, io credo, non è tanto capire in
che misura i testi greci e latini, e la tradizione classica dell’Europa medievale e uma-
nistica, penetrino nelle opere dell’Ottocento, attenzione capziosa quanto scontata
e soprattutto utile in chiave intertestuale, nella connotazione interpretativa. La
questione interessante, quella più in relazione a noi oggi, è capire che esiste un
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modo moderno di tenersi sui rami dello sconfinato albero della classicità in senso
storico e in senso sincronico. Ebbene, in questa prospettiva, si travalichino per ora
le singole ascendenze, che la nostra filologia intertestuale sa vagliare accuratamente,
e si pensi alla ricontestualizzazione dei mondi classici nei linguaggi dell’Ottocento,
il che comporterà pur sempre un punto di vista autoriale, di acquisizione e anche
manipolazione in funzione dello specifico contesto d’autore. 

Lo abbiamo già detto, nel Neoclassicismo foscoliano l’immagine di riferimento
è un universo pieno, circolare, che cerca, ma non sempre trova, un equilibrio for -
male, saldo nel recupero della memoria come unico antidoto alla paura dell’immenso
spazio del tempo. Siamo perciò di fronte ad una interpretazione ideale e finalizzata
alla poetica foscoliana, che però, come avviene dall’ Ortis ai Sepolcri, deve fare i
conti con il senso della perdita, inevitabile sia in chiave storica che psicologica, fuga
entropica che disoggettiva in sé l’ideale stesso, come Foscolo avverte tenacemente. 

Con facile formula, potremmo dire che la posizione di Leopardi di fronte alle
culture greca, latina, ed ebraica, è quella di attentissimo ascolto verso una stermi -
na ta distesa ipotestuale (e la critica leopardina molto si è adoperata ovviamente in
questa direzione) che filtra però in quel linguaggio che si fa voce nella sterminata
operazione della fantasia: a questo punto colui che parla nel testo si confessa e si
comporta come cavia dell’esperimento che sta esponendo. A patto che si mantenga
imitazione versus invenzione, là dove, se Leopardi fiduciosamente fa poggiare la
propria operazione sull’invenzione, il Manzoni delle prose critiche estenderà una
capziosa griglia di controlli, ricontrolli, cancelli, cesure e censure proprio sulle
istanze dell’invenzione, almeno in chiave teorica, tali da aver fatto sospettare che
se il critico-censore le avesse razionalmente imposte alla propria pagina di scrit -
tore, non si avrebbe il capolavoro dei Promessi sposi così come lo conosciamo oggi. 

Oltre l’accenno, vorrei soffermarmi in questa sede, con la brevità che è di
rigore in questi casi, ma spero senza dir banalità, soprattutto sulla rotta di collisione
fra le eredità manzoniane e le idee in merito all’operazione della scrittura, ovvero
ciò che don Lisander chiama modestamente invenzione. A partire dalla lettera a Ce-
sare d’Azeglio sul Romanticismo, del 22 settembre 1823, nella quale, come scrive
Ezio Raimondi ricordando un pensiero di Friedrich Schlegel, implicitamente viene
colpito «alle radici il sistema poetico della tradizione occidentale e il suo universo
di valori» così da esprimersi «come certezza del declino della mitologia classica og-
gettiva, come ricerca di una nuova e più problematica dimensione critica».18

La mitologia, sostiene Manzoni,19 anche se non è morta, è certamente ferita
mortalmente, e del resto essa a poco servirebbe, essendo mera idolatria, ed è per
questa ragione che bene fanno i romantici ad «escludere l’imitazione dei classici;
non già lo studio, come volle intendere la parte avversaria» (R, p. 607). Per imparare
a scrivere, sottolinea, «giova il leggere, e (…) questa scola è allora più utile, quando
si fa sugli scritti d’uomini di molto ingegno e di molto studio, quali appunto erano,
tra gli scrittori che ci rimangono dell’antichità, quelli che specialmente sono deno-
minati classici» (R, p.608). Dunque, va ben compresa questa pregiudiziale dalla
parte del Romanticismo in genere e di quello in chiave manzoniana, come diffi -
denza nei confronti dell’imitazione dei classici anche intesi come formatori di

