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Presentazione 
 
Facendo seguito agli altri due precedenti Quaderni ho trascritto le 
ultime lezioni che il Cardinale ha svolto all’ “Università della Terza Età” 
presso la chiesa di San Marco a Milano.  
1. Si può osservare in generale, soprattutto per questo Quaderno, che le 
lezioni si possono far risalire a quanto, nel passato, aveva già esposto 
su alcuni di questi autori; infatti si possono trovare già inseriti in 
“Aspetti religiosi della letteratura moderna” (Vita e Pensiero), negli 
anni ’30 del secolo scorso, un libro che aveva avuto una fortuna. 
2. La rievocazione di Ibsen fu ripetuta all’Università Cattolica nel 
pomeriggio del 5 febbraio 1986, perché cadeva durante l’anno una data 
rotonda dello scrittore, per cui era d’obbligo una commemorazione tra 
gli studenti. Il Cardinale che già come educatore, a suo tempo, s’era 
dimostrato capace d’investigare, se pur delicatamente negli spiriti 
altrui, quasi fosse uno psicologo, qui si mette di fronte allo scrittore 
norvegese; e considerando i personaggi delle sue opere, risale 
facilmente alle sue inclinazioni, mettendo allo scoperto il suo animo 
’evidentemente inquieto e talora tormentato.  
3. Nei riguardi di Giacomo Zanella, all’interno del testo troviamo una 
bella rievocazione riferita al beato Card. Andrea Carlo Ferrari, in un 
momento d’esami da collocare a quando Colombo era alunno nel 
ginnasio del Seminario di San Pietro Martire a Seveso. 
4. In riferimento a Paul Claudel e a Luigi Pirandello (nel Quaderno 110 
- in cui nella Presentazione avevo dimenticato di rammentare che sul 
drammaturgo siciliano aveva ripetuta la lezione agli studenti del 
Collegio San Carlo il 16.5.1986-) ricordo che il Cardinale in quei mesi 
stava già collaborando con Cesare Cavalleri, direttore di  “Studi 
Cattolici”; quindi su questa Rivista, negli articoli di Colombo, si 
possono trovare altre sfaccettature biografiche e altre sottolineature 
letterarie, più complete, di questi autori drammaturghi e poeti. 
5. Infine per Cronin, i cui romanzi, spiegati a suo tempo da Rettore, 
avevano incantato i seminaristi di Venegono, ora, da Cardinale, non 
smentendosi, ha voluto mettere in rilievo la nuova sensibilità, maturata 
nella Chiesa, maggiormente esplicitata a seguito del Vaticano II. 
 
Don Francantonio 
 
Carlazzo, Santa Pasqua 2020 
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 IBSEN e l’angoscia dell’impossibile autonomia 
24.1.86 
La Norvegia è stata tra le nazioni d’Europa una delle ultime a diventare 
cristiana. Infatti, abbandonava il paganesimo solo nel XI secolo dopo 
Cristo, per aderire alla Chiesa Cattolica. Tuttavia l’influenza di Roma fu 
molto labile e ridotta, se osserviamo che quattro secoli più tardi, 
attraverso le sovrane imposizioni dei danesi, tutta la Scandinavia 
accoglieva la Riforma di Lutero. La Norvegia del 1800, all’epoca in cui 
visse Ibsen, aveva una popolazione che non superava i 900.000 abitanti, 
di cui trentamila dimoranti nella capitale. Formavano un piccolo popolo 
senza aristocrazia: contadini, marinai, modesti borghesi, chiusi nei 
freddi limiti dei fiordi dall’acqua malata e dalle montagne, che li 
recidevano dal resto d’Europa. La loro esistenza scorreva nella quiete 
inerte, che assomigliava a un sogno tra il fantastico e il malinconico, 
mentre si apriva alla blanda uggia-piccolo borghese, conquistato dal 
pietismo luterano. Anche qui si verificava il duplice fenomeno, che è 
proprio di tutte le civiltà protestanti che: da un lato, le masse incapaci 
d’attingere la sostanza ideale della Riforma, si sono fermate alla sua 
lettera e hanno costituito piccole Chiese con leggi e misure scrupolose, 
dure, intolleranti e, a volte, ossessionanti; dall’altro lato, per reazione, gli 
spiriti più alti, che avevano inteso a fondo il pensiero dei Riformatori, 
l’avevano portato alle estreme conseguenze filosofiche e morali. Come 
ognuno sa, questi risultati si chiamano ribellione alla Regola 
trascendente, rivendicazione della coscienza sovrana, culto dell’ “io” e 
anarchia spirituale. 
Ci è parso logico premettere queste notizie, anche a un modesto studio 
su Ibsen, per meglio sondare l’animo del grande norvegese. La sua 
personalità non si può apprendere appieno, se si trascura la nativa 
cultura, assorbita nella prima fanciullezza e, in seguito, messa quasi 
sotto processo dalla sua critica e dalla sua arte. Il suo pensiero trovò 
comprensione e consenso osannante in Germania e in quelle nazioni 
protestanti, che soffrivano degli stessi mali da lui accusati. Si noterà 
facilmente che a Ibsen mancava una concezione della vita, così come è 
vissuta nel cattolicesimo, in cui spicca la dottrina della infinita 
misericordia divina, vale a dire la dottrina espressa nel simbolo del 
Cuore di Cristo. 
 
                                     Prima parte. Una vita per l’arte 
 
Accostiamoci a conoscere, dunque, Ibsen, un solenne signore dagli 
occhiali a stanghette d’oro, ossequiato da tutti e tanto sicuro di sé che, 
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attento alla vita e alla verità, scriveva le sue opere imparandole non a 
teatro, ma dalla fotografia realistica e intransigente delle persone che lo 
circondavano. Prima che sorgesse il nostro Novecento, prevenendone il 
tormento, il genio nordico di Ibsen si risvegliò a una dolorosa sorpresa: 
come Sansone, anch’egli si sentiva coi capelli tagliati e incatenato. 
L’uomo - così parve a lui - non era più lo stesso. La società da tempo 
immemorabile era afflitta d’anemia, di comode transizioni, di vergognosi 
compromessi, di imposture, sancite dalle stesse leggi e santificate dalla 
religione. Insomma, tutta una rete soffocante, la quale era stata 
trasmessa e infittita di generazione in generazione, così che all’individuo 
riusciva ormai impossibile lacerarne le maglie ed evadere. Bisognava 
reagire e riportare la creatura umana al vigore della sua giovinezza 
primordiale, liberandola da ogni incrostazione che la deformasse e 
sfigurasse. Ibsen cominciò, da parte sua, a bandire una nuova crociata e 
ad annunciare un nuovo Vangelo: “Sii te stesso!”, “Ciò che tu sei, 
chiunque tu sia, siilo completamente, siilo con pienezza di gioia”. 
Aveva trentasette anni. Il suo curricolo preparatorio è presto riassunto. 
Vide la prima luce e respirò le prime aure a Skien, dove era nato il 20 
marzo 1820, da una famiglia borghese. Suo padre, agiato commerciante, 
fu rovinato finanziariamente da una disavventura, che lasciò una 
profonda impressione in Henrik, fanciullo di appena otto anni. A 
quattordici anni entrò in una scuola di teologia e nel contempo, per 
guadagnarsi da vivere, si adattò a fare il commesso di farmacia. Una 
bocciatura in greco e in matematica, negli anni in cui frequentava 
l’Università, gli fece dubitare della sua “vera” vocazione. Infatti in quel 
tempo componeva le sue prime poesie e si accendeva d’entusiasmo per il 
movimento nazionalista, soprattutto per le concezioni rivoluzionarie, 
che ridestarono dal letargo l’Europa. Interrotti gli studi a Cristiania nel 
1850, approfittò della fama conquistata con la pubblicazione della sua 
prima tragedia “Catilina”, per accettare l’impegno di responsabile del 
teatro di Bergen. Sempre nel 1850 sposò Susanna Dane Thorese, donna 
d’intelligenza squisita e di spirito gentile, che esercitò su di lui il più 
benefico influsso, anzi gli ispirò le più alte creazioni femminili dei suoi 
drammi. L’ambiente gretto e pettegolo della capitale, dominato dai 
parrucconi e dai conservatori, lo scandalo provocato nel pubblico dalla 
“Commedia dell’amore” e altre manifestazioni di antipatia da parte dei 
suoi concittadini, indussero il drammaturgo a cercare un clima più 
libero e cieli più luminosi. Specialmente quando vide che il suo paese 
sopportò con indifferenza le mire espansionistiche della Germania, iroso 
contro l’ignavia della sua patria, Ibsen lasciò fra le tristi nebbie di lassù, 
la moglie e un figlioletto e prese la via di Roma. 
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Nel giugno 1864 era già nella capitale d’Italia e vi rimase quattro anni. 
Dopo venticinque anni di volontario esilio, trascorso per lo più in 
Germania, sempre memore della sua Norvegia e sempre per lei attivo 
con intelletto d’amore, mentre, da una parte, si sentiva al colmo della 
fama e della gloria, dall’altra, era consapevole d’essere prigioniero del 
suo temperamento metafisico, chiuso in sé, taciturno e schivo delle folle, 
vinto alla fine dalla nostalgia, ritornò in Norvegia e precisamente a 
Cristiana, dove si stabilì, passandovi gli ultimi anni della sua non breve 
vita. L’ultima sua opera “Quando noi morti ci destiamo” è del 1899. Poi 
quella poderosa intelligenza si annebbiò, quella tenace volontà si 
infranse contro l’assalto di una pericolosa malattia. Passarono altri sei 
anni, il 23 maggio 1906 il mondo intero rimpiangeva la scomparsa del 
sommo norvegese. 
 
