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Giacomo Leopardi 

L’INFINITO 
 
 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma, sedendo e mirando, interminati 

spazi di lá da quella, e sovrumani    5 

silenzi, e profondissima quiete 

io nel pensier mi fingo; ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce    10 

vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Cosí tra questa 

immensitá s’annega il pensier mio; 

e il naufragar m’è dolce in questo mare. 



GIACOMO LEOPARDI 

IL PENSIERO DOMINANTE 

 

Dolcissimo, possente 

dominator di mia profonda mente; 

terribile, ma caro 

dono del ciel; consorte 

ai lúgubri miei giorni,     5 

pensier che innanzi a me sí spesso torni; 

     di tua natura arcana 

chi non favella? il suo poter fra noi 

chi non sentí? Pur sempre 

che in dir gli effetti suoi     10 

le umane lingue il sentir proprio sprona, 

par novo ad ascoltar ciò ch’ei ragiona. 

 

     Come solinga è fatta 

la mente mia d’allora 

che tu quivi prendesti a far dimora!   15 

Ratto d’intorno intorno al par del lampo 

gli altri pensieri miei 

tutti si dileguâr. Siccome torre 

in solitario campo, 

tu stai solo, gigante, in mezzo a lei.   20 

     Che divenute son, fuor di te solo, 

tutte l’opre terrene, 

tutta intera la vita al guardo mio! 

Che intollerabil noia 

gli ozi, i commerci usati,    25 



e di vano piacer la vana spene, 

allato a quella gioia, 

gioia celeste che da te mi viene! 

 

     Come da’ nudi sassi 

dello scabro Apennino     30 

a un campo verde che lontan sorrida 

volge gli occhi bramoso il pellegrino; 

tal io dal secco ed aspro 

mondano conversar vogliosamente, 

quasi in lieto giardino, a te ritorno,   35 

e ristora i miei sensi il tuo soggiorno. 

 

     Quasi incredibil parmi 

che la vita infelice e il mondo sciocco 

giá per gran tempo assai 

senza te sopportai;     40 

quasi intender non posso 

come d’altri desiri, 

fuor ch’a te somiglianti, altri sospiri. 

 

     Giammai d’allor che in pria 

questa vita che sia per prova intesi,   45 

timor di morte non mi strinse il petto. 

Oggi mi pare un gioco 

quella che il mondo inetto, 

talor lodando, ognora abborre e trema, 

necessitade estrema;     50 

e se periglio appar, con un sorriso 



le sue minacce a contemplar m’affiso. 

 

     Sempre i codardi, e l’alme 

ingenerose, abbiette 

ebbi in dispregio. Or punge ogni atto indegno  55 

subito i sensi miei; 

move l’alma ogni esempio 

dell’umana viltá subito a sdegno. 

di questa etá superba, 

che di vòte speranze si nutrica,    60 

vaga di ciance, e di virtú nemica; 

stolta, che l’util chiede, 

e inutile la vita 

quindi piú sempre divenir non vede; 

maggior mi sento. A scherno    65 

ho gli umani giudizi; e il vario volgo 

a’ bei pensieri infesto, 

e degno tuo disprezzator, calpesto. 

 

     A quello onde tu movi, 

quale affetto non cede?    70 

anzi qual altro affetto 

se non quell’uno intra i mortali ha sede? 

Avarizia, superbia, odio, disdegno, 

studio d’onor, di regno, 

che sono altro che voglie    75 

al paragon di lui? Solo un affetto 

vive tra noi: quest’uno, 

prepotente signore, 



dieder l’eterne leggi all’uman core. 

 

     Pregio non ha, non ha ragion la vita   80 

se non per lui, per lui ch’all’uomo è tutto; 

sola discolpa al fato, 

che noi mortali in terra 

pose a tanto patir senz’altro frutto; 

solo per cui talvolta,     85 

non alla gente stolta, al cor non vile 

la vita della morte è piú gentile. 

 

     Per côr le gioie tue, dolce pensiero, 

provar gli umani affanni, 

e sostener molt’anni     90 

questa vita mortal, fu non indegno; 

ed ancor tornerei, 

cosí qual son de’ nostri mali esperto, 

verso un tal segno a incominciare il corso: 

che tra le sabbie e tra il vipereo morso,   95 

giammai finor sí stanco 

per lo mortal deserto 

non venni a te, che queste nostre pene 

vincer non mi paresse un tanto bene. 

 

     Che mondo mai, che nova    100 

immensitá, che paradiso è quello 

lá dove spesso il tuo stupendo incanto 

parmi innalzar! dov’io, 

sott’altra luce che l’usata errando, 



il mio terreno stato     105 

e tutto quanto il ver pongo in obblio! 

Tali son, credo, i sogni 

degl’immortali. Ahi! finalmente un sogno 

in molta parte onde si abbella il vero 

sei tu, dolce pensiero;     110 

sogno e palese error. Ma di natura, 

infra i leggiadri errori, 

divina sei; perché sí viva e forte, 

che incontro al ver tenacemente dura, 

e spesso al ver s’adegua,    115 

né si dilegua, pria che in grembo a morte. 

 

     E tu per certo, o mio pensier, tu solo 

vitale ai giorni miei, 

cagion diletta d’infiniti affanni, 

meco sarai per morte a un tempo spento:  120 

ch’a vivi segni dentro l’alma io sento 

 

che in perpetuo signor dato mi sei. 

Altri gentili inganni 

soleami il vero aspetto 

piú sempre infievolir. Quanto piú torno   125 

a riveder colei 

della qual teco ragionando io vivo, 

cresce quel gran diletto, 

cresce quel gran delirio, ond’io respiro. 

Angelica beltade!     130 

Parmi ogni piú bel volto, ovunque io miro, 



quasi una finta imago 

il tuo volto imitar. Tu sola fonte 

d’ogni altra leggiadria, 

sola vera beltá parmi che sia.    135 

 

     Da che ti vidi pria, 

di qual mia seria cura ultimo obbietto 

non fosti tu? quanto del giorno è scorso, 

ch’io di te non pensassi? ai sogni miei 

la tua sovrana imago     140 

quante volte mancò? Bella qual sogno, 

angelica sembianza, 

nella terrena stanza, 

nell’alte vie dell’universo intero, 

che chiedo io mai, che spero    145 

altro che gli occhi tuoi veder piú vago? 

altro piú dolce aver che il tuo pensiero? 



Giacomo Leopardi 

DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 

 

Natura: Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita? 

Islandese: Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala 

quasi tutto il tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso 

per questa. 

Natura: Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola 

da se medesimo. Io sono quella che tu fuggi. 

Islandese: La Natura? 

Natura: Non altri. 

Islandese: Me ne dispiace fino all’anima; e tengo per fermo che maggior 

disavventura di questa non mi potesse sopraggiungere. 

Natura: Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; 

dove non ignori che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che 

ti moveva a fuggirmi? 

Islandese: Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, 

fui persuaso e chiaro della vanità della vita, e della stoltezza degli uomini; i 

quali combattendo continuamente gli uni cogli altri per l’acquisto di piaceri che 

non dilettano, e di beni che non giovano; sopportando e cagionandosi 

scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti mali, che affannano e nocciono 

in effetto; tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più la cercano. Per 

queste considerazioni, deposto ogni altro desiderio, deliberai, non dando 

molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il mio 

stato, non contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita 

oscura e tranquilla; e disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra 

specie, non mi proposi altra cura che di tenermi lontano dai patimenti. […] 

 

mi avveggo che tanto ci è destinato e necessario il patire, quanto il non 

godere; tanto impossibile il viver quieto in qual si sia modo, quanto il vivere 

inquieto senza miseria: e mi risolvo a conchiudere che tu sei nemica scoperta 

degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora c’insidii ora ci 



minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci 

offendi o ci perseguiti; e che, per costume e per instituto, sei carnefice della 

tua propria famiglia, de’ tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue 

viscere. Per tanto rimango privo di ogni speranza: avendo compreso che gli 

uomini finiscono di perseguitare chiunque li fugge o si occulta con volontà vera 

di fuggirli o di occultarsi; ma che tu, per niuna cagione, non lasci mai 

d’incalzarci, finché ci opprimi. E già mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre 

della vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di miserie 

gravissime; e questo tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge a 

tutti i generi de’ viventi, preveduto da ciascuno di noi fino nella fanciullezza, e 

preparato in lui di continuo, dal quinto suo lustro in là, con un tristissimo 

declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena un terzo della vita 

degli uomini è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione, 

tutto il rimanente allo scadere, e agl’incomodi che ne seguono. 

Natura: Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora 

sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, 

sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro che alla felicità degli uomini o 

all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, 

io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi 

diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali 

cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se 

anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei. 

Islandese: […] So bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli uomini. 

Piuttosto crederei che l’avessi fatto e ordinato espressamente per tormentarli. 

Ora domando: t’ho io forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi sono 

intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza 

mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu 

stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non 

tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia 

tribolato e straziato, e che l’abitarvi non mi noccia? E questo che dico di me, 

dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura. 



Natura: Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è un 

perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di 

maniera, che ciascheduna serve continuamente all’altra, ed alla conservazione 

del mondo; […] 

Islandese: Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel 

che è distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è 

distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi 

piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con 

danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? 

 

Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero 

due leoni, così rifiniti e maceri dall’inedia, che appena ebbero forza di 

mangiarsi quell’Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si 

tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e 

narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l’Islandese parlava, lo 

stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il 

quale colui diseccato perfettamente, e divenuto una bella mummia, fu poi 

ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale città di 

Europa. 



Giacomo Leopardi 

DIALOGO DI MALAMBRUNO E FARFARELLO 

 

Malambruno 

Spiriti d’abisso, Farfarello, Ciriatto, Baconero, Astarotte, Alichino, e comunque 

siete chiamati; io vi scongiuro nel nome di Belzebù, e vi comando per la virtù 

dell’arte mia, che può sgangherare la luna, e inchiodare il sole a mezzo il cielo: 

venga uno di voi con libero comando del vostro principe e piena potestà di 

usare tutte le forze dell’inferno in mio servigio. 

Farfarello: Eccomi. 

Malambruno: Chi sei? 

Farfarello: Farfarello, a’ tuoi comandi. 

Malambruno: Rechi il mandato di Belzebù? 

Farfarello: Sì recolo; e posso fare in tuo servigio tutto quello che potrebbe il 

Re proprio, e più che non potrebbero tutte l’altre creature insieme. 

Malambruno: Sta bene. Tu m’hai da contentare d’un desiderio. 

Farfarello: Sarai servito. Che vuoi? nobiltà maggiore di quella degli Atridi? 

Malambruno: No. 

Farfarello: Più ricchezze di quelle che si troveranno nella città di Manoa1 

quando sarà scoperta? 

Malambruno: No. 

Farfarello: Un impero grande come quello che dicono che Carlo quinto si 

sognasse una notte? 

Malambruno: No. 

Farfarello: Recare alle tue voglie una donna più salvatica di Penelope? 

Malambruno: No. Ti par egli che a cotesto ci bisognasse il diavolo? 

Farfarello: Onori e buona fortuna così ribaldo come sei? 

Malambruno: Piuttosto mi bisognerebbe il diavolo se volessi il contrario. 

Farfarello: In fine, che mi comandi? 

Malambruno: Fammi felice per un momento di tempo. 

Farfarello: Non posso. 

Malambruno: Come non puoi? 



Farfarello: Ti giuro in coscienza che non posso. 

Malambruno: In coscienza di demonio da bene. 

Farfarello: Sì certo. Fa conto che vi sia de’ diavoli da bene come v’è degli 

uomini. 

Malambruno: Ma tu fa conto che io t’appicco qui per la coda a una di queste 

travi, se tu non mi ubbidisci subito senza più parole. 

Farfarello: Tu mi puoi meglio ammazzare, che non io contentarti di quello che 

tu domandi. 

Malambruno: Dunque ritorna tu col mal anno, e venga Belzebù in persona. 

Farfarello: Se anco viene Belzebù con tutta la Giudecca e tutte le Bolge, non 

potrà farti felice né te né altri della tua specie, più che abbia potuto io. 

Malambruno: Né anche per un momento solo? 

Farfarello: Tanto è possibile per un momento, anzi per la metà di un 

momento, e per la millesima parte; quanto per tutta la vita. 

Malambruno: Ma non potendo farmi felice in nessuna maniera, ti basta 

l’animo almeno di liberarmi dall’infelicità? 

Farfarello: Se tu puoi fare di non amarti supremamente. 

Malambruno: Cotesto lo potrò dopo morto. 

Farfarello: Ma in vita non lo può nessun animale: perché la vostra natura vi 

comporterebbe prima qualunque altra cosa, che questa. 

Malambruno: Così è. 