68

NC
12.2010

[LUIGI TASSONI]

Nuova Corvina 22_Nuova Corvina 19  2011.01.10.  22:51  Page 68



generi letterari fissi, inamovibili, fermi nel tempo, come «tipo universale, immutabile,
esclusivo di perfezione poetica» (R, p. 610); mentre l’esigenza dei moderni che rileg-
gono i classici è adesso quella di sottolineare l’importanza delle violazioni, licenze,
arbitri (R., p. 611), ovvero secondo i principi, almeno sulla carta, di una sregolatezza
che diventa originalità (R, p. 612). Si aggiunga anche l’esigenza di «riporre il bello nel
disordinato» (R, p. 613), e di intendere le cosiddette regole come qual cosa che ha «un
non so che che soggioga l’intelletto» (R, p. 614), salvo poi a orientare quest’ansia di
apertura moderna con la ben nota chiusura ad imbuto del «conciliarsi con la
religione» (R, p.619), in vista dello spirito del Vangelo, perché «quanto più quella
scienza diventa ponderata e filosofica, tanto più diventa cristiana» (R., p. 619). 

E il gioco è fatto: non resta che alludere all’incoraggiamento a scegliere il vero,
tagliando fuori il falso (R, p. 615), e otteniamo il disegno sostanziale del paradosso
manzoniano. Come dice ancora Raimondi a proposito dei Promessi sposi: «Uno dei
paradossi del Manzoni sta forse nell’operazione (…) di trasportare i propri miti in-
teriori e le avventure più segrete della propria anima dentro la realtà oggettiva della
storia, e di neutralizzare le suggestioni e i ritorni dell’eroico e del patetico intro -
spettivo in un mondo di personaggi mediocri della provincia secentesca».20

Ottima definizione dell’apice di un percorso che, mentre si muove cercando
proprio nell’invenzione e nell’immaginazione, all’opposto di ciò che Manzoni
scriveva nel 1850 nel saggio sull’invenzione,21 e in contraddizione con le notissime
critiche al romanzo storico come apparenza di storia, nel saggio del 1845,22 pure si
impegna in un disegno immaginario, intorno ad una suggestione secentesca di un
mondo veritiero. Un mondo, quello della narrazione, che nessuno avrebbe potuto
spacciare per assolutamente vero, e che avrebbe portato alle fughe, alle spirali, alle
traiettorie, ai nascondigli e alle confessioni del romanzo, ovvero alla prova testuale
dell’ansia di un narratore che indica cancelli e trova aperture, propugna un credo
unitario e ci pone davanti agli infiniti scacchi del possibile, fa passare il falso per vero
e viceversa, si rifugia in una fede provvidenziale e dimostra che non può bastare alla
complessità del romanzo moderno. E che giudizio dovremmo dare noi sul senso
della storia se, come dice Italo Calvino, scopriamo che «I Promessi Sposi propongono
una visione della storia come continuo fronteggiamento di catastrofi»?23

Nel saggio sul romanzo storico se da un lato Manzoni dà una strizzatina
d’occhi verso il lettore, dall’altro impone un vero e proprio principio che castiga
l’im maginazione e designa un diverso interesse dello scrittore nei confronti dei
classici a seconda del loro rapporto con il concetto (manzoniano) di storia. Man -
zoni sembra volersi confrontare con un lettore frettoloso, come è quello nostro di
oggi, per cui, dice, «assentire, assentir rapidamente, facilmente, pienamente, è il
desiderio d’ogni lettore, meno chi legga per criticare. E si assente con piacere, tanto
al puro verosimile, quanto al vero positivo» (RS, p. 631). 