                                    Seconda parte. Le opere di una vita               
 
 1.Brand 
Nel suo soggiorno in Italia, Ibsen scrisse alcuni suoi capolavori e insieme 
espresse l’ammirazione per il trionfo dell’indipendenza e unità 
dell’Italia, esaltando nomi cari ai nostri patrioti, come quelli di Cavour e 
di Garibaldi. Per scrivere il poema “Brand”, si era stabilito in Ariccia. Si 
alzava con l’alba, girava per i boschetti di villa Chigi, leggendo la Bibbia, 
poi si chiudeva in casa studiando fino a sera, quando usciva a respirare il 
profumo del vespero, sedendo sui gradini che immettono nella chiesa, 
tra il chiasso d’una turba di monelli. Ma nessuna dolcezza di quella terra 
nostra, nessun raggio del tramonto latino penetrò a illuminare e 
riscaldare quell’anima chiusa nel suo solitario gelo interiore, mentre 
riviveva il dramma di Brand. 
Chi era Brand? Ibsen lo vedeva così: anzitutto sacerdote di un Dio 
totalitario e inesorabile, vestito di nero, egli cammina sulla neve come 
un fantasma sperduto sotto la pioggia battente o tra la folta nebbia. 
Cammina verso una simbolica meta. Intanto scende una sera triste. Tre 
belve si opposero a Dante all’inizio del suo viaggio simbolico, anche tre 
tentazioni muovono incontro a Brand. * Dapprima vede un contadino 
che ha una figlia moribonda sull’opposta riva del fiordo. Per salvarla 
quell’agricoltore avrebbe dato volentieri denaro e roba, ma ciò che gli 
manca è il coraggio d’arrischiare la vita nell’oltrepassare il fiordo e così 
raggiungerla, visitarla e confortarla nell’agonia. Costui vorrebbe 
distogliere anche Brand nel suo fatale cammino e renderselo compagno 
nella debolezza morale. “Ritorna pure a casa tua!”, gli risponde questi, 
sdegnando ogni vile insinuazione. “La tua strada è la via della morte; tu 
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conosci Dio e Dio non conosce te”. ** Poi, illuminata da un raggio di 
sole, si avanza la coppia nuziale del pittore Eynar e Agnese, che vengono 
danzando tra musiche e cori, nella speranza di un dolce avvenire nelle 
terre del Sud. Anche Brand è invitato laggiù. Ma presto Brand respinge 
la molle lusinga: “Non nei tornei fosforescenti né tra gli inni festanti, 
conquisterò la palma che già mi risplende davanti alle pupille! a dura 
fatica quotidiana, a gravi doveri sia consacrata la mia vita”. *** Dopo la 
tentazione della comoda mediocrità egoistica, dopo quella del piacere 
sensuale ed estetico, ecco presentarsi la terza tentazione nella fanciulla 
Gerd, che lapidando a sassate l’avvoltoio che le svolazza attorno, sale alle 
vette supreme, simbolo - se io vedo bene - di chi aspira alla grandezza, 
tentando di sopprimere la legge della coscienza: l’avvoltoio. Gerd invita 
il poeta alla cattedrale dei ghiacci. Ma Brand si oppone anche a questo 
fuorviarsi dalla strada gelida e livida. “O tutto o nulla” è il suo motto. 
Frattanto la sua tromba chiama incessantemente al giudizio. Lo spirito 
del compromesso è Satana. E’ lui che deve essere giudicato e 
condannato. E’ lui la personalizzazione del male originario, da cui tutta 
l’umanità è contagiata. 
C’è forse qualcuno che in un momento di stanchezza o di frettolosa 
superficialità non abbia mai respinto ciò che v’era in lui di onesto e di 
migliore? Brand vorrebbe essere costui. La moglie lo guarda piena di 
sgomento e gli dice: “Neppure Dio da te oserebbe esigere tanto”. Ma il 
suo Dio è l’Assoluto e lo esige. Brand lascia morire sua madre senza 
conforto, perché aveva rifiutato a sé l’ultima purificazione, quella di ogni 
affetto verso i beni della terra. E lascia morire il suo bambino, che 
invocava sole e tepore, piuttosto che abbandonare la sua interpretazione 
personale del dovere di cura d’anime nella landa ghiacciata e 
crepuscolare. Così la sua casa è diventata deserta e muta. Ma questo 
strazio non gli basta: vieta alla moglie di ricordare il piccino sepolto e le 
impone di dare in elemosina a una pezzente perfino i più cari ninnoli di 
lui. Ella ubbidisce, ma il cuore non le regge più. E muore. 
Brand è rimasto solo al mondo. Gli balena, allora, l’idea di innalzare una 
nuova basilica, più alta e più grande di ogni altra. Se non che 
nell’eseguire tale sfibrante impresa, s’avvede d’aver sostituito un’altra 
menzogna all’antica. E fugge, incitando il popolo a seguirlo sulle vette, 
ove Dio è adorato in sincerità di spirito e libertà d’intelligenza. Molti lo 
seguono sotto la pioggia scrosciante. Ma, poi, sfiduciati, gli lanciano 
sassate e ritornano indietro. Sanguinante, ferito a morte, è sulla cima, 
nella solitudine della prova estrema. Ode un coro invisibile, che 
cantando lo avvolge: “Tu sei polvere! La tua azione sarà sempre 
maledetta, quale che sia il tuo sforzo”. Tutto, dunque, fu inutile? Ma se 
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anche tutto fosse stato inutile, Brand è pronto a ricominciare da capo 
nello squallore del crepuscolo. “Non vincere, ma lottare” fu sempre il suo 
motto. 
Ed ecco riapparire furiosa e atterrita Gerd, e sopra di lei, alta romba l’ala 
dell’avvoltoio. Questa è la tentazione suprema dell’orgoglio: “Tu sei 
Gesù; hai le mani e i piedi forati; le tempie trafitte di spine. Tu sei il 
Redentore!”, gli risponde. Brand si guarda d’attorno, avverte d’essere 
giunto alla chiesa di ghiaccio, dove ogni vita è pietrificata. Egli è sfuggito 
dalla valle del compromesso, ma purtroppo oltrepassò anche ogni 
possibilità di vita umana. E perciò deve morire. Allora tra i singhiozzi, 
esplode in una disperata invocazione: “Gesù, io ti chiamai, ma tu non mi 
prendesti per mano. Scivolasti via da lato, come una parola smarrita 
nella memoria, che io non seppi trovare; lasciami, almeno, toccare l’orlo 
della tua veste di Redentore!”. E’ la fine. Gerd spara e l’avvoltoio piomba. 
Quanto più s’avvicina, tanto pare s’ingrossi: è una valanga nevosa. S’ode 
ancora il grido di Brand: “Rispondimi, o Dio, nell’ora in cui la morte mi 
inghiotte; non è sufficiente tutta la volontà di un uomo per avere 
salvezza?”. Dall’alto viene una risposta: “Dio è carità”. 
Alcune conclusioni. Brand è il poema della volontà, quando pretende di 
redimersi da sola, attraverso lotte titaniche, ignare delle grazia. 
 