Farfarello: Dunque, amandoti necessariamente del maggiore amore che tu sei 

capace, necessariamente desideri il più che puoi la felicità propria; e non 

potendo mai di gran lunga essere soddisfatto di questo tuo desiderio, che è 

sommo, resta che tu non possi fuggire per nessun verso di non essere infelice. 

Malambruno: Né anco nei tempi che io proverò qualche diletto; perché 

nessun diletto mi farà né felice né pago. 

Farfarello: Nessuno veramente. 

Malambruno: E però, non uguagliando il desiderio naturale della felicità che 

mi sta fisso nell’animo, non sarà vero diletto; e in quel tempo medesimo che 

esso è per durare, io non lascerò di essere infelice. 



Farfarello: Non lascerai: perché negli uomini e negli altri viventi la privazione 

della felicità, quantunque senza dolore e senza sciagura alcuna, e anche nel 

tempo di quelli che voi chiamate piaceri, importa infelicità espressa. 

Malambruno: Tanto che dalla nascita insino alla morte, l’infelicità nostra non 

può cessare per ispazio, non che altro, di un solo istante. 

Farfarello: Sì: cessa, sempre che dormite senza sognare, o che vi coglie uno 

sfinimento o altro che v’interrompa l’uso dei sensi. 

Malambruno: Ma non mai però mentre sentiamo la nostra propria vita. 

Farfarello: Non mai. 

Malambruno: Di modo che, assolutamente parlando, il non vivere è sempre 

meglio del vivere. 

Farfarello: Se la privazione dell’infelicità è semplicemente meglio 

dell’infelicità. 

Malambruno: Dunque? 

Farfarello: Dunque se ti pare di darmi l’anima prima del tempo, io sono qui 

pronto per portarmela. 



GIACOMO LEOPARDI 

CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA 
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Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 

silenziosa luna? 

Sorgi la sera, e vai, 

contemplando i deserti; indi ti posi. 

Ancor non sei tu paga 

di riandare i sempiterni calli? 

Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 

di mirar queste valli? 

Somiglia alla tua vita 

la vita del pastore. 

Sorge in sul primo albore 

move la greggia oltre pel campo, e vede 

greggi, fontane ed erbe; 

poi stanco si riposa in su la sera: 

altro mai non ispera. 

Dimmi, o luna: a che vale 

al pastor la sua vita, 

la vostra vita a voi? dimmi: ove tende 

questo vagar mio breve, 

il tuo corso immortale? 

 

Vecchierel bianco, infermo, 

mezzo vestito e scalzo, 

con gravissimo fascio in su le spalle, 

per montagna e per valle, 

per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 

al vento, alla tempesta, e quando avvampa 

l’ora, e quando poi gela, 

corre via, corre, anela, 

varca torrenti e stagni, 

cade, risorge, e più e più s’affretta, 

senza posa o ristoro, 

lacero, sanguinoso; infin ch’arriva 

colà dove la via 

e dove il tanto affaticar fu vòlto: 

abisso orrido, immenso, 

ov’ei precipitando, il tutto obblia. 

Vergine luna, tale 
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è la vita mortale. 

 

Nasce l’uomo a fatica, 

ed è rischio di morte il nascimento. 

Prova pena e tormento 

per prima cosa; e in sul principio stesso 

la madre e il genitore 

il prende a consolar dell’esser nato. 

Poi che crescendo viene, 

l’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre 

con atti e con parole 

studiasi fargli core, 

e consolarlo dell’umano stato: 

altro ufficio più grato 

non si fa da parenti alla lor prole. 

Ma perché dare al sole, 

perché reggere in vita 

chi poi di quella consolar convenga? 

Se la vita è sventura, 

perché da noi si dura? 

Intatta luna, tale 

è lo stato mortale. 

Ma tu mortal non sei, 

e forse del mio dir poco ti cale. 

 

Pur tu, solinga, eterna peregrina, 

che sì pensosa sei, tu forse intendi 

questo viver terreno, 

il patir nostro, il sospirar, che sia; 

che sia questo morir, questo supremo 

scolorar del sembiante, 

e perir della terra, e venir meno 

ad ogni usata, amante compagnia. 

E tu certo comprendi 

il perché delle cose, e vedi il frutto 

del mattin, della sera, 

del tacito, infinito andar del tempo. 

Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore 

rida la primavera, 

a chi giovi l’ardore, e che procacci 

il verno co’ suoi ghiacci. 

Mille cose sai tu, mille discopri, 
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che son celate al semplice pastore. 

Spesso quand’io ti miro 

star così muta in sul deserto piano, 

che, in suo giro lontano, al ciel confina; 

ovver con la mia greggia 

seguirmi viaggiando a mano a mano; 

e quando miro in cielo arder le stelle; 

dico fra me pensando: 

A che tante facelle? 

che fa l’aria infinita, e quel profondo 

infinito seren? che vuol dir questa 

solitudine immensa? ed io che sono? 

Così meco ragiono: e della stanza 

smisurata e superba, 

e dell’innumerabile famiglia; 

poi di tanto adoprar, di tanti moti 

d’ogni celeste, ogni terrena cosa, 

girando senza posa, 

per tornar sempre là donde son mosse; 

uso alcuno, alcun frutto 

indovinar non so. Ma tu per certo, 

giovinetta immortal, conosci il tutto. 

Questo io conosco e sento, 

che degli eterni giri, 

che dell’esser mio frale, 

qualche bene o contento 

avrà fors’altri; a me la vita è male. 

 

O greggia mia che posi, oh te beata, 

che la miseria tua, credo, non sai! 

Quanta invidia ti porto! 

Non sol perché d’affanno 

quasi libera vai; 

ch’ogni stento, ogni danno, 

ogni estremo timor subito scordi; 

ma più perché giammai tedio non provi. 

Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe, 

tu se’ queta e contenta; 

e gran parte dell’anno 

senza noia consumi in quello stato. 

Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra, 

e un fastidio m’ingombra 
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la mente; ed uno spron quasi mi punge 

sì che, sedendo, più che mai son lunge 

da trovar pace o loco. 

E pur nulla non bramo, 

e non ho fino a qui cagion di pianto. 

Quel che tu goda o quanto, 

non so già dir; ma fortunata sei. 

Ed io godo ancor poco, 

o greggia mia, né di ciò sol mi lagno. 

Se tu parlar sapessi, io chiederei: 

Dimmi: perché giacendo 

a bell’agio, ozioso, 

s’appaga ogni animale; 

me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? 

 

Forse s’avess’io l’ale 

da volar su le nubi, 

e noverar le stelle ad una ad una, 

o come il tuono errar di giogo in giogo, 

più felice sarei, dolce mia greggia, 

più felice sarei, candida luna. 

O forse erra dal vero, 

mirando all’altrui sorte, il mio pensiero: 

forse in qual forma, in quale 

stato che sia, dentro covile o cuna, 

è funesto a chi nasce il dì natale. 

 



Emile Zola 
 

 

Come si scrive un romanzo sperimentale 
 

 
Il primo problema che si pone è questo: in letteratura, dove fino ad ora sembra si sia 

fatto ricorso solamente all’osservazione, è possibile l’esperimento? 
Intanto esiste una linea di demarcazione molto netta. Eccola: «si dà il nome di osser-
vatore a colui che applica metodi di ricerca semplici o complessi allo studio dei feno-

meni senza alterarli, così come avvengono in natura. Si dà il nome di sperimentatore, 
invece, a colui che adopera metodi di ricerca semplici o complessi per alterare o modi-

ficare, secondo uno scopo qualsiasi, i fenomeni naturali o per produrli in condizioni in 
cui normalmente non avvengono in natura. […] 
Il romanziere è insieme un osservatore ed uno sperimentatore. L'osservatore per 

parte sua pone i fatti quali li ha osservati, individua il punto di partenza, sceglie il ter-
reno concreto sul quale si muoveranno i personaggi e si produrranno i fenomeni. Poi 

entra in scena lo sperimentatore che impianta l'esperimento, cioè fa muovere i perso-
naggi in una storia particolare, per mettere in evidenza che i fatti si succederanno 
secondo la concatenazione imposta dal determinismo dei fenomeni studiati. […] 

Il romanziere muove alla ricerca di una verità. Prenderò ad esempio la figura del ba-
rone Hulot, in La Cousine Bette di Balzac1. Il fatto generale osservato da Balzac è la 

rovina che il temperamento appassionato di un uomo produce in lui, nella sua famiglia 
e nella società. Scelto l'argomento, l'autore ha preso le mosse dai fatti osservati, poi 
ha preparato l'esperimento sottoponendo Hulot ad una serie di prove, facendolo pas-

sare per alcuni ambienti, in modo da evidenziare il funzionamento del meccanismo 
della sua passione. È dunque evidente che non vi è solo osservazione ma anche espe-

rimento, perché Balzac non si comporta come un semplice fotografo dei fatti da lui 
accertati, ma interviene direttamente collocando il suo personaggio all'interno di si-

tuazioni di cui tiene le fila. Il problema è conoscere le conseguenze che una simile 
passione, agendo in quell'ambiente e in quelle circostanze, produrrà dal punto di vista 
dell'individuo e della società; ed un romanzo sperimentale, ad esempio La Cousìne 

Bette, è nient'altro che il verbale dell'esperimento che il romanziere ripete sotto gli 
occhi del pubblico. In conclusione il procedimento consiste nel prendere i fatti nella 

realtà e nello studiarne la concatenazione agendo su di essi, modificando, cioè, circo-
stanze e ambienti senza mai allontanarsi dalle leggi della natura. Ne deriva la cono-
scenza scientifica dell'uomo nella sua azione individuale e sociale. 
[…] 

In ciò sta il nucleo della nostra polemica con gli scrittori idealisti. Il loro punto di par-
tenza poggia sempre su una base irrazionale qualsiasi, si tratti della Rivelazione, della 

tradizione, dell’autorità stabilita. Noi scrittori naturalisti sottoponiamo ogni fatto 
all’osservazione ed all’esperimento, mentre gli scrittori idealisti ammettono forze mi-

steriose che sfuggono all’investigazione e perciò restano ignote, al di fuori delle leggi 
della natura. 

                                                           
1 Honoré de Balzac (Tours 1799-Parigi 1850) è uno dei grandi maestri del realismo francese della prima metà dell’800. Nei 

suoi numerosi romanzi si propone di rappresentare la fisiologia dei comportamenti umani in corrispondenza delle diverse 

condizioni storiche, sociali e caratteriali. 



Emile Zola 

Come funziona un romanzo naturalista? 

 

Stava salendo rue Poissonniers, quando intese la voce di Coupeau. Eccolo lì, 

alla Petite-Civette. 

Mes-Bottes gli offriva da bere. Quel buffone di Mes-Bottes, verso la fine 

dell’estate, aveva fatto il colpo di sposare una madama, piuttosto sfatta, ma 

con un fracco di soldi. Batteva i quartieri alti, si capisce! Dovevi vederlo, quel 

felice mortale! Vestito da gran signore, le mani in tasca, grasso come un 

pascià. Gli amici dicevano che la moglie aveva molto lavoro con dei signori di 

sua conoscenza. Con una moglie così preziosa e una casa in campagna, che 

altro si può desiderare dalla vita! Coupeau guardava Mes-Bottes con 

ammirazione, aveva perfino un anello d’oro al mignolo! Quando il marito uscì 

dalla Petite-Civette, Gervaise gli posò una mano sulla spalla: 

– Senti un po’, io aspetto… Ho fame. Dammi qualcosa… – Ma quello rispose: – 

Se hai fame mangiati una mano! … e conserva l’altra per domani. – Insomma 

vuoi che vada a rubare? – mormorò Gervaise con voce sorda […]. 

Lui non rispose e lei ripeteva con un tono straziato d’angoscia: – Non vuoi 

proprio darmi niente? 

– Ma santa Madonna, se ti dico che non ho un soldo! – sbraitò, voltandosi 

furioso. – Levati dai piedi, se non vuoi che ti massacri di botte […]. 

Gervaise […] si incamminò per i boulevards come una signora che prende il 

fresco prima di rientrare per la cena. […] Un bel mucchio di case abbattute, 

due grandi strade ancor bianche di gesso, con ai lati rue du faubourg 

Poissonnière e rue Poissonniers, spaccate, mutilate, ritorte come due oscuri 

budelli. Da molto tempo la demolizione del muro del dazio aveva allargato i 

boulevards esterni, coi larghi marciapiedi laterali e il terrapieno in mezzo per i 

pedoni, piantato di giovani platani. […] Ma tra le altre case nuove, quante 

baracche in bilico sulla loro miseria! Tra le belle facciate scolpite, s’aprivan 

crepacci nerastri, sbadiglianti canili che spalancavano i brandelli delle loro 

finestre. 