Anche se lo scrittore sa benissimo che il racconto in quanto tale appartiene
alla finzione narrativa, noi con lui ci chiediamo: in che posizione si trova il lettore
dei classici, necessari quanto meno per imparare a scrivere, se gli è indispensabile
accettare velocemente il racconto come vero? Ebbene, ascoltiamo Manzoni:
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non aveva bisogno Omero d’accattare né schiarimenti né attestati dalla storia, poiché

la faceva lui. La Memoria era il suo mallevadore; e quella, bastava invocarla sul prin -

cipio e, per un di più ogni tanto. Non n’aveva neppure bisogno Virgilio, quantunque il

caso fosse molto diverso. Le cose che raccontava non gli potevano, è vero, esser cre -

dute; non faceva lui la storia; ma non c’era, di quelle cose, una storia ch’egli potesse

citare, né che dovesse temere. (RS, p. 657)

Parola di Alessandro Manzoni: un Omero testimone della storia mentre si fa
nella sua verità (raccontata?), e un Virgilio privo di fonti, al quale dunque lasciamo
passare il compito di costruttore di storia: ecco cosa riesce a escogitare la mente di
don Lisander. Il quale anche completa il quadretto ricordando un’epoca, che è per-
sino quella di Machiavelli, di Tasso e di Voltaire citati di seguito, in cui 

la poesia conservava ancora tanta parte di dominio nella storia medesima. Infatti l’o-

rigini, in tanta parte poetiche, delle nazioni e degli stati erano ancora raccontate con

sicurezza, e accettate con docilità. (…) E, malgrado alcune proteste più antiche, non

parevano fuor di luogo le parlate messe dagli storici in bocca ai loro personaggi: chè,

in quel momento, li facevano proprio diventare loro personaggi alla maniera de’ poeti.

(RS, p. 657)

Come ha ricordato Mihály Babits, «non è un caso che questo modello esemplare del
romanzo storico sia nato dalla penna di un uomo che sosteneva, in una lettera
scritta a Goethe, di non sopportare quel genere letterario, definendolo ‘il frutto di
conoscenze superficiali, una sgradevole mistura di vero e di falso’».24

Aggiungiamo anche che occorre rendersi conto del sottile filo rosso sotterraneo
che, secondo le parole di Giuseppe Ungaretti, se collega segretamente Manzoni agli
altri due maggiori del secolo, allo stesso tempo motiva radicalmente la relazione
mediata in senso generale con i mondi del classicisimo, mediata dalla cultura del
Settecento e soprattutto dalla presenza di Vico (che è citato fra le righe nel brano ul-
timo da me letto): «Il Manzoni, scrive Ungaretti, col suo raziocinio afferrava (…) i
miti nuovi: il mito dell’uomo provvidenziale nel quale le aspirazioni delle masse
vengono storicamente ad essere simboleggiate».25 E, in un altro scritto, riportando
la questione proprio alla radice del pensiero classico greco e latino, si chiede e ci
chiede: «Perché cercare i Giansenisti e l’Illuminismo, quando il Manzoni non fa
altro che seguire la via tracciata da Vico, che chiedeva al nuovo pensiero d’essere in-
sieme platonico e tacitiano, d’avere nello stesso tempo il colore storico e la realtà
storica di Tacito, e la forza e la sublimità morale di Platone?».26

L’io razionale e critico di Manzoni, quello che apparentemente ha rifiutato
l’utilità dei classici nella letteratura moderna, sacrificati sull’altare del cosiddetto
«vero storico», rischia di chiudersi e chiuderci sempre più in una gabbia, insieme
all’ingombrante presenza di quel Dio che ironicamente Cesare Garboli immaginava
come un orso chiuso nella stessa caverna dell’io. Insomma, rischieremmo di somi-
gliare a quel Renzo che ritorna dopo tante peripezie alla propria vigna e quasi non
la riconosce, tanto è disfatta: egli nulla vede, o vede pochissimo, e salta a gran balzi
e ad occhi chiusi sopra la sua terra. Mentre, da questa parte, il narratore della storia
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saggiamente vede moltissimo, distingue i numerosi particolari inquietanti caotici
di cui minutamente e coscientemente racconta al lettore, al di sopra della testa di
Renzo, e richiede un’attenzione del lettore tutt’altro che rapida, veloce, immediata.
Ecco, noi preferiremmo stare al di sopra della testa di Renzo, con la coscienza vigile
di quel narratore, ad occhi aperti, noi con le ragioni dei classici e le finzioni dei con-
temporanei. 27
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