2. Peer Gynt 
Peer Gynt è il rovescio di Brand. Pieno di vanterie e di menzogne, 
sognatore e rapitore di donne, anch’egli vuole essere se stesso; ma al suo 
“io” non è più la volontà interiore, come in Brand, ma è la moltitudine 
amata dei desideri e dei piaceri. Gynt è accolto dai troll, folletti della 
mitologia nordica, paragonabili ai satiri della mitologia classica, 
simboleggianti gli istinti egoistici, insiti nella natura e nell’uomo. Brand 
suggeriva: “Sii te stesso!”. I troll rispondono: “Accontentati di essere 
come sei!”. 
Ma essere come siamo, pare libertà, ma in realtà è schiavitù di ogni 
voglia “trollesca” o “satiresca”, che rimbalza in noi contro di noi. Gynt 
non ignora un ideale superiore; anch’egli, a momenti, aspira alla vetta 
rocciosa da cui, nel sole, si contempla l’immobilità della terra promessa; 
anch’egli vorrebbe donarsi tutto alla pura e mite Solveig, pallida 
immagine della Beatrice dantesca. Nelle ore più vili e scimmiesche della 
propria vita umana, l’ideale lo raggiunge con il suono di campane che 
vengono da lungi, con il canto religioso da una chiesa remota, con la 
visione - anch’essa lontana - della fanciulla del cuore, che tiene tra le 
mani un libro di preghiere. L’ideale c’è, ma non c’è la volontà. Gynt si 
piega a ogni vento, si polverizza su tutte le cose labili, che lo sfiorano. 
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Egli è ancora incapace di sacrificio per raccogliersi in sé, per consistere 
in sé. “O sole adorabile - dirà al termine della sua personale vicenda - hai 
versato i tuoi raggi in una stanza vuota; il padrone dell’alloggio era 
sempre fuori”. Non solo, ma pretende d’avere ragione di questa sua 
assenza. Pretende di porre, in questo concedersi a tutto ciò che non è lui, 
la vera maniera di essere se stesso. Alla fine deve, invece, riconoscere di 
non essere stato che una “vanità, che par persona”. Alla vigilia di 
Pentecoste, la festa del raccolto, in un grande e ombroso bosco, egli 
sfoglia una cipolla per trovarvi il nucleo. Sfoglia, sfoglia, ma il nucleo 
non c’è. Proprio così la sua inutile esistenza spaccona, viandante, 
cacciatore di foche, profeta, negriero, missionario non è mai se stesso. 
 
3. Maja 
Brand è solo volontà, riflessione, reazione, sforzo. Gynt è il continuo 
franare della volontà nell’abulia, della riflessione nell’incoscienza, 
dell’ideale nel compromesso. Maja - ossia il terzo modo d’essere se 
stessi, rappresentato da Ibsen - è la spontaneità, l’immediatezza in chi si 
cala tutto nella vita istintiva e scompare. Maja e i personaggi, che in essa 
si annidano, sono tutta natura, niente coscienza. Il professore Rubek, 
sposando Maja, intendeva condurla sopra un monte alto, per mostrarle 
tutte le magnificenze della terra. Ma ella volle stare nella valle e rimane 
indifferente ai sogni e alle visioni del marito, che le dice: “Ah Maja! Non 
hai nessuna idea di come sia fatta l’anima di un artista …”. “Oh Dio! - 
risponde - non so neanche come sia fatta la mia anima …”. Di saperlo a 
lei non importava. E abbandona Rubek a quel rodio intimo, che gli 
asciuga la vita. E segue Ulfheim, il cacciatore d’orsi, che senza problemi 
e senza introspezione, è immerso nella piena spontaneità degli animali e 
dei vegetali. A Rubek siano assegnate le cime dello spirito, dove il 
ghiaccio pietrifica e la valanga travolge; a lei, per opposto, la pianura 
bassa dell’istinto, da cui innalzerà il suo giubilante grido di vittoria: 
“Libera, libera sono! Io sono libera come un uccello!”. Liberata dalla 
coscienza, ora vive nella libertà delle bestie, che è la schiavitù degli 
istinti. 
Riassumo Ibsen. Il fiume della vita umana è, dunque, apparso a Ibsen in 
tre aspetti. 1. O come un’onda inverosimile che, di sforzo in sforzo, 
rimonta verso la pura sorgente, ove, qualora la raggiunga, consisterà in 
se stessa, ma verrà immobilizzata e, presa dal freddo, morrà nel 
ghiaccio. E’ un richiamo a Brand. 2. O come un’onda contesa tra il 
monte e il mare, che impigrisce nell’indecisione, e dopo inutili tentativi e 
avvolgimenti, stagna e marcisce. E’ un richiamo a Gynt. 3. O come 
un’onda che si abbandona tutta spumosa e giubilosa alla corrente, finché 
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non l’assorbe il mare, che le darà, sì, moto perpetuo, ma le torrà d’essere 
se stessa. E’ l’atteggiamento di Maja. Comunque accada, c’è sempre 
un’impossibilità: o l’autonomia senza vita, come Brand; o la vita senza 
l’autonomia, come Maja; o come il caso di Gynt, né vita né autonomia. 
 
                    Terza parte. Le opere in prosa del grande norvegese 
 
1. I drammi in prosa. 
I drammi in prosa di Ibsen s’aprono sovente con scene borghesi di 
salotti, di verande in fiore, dove tutto parla di regolarità, di vita che 
scorre con ritmo pacato, quasi monotono. Eppure, un che di fosco va 
sommovendosi in quelle consuete e dimesse forme del teatro realistico. 
Fluttua l’ombra di una sventura, già sofferta nel passato e che ora affiora 
sull’orizzonte dell’intelligenza. Essa esprime una compostezza malata, 
una quiete gravida d’ignota e paurosa novità. 
C’è un pittore nella “Donna del mare”, che lavora attorno a un quadro, 
dove si vedrà una sirena boccheggiante in agonia, smarrita in un fiordo. 
Essa, venuta dall’immenso mare, perirà per troppa scarsità d’acqua. Così 
ci appaiono le anime descritte da Ibsen: anime smarrite, imprigionate, 
con una graduale e terribile coscienza della propria schiavitù. La vita 
altro non è che un’implacabile e invincibile oppressione di morte. 
 E’ davvero pensoso questo mistero di morte, che sempre più invade e 
corrode la nostra fuggevole esistenza e la impaura. Ibsen l’ha descritto 
anche nell’epistola poeta a Georg Brandes. Ecco con quali versi. Una 
poderosa e sicura nave attraversa i mari, portando uomini e mercanzie, 
tra canti, spensieratezze e sudori di una dura fatica. Ma 
improvvisamente, un giorno, senza palese motivo, passa un’ombra 
ansiosa negli occhi: prima di pochi, poi di molti, infine di tutti. Il canto si 
spegne, l’allegria si affloscia. Che cosa c’è? Ancora nessuno lo sa. Ma 
tutto diventa sospetto; anche il delfino che salta radendo il fianco della 
nave, anche la quieta stessa del mare pare che rechi un pericoloso 
incubo. Che cosa è capitato? Una parola passa bisbigliata di bocca in 
bocca. E agghiaccia ogni cuore: “C’è un cadavere nella stiva”. C’è dentro 
di noi - ci dice Ibsen - un cadavere e se ne sente il peso. All’improvviso lo 
si scopre. Ma da quanto tempo indugia in noi e impedisce a ciascuno di 
essere se stesso, di fare ciò che vuole, di non fare ciò che non vuole, di 
vivere in pienezza di sincerità e di libertà. Gli individui sono malati, 
perché tutta la società è malata. E’ un fradiciume di imposture sancite e 
di schiavitù tradizionali. Con acque inquinate, la società ha fatto una 
stazione di bagni assai redditizia e chi le scopre velenose, è dichiarato 
“un nemico del popolo”.  
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Per essere se stessa, Ellìde, protagonista di “Donna del mare”, resta nel 
mortificante ambiente domestico, anche se lasciata libera di correre 
incontro agli affetti di un tempo. Non già per un vincolo sacro, che la 
legasse al marito e non solo per timore d’avventure rischiose. Resta, sì, 
ma perché questo è il proprio mutabile parere personale e non una legge 
intangibile e assoluta. Per trovare, invece, se stessa, Nora, la 
protagonista di “Casa di Bambola”, abbandona lo sposo e i figli non 
appena s’avvede che nella sua casa era tenuta come una lodoletta 
canterina, poco meno di una “bambola”. “Hedda Glaber”, la 
protagonista dell’omonimo dramma, lotta per affermare la sua 
eccentrica personalità, ma le manca sempre un po’ di forza per viverla 
tutta; così che dimora sospesa in una lacerante inquietudine, da non 
rendere né a sé, né agli altri sopportabile la sua convivenza. 
Tutti questi e altri personaggi ibseniani o cedono e sono vili, oppure 
lottano senza consapevole speranza di riuscita e sono perciò eroi inutili. 
Il fato, ai migliori riserba il gorgo, la vertigine, la valanga. Come sono 
diverse le montagne di Ibsen a confronto con quelle di Dante! Nessuna 
Beatrice lassù sta ad aspettare l’umile e sincera confessione 
dell’avventuroso pellegrino che si sentirà, alfine, libero di essere se 
stesso, come l’albero rinnovato di novelle fronde, che guarda i cieli nella 
certezza di trovarvi la vera Beatrice, cioè la santa Vergine, madre di Dio e 
madre di noi peccatori. 
 