Sotto il crescente lusso di Parigi, la miseria fendeva e imputridiva il cantiere 

della nuova città così attivamente costruita. Nella calca del largo marciapiede, 

sotto i platani, Gervaise si sentiva sola e abbandonata. Quella fuga di strade le 

svuotava ancor più lo stomaco. Pensare che fra tanta gente, anche ben vestita, 

non un cristiano intuiva la sua situazione e le allungava dieci soldi! Sì, per 

Gervaise, tutto era troppo grande, troppo bello, e la testa le girava, sotto 

quella coltre smisurata di cielo grigio, teso su uno spazio così vasto. Il 

crepuscolo aveva quel color giallo sporco dei crepuscoli parigini, un colore che 

mette voglia di farla finita, tanto la vita delle strade sembra lurida. L’ora si 



faceva tarda, le lontananze si tingevano d’un vapore fangoso. Gervaise, già 

così stanca, capitò in pieno nell’uscita degli operai dalle officine. A quell’ora, le 

dame in cappello e gli eleganti cavalieri venivano travolti da un’ondata di 

popolo slavato, ingrigito dall’aria viziata delle officine. Il boulevard Magenta e 

rue du faubourg Poissonnière riversavano frotte ansimanti per la salita. Nel 

viavai assordante degli omnibus e delle carrozze, tra i carri di trasporto che 

rientravano vuoti e al galoppo, un pullular di bluse e di camiciotti ricopriva il 

selciato. I facchini rincasavano con le gerle vuote sulle spalle. Due operai, 

fianco a fianco, conversavano ad alta voce e con grandi gesti, senza guardarsi 

mai. Altri, soli, camminavano sul ciglio della strada, a testa bassa. Altri 

venivano a gruppi di quattro o cinque, in silenzio, le mani in tasca, gli occhi 

smorti. Travolta dalla folla, Gervaise accettava tutto, gli spintoni, le gomitate, 

indifferente. Quando gli uomini sono stanchi morti e assediati dalla fame, non 

hanno il tempo di fare i galanti. 

[…] Poi il flutto si placò, i gruppi diradarono. E, a giornata finita, nel 

fiammeggiare dei lampioni, saliva la sorda vendetta del vizio e delle baldorie. 

Anche Gervaise aveva finito la sua giornata! Era affranta, più di tutti quei 

lavoratori che l’avevano urtata. Poteva addormentarsi lì e crepare.[…] Gli 

uomini passavano, ma non la guardavano. Allora si decise. S’avvicinò a un 

giovane che zufolava, le mani in tasca, e gli mormorò con voce strozzata: – 

Monsieur, ascoltate… L’uomo la guardò e se ne andò zufolando più forte. 

Gervaise, intestardita, si perdette nell’asprezza di quella caccia, il ventre 

svuotato, accanita contro la cena sfuggente. Camminò a lungo, dimentica 

dell’ora e della strada. Intorno a lei le donne, mute e nere sotto gli alberi, 

andavano nell’oscurità con la vaga lentezza delle apparizioni, raggiungevano 

l’alone di luce, dov’erano per un attimo attratte dal fascino sinistro delle 

tenebre del marciapiede. […] Gervaise cambiò posto, e si portò dalla chaussée 

de Clignancourt alla grande rue de la Chapelle. - Monsieur, ascoltate… Ma gli 

uomini passavano oltre. […] Non si sentiva più, stanca e vuota com’era. 

L’ultima idea precisa rimastale in mente era che, forse, in quello stesso istante 

quella sgualdrina di Nanà stava mangiando delle ostriche. Poi tutto si confuse. 

La sola sensazione persistente, nell’annientamento di tutto il suo essere, era 

quella di un freddo cane, un freddo acuto e mortale come mai aveva provato. 

Certo i morti, sottoterra, non hanno freddo. Sollevò pesantemente la testa e 

ricevette in viso una sferzata glaciale. La neve s’era decisa a scendere, 

turbinosa. La si aspettava da tre giorni: cadeva al momento giusto. Sorpresa, 

Gervaise affrettò il passo. E appena vide un uomo che procedeva lentamente 

sotto gli alberi, gli si avvicinò e disse ancora: 

– Monsieur, sentite… L’uomo s’era fermato, ma allungò una mano e mormorò: 

– La carità, per favore. 



GIOVANNI VERGA 

ROSSO MALPELO (INCIPIT) 

 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi 

perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di 

birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e 

persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi 

dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il 

sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e 

siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei 

soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta 

a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano 

tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio 

che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti, e che tutti schivavano come un 

cane rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro.  

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, 

mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro 

minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo 

corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane di otto giorni, come fanno 

le bestie sue pari; e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli tiravan dei 

sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata.  

Ei c’ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza 

osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e lordo di rena rossa, ché la sua sorella 

s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo: nondimeno era conosciuto come la 

bettonica per tutto Monserrato e la Carvana, tanto che la cava dove lavorava la 

chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. 

Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, 

era morto nella cava. […] 



Da G. Verga, I Malavoglia, prefazione 

UNO STUDIO “SINCERO E SPASSIONATO” 
 
Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente 

devono nascere e svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini 

pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una famigliuola 
vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell'ignoto, 

l'accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. 
Il movente dell'attività umana che produce la fiumana del progresso è preso 

qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo 
delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e 

potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue 
tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta 

ricerca del meglio di cui l'uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad 
elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. Nei Malavoglia non 

è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene 
avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo, 

incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del 

quale i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio 
e variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa di Leyra; e 

ambizione nell'Onorevole Scipioni, per arrivare all'Uomo di lusso, il quale 
riunisce tutte coteste bramosie, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, 

per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A 
misura che la sfera dell'azione umana si allarga, il congegno delle passioni va 

complicandosi; i tipi si disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, 
per la sottile influenza che esercita sui caratteri l'educazione, ed anche tutto 

quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad 
individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di 

tutti gli artifici della parola onde dar rilievo all'idea, in un'epoca che impone 
come regola di buon gusto un eguale formalismo per mascherare un'uniformità 

di sentimenti e d'idee. Perché la riproduzione artistica di cotesti quadri sia 
esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser 

sinceri per dimostrare la verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, 

quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla spiegazione 
dell'argomento generale. 

Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue 
l'umanità per raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel 

suo risultato, visto nell'insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che 
l'accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le 

passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano 
l'immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della 

verità. Il risultato umanitario copre quanto c'è di meschino negli interessi 
particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a 

stimolare l'attività dell'individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni 
movente di cotesto lavorio universale, dalla ricerca del benessere materiale, 

alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a 
raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove 

vada questa immensa corrente dell'attività umana, non si domanda al certo 



come ci va. Solo l'osservatore, travolto anch'esso dalla fiumana, guardandosi 

attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai 
fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto, ai 

vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede 

brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d'oggi, affrettati anch'essi, avidi 
anch'essi d'arrivare, e che saranno sorpassati domani. 

I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l'Onorevole 
Scipioni, l'Uomo di lusso sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla 

riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle stimate del suo peccato, che 
avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più umile 

al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l'esistenza, pel benessere, 
per l'ambizione – dall'umile pescatore al nuovo arricchito – alla intrusa nelle 

alte classi – all'uomo dall'ingegno e dalle volontà robuste, il quale si sente la 
forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da sé quella parte di 

considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita 
illegale; di fare la legge, lui nato fuori della legge – all'artista che crede di 

seguire il suo ideale seguendo un'altra forma dell'ambizione. Chi osserva 
questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a 

trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza 

passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare 
la rappresentazione della realtà com'è stata, o come avrebbe dovuto 

essere. 
 



Da G. Verga, I Malavoglia 

PADRON ’NTONI E LA SAGGEZZA POPOLARE 
 
Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia 

di Trezza; ce n'erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava 
gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come 

dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma 
questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a 

Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre 
in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al 

sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli 

della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il 
lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron 

Fortunato Cipolla. 
Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano 

passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata 
sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, 

mostrando il pugno chiuso — un pugno che sembrava fatto di legno di noce — 
Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro. 

Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso 
deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. 

E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come le dita della 
mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore; 

poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San 
Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città; e così grande 

e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe 

soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che 
s'era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva 

la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, 
da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: 'Ntoni il maggiore, un 

bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche scappellotto dal nonno, 
e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto era 

stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; 
Mena (Filomena) soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, 

e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi 
(Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne 

né pesce. — Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, 
pareva una processione. 

Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli 
antichi: «Perché il motto degli antichi mai mentì»: — «Senza pilota barca non 

cammina» — «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» — oppure — 

«Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» — «Contentati di quel 
che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze 

giudiziose. 
Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per 

testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se 
don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che 

era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che 



cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, 

come spadroneggiava in casa propria. 
Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e 

badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire 

quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto». 
 



G. Verga 

L’affare dei lupini 

 

Intanto l’annata era scarsa e il pesce bisognava darlo per l’anima dei morti, ora 

che i cristiani avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì come tanti 

turchi. Per giunta le braccia rimaste a casa non bastavano più al governo della 

barca, e alle volte bisognava prendere a giornata Menico della Locca , o 

qualchedun altro. Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava per la leva 

quando erano atti a buscarsi il pane; ma sinché erano di peso alla famiglia, 

avevano a tirarli su per soldati; e bisognava pensare ancora che la Mena 

entrava nei diciassett’anni, e cominciava a far voltare i giovanotti quando 

andava a messa. «L’uomo è il fuoco, e la donna è la stoppa: viene il diavolo e 

soffia». Perciò si doveva aiutarsi colle mani e coi piedi per mandare avanti 

quella barca della casa del nespolo.  

Padron ‘Ntoni adunque, per menare avanti la barca, aveva combinato con lo 

zio Crocifisso Campana di legno un negozio di certi lupini da comprare a 

credenza per venderli a Riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che 

c’era un bastimento di Trieste a pigliar carico. Veramente i lupini erano un po’ 

avariati; ma non ce n’erano altri a Trezza, e quel furbaccio di Campana di 

legno sapea pure che la Provvidenza se la mangiava inutilmente il sole e 

l’acqua, dov’era ammarrata sotto il lavatoio, senza far nulla; perciò si ostinava 

a fare il minchione. – Eh? non vi conviene? lasciateli! Ma un centesimo di meno 

non posso, in coscienza! che l’anima ho da darla a Dio! – e dimenava il capo 

che pareva una campana senza batacchio davvero. Questo discorso avveniva 

sulla porta della chiesa dell’Ognina, la prima domenica di settembre, che era 

stata la festa della Madonna, con gran concorso di tutti i paesi vicini; e c’era 

anche compare Agostino Piedipapera , il quale colle sue barzellette riuscì a farli 

mettere d’accordo sulle due onze e dieci a salma, da pagarsi «col violino» a 

tanto il mese. Allo zio Crocifisso gli finiva sempre così, che gli facevano chinare 

il capo per forza, come Peppinino, perché aveva il maledetto vizio di non 

sapere dir di no. – Già! voi non sapete dir di no, quando vi conviene, 

sghignazzava Piedipapera. Voi siete come le… e disse come.  

Allorché la Longa seppe del negozio dei lupini, dopo cena, mentre si 

chiacchierava coi gomiti sulla tovaglia, rimase a bocca aperta; come se quella 

grossa somma di quarant’onze se la sentisse sullo stomaco. Ma le donne hanno 

il cuore piccino, e padron ‘Ntoni dovette spiegarle che se il negozio andava 

bene c’era del pane per l’inverno, e gli orecchini per Mena, e Bastiano avrebbe 

potuto andare e venire in una settimana da Riposto, con Menico della Locca. 

Bastiano intanto smoccolava la candela senza dir nulla. Così fu risoluto il 



negozio dei lupini, e il viaggio della Provvidenza che era la più vecchia delle 

barche del villaggio, ma aveva il nome di buon augurio. Maruzza se ne sentiva 

sempre il cuore nero, ma non apriva bocca, perché non era affar suo, e si 

affaccendava zitta zitta a mettere in ordine la barca e ogni cosa pel viaggio, il 

pane fresco, l’orciolino coll’olio, le cipolle, il cappotto foderato di pelle, sotto la 

pedagna e nella scaffetta.  

Gli uomini avevano avuto un gran da fare tutto il giorno, con quell’usuraio dello 

zio Crocifisso, il quale aveva venduto la gatta nel sacco, e i lupini erano 

avariati. Campana di legno diceva che lui non ne sapeva nulla, come è vero 

Iddio! «Quel ch’è di patto non è d’inganno»; che l’anima lui non doveva darla 

ai porci! e Piedipapera schiamazzava e bestemmiava come un ossesso per 

metterli d’accordo, giurando e spergiurando che un caso simile non gli era 

capitato da che era vivo; e cacciava le mani nel mucchio dei lupini e li 

mostrava a Dio e alla Madonna, chiamandoli a testimoni. Infine, rosso, 

scalmanato, fuori di sé, fece una proposta disperata, e la piantò in faccia allo 

zio Crocifisso rimminchionito, e ai Malavoglia coi sacchi in mano: – Là! pagateli 

a Natale, invece di pagarli a tanto al mese, e ci avrete un risparmio di un tarì a 

salma! La finite ora, santo diavolone? – E cominciò ad insaccare: – In nome di 

Dio, e uno!  