                                 L’incompreso anelito dell’innocenza 
Eppure, più forte di ogni disperazione, c’è un sottile anelito, un 
incomprimibile sospiro verso quell’innocenza primordiale, che porta con 
sé la pace dell’animo e afferma quell’amore che è gioia e ci eleva nel 
mondo dello Spirito Santo. Già in una lirica giovanile (“Dubbio e 
speranza”) Ibsen si lascia sfuggire questo grido: “Mio Dio, per rivolgerti 
una preghiera di fanciullo io darei tutta l’intelligenza dell’universo”. 
Quest’implorazione si trova in fondo a tutti i suoi angosciati personaggi. 
“Oh che desiderio ardente io ho di luce, di sole e di dolcezza!”, invoca 
Brand, solo e assiderato; anela, come del resto ogni personaggio 
ibseniano, a una pace, come quella di una chiesa lontana, che esprime 
comunque una presenza del Divino ed esclama: “Quando io conoscerò il 
buon calore, vale a dire l’estate della vita?”. E nell’ultimo dramma 
(“Quando noi morti ci destiamo”), Rubek e Irene, mentre stretti per 
mano spariscono nella fatale bufera, che urla sopra di loro, dicono: “Sì, 
noi passeremo attraverso tutte le nebbie e giungeremo al vertice che 
sfolgora nell’aureola del sole nascente”. Non giungono, però, a quella 
meta, ma soccombono nella massa nevosa. Però sulla loro ultima rovina, 



11 

risuona la campana di un desolato annuncio: “Pax vobis”. E Ibsen si 
domanda: “Solo ai morti sarà consentita la pace?”. Anche un altro 
personaggio, Rosmer, il protagonista di “Casa di Rosmer”, sospira: “Non 
tornerò mai più a godere quel che rende la vita così meravigliosamente 
bella, non appena la rischiara la tacita, la lieta innocenza …”. Ma dove 
con più potenza si esprimerà questa deserta aspirazione alla innocenza e 
alla felicità è nella scena finale di “Spettri”. Osvaldo, giovane sfortunato, 
delira durante l’aurora di un giorno nuovo. Si spengono le lampade e 
sorge il sole; le cime dei monti ne sono accese, tutte. “Mamma dammi il 
sole!”, così grida il giovane alienato. Suo padre e sua madre gli avevano 
dato il fosco bagliore di un asilo per folli di mente. Ma egli ha bisogno 
del vero sole e lo invoca nello straziante smarrimento della coscienza. I 
suoi occhi di alienato sono fissi nel vuoto e la sua voce àfona chiede la 
luce: “Datemi il sole … il sole …”. Nel mondo dell’arte ibseniana c’è un 
popolo che siede nelle tenebre e nelle ombre di morte e fissando lo 
sguardo verso il chiuso orizzonte che si è costruito attorno, a nome di 
tutti i suoi personaggi, Ibsen invoca che una gran luce si levi e piova 
dall’alto. 
 
                                E’ tempo di raccogliere alcune conclusioni 
“Quando noi morti ci destiamo” di che cosa possiamo accorgerci? Di non 
essere mai vissuti, perché eravamo nell’incoscienza di noi stessi. Infatti, 
realizzare se stessi - osserva il dialettico norvegese - altro non significa 
che morire. Siamo allora nella morsa di un insolubile dilemma. O vivere 
nella menzogna o, fuori della menzogna, perire; o affondare laggiù nel 
piacere o gelare lassù sulle cime del dovere. Questo è il sugo drammatico 
dell’immortale opera di Ibsen. Bisogna riconoscere che non poche, ma 
sempre aspre verità ha messo a nudo la sua arte.  
Elenchiamole: 1. Ibsen ha sentito nella vita umana un contrasto 
profondo e inevitabile. Ha sentito, cioè, che il vero dramma di ogni 
uomo è di riscontrare in se stesso, quella realtà vecchia, guasta e 
mortifera che ha nome “peccato originale”. 2. Ha sentito, inoltre, che 
bisogna venire a patti con questa grande cecità, con questo mortale 
impedimento, che è in noi, ed esige sacrifici, rinunce, violenze interiori. 
L’abnegazione - lo si voglia o no - è legge redentiva d’una natura 
decaduta e corrotta. Quanto è vera l’espressione evangelica che “il Regno 
di Dio patisce violenza”. 3. Ibsen, inoltre, ha visto che l’uomo non vive 
solitario, ma in comunità, dove il passato si ripercuote sul presente. Ha 
visto, altresì, che c’è una reversibilità del male e delle colpe sul bene e 
sulle virtù. E ciò impegna alla responsabilità delle proprie azioni e a 
coltivare sempre più il bisogno dell’innocenza e del bene. 4.E ancora, di 
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un’altra profonda verità fu consapevole il drammaturgo norvegese, ed è 
l’impossibilità per l’uomo di conseguire - attualmente - con le sole sue 
forze quel fine a cui la stessa natura aspira. 
A Ibsen, però, mancò la visione di molta parte della Verità, così che 
anche i lembi che ne possedette, ci appaiono tremuli e insufficienti. 
 Che cosa non seppe vedere Ibsen nell’analisi meditativa dei suoi 
drammi?  
1. Egli non seppe vedere l’ideale,” vale a dire che bisogna costruire sulla 
rovina di ciò che egli abbatteva. “Edificare? anzitutto è necessario 
distruggere!”, sentenzia il protagonista de “La lega dei giovani”. Ibsen 
sa scoprire che c’è un’ansia innata e caratteristica della gioventù di ogni 
epoca. Il guaio è che essa non le consente di maturare. Gli eroi del suo 
teatro, infatti, tendono sempre a un grande ideale, ma non si vede 
chiaramente quale sia; vogliono compiere tutti un’impresa immensa, ma 
non si capisce in concreto quale possa essere; vogliono risvegliare il 
leone della volontà verso eroiche azioni, ma nessuno le può costatare 
con evidente esperienza. Questa mania di abbattere e di svecchiare 
esalta specialmente i giovani. Questo spasmodico desiderio di fare 
personalmente l’esperienza è stata sempre in ogni epoca l’ansia di tutti i 
giovani. E’ vero che fare l’esperienza e disporre del proprio destino, fuori 
dei condizionamenti familiari e dei ruoli tradizionali, è stata sempre una 
certa moda, che volentieri chiameremmo “sessantottesca”, cui tutti 
abbiamo assistito. La gioventù di quegli anni ha vissuto la trepidazione, 
gli ardimenti e - Dio non voglia - le delusioni amare dei protagonisti 
ibseniani. A parte la diversa epoca in cui agivano, quei giovani si 
sentivano riformatori convinti; coglievano giustamente nella società 
urgenze inderogabili di riforma, ma non vedevano a quale concreto 
ideale dovevano ispirarsi. Taluni si compiacevano soltanto di abbattere.  
Ma nessuno potrà efficacemente e durevolmente riformare l’uomo, se 
non avrà davanti il modello e la grazia dell’uomo perfetto, vale a dire il 
Figlio di Dio, che ha preso nome Gesù. Aveva ragione Bossuet di 
annunciare con limpide parole dal suo famoso pulpito che “nell’uomo la 
traccia di Dio resta ancora più forte che non potrà mai perderla e nello 
stesso tempo così pallida che non riuscirà a seguirla sempre”. Bisogna 
riconoscere che Ibsen e tanti eroi dei suoi drammi perdono nella labilità 
dell’esperienza umana la visione delle impronte divine. 
2. Non avendo incontrato personalmente Gesù, nell’integrità della fede 
con cui la Chiesa ce lo trasmette, non sempre i personaggi delle opere di 
Ibsen comprendono che il dolore è redentivo e l’amore lo fa sopportabile 
e dolce. Invece, tutto il dolore ibseniano resta solitario, senza speranza, 
come scala che sulla cima non porta più il Paradiso. Resta così soltanto 
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la fatica, cioè la disciplina, fine a se stessa e perciò unicamente 
torturante. Non solo, ma non avendo trovato Gesù, liberatore di ogni 
umana schiavitù, non ha potuto descrivere nessuna vita secondo l’ideale 
venuto a noi dal Cielo. A lui, soffocato dall’angoscia dell’impossibile 
autonomia, l’ottimismo e la speranza cristiana di poter vivere 
liberamente e interamente sembravano sogni megalomani. 
“Specialmente i cristiani - lasciò scritto - sono malati di megalomania”. 
3. Ma l’errore più grave, quello fondamentale, fu d’aver pensato l’uomo 
assoluto e autonomo. Non è l’uomo che crea se stesso e inventa le forme 
del suo sviluppo; l’uomo è posto da Dio e deve rispettare le esigenze del 
suo essere di creatura, pena l’autodistruzione. Le leggi di Dio non sono 
catene, bensì sono norme, secondo le quali la nostra vera personalità si 
sviluppa. Ibsen e con lui molti altri suoi contemporanei, confondono a 
volte le incrostazioni e le falsità sociali con le sane tradizioni, che 
derivano dall’essenza nostra di uomini appartenenti al mondo della 
creazione. Chesterton argomenterebbe contro di lui così: “Potrete 
liberare una tigre dalle sbarre della gabbia, ma non mai dalle strie del 
suo pelame. Non venga in mente a nessuno di liberare un cammello dal 
peso della sua gobba: lo libererebbe dalla sua identità di cammello”. 
Povera Nora! È la protagonista di “Casa di Bambola”. E’ giusto che non 
venisse trattata come una bambola in casa sua, ma come avrebbe potuto 
trovare se stessa, se si fosse ostinata a cercarsi fuori dal suo essere 
donna, sposa e madre? 
Ultima conclusione. Nel 1896 Ibsen scrisse due versi augurali per un 
bimbo di dodici mesi. Dicevano i due versi: “La tua vita sia come il 
poema della grande riconciliazione tra felicità e dovere”. Uscendo da 
questa vita sgomento e fallito, il vecchio Ibsen augurava a un piccolo, 
che ne varcava le soglie, ciò che a lui era stato impossibile. Solo in Cristo, 
dove l’umana e la divina natura insieme consistono, dove la creatura e il 
Creatore si abbracciano, il dovere e la felicità diventano una sola cosa, 
perché “Deus caritas est”. Questa definizione di Dio, che è carità e 
amore, venne scritta da san Giovanni Evangelista, ma Ibsen non aveva 
potuto comprendere ciò che era apparso tanto facile all’apostolo 
prediletto da Gesù, perché glielo impediva un duro orgoglio metafisico. 
Dio solo, ora, nella vita ultraterrena, glielo svela e gli dona anche la 
grazia sgorgata dal suo cuore umano, già esanime, che la Chiesa 
dispensa ogni giorno dai suoi altari al popolo credente. 
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                                     GIACOMO ZANELLA 
                                        (9.9.1820-17.5.1888) 
14.2.86 
 
Il sacerdote Giacomo Zanella nacque a Chiampo presso Vicenza, il 9 
settembre 1820. Avviatosi presto all’insegnamento, per il quale si sentiva 
attirato, si fece notare per le sue idee liberali; perseguitato, perciò, dal 
governo austriaco, fu costretto nel 1853 ad abbandonare la cattedra. Ne 
riebbe una, quattro anni dopo (1857) nel liceo di Venezia e poi in quello 
di Vicenza (1863); fu chiamato, in seguito, a dirigere il ginnasio liceale di 
Padova, dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. Nel 1866, per 
giusto riconoscimento dei suoi meriti di studioso, di poeta e di patriota, 
fu nominato insegnante di letteratura italiana nell’ateneo patavino, di 
cui fu anche rettore dal ’70 al ’72. In quell’anno, la morte della madre 
amatissima, un esaurimento prodotto dalle fatiche e dalle noie 
dell’ufficio e fors’anche un’intima crisi - della quale non ci è dato di 
penetrare le ragioni - ma in cui dovette avere qualche parte il contrasto 
tra la verità della fede, professata con profonda convinzione e la sete di 
conoscenza scientifica, cui quel nobile spirito non seppe né volle 
sottrarsi, determinarono in lui una tremenda malinconia, che lo 
afflissero fino alla primavera del ’76. Tale crisi si risolvette con un pieno 
trionfo del sentimento religioso e lasciò l’animo del poeta in uno stato di 
serenità, in cui il suo vivido ingegno continuò a brillare più pacatamente 
fino agli anni estremi. Ritiratosi dall’insegnamento pubblico, si era 
costruito, fin dal 1878, una villetta nella campagna vicentina; e quivi 
trascorse i suoi giorni migliori, meditando e poetando fino alla morte, 
che lo colse in Vicenza il 17 maggio 1888. 
Dai romantici, e specialmente dal Manzoni, lo Zanella ereditò la 
tendenza a ricercare le armonie del bello nella religiosa meditazione del 
“vero”. Il Tommaseo, forse più d’ogni altro, gli comunicò l’ardore di 
abbracciare col pensiero vasti panorami del cosmo per ritrovarvi la luce 
di Dio. I classici, amorosamente studiati fin dalla giovinezza e 
specialmente Virgilio, lo educarono all’espressione sobria ed elegante, 
novità che tendeva a riconciliarsi in lui, col rispetto della nostra 
tradizione italiana. Ma tutti questi elementi si fondono in sintesi con 
quelle che furono le intime esigenze del suo spirito, sicché la figura del 
poeta spicca con una impronta sua propria nella letteratura italiana del 
secolo XIX. Egli fu sensibile alla passione patriottica e da quella ebbe 
animata la sua coscienza di cittadino negli anni che videro la liberazione 
del Lombardo-Veneto dalla servitù straniera; e più tardi accolse nel 
cuore il sogno generoso d’una umanità avviata a nuovi e più alti destini 



15 

nel trionfo dei grandi ideali cristiani e intanto dal suo cuore di sacerdote 
intemerato e di italiano espresse l’augurio di una riconciliazione tra 
Chiesa e il nuovo Regno italico. S’appassionò ai dibattiti della scienza e 
soprattutto a quelli dei quali le conclusioni poterono, per un errore di 
valutazione assai comune a quei tempi, restare avverse alla Verità 
rivelata. E se, forse, egli avesse voluto o potuto esprimere pienamente 
nei suoi versi il contrasto drammatico, che dovette determinarsi nel suo 
spirito per il timore di sentirsi sfuggire la certezza della credenza 
religiosa, cui nonostante tutto riuscì sempre a mantenersi fedele, ci 
avrebbe dato il più alto fiore della sua anima e della sua poesia. Ed essa 
rimane in ogni modo come schietta manifestazione di uno spirito colto e 
superiore, sia che si ispiri ad alte meditazioni filosofiche sulla 
remotissima storia e sugli ultimi destini del nostro pianeta, come nella 
celebratissima “Conchiglia fossile”, sia che s’industri a rilevare sottili 
rispondenze tra il nostro mondo interiore e gli oggetti e i fenomeni del 
mondo esterno, sia che s’abbandoni dinanzi agli spettacoli della natura, 
tutta venata di malinconia serena e gentile. La tersa ed elegante purezza 
stilistica dà pregio non meno che ai versi originali, alle traduzioni 
poetiche, che lo Zanella eseguì con squisito gusto dalle lingue classiche e 
dall’inglese. 
 Tra le opere in prosa, le più importanti della sua coscienziosa attività 
d’insegnante e di studioso, meritano di essere ricordati “La storia della 
letteratura italiana dalla metà del ‘700 ai giorni nostri” (Milano 
Vallardi 1880) e lo studio “Della letteratura italiana nell’ultimo secolo” 
(Città di Castello, Lapi, 1886). Tra le Poesie rimandiamo al’edizione 
completa con un saggio sul poeta di A. Graf (Firenze, Le Monnier, 1928) 
e all’ottima scelta seguita da saggi delle prose migliori, preparata per la 
stessa casa editrice dal compianto E. Bettazzi (Antologia Zanelliana, 
1930). Per le notizie sul poeta e per la critica, oltre al saggio citato del 
Graf e ai “Cenni autobiografici” del Bettazzi, premesso alle due edizioni 
lemunneriane ricordate, si possono vedere l’articolo di B. Croce in 
“Letteratura della Nuova Italia” (vol I, Bari Laterza, 1914) e lo studio di 
A. Galletti, G.Z, in “Poeti, poesie e storia” (Milano, ed. Risorgimento, 
1926, pp201 ss). 
 