La Provvidenza partì il sabato verso sera, e doveva esser suonata l’avemaria, 

sebbene la campana non si fosse udita, perché mastro Cirino il sagrestano era 

andato a portare un paio di stivaletti nuovi a don Silvestro il segretario; in 

quell’ora le ragazze facevano come uno stormo di passere attorno alla fontana, 

e la stella della sera era già bella e lucente, che pareva una lanterna appesa 

all’antenna della Provvidenza . Maruzza colla bambina in collo se ne stava sulla 

riva, senza dir nulla, intanto che suo marito sbrogliava la vela, e la Provvidenza 

si dondolava sulle onde rotte dai fariglioni come un’anitroccola. – «Scirocco 

chiaro e tramontana scura, mettiti in mare senza paura», diceva padron ‘Ntoni 

dalla riva, guardando verso la montagna tutta nera di nubi. Menico della Locca, 

il quale era nella Provvidenza con Bastianazzo, gridava qualche cosa che il 

mare si mangiò. – Dice che i denari potete mandarli a sua madre, la Locca, 

perché suo fratello è senza lavoro; aggiunse Bastianazzo, e questa fu l’ultima 

sua parola che si udì. 



GIOVANNI VERGA 

L’ADDIO DI ‘NTONI (DA I MALAVOGLIA) 

 

Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva 

sbattere ancora qualche porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece 

coraggio per dirgli: – Se volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c’è apposta il 

letto per te. – No! – rispose ‘Ntoni. – Io devo andarmene. Là c’era il letto della 

mamma, che lei inzuppava tutto di lagrime quando volevo andarmene. Ti 

rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, mentre si salavano le 

acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia, tutti 

lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come 

fossimo tutti una famiglia? Anch’io allora non sapevo nulla, e qui non volevo 

starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene. In quel momento parlava 

cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle.  

Allora Alessi gli buttò le braccia al collo. - Addio - ripeté ‘Ntoni. - Vedi che 

avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti. -  

E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi quando fu lontano, in mezzo 

alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare 

se chiudessero la porta della casa del nespolo, mentre il cane gli abbaiava 

dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese. Soltanto il 

mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare 

non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua 

e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di 

brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali 

si rompe, e par la voce di un amico.  

Allora ‘Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come 

non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e 

sedette sul muricciuolo della vigna di massaro Filippo. Così stette un gran 

pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero, e ascoltando il mare 

che gli brontolava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi 

rumori ch’ei conosceva, e delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter 

d’imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, 

cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re che 

luccicavano, e la Puddara che annunziava l’alba, come l’aveva vista tante volte. 

Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare a tutta la sua storia.  

A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le 

case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si 

conoscevano tutte, e solo davanti alla bottega di Pizzuto c’era il lumicino, e 

Rocco Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. – Fra poco lo 

zio Santoro aprirà la porta, pensò ‘Ntoni, e si accoccolerà sull’uscio a 

cominciare la sua giornata anche lui. – Tornò a guardare il mare, che s’era 

fatto amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro 



giornata anche loro, riprese la sua sporta e disse: – Ora è tempo d’andarmene, 

perché fra poco comincierà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la 

sua giornata è stato Rocco Spatu. 



Charles Baudelaire 

L’ALBATRO 
 
 

Spesso, per divertirsi, i marinai 
Prendono degli albatri, grandi uccelli di mare 

che seguono, compagni indolenti di viaggio, 
le navi in volo sugli abissi amari.   4 

 
L’hanno appena posato sulla tolda 

e già il re dell’azzurro, goffo e vergognoso, 

pietosamente accanto a sé strascina 
come fossero remi le ali grandi e bianche.  8 

 
Com'è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! 

E comico e brutto, lui prima così bello! 
Chi gli mette una pipa sotto il becco, 

chi zoppicando, fa il verso allo storpio che volava! 12 
 

Il poeta è come lui, principe dei nembi 
Che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 

fra le grida di scherno esule in terra, 
con le sue ali da gigante non riesce a camminare. 16 



C. Baudelaire 

A una passante 

 

Ero per strada, in mezzo al suo clamore. 

Esile e alta, in lutto, maestà di dolore, 

una donna è passata. Con un gesto sovrano 

l'orlo della sua veste sollevò con la mano. 

 

Era agile e fiera, le sue gambe eran quelle 

d'una scultura antica. Ossesso, istupidito, 

bevevo nei suoi occhi vividi di tempesta 

la dolcezza che incanta e il piacere che uccide. 

 

Un lampo... e poi il buio! - Bellezza fuggitiva 

che con un solo sguardo m'hai chiamato da morte, 

non ti vedrò più dunque che al di là della vita, 

 

che altrove, là, lontano - e tardi, e forse mai? 

Tu ignori dove vado, io dove sei sparita; 

so che t'avrei amata, e so che tu lo sai! 



Charles Baudelaire 

SPLEEN IV 
 
 

Quando, come un coperchio, il cielo basso e greve  
schiaccia l’anima che geme nel suo tedio infinito,  

e in un unico cerchio stringendo l’orizzonte 
fa del giorno una tristezza  i  nera della notte   4 

 
quando la terra si muta in un’umida segreta  

dove, timido pipistrello, la Speranza 

sbatte le ali contro i muri e batte con la testa  
nel soffitto marcito;      8 

 
quando le strisce immense della pioggia 

d’una vasta  rigione sembrano le inferriate  
e muto, ripugnante un popolo di ragni 

dentro i nostri cervelli dispone le sue reti,   12 
 

furiose a un tratto esplodono campane 
e un urlo tremendo lanciano verso il cielo,  

che fa pensare al gemere ostinato 
d’anime senza  ace n  dimora     16 

 
Senza tamburi, senza musica, dei lunghi funerali sfilano  

lentamente nel mio cuore: Speranza  

piange disfatta e Angoscia, dispotica e sinistra, 
pianta sul mio cranio riverso la sua bandiera nera.  20 



GIOVANNI PASCOLI 

X AGOSTO 
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20 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 
 

Ritornava una rondine al tetto: 
l'uccisero: cadde tra i spini; 

ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 

 
Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell'ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 
 

Anche un uomo tornava al suo nido: 
l'uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono... 
 

Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 

 
E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 

quest'atomo opaco del Male! 
 



G. Pascoli 

L’ASSIUOLO 
 
Dov’era la luna? chè il cielo 

notava in un’alba di perla, 
ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano a meglio vederla. 
Venivano soffi di lampi 

da un nero di nubi laggiù; 
veniva una voce dai campi: 

chiù...      8 

 
Le stelle lucevano rare 

tra mezzo alla nebbia di latte: 
sentivo il cullare del mare, 

sentivo un fru fru tra le fratte; 
sentivo nel cuore un sussulto, 

com’eco d’un grido che fu. 
Sonava lontano il singulto: 

chiù...      16 
 

Su tutte le lucide vette 
tremava un sospiro di vento: 

squassavano le cavallette 
finissimi sistri d’argento 

(tintinni a invisibili porte 

che forse non s’aprono più?...); 
e c’era quel pianto di morte... 

chiù...      24 



G. Pascoli 

LA MIA SERA 
 
Il giorno fu pieno di lampi; 
ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle. Nei campi 
c’è un breve gre gre di ranelle.  4 
Le tremule foglie dei pioppi 
trascorre una gioia leggiera. 
Nel giorno, che lampi! che scoppi! 
Che pace, la sera!    8 
 
Si devono aprire le stelle 
nel cielo sì tenero e vivo. 
Là, presso le allegre ranelle, 
singhiozza monotono un rivo.  12 
Di tutto quel cupo tumulto, 
di tutta quell’aspra bufera, 
non resta che un dolce singulto 
nell’umida sera.    16 
 
È, quella infinita tempesta, 
finita in un rivo canoro. 
Dei fulmini fragili restano 
cirri di porpora e d’oro.   20 
O stanco dolore, riposa! 
La nube nel giorno più nera 
fu quella che vedo più rosa 
nell’ultima sera.    24 
 
Che voli di rondini intorno! 
che gridi nell’aria serena! 
La fame del povero giorno 
prolunga la garrula cena.   28 
La parte, sì piccola, i nidi 
nel giorno non l’ebbero intera. 
Nè io... e che voli, che gridi, 
mia limpida sera!    32 
 
Don... Don... E mi dicono, Dormi! 
mi cantano, Dormi! sussurrano, 
Dormi! bisbigliano, Dormi! 
là, voci di tenebra azzurra...   36 
Mi sembrano canti di culla, 
che fanno ch’io torni com’era... 
sentivo mia madre... poi nulla... 
sul far della sera.    40 



Da G. d’Annunzio, Il piacere 

 

Tutto impregnato d’arte 
 

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge 

miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica 

nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion 

familiare d'eletta cultura, d'eleganza e di arte. 

A questa classe, ch'io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto 

splendore nell'amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. […] 

 

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d'Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion 

familiare. Egli era, in verità, l'ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il 

legittimo campione d'una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo 

discendente d'una razza intellettuale. 

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di 

studii varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a vent'anni, le lunghe 

letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria 

educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di 

pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto passionato della 

bellezza, il paradossale disprezzo de' pregiudizii, l'avidità del piacere. 

Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, 

sapeva largamente vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme 

una certa inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Lo stesso suo 

matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. 

Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente 

s'era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui 

per tutta l'Europa. 

L'educazione d'Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su 

i libri quanto in conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto 

corrotto dall'alta cultura ma anche dall'esperimento; e in lui la curiosità diveniva più 

acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé; 

poiché la grande forza sensitiva, ond'egli era dotato, non si stancava mai di fornire 

tesori alle sue prodigalità. Ma l'espansion di quella sua forza era la distruzione in lui 

di un'altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. 

Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, 

delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli 

si restringeva sempre più d'intorno, inesorabilmente sebben con lentezza. 

Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la 

propria vita, come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia 

opera di lui. La superiorità vera è tutta qui.» 

Anche, il padre ammoniva: «Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin 

nell'ebrezza. La regola dell'uomo d'intelletto, eccola: – Habere, non haberi.» 



Anche, diceva: «Il rimpianto è il vano pascolo d'uno spirito disoccupato. Bisogna 

sopra tutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e 

con nuove imaginazioni.» 

Ma queste massime volontarie, che per l'ambiguità loro potevano anche essere 

interpretate come alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in 

un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era debolissima. 

Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell'animo di Andrea: il 

seme del sofisma. «Il sofisma» diceva quell'incauto educatore «è in fondo ad ogni 

piacere e ad ogni dolore umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad 

acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Forse, la scienza della vita 

sta nell'oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l'uomo d'intelletto 

son nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della parola, sono infatti i più 

squisiti goditori dell'antichità. I sofismi fioriscono in maggior numero al secolo di 

Pericle, al secolo gaudioso.» 

Un tal seme trovò nell'ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a 

poco, in Andrea la menzogna non tanto verso gli altri quanto verso sé stesso divenne 

un abito così aderente alla conscienza ch'egli giunse a non poter mai essere 

interamente sincero e a non poter mai riprendere su sé stesso il libero dominio. 

Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, signore d'una 

fortuna considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e de' suoi 

gusti. Rimase quindici mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze, con un 

amante antico. Ed egli venne a Roma, per predilezione. 

Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non 

la Roma degli Archi, delle Terme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, 

delle Chiese. […] 

Giunto a Roma in sul finir di settembre del 1884, stabilì il suo home nel palazzo 

Zuccari alla Trinità de' Monti, […] 

Quel languore dell'aria e della luce, ove tutte le cose parevano quasi perdere la loro 

realità e divenire immateriali, mettevano nel giovine una prostrazione infinita, un 

senso inesprimibile di scontento, di sconforto, di solitudine, di vacuità, di 

nostalgia. Il malessere vago proveniva forse anche dalla mutazione del clima, delle 

abitudini, degli usi. L'anima converte in fenomeni psichici le impressioni 

dell'organismo mal definite, a quella guisa che il sogno trasforma secondo la sua 

natura gli incidenti del sonno. 

Certo egli ora entrava in un novello stadio. – Avrebbe alfin trovato la donna e 

l'opera capaci d'impadronirsi del suo cuore e di divenire il suo scopo? – Non aveva 

dentro di sé la sicurezza della forza né il presentimento della gloria o della felicità. 

Tutto penetrato e imbevuto di arte, non aveva ancóra prodotto nessuna opera 

notevole. Avido d'amore e di piacere, non aveva ancóra interamente amato né aveva 

ancor mai goduto ingenuamente. Torturato da un Ideale, non ne portava ancóra ben 

distinta in cima de' pensieri l'imagine. Aborrendo dal dolore per natura e per 

educazione, era vulnerabile in ogni parte, accessibile al dolore in ogni parte. 