 
                                                 Da “Astichello” 
Accostiamoci ora a qualche saggio dell’opera lirica di colui che è stato 
chiamato il “Pindaro” di Vicenza. “Astichello” intitolò lo Zanella una 
raccolta di sonetti, dal nome del fiumiciattolo che scorre nella campagna 
vicentina, ove egli aveva costruito una villa. Questi sonetti presentano 
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quadretti di vita campestre, avvivati da sincera e delicata ispirazione 
idillica. 
 
                                                     Notte di luna 
 Presento il sonetto “Notte di luna”. Esso fornisce una prova della 
perfezione a cui lo Zanella sa talora sollevarsi: * plastica è la bellezza con 
cui tramite la similitudine delle scintille, che sprizzano dal ferro 
arroventato: è ritratto il “volteggiare” delle lucciole nella “calda” notte 
estiva; * notate altresì quel “fluttuare” del disco lunare nelle acque nitide 
e tranquille dell’Astichello; * e come si coglie la quiete notturna, resa più 
sensibile dal lontano latrato del cane; tutto il paesaggio è reso con verità 
e concretezza. Il finale del sonetto è ricco di suggestioni pensose: il 
singhiozzo sinistro della civetta, che insidia i nidi delle piccole rondini, 
mentre si eleva a tratti il gorgheggio flautato dell’usignolo.  
       
Calda è la notte. A guisa di scintille,  
che sprizzano dal ferro arroventato 
sotto i colpi del maglio, a mille a mille 
volteggiano le lucciole nel prato. 

Fluttua nell' acque nitide e tranquille 
dell'Astichel la luna: in ogni lato 
posan l'aure e le fronde, e dalle ville 
odi appena venir qualche latrato. 

Di tetto in tetto con infausto grido 
svolazza la civetta insidiando 
dei non piumati rondinini al nido; 

ma, come sopraffatto a tanta pace 
della terra e del ciel, di quando in quando 
manda un gorgheggio l'usignolo e tace.  

                   
   Un’ode saffica: Egoismo e carità 
 
La raccolta Astichello, di cui abbiamo parlato, riunisce 91 sonetti. 
Zanella provò anche il metro saffico, dalla cadenza classica. Un’ode 
saffica non posso dimenticare, perché riportata da tutte le antologie: 
“Egoismo e carità”. Noi vi troviamo purezza lirica, evidenza scultoria, 
suggestiva condensazione di sentimento e umana simpatia. Questa 
saffica è di una nobiltà singolare. Non per nulla il Carducci, che pure non 
se la diceva troppo con gli abati poeti, definiva questo componimento 
una perla, degna di Orazio e dei classici dell’antica Grecia. Eccone il 
senso: ci troviamo nel crudo inverno a osservare un contrasto tra il 
sempre-verde alloro e la nuda vite. Il poeta riflette e subito preferisce la 
sorte della vite. Egli la vede come una profezia della croce di Cristo, che, 
spoglio, ha però dato il suo sangue a salvezza del genero umano. L’alloro 
non sa neppure sfamare un uccellino con le sue bacche. La vite, invece, 
che ora geme alle raffiche invernali, ha dato tutto nella bella stagione; lo 
sa il gaio vecchierello che ne gusta nella sua casa un bicchiere di vino 
squisito. 
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Odio l’allòr che, quando alla foresta 
le novissime fronde invola il verno,  
ravviluppato nell’intatta vesta 
verdeggia eterno 

pompa de’ colli; ma la sua verzura 
gioia non reca all’augellin digiuno;  
ché la splendida bacca invan matura 
non coglie alcuno. 

Te, poverella vite, amo, che quando 
fiedon le nevi i prossimi arboscelli,  

tenera, l’altrui duol commiserando,  
sciogli i capelli. 

Tu piangi, derelitta, a capo chino,  
sulla ventosa balza. In chiuso loco 
gaio frattanto il vecchierel vicino 
si asside al foco. 

Tien colmo un nappo: il tuo licor gli cade,  
nell’ondeggiar del cùbito sul mento;  
poscia floridi paschi ed auree biade 
sogna contento. 

 
                                                      La veglia  
                  (ossia Zanella in un ricordo della mia giovinezza) 
 
E ora vi rievocherò un episodio della mia ormai lontana giovinezza, 
quando lo Zanella era più conosciuto e più studiato che ai nostri giorni. 
Dovrò fare qualche premessa. Il mio ricordo risale agli anni di ginnasio 
trascorsi nel seminario di San Pietro Martire a Seveso. Allora era 
arcivescovo il Cardinale Andrea Carlo Ferrari, a cui - lo si presume - 
prima della fine di quest’anno 1986, il Santo Padre darà il glorificante 
titolo di “Beato”. Egli amava i seminari e ci veniva spesso. Non 
permetteva, però, che il ritmo delle occupazioni ordinarie fosse 
interrotto, ma vi si inseriva con spontaneità. Se ci trovava in chiesa, 
pregava con noi e poi ci rivolgeva la sua parola; se in classe, saliva in 
cattedra accanto all’insegnante, ascoltando la lezione e interrogando a 
sua volta gli alunni; se in refettorio, ci passava in rassegna, osservando 
quello che mangiavamo e come mangiavamo; se in ricreazione, subito 
diventava il centro di un foltissimo crocchio, confidandoci tante notizie 
sulle gioie e sulle croci della Chiesa, e informandosi dei nostri studi e dei 
nostri divertimenti. Alla fine dell’anno risiedeva successivamente nei 
diversi seminari per tutto il periodo degli esami, cioè per un buon mese. 
I seminaristi, allora, erano ottocento e ciascuno doveva dare un esame 
alla presenza del Cardinale; sicché ogni anno il Cardinale doveva 
assistere a ottocento esami, talora ascoltando, talora interrogando, 
talora allacciando dotte dispute con l’insegnante, non senza sollievo, 
intanto, dell’esaminando. Bisogna dedurre da ciò che tutto quanto 
concerneva la formazione dei futuri ministri della sua Chiesa doveva 
apparirgli di un’importanza e di un valore incomparabili. 
In terza ginnasio a me toccò di fare l’esame di latino alla sua presenza. 
Mentre traducevo la prima elegia di Tibullo, egli di quando in quando 
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interrompeva la lettera che stava scrivendo e mi guardava. Quando il 
professore fece cenno che il mio esame era finito, mancavano dieci 
minuti a mezzodì. Il cardinale manifestò il desiderio di occupare quello 
scampolo di tempo, udendo qualche splendida poesia, che gli 
rinfrancasse l’anima stanca. Era molto sensibile al dolce incanto delle 
cose belle: la pittura, la scultura, l’architettura, la musica, la poesia, 
purché l’arte non contrastasse, ma esaltasse la fede con sincerità. Fu così 
- ricordo benissimo come fosse ieri - ch’io fui richiamato indietro per un 
pezzo fuori programma: “La veglia” di Giacomo Zanella. 
E’ una notte di vento e il poeta, ormai vecchio e acciaccoso, si riscalda 
alla fiamma tremula e morente del focolare, davanti al quale siede 
solingo e muto, perché la morte ha fatto deserto e silenzio intorno a lui. 
Vegliando ascolta gocciare giù dal pendolo, uno dopo l’altro, i minuti, 
che vanno a perdersi nell’abisso del passato, e intanto pensa 
all’implacabile fuga del tempo, che trasmuta ogni cosa; e pensa alla sua 
morte. Quest’ultimo pensiero gli strappa dal cuore non solo ironiche 
proteste contro gli evoluzionisti atei, ma altresì affermazioni di 
immortali speranze. “Cadrò: ma con le chiavi/ d’un avvenir 
meraviglioso. Il nulla/ a più veggenti savi:/ io nella tomba troverò la 
culla. / … co’ fanciulli io scorsi/ una patria superba oltre le stelle …/ … 
io verso le serene/ plaghe dell’alba la montagna ascendo”. 
Rivedo ancora gli occhi del Cardinale più grandi e più lucenti del 
consueto, fissi su di me; rivedo il suo chiaro e ampio volto assentire con 
lieve movimento. 
Rugge notturno il vento 

tra l’ardue spire del camino e cala 

del tizzo semispento 

l’ultima fiamma ad agitar con l’ala. 

La tremebonda vampa 

in fantastica danza i fluttuanti 

sedili aggira, e stampa 

sull’opposta parete ombre giganti. 

Tacito io siedo; e quale 

nel buio fondo di muscosa roccia,  

lenta, sonante, uguale 

batte sul cavo pòrfido una goccia; 

tal con assiduo suono 

dall’oscillante pendolo il minuto 

scendere ascolto, e pròno 

nell’abisso del tempo andar perduto. 

Più liete voci in questa 

stanza fanciullo udia, quando nel verno 

Erami immensa festa 

cinger cogli altri il focolar paterno. 

Morte per sempre ha chiusi 

gli amati labbri. Ma tu già non taci,  

bronzo fedel, che accusi 

col tuo squillo immortal l’ore fugaci, 

e notte e dì rammenti,  

che se al sonno mal vigili la testa 

inchinano i viventi,  

l’universo non dorme e non si arresta. 

Che son? che fui? Pel clivo 

della vita discendo, e parmi un’ora 

che garzoncel furtivo 

correa sui monti a prevenir l’aurora. 

Giovani ancor del bosco,  

nato con me, verdeggiano le chiome;  

ma più non riconosco 

di me, cangiata larva, altro che il nome. 
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Precipitoso io varco 

di lustro in lustro: della vecchia creta 

da sé scotendo il carco 

lo spirto avido anela alla sua meta. 

Non io, non io, se l'alma 

da’ suoi nodi si sferra e si sublima,  

lamenterò la salma 

che sente degli infesti anni la lima. 

Indocile sospira 

a più fervida vita e senza posa 

sale per lunga spira 

al suo merigge ogni creata cosa. 

In fior si volge il germe,  

in frutto il fiore: dalla cava pianta 

esce ronzando il verme 

che april di vellutate iridi ammanta. 

Non quale la rischiari 

da’ tuoi remoti padiglioni, o sole,  

era di terre e mari 

opaca un dì questa rotante mole; 

Ma di disciolte lave 

e di zolfi rovente e di metalli,  

come infocata nave,  

l’erta ascendeva de’ celesti calli. 

Furo i graniti, e furo 

i regni delle felci: a mano a mano 

il seggio più sicuro 

fero gli spenti mostri al seme umano. 

Strugge le sue fatiche 

non mai paga Natura e dal profondo 

di sue ruine antiche 

volve indefessa a dì più belli il mondo. 

Cadrò: ma con le chiavi 

d’un avvenir meraviglioso. Il nulla 

a più veggenti savi:  

io nella tomba troverò la culla. 

Co’ pesci in mar ricetto 

già non ebbero i miei progenitori;  

nè preser d’uomo aspetto 

per le foche passando e pe’ castori. 

Per dotte vie non corsi 

le belve ad abbracciar come sorelle;  

Ma co’ fanciulli io scorsi 

una patria superba oltre le stelle. 

Or dall’ambite cene 

de’ congeneri uranghi il piè torcendo,  

Io verso le serene 

plaghe dell’alba la montagna ascendo. 

Odo presaghi suoni 

trascorrere pel ciel: dall’orïente 

Divine visïoni 

fannosi incontro all’infiammata mente, 

 

Più dolci della brezza 

fragrante, che dall’ultimo orizzonte 

di virginal carezza 

a Colombo blandía la scarna fronte. 

O di futuri elisi 

Intimi lampi e desideri immensi,  

dal secolo derisi 

che a moribondo nume arde gl’incensi, 

Chiudetevi nel canto 

del solingo poeta, e men doglioso 

fate a’ congiunti il pianto 

che il sasso scalderà del suo riposo 

 
                        Sopra una conchiglia fossile nel mio studio 
                            “Sul chiuso quaderno/ di vati famosi…” 
Ode. E’ meritatamente la più famosa tra le poesie dello Zanella. La vista 
di una conchiglia fossile, da lui medesimo raccolta sui monti lessini e 
tenuta come un pressacarte sul tavolino, ispira al poeta una alata 
meditazione sulle remotissime epoche della vita del globo terrestre e sui 
lontani destini dell’umanità. Questa riflessione nutrita di scienza e di 
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fede, determina una commozione lirica, per la quale il poeta è tratto a 
rappresentare in una serie di quadri dal colorito sobrio e potente, gli 
aspetti del mondo prima e dopo la comparsa dell’uomo stesso sulla 
terra, e, quindi, ma non forse con eguale vigore, per concludere con un 
sublime accenno alle sorti ulteriori della terra rispetto al cosmo, regolato 
e guidato da leggi divine. 
L’ode è composta da 98 versi, che si susseguono, in dieci quadretti di 
nove versi ciascuno. Ecco lo schema delle rime: AB AB C DD; il verso 
quinto non fa rima con nessun altro ed è sempre sdrucciolo. Gli altri 
rimano tra loro, secondo l’ordine sopra indicato. In tutta l’ode lo Zanella 
tralascia la “i” quando questa fa parte del complesso “ai”, dove la “i” è 
sempre tralasciata.  

 

Sul chiuso quaderno 

di vati famosi, 

dal musco materno 

lontana riposi, 

riposi marmorea 

dell’onde già figlia, 

ritorta conchiglia. 

 

Occulta nel fondo 

d'un antro marino, 

del giovane mondo 

vedesti il mattino; 

vagavi co’ nautili, 

co’ murici a schiera, 

e l’uomo non era. 

 

Per quanta vicenda 

di lente stagioni, 

arcana leggenda 

d’immani tenzoni 

impresse volubile 

sul niveo tuo dorso 

de’ secoli il corso! 

 

Noi siamo di ieri: 

de l’Indo pur ora 

su i taciti imperi 

splendeva l’aurora: 

pur ora del Tevere 

a’ liti tendea 

la vela di Enea. 

 

E’ fresca la polve 

che il fasto caduto 

de' Cesari involve. 

Si crede canuto,  

appena a l’Artefice 

uscito di mano,  

il genere umano! 

 

Tu, prima che desta 

all’aure feconde,  

Italia la testa 

levasse dall’onde,  

tu, suora de’ polipi,  

de’ rosei coralli 

pascevi le valli. 

 

Riflesso nel seno 

di ceruli piani,  

ardeva il baleno 

di cento vulcani:  

le dighe squarciavano 

di pelaghi ignoti 

rubesti tremoti. 

 

Nell’imo de’ laghi 

le palme sepolte: 

nel sasso de’ draghi 

le spire rinvolte, 

e l’orme ne parlano 

de’ profughi cigni 

su gli ardui macigni. 

 

Pur baldo di speme 

l'uom, ultimo giunto,  

le ceneri preme 

d’un mondo defunto: 

 incalza di secoli 

non anco maturi 

i fulgidi augùri. 

 



21 

Su i tumuli il piede,  

ne’ cieli lo sguardo,  

a l’ombra procede 

di santo stendardo; 

per golfi reconditi, 

per vergini lande 

ardente si spande. 

 

T’avanza, t’avanza, 

divino straniero; 

conosci la stanza 

che i fati ti diêro: 

se schiavi, se lagrime 

ancora rinserra, 

è giovin la terra. 

 

Eccelsa, segreta 

nel buio degli anni,  

Dio pose la meta 

de' nobili affanni. 

Con brando e con fiaccola 

sull’erta fatale 

ascendi, mortale!  

 

Poi, quando disceso 

sui mari redenti, 

lo Spirito atteso 

ripurghi le genti, 

e splenda de’ liberi 

un solo vessillo 

sul mondo tranquillo: 

 

compiute le sorti,  

allora de’ cieli 

ne’ lucidi porti 

la terra si celi:  

attenda sull’àncora 

il cenno divino 

per nuovo cammino. 

 

Note 

1.Quaderno: qui sta per libro contenente versi di poeti (vati) 
famosi. 

3. Dal musco…: che ci conservò e ci protesse per così lunga serie di 
secoli, simboleggiata nella spirale della “ritorta conchiglia”. Per 
questo soltanto il musco è chiamato con tratto di delicata umanità 
“materno” rispetto alla conchiglia, poiché grazie alla sua 
protezione la conchiglia poté conservarsi e sottrarsi all’azione 
corrodente dell’aria e dell’acqua, fossilizzandosi. 

4. riposi …: anche questo verbo colorisce d’affetto umano 
l’esistenza della conchiglia, cui il poeta ora rivolge la parola come a 
persona. 