Nel tumulto delle inclinazioni contraddittorie egli aveva smarrito ogni volontà 

ed ogni moralità. La volontà, abdicando, aveva ceduto lo scettro agli istinti; il senso 



estetico appunto, sottilissimo e potentissimo e sempre attivo, gli manteneva nello 

spirito un certo equilibrio; così che si poteva dire che la sua vita fosse una continua 

lotta di forze contrarie chiusa ne' limiti d'un certo equilibrio. Gli uomini d'intelletto, 

educati al culto della Bellezza, conservano sempre, anche nelle peggiori 

depravazioni, una specie di ordine. La concezion della Bellezza è, dirò così, l'asse del 

loro essere interiore, intorno al quale tutte le loro passioni gravitano. 
 



G. D’Annunzio 

La sera fiesolana 

 

Fresche le mie parole ne la sera 

ti sien come il fruscìo che fan le foglie 

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera     5 

contro il fusto che s’inargenta 

con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace     10 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 

senza vederla. 

 

Laudata sii pel tuo viso di perla,    15 

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

l’acqua del cielo! 

 

Dolci le mie parole ne la sera 

ti sien come la pioggia che bruiva 

tepida e fuggitiva,      20 

commiato lacrimoso de la primavera, 

su i gelsi e su gli olmi e su le viti 

e su i pini dai novelli rosei diti 

che giocano con l’aura che si perde, 

e su ’l grano che non è biondo ancóra   25 

e non è verde, 

e su ’l fieno che già patì la falce 

e trascolora, 

e su gli olivi, su i fratelli olivi 

che fan di santità pallidi i clivi    30 

e sorridenti. 

 



Laudata sii per le tue vesti aulenti, 

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 

il fien che odora! 

 

Io ti dirò verso quali reami     35 

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 

eterne a l’ombra de gli antichi rami 

parlano nel mistero sacro dei monti; 

e ti dirò per qual segreto 

le colline su i limpidi orizzonti    40 

s’incùrvino come labbra che un divieto 

chiuda, e perché la volontà di dire 

le faccia belle 

oltre ogni uman desire 

e nel silenzio lor sempre novelle    45 

consolatrici, sì che pare 

che ogni sera l’anima le possa amare 

d’amor più forte. 

 

Laudata sii per la tua pura morte, 

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare  50 

le prime stelle! 



GABRIELE D’ANNUNZIO 

LA PIOGGIA NEL PINETO 
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Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 

parole che dici 
umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 
lontane. 

 
Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 
piove su i pini 

scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 

divini, 
su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 
su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 
ignude, 

su i nostri vestimenti 
leggieri, 

su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 

novella, 
su la favola bella 

che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 
 

Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 

verdura 

con un crepitío che dura 
e varia nell'aria 

secondo le fronde 
più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 

delle cicale 
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che il pianto australe 

non impaura, 
nè il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 

altro ancóra, stromenti 
diversi 

sotto innumerevoli dita. 
 

E immersi 
noi siam nello spirto 

silvestre, 
d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 

come una foglia, 
e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 

che hai nome 
Ermione. 

 
Ascolta, ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 
a poco a poco 

più sordo 
si fa sotto il pianto 

che cresce; 
ma un canto vi si mesce 

più roco 
che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

 
Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 
Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 

Non s'ode voce del mare. 
Or s'ode su tutta la fronda 

crosciare 
l'argentea pioggia 

che monda, 
il croscio che varia 

secondo la fronda 
più folta, men folta. 



 

  

Ascolta. 
La figlia dell'aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 
la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 

 
Piove su le tue ciglia nere 

sìche par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 
 

E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 

c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 
silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 
su i nostri vestimenti 

leggieri, 
su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 
novella, 

su la favola bella 
che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 

 
 



Da L. Pirandello, Novelle per un anno 

LA CARRIOLA 
 
Quand'ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi guarda 
senza staccarmi un momento gli occhi d'addosso. Vorrei farle intendere, a quattr'occhi, che non è 
nulla; che stia tranquilla; che non potevo permettermi con altri questo breve atto, che per lei non 
ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel 
massimo 
segreto, con spaventosa gioia, perché vi assaporo, tremando, la voluttà d'una divina, cosciente 
follia, che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto. Dovevo essere sicuro (e la sicurezza mi 
parve di poterla avere solamente con lei) che questo mio atto non fosse scoperto. Giacché, se 
scoperto, il 
danno che ne verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse 
m'acchiapperebbero, mi legherebbero e mi trascinerebbero, atterriti, in un ospizio di matti. Il 
terrore da cui tutti sarebbero presi, se questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli 
occhi della mia vittima. Sono affidati a me la vita, l'onore, la libertà, gli averi di gente 
innumerevole che m'assedia dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia 
assistenza; d'altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati: ho moglie e figli, che spesso non 
sanno essere come dovrebbero, e che perciò hanno bisogno d'esser tenuti a freno di continuo 
dalla mia autorità severa, dall'esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a 
tutti i miei obblighi, uno più serio dell'altro, di marito, di padre, di cittadino, di professore di 
diritto, d'avvocato. Guai, dunque, se il mio segreto si scoprisse!  
 
La mia vittima non può parlare, è vero. 
Tuttavia, da qualche giorno, non mi sento più sicuro. Sono costernato e inquieto. Perché, se è vero 
che non può parlare, mi guarda, mi guarda con tali occhi e in questi occhi è così chiaro il terrore, 
che temo qualcuno possa da un momento all'altro accorgersene, essere indotto a cercarne la 
ragione. 
Sarei, ripeto, un uomo finito. Il valore dell'atto ch'io compio, può essere stimato e apprezzato 
solamente da quei pochissimi, a cui la vita si sia rivelata come d'un tratto s'è rivelata a me. Dirlo e 
farlo intendere, non è facile. Ma proverò. Ritornavo, quindici giorni or sono, da Perugia… 
 […] 
 
Ebbene, fu nella scala della mia casa; fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi a un tratto, 
innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale, d'ottone, su cui è inciso il mio 
nome, preceduto dai miei titoli e seguito da' miei attributi scientifici e professionali, vidi a un 
tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla 
come mia. Spaventosamente d'un tratto mi s'impose la certezza, che l'uomo che stava davanti a 
quella porta, con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là in quella casa, non ero io, 
non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, 
dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai 
vissuto; non ero mai stato nella vita; in una vita, intendo, che potessi riconoscer mia, da me 
voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso 
improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me; come se altri me 
l'avesse imposta e combinata, quella figura, per farmi muovere in una vita non mia, per farmi 
compiere in quella vita, da cui ero stato sempre assente, atti di presenza, nei quali ora, 
improvvisamente, il mio spirito s'accorgeva di 
non essersi mai trovato, mai, mai! Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? chi lo aveva 



voluto così? chi così lo vestiva e lo calzava? chi lo faceva muovere e parlare così? chi gli aveva 
imposto tutti quei doveri uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, 
avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevan 
l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, 
un momento di respiro – ero io? io? propriamente? ma quando mai? E che m'importava di tutte le 
brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera; di tutto il rispetto, di tutta la 
considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori 
che gli erano venuti dall'assiduo scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dell'esercizio della 
sua professione? Ed erano lì, dietro quella porta che recava su la targa ovale d'ottone il mio nome, 
erano lì una donna e quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni con un fastidio ch'era il mio 
stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo esser io, e nel 
quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico.  
Mia moglie? i miei figli? Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io (e lo 
sentivo con spaventosa certezza) quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta; di chi era 
moglie quella donna, di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei, no! Di quell'uomo, di 
quell'uomo che il mio spirito, in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la 
sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle 
brighe, con tutti qua doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza, e anche la moglie, sì, fors'anche 
la moglie... Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No. Non li sentii miei. 
Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, 
quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio 
consiglio, del mio lavoro; attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero 
destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di 
tasca il chiavino; aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima… 



Da L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

L’ombra di Adriano Meis 

 

Di nuovo il pensiero della mia assoluta impotenza, della mia nullità, mi assalì, mi 

schiacciò. Il caso che potessero rubarmi e che io fossi costretto a restar zitto, e 

finanche con la paura che il furto fosse scoperto, come se l’avessi commesso io e non 

un ladro a mio danno, non mi s’era davvero affacciato alla mente. 

Dodici mila lire? Ma poche! poche! Possono rubarmi tutto, levarmi fin la camicia di 

dosso; e io, zitto! Che diritto ho io di parlare? La prima cosa che mi domanderebbero, 

sarebbe questa: «E voi chi siete? Donde vi era venuto quel denaro?». Ma senza 

denunziarlo… vediamo un po’! se questa sera io lo afferro per il collo e gli grido: 

«Qua subito il denaro che hai tolto di là, dallo stipetto, pezzo di ladro!». Egli strilla; 

nega; può forse dirmi: «Sissignore, eccolo qua, l’ho preso per isbaglio…»? E allora? 

Ma c’è il caso che mi dia anche querela per diffamazione. Zitto, dunque, zitto! M’è 

sembrata una fortuna l’esser creduto morto? Ebbene, e sono morto davvero. Morto? 

Peggio che morto; me l’ha ricordato il signor Anselmo: i morti non debbono più 

morire, e io sì: io sono ancora vivo per la morte e morto per la vita. Che vita infatti 

può esser più la mia? La noja di prima, la solitudine, la compagnia di me stesso? 

Mi nascosi il volto con le mani; caddi a sedere su la poltrona. 

[…] 

Egli [Papiano, il ladro] voleva Adriana, per non restituire al suocero la dote della 

prima moglie: io avevo voluto togliergli Adriana? e dunque la dote bisognava che la 

restituissi io, al Paleari. 

Per ladro, conseguentissimo! 

Ladro? Ma neanche ladro: perché la sottrazione, in fondo, sarebbe stata più apparente 

che reale: infatti, conoscendo egli l’onestà di Adriana, non poteva pensare ch’io 

volessi farne la mia amante: volevo certo farla mia moglie: ebbene allora avrei 

riavuto il mio denaro sotto forma di dote d’Adriana, e per di più avrei avuto una 

mogliettina saggia e buona: che cercavo di più? 

Oh, io ero sicuro che, potendo aspettare, e se Adriana avesse avuto la forza di serbare 

il segreto, avremmo veduto Papiano attener la promessa di restituire, anche prima 

dell’anno di comporto, la dote della defunta moglie. 

Quel denaro, è vero, non poteva più venire a me, perché Adriana non poteva esser 

mia: ma sarebbe andato a lei, se ella ora avesse saputo tacere, seguendo il mio 

consiglio, e se io mi fossi potuto trattenere ancora per qualche po’ di tempo lì. Molta 

arte, molta arte avrei dovuto adoperare, e allora Adriana, se non altro, ci avrebbe 

forse guadagnato questo: la restituzione della sua dote. 

M’acquietai un po’, almeno per lei, pensando così. Ah, non per me! Per me rimaneva 

la crudezza della frode scoperta, quella de la mia illusione, di fronte a cui era nulla il 



furto delle dodici mila lire, era anzi un bene, se poteva risolversi in un vantaggio per 

Adriana. 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel 

lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, 

a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto 

quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di 

ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, 

solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 

rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a 

Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono 

su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede 

rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi 

il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita… 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le 

ruote del carro. 

— Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza 

un’anca! alza un’anca! 

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere 

si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi. Affrettai il passo per 

cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania 

mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il ventre; alla fine, non potei più vedermi 

davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la 

avevo dietro, ora. 

«E se mi metto a correre,» pensai, «mi seguirà!» 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una 

fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: 

ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di 

Mattia Pascal, morto alla Stìa: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e 

ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la 

testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del 

carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla 

più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 



Da L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila 

TUTTA COLPA DEL NASO 

 
– Che fai? – mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. 

– Niente, – le risposi, – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un 

certo dolorino. 

Mia moglie sorrise e disse: 

– Credevo ti guardassi da che parte ti pende. 

Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: 

– Mi pende? A me? Il naso? 

E mia moglie, placidamente: 

– Ma sí, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra. 

Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto 

decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e 

sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di 

sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta 

improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzí come un immeritato castigo. 

Vide forse mia moglie molto piú addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se 

riposavo nella certezza d’essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché, come il naso mi 

pendeva verso destra, cosí... 

– Che altro? 

Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, ^ ^, le mie 

orecchie erano attaccate male, una piú sporgente dell’altra; e altri difetti... 

– Ancora? 

Eh sí, ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle gambe (no, storte no!), la destra, un pochino 

piú arcuata dell’altra: verso il ginocchio, un pochino. 

Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando 

certo per dolore e avvilimento, la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per 

consolarmi m’esortò a non affliggermene poi tanto, ché anche con essi, tutto sommato, rimanevo un 

bell’uomo. 

Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima 

negato. Schizzai un velenosissimo «grazie» e, sicuro di non aver motivo né d’addolorarmi né 

d’avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e 

straordinaria al fatto che tant’anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello, 

e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe; e dovevo aspettare di 

prender moglie per aver conto che li avevo difettosi. 

– Uh che maraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito. 

Ecco, già – le mogli, non nego. Ma anch’io, se permettete, di quei tempi ero fatto per 

sprofondare, a ogni parola che mi fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e 

considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giú per torto e su per traverso lo spirito, 

come una tana di talpa; senza che di fuori ne paresse nulla. 

– Si vede, – voi dite, – che avevate molto tempo da perdere. 

No, ecco. Per l’animo in cui mi trovavo. Ma del resto sí, anche per l’ozio, non nego. Ricco, due 

fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano ai miei affari dopo la morte di mio 

padre; il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era riuscito a 

farmi concludere mai nulla; tranne di prender moglie, questo sí, giovanissimo; forse con la speranza 

che almeno avessi presto un figliuolo che non mi somigliasse punto; e, pover’uomo, neppur questo 

aveva potuto ottenere da me. 

Non già, badiamo, ch’io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre m’incamminava. 

Tutte le prendevo. Ma camminarci, non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo; mi mettevo 

prima alla lontana, poi sempre piú da vicino a girare attorno a ogni sassolino che incontravo, 



e mi maravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel 

sassolino che per me intanto aveva assunto le proporzioni d’una montagna insormontabile, anzi 

d’un mondo in cui avrei potuto senz’altro domiciliarmi. 

Ero rimasto cosí, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, 

che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che m’erano passati avanti e avevano percorso 

tutta la via, ne sapessero in sostanza piú di me. M’erano passati avanti, non si mette in dubbio, e 

tutti braveggiando come tanti cavallini; ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro: il loro 

carro; vi erano stati attaccati con molta pazienza, e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun 

carro, io; e non avevo perciò né briglie né paraocchi; vedevo certamente piú di loro; ma andare, non 

sapevo dove andare. 

Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che 

dunque – possibile? – non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che piú 

intimamente m’appartenevano: il naso le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmele per 

rifarne l’esame. 

Cominciò da questo il mio male. Quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito 

e di corpo cosí misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo non 

avessi trovato (come dirò) il rimedio che doveva guarirmene. 

II. E il vostro naso? 

Già subito mi figurai che tutti, avendone fatta mia moglie la scoperta, dovessero accorgersi di 

quei miei difetti corporali e altro non notare in me. 

– Mi guardi il naso? – domandai tutt’a un tratto quel giorno stesso a un amico che mi s’era 

accostato per parlarmi di non so che affare che forse gli stava a cuore. 

– No, perché? – mi disse quello. 

E io, sorridendo nervosamente: 

– Mi pende verso destra, non vedi? 

E glielo imposi a una ferma e attenta osservazione, come quel difetto del mio naso fosse un 

irreparabile guasto sopravvenuto al congegno dell’universo. 

L’amico mi guardò in prima un po’ stordito; poi, certo sospettando che avessi cosí all’improvviso 

e fuor di luogo cacciato fuori il discorso del mio naso perché non stimavo degno né d’attenzione, né 

di risposta l’affare di cui mi parlava, diede una spallata e si mosse per lasciarmi in asso. Lo 

acchiappai per un braccio, e: 

– No, sai, – gli dissi, – sono disposto a trattare con te codest’affare. Ma in questo momento tu 

devi scusarmi. 

– Pensi al tuo naso? 

– Non m’ero mai accorto che mi pendesse verso destra. Me n’ha fatto accorgere, questa mattina, 

mia moglie. 

– Ah, davvero? – mi domandò allora l’amico; e gli occhi gli risero d’una incredulità ch’era anche 

derisione. 

Restai a guardarlo come già mia moglie la mattina, cioè con un misto d’avvilimento, di stizza e 

di maraviglia. Anche lui dunque da un pezzo se n’era accorto? E chi sa quant’altri con lui! E io non 

lo sapevo e, non sapendolo, credevo d’essere per tutti un Moscarda col naso dritto, mentr’ero 

invece per tutti un Moscarda col naso storto; e chi sa quante volte m’era avvenuto di parlare, 

senz’alcun sospetto, del naso difettoso di Tizio o di Caio e quante volte perciò non avevo fatto 

ridere di me e pensare: 

– Ma guarda un po’ questo pover’uomo che parla dei difetti del naso altrui! 

Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che, alla fin fine, era ovvio e comune il mio 

caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo, cioè che notiamo facilmente i difetti 

altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Ma il primo germe del male aveva cominciato a metter radice 

nel mio spirito e non potei consolarmi con questa riflessione. 



Mi si fissò invece il pensiero ch’io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m’ero 

figurato d’essere. 

Per il momento pensai al corpo soltanto e, siccome quel mio amico seguitava a starmi davanti 

con quell’aria d’incredulità derisoria, per vendicarmi gli domandai se egli, dal canto suo, sapesse 

d’aver nel mento una fossetta che glielo divideva in due parti non del tutto eguali: una piú rilevata 

di qua, una piú scempia di là. 

– Io? Ma che! – esclamò l’amico. – Ci ho la fossetta, lo so, ma non come tu dici. 

– Entriamo là da quel barbiere, e vedrai, – gli proposi subito. 

Quando l’amico, entrato dal barbiere, s’accorse con maraviglia del difetto e riconobbe ch’era 

vero, non volle mostrarne stizza; disse che, in fin dei conti, era una piccolezza. 

Eh sí, senza dubbio, una piccolezza; vidi però, seguendolo da lontano, che si fermò una prima 

volta a una vetrina di bottega, e poi una seconda volta, piú là, davanti a un’altra; e piú là ancora e 

piú a lungo, una terza volta, allo specchio d’uno sporto per osservarsi il mento; e son sicuro che, 

appena rincasato, sarà corso all’armadio per far con piú agio a quell’altro specchio la nuova 

conoscenza di sé con quel difetto. E non ho il minimo dubbio che, per vendicarsi a sua volta, o per 

seguitare uno scherzo che gli parve meritasse una larga diffusione in paese, dopo aver domandato a 

qualche suo amico (come già io a lui) se mai avesse notato quel suo difetto al mento, qualche altro 

difetto avrà scoperto lui o nella fronte o nella bocca di questo suo amico, il quale, a sua volta... – ma 

sí! ma sí! – potrei giurare che per parecchi giorni di fila nella nobile città di Richieri io vidi (se 

non fu proprio tutta mia immaginazione) un numero considerevolissimo di miei concittadini 

passare da una vetrina di bottega all’altra e fermarsi davanti a ciascuna a osservarsi nella 

faccia chi uno zigomo e chi la coda d’un occhio, chi un lobo d’orecchio e chi una pinna di 

naso. E ancora dopo una settimana un certo tale mi s’accostò con aria smarrita per domandarmi se 

era vero che, ogni qual volta si metteva a parlare, contraeva inavvertitamente la pàlpebra 

dell’occhio sinistro. 

– Sí, caro, – gli dissi a precipizio. – E io, vedi? il naso mi pende verso destra; ma lo so da me; 

non c’è bisogno che me lo dica tu; e le sopracciglia? ad accento circonflesso! le orecchie, qua, 

guarda, una piú sporgente dell’altra; e qua, le mani: piatte, eh? e la giuntura storpia di questo 

mignolo; e le gambe? qua, questa qua, ti pare che sia come quest’altra? no, eh? Ma lo so da me e 

non c’è bisogno che me lo dica tu. Statti bene. 

Lo piantai lì, e via. Fatti pochi passi, mi sentii richiamare. 

– Ps! 

Placido placido, col dito, colui m’attirava a sé per domandarmi: 

– Scusa, dopo di te, tua madre non partorí altri figliuoli? 

– No: né prima né dopo, – gli risposi. – Figlio unico. Perché? 

– Perché, – mi disse, – se tua madre avesse partorito un’altra volta, avrebbe avuto di certo un 

altro maschio. 

– Ah sí? Come lo sai? 

– Ecco: dicono le donne del popolo che quando a un nato i capelli terminano sulla nuca in un 

codiniccio come codesto che tu hai costí, sarà maschio il nato appresso. 

Mi portai una mano alla nuca e con un sogghignetto frigido gli domandai: 

– Ah, ci ho un... com’hai detto? 

E lui: 

– Codiniccio, caro, lo chiamano a Richieri. 

– Oh, ma quest’è niente! – esclamai. – Me lo posso far tagliare. 

Negò prima col dito, poi disse: 

– Ti resta sempre il segno, caro, anche se te lo fai radere. 

E questa volta mi piantò lui. 

 



L. Pirandello 

La vita non conclude 

 

Anna Rosa doveva essere assolta; ma io credo che in parte la sua assoluzione 

fu anche dovuta all’ilarità che si diffuse in tutta la sala del tribunale, allorché, 

chiamato a fare la mia deposizione, mi videro comparire col berretto, gli zoccoli 

e il camiciotto turchino dell’ospizio. Non mi sono più guardato in uno specchio, 

e non mi passa neppure per il capo di voler sapere che cosa sia avvenuto della 

mia faccia e di tutto il mio aspetto. Quello che avevo per gli altri dovette 

apparir molto mutato e in un modo assai buffo, a giudicare dalla maraviglia e 

dalle risate con cui fui accolto. Eppure mi vollero tutti chiamare ancora 

Moscarda, benché il dire Moscarda avesse ormai certo per ciascuno un 

significato così diverso da quello di prima, che avrebbero potuto risparmiare a 

quel povero svanito là, barbuto e sorridente, con gli zoccoli e il camiciotto 

turchino, la pena d’obbligarlo a voltarsi ancora a quel nome, come se 

realmente gli appartenesse. 

 

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di ieri; del nome d’oggi, domani. 

Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di 

noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non 

distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo 

incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e 

la lasci in pace non ne parli più. Non  è altro che questo, epigrafe funeraria, un 

nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La 

vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro trèmulo di 

foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro 

che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. L’ospizio sorge in 

campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, all’alba, perché ora 

voglio serbare lo spirito così, fresco d’alba, con tutte le cose come appena si 

scoprono che sanno ancora del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il 

respiro umido e le abbagli. Quelle nubi d’acqua là pese plumbee ammassate 

sui monti lividi, che fanno parere più larga e chiara nella grana d’ombra ancora 

notturna, quella verde piaga di cielo.  

E qua questi fili d’erba, teneri d’acqua anch’essi, freschezza viva delle prode. E  

quell’asinello rimasto al sereno tutta la notte, che ora guarda con occhi 

appannati e sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino e a mano a mano 

pare gli s’allontani cominciando, ma senza stupore a schiarirglisi attorno, con la 

luce che dilaga appena sulle campagne deserte e attonite. E queste carraie 



qua, tra siepi nere e muricce screpolate, che su lo strazio dei loro solchi ancora 

stanno e non vanno. E l’aria è nuova. E tutto, attimo per attimo, è com’è, che 

s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non vedere più nulla fermarsi 

nella sua apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere 

attimo per attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, 

e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. 

 

La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle 

campane. Ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé 

sonare, che forse ne fremono di gioia nella loro cavità ronzante, in un bel cielo 

azzurro pieno di sole caldo tra lo stridìo delle rondini o nel vento nuvoloso, 

pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensare alla morte, pregare. C’è pure 

chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l’ho più 

questo bisogno, perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: 

vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. 



L. Pirandello 

L’apparizione dei personaggi 

 

L'uscere: (col berretto in mano) Scusi, signor Commendatore. 

Il capocomico: (di scatto, sgarbato) Che altro c'è? 

L'uscere: (timidamente) Ci sono qua certi signori, che chiedono di lei. 

Il capocomico e gli Attori si volteranno stupiti a guardare dal palcoscenico giù 
nella sala. 

Il capocomico: (di nuovo sulle furie) Ma io qua provo! E sapete bene che 

durante la prova non deve passar nessuno! 

Rivolgendosi in fondo: 

Chi sono lor signori? Che cosa vogliono? 

Il padre: (facendosi avanti, seguito dagli altri, fino a una delle due scalette) 

Siamo qua in cerca d'un autore 

Il capocomico: (fra stordito e irato) D'un autore? Che autore? 

Il padre: D'uno qualunque, signore. 

Il capocomico: Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova 
nessuna commedia nuova. 

La figliastra: (con gaja vivacità, salendo di furia la scaletta). Tanto meglio, 

tanto meglio, allora, signore! Potremmo esser noi la loro commedia nuova. 

Qualcuno degli attori (fra i vivaci commenti e le risate degli altri) 

Oh, senti, senti! 

Il padre: (seguendo sul palcoscenico la figliastra). Già, ma se non c'è l'autore! 

Al Capocomico: 

Tranne che non voglia esser lei... 

La Madre, con la Bambina per mano, e il Giovinetto saliranno i primi scalini della 
scaletta e resteranno lì in attesa. Il Figlio resterà sotto, scontroso. 

Il capocomico: Lor signori vogliono scherzare? 

Il padre: No, che dice mai, signore! Le portiamo al contrario un dramma 

doloroso. 

La figliastra:  E potremmo essere la sua fortuna! 

Il capocomico: Ma mi facciano il piacere d'andar via, che non abbiamo tempo 

da perdere coi pazzi! 



Il padre: (ferito e mellifluo) Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena 

d'infinite assurdità, le quali sfacciatamente non han neppure bisogno di parer 

verosimili; perché sono vere. 

Il capocomico: Ma che diavolo dice? 

Il padre: Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sissignore, sforzarsi di 

fare il contrario; cioè, di crearne di verosimili, perché pajano vere. Ma mi 
permetta di farle osservare che, se pazzia è, questa è pur l'unica ragione del 

loro mestiere. 

Gli Attori si agiteranno, sdegnati. 

Il capocomico: (alzandosi e squadrandolo) Ah sì? Le sembra un mestiere da 
pazzi, il nostro? 

Il padre: Eh, far parer vero quello che non è; senza bisogno, signore: per 

giuoco... Non è loro ufficio dar vita sulla scena a personaggi fantasticati? 

Il capocomico: (subito facendosi voce dello sdegno crescente dei suoi Attori) 

Ma io la prego di credere che la professione del comico, caro signore, è una 
nobilissima professione! Se oggi come oggi i signori commediografi nuovi ci 

danno da rappresentare stolide commedie e fantocci invece di uomini, sappia 

che è nostro vanto aver dato vita – qua, su queste tavole – a opere immortali! 

Gli Attori, soddisfatti, approveranno e applaudiranno il loro Capocomico. 

Il padre: (interrompendo e incalzando con foga). Ecco! benissimo! a esseri vivi, 

più vivi di quelli che respirano e vestono panni! Meno reali, forse; ma più veri! 
Siamo dello stessissimo parere! 

Gli Attori si guardano tra loro, sbalorditi. 

Il direttore: Ma come! Se prima diceva... 

Il padre: No, scusi, per lei dicevo, signore, che ci ha gridato di non aver tempo 
da perdere coi pazzi, mentre nessuno meglio di lei può sapere che la natura si 

serve da strumento della fantasia umana per proseguire, più alta, la sua opera 

di creazione. 

Il capocomico: Sta bene, sta bene. Ma che cosa vuol concludere con questo? 

Il padre: Niente, signore. Dimostrarle che si nasce alla vita in tanti modi, in 

tante forme: albero o sasso, acqua o farfalla... o donna. E che si nasce anche 
personaggi! 

Il capocomico: (con finto ironico stupore) E lei, con codesti signori attorno, è 

nato personaggio? 

Il padre: Appunto, signore. E vivi, come ci vede. 

Il capocomico e gli Attori scoppieranno a ridere, come per una burla. 



Il padre: (ferito) Mi dispiace che ridano così, perché portiamo in noi, ripeto, un 

dramma doloroso, come lor signori possono argomentare da questa donna 

velata di nero. 

Così dicendo porgerà la mano alla Madre per aiutarla a salire gli ultimi scalini e, 

seguitando a tenerla per mano, la condurrà con una certa tragica solennità 
dall'altra parte del palcoscenico, che s'illuminerà subito di una fantastica luce. La 

Bambina e il Giovinetto seguiranno la Madre; poi il Figlio, che si terrà discosto, 

in fondo; poi la figliastra, che s'apparterà anche lei sul davanti, appoggiata 
all'arcoscenico. Gli Attori, prima stupefatti, poi ammirati di questa evoluzione, 

scoppieranno in applausi come per uno spettacolo che sia stato loro offerto. 

Il capocomico: (prima sbalordito, poi sdegnato) Ma via! Facciano silenzio! 

Poi, rivolgendosi ai Personaggi: 

E loro si levino! Sgombrino di qua! 

Al Direttore di scena: 

Perdio, faccia sgombrare! 

Il direttore di scena: (facendosi avanti, ma poi fermandosi, come trattenuto 
da uno strano sgomento) Via! Via! 

Il padre: (al Capocomico) Ma no, veda, noi... 

Il capocomico: (gridando) Insomma, noi qua dobbiamo lavorare! 

Il primo attore: Non è lecito farsi beffe così... 

Il padre: (risoluto, facendosi avanti) Io mi faccio maraviglia della loro 
incredulità! Non sono forse abituati lor signori a vedere balzar vivi quassù, uno 

di fronte all'altro, i personaggi creati da un autore? Forse perché non c'è là 

indicherà la buca del Suggeritore 

un copione che ci contenga? 

La figliastra: (facendosi avanti al Capocomico, sorridente, lusingatrice) Creda 

che siamo veramente sei personaggi, signore, interessantissimi! Quantunque, 

sperduti. 

Il padre: (scartandola) Sì, sperduti, va bene! 

Al Capocomico subito: 

Nel senso, veda, che l'autore che ci creò, vivi, non volle poi, o 

non potè materialmente, metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, 
signore, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche 

della morte. Non muore più! Morrà l'uomo, lo scrittore, strumento della 
creazione; la creatura non muore più! E per vivere eterna non ha neanche 

bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza? Chi 
era don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché – vivi germi – ebbero la 



ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e 

nutrire, far vivere per l'eternità! 

Il capocomico: Tutto questo va benissimo! Ma che cosa vogliono loro qua? 

Il padre: Vogliamo vivere, signore! 

Il capocomico: (ironico) Per l'eternità? 

Il padre: No, signore: almeno per un momento, in loro. 

Un attore: Oh, guarda, guarda! 

La prima attrice: Vogliono vivere in noi! 

L'attor giovane: (indicando la figliastra) Eh, per me volentieri, se mi toccasse 

quella lì! 

Il padre: Guardino, guardino: la commedia è da fare; 

al Capocomico: 

ma se lei vuole e i suoi attori vogliono, la concerteremo subito tra noi! 

Il capocomico: (seccato) Ma che vuol concertare! Qua non si fanno di questi 

concerti! Qua si recitano drammi e commedie! 

Il padre: E va bene! Siamo venuti appunto per questo qua da lei! 

Il capocomico: E dov'è il copione? 

Il padre: È in noi, signore. 

Gli attori rideranno. 

Il dramma è in noi; siamo noi; e siamo impazienti di rappresentarlo, così come 
dentro ci urge la passione! 

 



GIUSEPPE UNGARETTI 

VEGLIA 

 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

      Un’intera nottata 

      buttato vicino 

      a un compagno 

      massacrato 

5    con la sua bocca 

      digrignata 

      volta al plenilunio 

      con la congestione 

      delle sue mani 

10  penetrata 

       nel mio silenzio 

       ho scritto 

       lettere piene d’amore 

       Non sono mai stato 

15   tanto 

       attaccato alla vita. 

 

 

FRATELLI 

Mariano il 15 luglio 1916 

 

      Di che reggimento siete 

      fratelli? 

      Parola tremante 

      nella notte 

5    Foglia appena nata 

      Nell’aria spasimante 

      involontaria rivolta 

      dell’uomo presente alla sua 

      fragilità 

10  Fratelli 

 



G. Ungaretti 

 

San Martino del Carso 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro    4 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto     8 

 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato    12 

 

 

 

Soldati 

Bosco di Courton, luglio 1918 

 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 



EUGENIO MONTALE 

I LIMONI 

 

            Ascoltami, i poeti laureati 

            si muovono soltanto fra le piante 

            dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 

            lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 

5         fossi dove in pozzanghere 

           mezzo seccate agguantano i ragazzi 

           qualche sparuta anguilla: 

           le viuzze che seguono i ciglioni, 

           discendono tra i ciuffi delle canne 

10       e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 

           Meglio se le gazzarre degli uccelli 

           si spengono inghiottite dall'azzurro: 

           più chiaro si ascolta il susurro 

           dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, 

15      e i sensi di quest'odore 

           che non sa staccarsi da terra 

           e piove in petto una dolcezza inquieta. 

           Qui delle divertite passioni 

           per miracolo tace la guerra, 

20      qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 

           ed è l'odore dei limoni. 

           Vedi, in questi silenzi in cui le cose 

           s'abbandonano e sembrano vicine 

           a tradire il loro ultimo segreto, 

25       talora ci si aspetta 

           di scoprire uno sbaglio di Natura, 

           il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, 

           il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 

           nel mezzo di una verità. 

30      Lo sguardo fruga d'intorno, 

           la mente indaga accorda disunisce 

           nel profumo che dilaga 

           quando il giorno piú languisce. 

           Sono i silenzi in cui si vede 

35       in ogni ombra umana che si allontana 

           qualche disturbata Divinità. 

           Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo 

           nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra 

           soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 



40      La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 

           il tedio dell'inverno sulle case, 

          la luce si fa avara - amara l'anima. 

          Quando un giorno da un malchiuso portone 

       tra gli alberi di una corte 

       ci si mostrano i gialli dei limoni; 

       e il gelo dei cuore si sfa, 

       e in petto ci scrosciano 

45   le loro canzoni 

       le trombe d'oro della solarità. 

 



E. Montale 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 
 
 
Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d'orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi.   4 
 
Nelle crepe dei suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano 
a sommo di minuscole biche.    8 
 
Osservare tra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi.    12 
  
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com'è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.  17 
 



E. Montale 

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
 
 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato.   4 
 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 8 



E. Montale 

FORSE UN MATTINO ANDANDO IN UN’ARIA DI VETRO 
 
 
Forse un mattino andando in un'aria di vetro, 
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo: 
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro 
di me, con un terrore da ubriaco.     4 
 
  
Poi, come s'uno schermo, s'accamperanno di gitto 
alberi, case, colli per l'inganno consueto. 
Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto 
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.   8 
 



EUGENIO MONTALE 

        HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE 

 

 

        Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

        e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

        Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

        Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 

5      le coincidenze, le prenotazioni, 

        le trappole, gli scorni di chi crede 

        che la realtà sia quella che si vede. 

 

        Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

        non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

10    Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

         le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

         erano le tue. 

 



P. LEVI 

IL CANTO DI ULISSE 
 
Jean era molto benvoluto al Kommando. Bisogna sapere che la carica di Pikolo costituisce un 
gradino già assai elevato nella gerarchia delle Prominenze: il Pikolo (che di solito non ha piu di 
diciassette anni) non lavora manualmente, ha mano libera sui fondi della marmitta del rancio e 
può stare tutto il giorno vicino alla stufa: «perciò» ha diritto a mezza razione supplementare, ed ha 
buone probabilità di divenire amico e confidente del Kapo, dal quale riceve ufficialmente gli abiti e 
le scarpe smesse. Ora, Jean era un Pikolo eccezionale. Era scaltro e fisicamente robusto, e insieme 
mite e amichevole: pur conducendo con tenacia e coraggio la sua segreta lotta individuale contro 
il campo e contro la morte, non trascurava di mantenere rapporti umani coi compagni meno 
privilegiati; d'altra parte, era stato tanto abile e perseverante da affermarsi nella fiducia di Alex, il 
Kapo. 
[…] 
 
Per quanto Jean non abusasse della sua posizione, già avevamo potuto constatare che una sua 
parola, detta nel tono giusto e al momento giusto, aveva grande potere; già piu volte era valsa a 
salvare qualcuno di noi dalla frusta o dalla denunzia alle SS. Da una settimana eravamo amici: ci 
eravamo scoperti nella eccezionale occasione di un allarme aereo, ma poi, presi dal ritmo feroce 
del Lager, non avevamo potuto che salutarci di sfuggita, alle latrine, al lavatoio. 
Appeso con una mano alla scala oscillante, mi indicò: 
- Aujourd'hui c'est Primo qui viendra avec moi chercher la soupe. 
Fino al giorno prima era stato Stern, il transilvano strabico; ora questi era caduto in disgrazia per 
non so che storia di scope rubate in magazzino, e Pikolo era riuscito ad appoggiare la mia 
candidatura come aiuto nell'«Essenholen», nella corvée quotidiana del rancio. 
Si arrampicò fuori, ed io lo seguii, sbattendo le ciglia nello splendore del giorno. Faceva tiepido 
fuori, il sole sollevava dalla' terra grassa un leggero odore di vernice e di catrame che mi ricordava 
una qualche spiaggia estiva della mia infanzia. Pikolo mi diede una delle due stanghe, e ci 
incamminammo sotto un chiaro cielo di giugno.  
Cominciavo a ringraziarlo, ma mi interruppe, non occorreva. ! 
Si vedevano i Carpazi coperti di neve. Respirai l'aria fresca, mi sentivo insolitamente leggero.  
- Tu es fou de marcher si vite. On a le temps, tu sais -.Il rancio si ritirava a un chilometro di 
distanza; bisognava poi ritornare con la marmitta di cinquanta chili infilata nelle stanghe. Era un 
lavoro abbastanza faticoso, però comportava una gradevole marcia di andata senza carico, e 
l'occasione sempre desiderabile di  
avvicinarsi alle cucine. 
Rallentammo il passo. Pikolo era esperto, aveva scelto accortamente la via in modo che avremmo 
fatto un lungo giro, camminando almeno un'ora, senza destare sospetti. Parlavamo delle nostre 
case, di Strasburgo e di Torino, delle nostre letture, dei nostti studi. Delle nostre madri: come si 
somigliano tutte le madri!  
Anche sua madre lo rimproverava di non saper mai quanto denaro aveva in tasca; anche sua 
madre si sarebbe stupita se avesse potuto sapere che se l'era cavata, che giorno per giorno se la 
cavava. 
[…] 
 
… Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente: ma non abbiamo tempo di 
scegliere, quest’ora già non è più un’ora. Se Jean è intelligente capirà. Capirà: oggi mi sento da 
tanto. 



 
… Chi è Dante. Che cosa è la Commedia. Quale sensazione curiosa di novità si prova, se si cerca di 
spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia. Come è distribuito l’Inferno, cosa è il 
contrappasso. Virgilio è la Ragione, Beatrice è la Teologia. Jean è attentissimo, ed io comincio, 
lento e accurato: 
 
Lo maggior corno della fiamma antica 
Cominciò a crollarsi mormorando, 
Pur come quella cui vento affatica. 
Indi, la cima in qua e in là menando 
Come fosse la lingua che parlasse 
Mise fuori la voce, e disse: Quando… 
 
Qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso: povero Dante e povero francese! Tuttavia 
l’esperienza pare prometta bene: Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua, e mi suggerisce 
il termine appropriato per rendere «antica».  
E dopo «Quando»? Il nulla. Un buco nella memoria. «Prima che sì Enea la nomasse». Altro buco. 
Viene a galla qualche frammento non utilizzabile: «… la pièta Del vecchio padre, né ‘l debito amore 
Che doveva Penelope far lieta…» sarà poi esatto? 
 
… Ma misi me per l’ alto mare aperto. 
 
Di questo sì, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere perché «misi 
me» non è «je me mis», è molto più forte e più audace, è un vincolo infranto, è scagliare se stessi 
al di là di una barriera, noi conosciamo bene questo impulso. L’alto mare aperto: Pikolo ha 
viaggiato per mare e sa cosa vuol dire, è quando l’orizzonte si chiude su se stesso, libero diritto e 
semplice, e non c’è ormai che odore di mare: dolci cose ferocemente lontane.  
Siamo arrivati al Kraftwerk, dove lavora il Kommando dei posacavi. Ci dev’essere l’ingegner Levi. 
Eccolo, si vede solo la testa fuori della trincea. Mi fa un cenno colla mano, è un uomo in gamba, 
non l’ho mai visto giù di morale, non parla mai di mangiare.  
«Mare aperto». «Mare aperto». So che rima con «diserto»: «… quella compagna Picciola, dalla 
qual non fui diserto», ma non rammento più se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario 
viaggio al di là delle colonne d’Ercole, che tristezza, sono costretto a raccontarlo in prosa: un 
sacrilegio. Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi: 
 
Acciò che l’uom più oltre non si metta. 
 
«Si metta»: dovevo venire in Lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, «e misi 
me». Ma non ne faccio parte a Jean, non sono sicuro che sia una osservazione importante. Quante 
altre cose ci sarebbero da dire, e il sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta 
furibonda.  
Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca: 
 
Considerate la vostra semenza: 
Fatti non foste a viver come bruti, 
Ma per seguir virtute e conoscenza. 
 



Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per 
un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono. 
Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del bene. O forse 
è qualcosa di più: forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha 
ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in 
specie; e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa 
sulle spalle. 
 
Li miei compagni fec’io sì acuti… 
 
...e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo «acuti». Qui ancora una lacuna, 
questa volta irreparabile. «… Lo lume era di sotto della luna» o qualcosa di simile; ma prima?… 
Nessuna idea, «keine Ahnung» come si dice qui. Che Pikolo mi scusi, ho dimenticato almeno 
quattro terzine. 
- Ça ne fait rien, vas-y tout de même. 
 
… Quando mi apparve una montagna, bruna 
Per la distanza, e parvemi alta tanto 
Che mai vedutanon ne avevo alcuna. 
 
Sì, sì, «alta tanto», non «molto alta», proposizione consecutiva. E le montagne, quando si vedono 
di lontano… le montagne… oh Pikolo, Pikolo, di’ qualcosa, parla, non lasciarmi pensare alle mie 
montagne, che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a Torino! 
Basta, bisogna proseguire, queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Pikolo attende e mi 
guarda. 
Darei la zuppa di oggi per saper saldare «non ne avevo alcuna» col finale. Mi sforzo di ricostruire 
per mezzo delle rime, chiudo gli occhi, mi mordo le dita: ma non serve, il resto è silenzio. Mi 
danzano per il capo altri versi: «… la terra lagrimosa diede vento…» no, è un’altra cosa. È tardi, è 
tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere: 
 
Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque, 
Alla quarta levar la poppa in suso 
E la prora ire in giù, come altrui piacque… 
 
Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda questo «come 
altrui piacque», prima che sia troppo tardi, domani lui o io possiamo essere morti, o non vederci 
mai più, devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e necessario e pure inaspettato 
anacronismo, e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, 
nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui… 
 
Siamo oramai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta-zuppa degli 
altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. – Kraut und Rüben? – Kraut und Rüben -. 
Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape: – Choux et navets. – Káposzta és 
répak. 
 
Infin che ‘l mar fu sopra noi rinchiuso. 



Paradiso III 

Quali per vetri trasparenti e tersi,  

o ver per acque nitide e tranquille,  

non sì profonde che i fondi sien persi,                          12 

 

tornan d’i nostri visi le postille  

debili sì, che perla in bianca fronte  

non vien men forte a le nostre pupille;                          15 

 

tali vid’io più facce a parlar pronte;  

per ch’io dentro a l’error contrario corsi  

a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte.                   18 

 

Sùbito sì com’io di lor m’accorsi,  

quelle stimando specchiati sembianti,  

per veder di cui fosser, li occhi torsi;                              21 

 

e nulla vidi, e ritorsili avanti  

dritti nel lume de la dolce guida,  

che, sorridendo, ardea ne li occhi santi.                       24 



Paradiso III 

«Frate, la nostra volontà quieta  

virtù di carità, che fa volerne  

sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta.                  72 

 

Se disiassimo esser più superne,  

foran discordi li nostri disiri  

dal voler di colui che qui ne cerne;                                 75 

 

[…] 

 

E ‘n la sua volontade è nostra pace:  

ell’è quel mare al qual tutto si move  

ciò ch’ella cria o che natura face».                                 87 

 

Chiaro mi fu allor come ogne dove  

in cielo è paradiso, etsi la grazia  

del sommo ben d’un modo non vi piove.                      90 



Paradiso VI 

 

“Ma ciò che ‘l segno che parlar mi face  

fatto avea prima e poi era fatturo  

per lo regno mortal ch’a lui soggiace,                           84 

 

diventa in apparenza poco e scuro,  

se in mano al terzo Cesare si mira  

con occhio chiaro e con affetto puro;                              87 

 

ché la viva giustizia che mi spira,  

li concedette, in mano a quel ch’i’ dico,  

gloria di far vendetta a la sua ira.                                    90 

 

Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco:  

poscia con Tito a far vendetta corse  

de la vendetta del peccato antico.”                                   93 



Paradiso XI 

 

“Non era ancor molto lontan da l’orto,  

ch’el cominciò a far sentir la terra  

de la sua gran virtute alcun conforto;                             57 

 

ché per tal donna, giovinetto, in guerra  

del padre corse, a cui, come a la morte,  

la porta del piacer nessun diserra;                                60 

 

e dinanzi a la sua spirital corte  

et coram patre le si fece unito;  

poscia di dì in dì l’amò più forte.”                                     63 

 



Paradiso XI 

 

“Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!  

Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro  

dietro a lo sposo, sì la sposa piace.                              84 

 

Indi sen va quel padre e quel maestro  

con la sua donna e con quella famiglia  

che già legava l’umile capestro.                                     87 

 

Né li gravò viltà di cuor le ciglia  

per esser fi’ di Pietro Bernardone,  

né per parer dispetto a maraviglia;                                90 

 

ma regalmente sua dura intenzione  

ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe  

primo sigillo a sua religione.”                                           93 



Paradiso XIX 

 

ché tu dicevi: "Un uom nasce a la riva  

de l’Indo, e quivi non è chi ragioni  

di Cristo né chi legga né chi scriva;                               72 

 

e tutti suoi voleri e atti buoni  

sono, quanto ragione umana vede,  

sanza peccato in vita o in sermoni.                                75 

 

Muore non battezzato e sanza fede:  

ov’è questa giustizia che ‘l condanna?  

ov’è la colpa sua, se ei non crede?"                              78 

 

Or tu chi se’, che vuo’ sedere a scranna,  

per giudicar di lungi mille miglia  

con la veduta corta d’una spanna?                                81 



Paradiso XIX 

 

esso ricominciò: «A questo regno  

non salì mai chi non credette ‘n Cristo,  

né pria né poi ch’el si chiavasse al legno.                  105 

 

Ma vedi: molti gridan "Cristo, Cristo!",  

che saranno in giudicio assai men prope  

a lui, che tal che non conosce Cristo;                          108 

 

e tai Cristian dannerà l’Etiòpe,  

quando si partiranno i due collegi,  

l’uno in etterno ricco e l’altro inòpe.                              111 

 

Che poran dir li Perse a’ vostri regi,  

come vedranno quel volume aperto  

nel qual si scrivon tutti suoi dispregi?                          114 



Paradiso XX 

 

“Chi crederebbe giù nel mondo errante,  

che Rifeo Troiano in questo tondo  

fosse la quinta de le luci sante?                                     69 

 

Ora conosce assai di quel che ‘l mondo  

veder non può de la divina grazia,  

ben che sua vista non discerna il fondo».                    72 

 

Quale allodetta che ‘n aere si spazia  

prima cantando, e poi tace contenta  

de l’ultima dolcezza che la sazia,                                    75 

 

tal mi sembiò l’imago de la ‘mprenta  

de l’etterno piacere, al cui disio  

ciascuna cosa qual ell’è diventa.                                   78 



Paradiso XX 

 

“Regnum celorum vïolenza pate  

da caldo amore e da viva speranza,  

che vince la divina volontate:                                            96 

 

non a guisa che l’omo a l’om sobranza,  

ma vince lei perché vuole esser vinta,  

e, vinta, vince con sua beninanza.                                  99 

 

La prima vita del ciglio e la quinta  

ti fa maravigliar, perché ne vedi  

la region de li angeli dipinta.                                          102 

 

D’i corpi suoi non uscir, come credi,  

Gentili, ma Cristiani, in ferma fede  

quel d’i passuri e quel d’i passi piedi.”                         105 



Paradiso XXV 

 

Se mai continga che ‘l poema sacro  

al quale ha posto mano e cielo e terra,  

sì che m’ha fatto per molti anni macro,                          3 

 

vinca la crudeltà che fuor mi serra  

del bello ovile ov’io dormi’ agnello,  

nimico ai lupi che li danno guerra;                                  6 

 

con altra voce omai, con altro vello  

ritornerò poeta, e in sul fonte  

del mio battesmo prenderò ‘l cappello;                          9 

 

però che ne la fede, che fa conte  

l’anime a Dio, quivi intra’ io, e poi  

Pietro per lei sì mi girò la fronte.                                     12 



Paradiso XXV 

 

E io: «Le nove e le scritture antiche  

pongon lo segno, ed esso lo mi addita,  

de l’anime che Dio s’ha fatte amiche.                           90 

 

Dice Isaia che ciascuna vestita  

ne la sua terra fia di doppia vesta:  

e la sua terra è questa dolce vita;                                   93 

 

e ‘l tuo fratello assai vie più digesta,  

là dove tratta de le bianche stole,  

questa revelazion ci manifesta».                                    96 



Paradiso XXXIII 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,  

umile e alta più che creatura,  

termine fisso d’etterno consiglio,                                    3 

 

tu se’ colei che l’umana natura  

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore  

non disdegnò di farsi sua fattura.                                    6 

 

Nel ventre tuo si raccese l’amore,  

per lo cui caldo ne l’etterna pace  

così è germinato questo fiore.                                         9 

 

Qui se’ a noi meridiana face  

di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,  

se’ di speranza fontana vivace.                                       12 

 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,  

che qual vuol grazia e a te non ricorre  

sua disianza vuol volar sanz’ali.                                     15 

 

La tua benignità non pur soccorre  

a chi domanda, ma molte fiate  

liberamente al dimandar precorre.                                18 

 

In te misericordia, in te pietate,  

in te magnificenza, in te s’aduna  

quantunque in creatura è di bontate.”                             21 