4.e 5 riposi: bella la ripetizione che fa risaltare il riposo dei secoli. 
5. marmorea …: perché pietrificata e perché bianca (cfr il v. 20: “… sul 
niveo tuo dorso) come sono le conchiglie fossili delle più remote 
antichità geologiche, secondo lo Zanella. 
 
6. dell’onde già figlia: è un verso che piacque molto al Croce. 
7. ritorta: a forma di spirale. 
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8. occulta …: quasi ignorata spettatrice, nella sua debolezza e piccolezza, 
di cose grandissime, che pur passarono, ed essa sopravvive. 
9. antro: voragine. 
10-11.  giovane … mattino: l’intrinseca virtù di queste fresche parole, 
senz’altra aggiunta o artificio, esprime con senso vivissimo la poesia del 
creato, appena sorto dalla parola vivificatrice di Dio. 
12-13. nautili … murici: molluschi, che erano tra le prime manifestazioni 
di vita animale sul globo terracqueo. 
14. e l’uomo non era: non esisteva ancora. 
15-16. per quanta …: quale lungo avvicendarsi di stagioni, le une alle 
altre lentamente seguenti! La lentezza del secondo verso, specialmente, 
che sembra raffrenare, appena sorto, l’impeto della strofa esclamativa, 
rende quasi sensibile il monotono susseguirsi delle vicende atmosferiche 
in una serie di anni, che si perde nella lontananza dei tempi. 
17- 21. arcana leggenda …: il corso dei secoli nel suo volgere incessante 
(“volubile”) ha impresso sul bianco dorso (cfr nota 5). 
22. noi: noi uomini siamo di ieri, in confronto alle vite antichissime di 
cui la terra serba la traccia e di cui questa conchiglia è un saggio e un 
esempio. 
23 e ss. dell’indo …: appartengono alla storia recentissima del mondo le 
più remote vicende dell’umanità, per esempio il sorgere dei grandi 
imperi orientali (“dell’indo”), la venuta di Enea nel Lazio, la caduta della 
potenza romana. 
pur ora: or ora, poco fa; ripetuto efficacemente e senza artificio al v. 26. 
24. taciti: di cui si è spenta ogni risonanza e ogni memoria. Ma è da 
avvertire la potenza rappresentativa di questo aggettivo, in unione di 
quell’immagine dell’aurora, che indica non soltanto il sorgere di quegli 
imperi, ma quasi li mostra in una luce di sogno, che annulla la distanza 
del tempo. 
26-28. pur ora del Tevere/ a’ lidi tendea/ la vela di Enea: anche qui 
l’immediatezza delle immagini ravvicina il ricordo erudito e riesce 
veramente a dar vita, nella visione della fantasia, a quella vela che tende 
ai lidi fatali. 
30-31. che ecc.: ha ricoperto e nascosto lo splendore del caduto impero 
romano. 
32-35. si crede ecc.: il poeta, profondatosi nella meditazione sulle 
remotissime età geologiche, vede al confronto di tanta antichità, il 
genere umano, che pur si crede tanto antico, quasi come cosa uscita 
appena dalle mani dell’Artefice; e quindi dal pensiero della vecchiezza e 
della morte, l’anima sua si risveglia in una esultanza di giovinezza e di 
vita. 
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36-39. prima …: prima che la penisola italiana emergesse dal mare. 
Anche qui, la fantasia del poeta trasforma in immagine la notizia 
scientifica con arte sobria e sicura: la terra emergente è come una viva 
creatura, che si sciolga da sonno profondo; e l’aria le conferisce una 
nuova potenza vitale (“aure feconde”). Bada, prima, anche alla visione 
fantastica e ironica del poeta cristiano, a esempio nei versi: “Si crede 
canuto/ appena all’Artefice (è)/ uscito di mano/ il genere umano!” e, 
poi, bada, anche qui, come nella visione fantastica del poeta cristiano, si 
concilino i dati della scienza con il racconto biblico della creazione: “… 
spiritus Dei ferebatur super aquas … dixit vero Deus: Congregentur 
quae sub coelo sunt in locum unum, et apparuit arida” (Gn 1,2 e 9). 
40. suora: sorella: “Polipi e molluschi vivono vita comune e comune 
hanno il compito di secernere il carbonato di calce o calcare, dal quale si 
formano i banchi di corallo, che si tramuteranno poi in terre e 
continenti” (Bettazzi). 
41-42. de’ rosei coralli …: pascolavi nelle profondità marine, dove sono i 
coralli. 
43-46. riflesso …: il poeta svolge efficacemente in una più piena 
rappresentazione, lo spettacolo di quel mondo pre-umano: i vulcani, 
frequentissimi tra le montagne prima emerse, specialmente dalla nostra 
penisola, illuminavano di vividi intermittenti bagliori (“baleno”) l’ampio 
panorama delle acque circostanti (“seno/ de’ cerulei piani”). 
47-49. le dighe …: violentissimi terremoti fendevano le montagne che, a 
guisa di dighe, limitavano i mari. Anche qui l’espressione è perfetta per 
la sua precisione e per la sua forza rappresentativa, determinata dalla 
scelta delle parole e dalla loro sapiente disposizione. 
ignoti: riferito ai “pelaghi”, non vuol dire soltanto che non li 
conosciamo, non ne abbiamo più notizia, ma anche che non v’era, allora, 
chi ne avesse conoscenza: la vita dello spirito sulla terra non era 
incominciata. 
rapido: felice richiamo all’assenza dell’uomo dal globo; va messo in 
rapporto col v. 14 e col v. 57. 
50 ss. nell’imo …: di quelle remotissime età e di quei terribili 
sconvolgimenti sono testimonianze (“ne parlano”) le palme fossili, che 
oggi si scoprono sepolte nel fondo dei laghi, le cui impronte, che si 
notano sulle rocce (“nel sasso”) insieme con quelle di serpenti (“draghi”) 
e di altri consimili animali, che vi giacquero col corpo avvolto nelle spire, 
le orme che i palmipedi (“cigni”) impressero su massi montani (“ardui”) 
quasi fuggendo da quei luoghi, dove non erano più condizioni adatte per 
la loro vita. Nota per altro quel “ne parlano” indugiato all’ultimo 
membro dell’enumerazione o, come nei due precedenti, la designazione 
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locale anteposta ai due soggetti e ai due participi in fondo al costrutto, 
conferiscono alla vivezza della rappresentazione, facendoci quasi sentire 
la voce di quelle antichissime forme di vita, narranti le più remote 
vicende della storia del globo. 
57. pur: nonostante che sia venuto dopo tante vicende di vita e di morte. 
59. preme: calpesta movendosi sulla terra. 
60. d’un mondo defunto: d’interi cicli di vita che hanno compiuto il loro 
corso in età precedenti. 
61-63. incalza …: quasi sprone a più rapido evolversi ai secoli, non 
ancora sorti, nei quali lo Zanella intravede al fulgore della speranza 
(“fulgidi”) gli auspici (“auguri”) di una vita migliore. Densa ma luminosa 
espressione di quell’ottimismo filosofico circa le future sorti 
dell’umanità, al quale si ispira il pensiero del poeta cristiano. 
64-65. sui tumuli …: col piede sulle tombe, ma con lo sguardo volto al 
cielo. Ribadisce efficacemente il concetto dei vv 59-63. 
66-67. all’ombra …: si avanza sotto una santa bandiera, quella della fede 
e della scienza, o, che è tutt’uno, della civiltà. Qui per altro, l’immagine 
suggerita forse a Zanella da una poesia del poeta americano Longfellow 
(1807-1882), che egli tradusse in versi italiani l’ “Eccelsior”, sembra 
rimpicciolire il concetto dopo quello sguardo teso nelle lontananze dei 
cieli; pare troppo misero questo stendardo anche se è santo. Da qui in 
giù, sembra che l’intendimento morale e sociale - in sé nobilissimo -  
abbia a tratti soverchiato nel poeta la forza creativa, sicché la 
rappresentazione assume qua e là atteggiamenti teatrali di gusto assai 
dubbio, e l’esortazione si colorisce di enfasi predicatoria. Il primo di 
questi difetti si può notare appunto nel simbolismo, alquanto 
convenzionale (cfr anche i vv. 82-84), e si può spiegare forse con 
l’influsso sullo Zanella del Longfellon e della poesia sopra ricordata e da 
lui tradotta in lingua italiana. 
68-70. per golfi …: allude al diffondersi dell’umana civiltà fin nei luoghi 
più inaccessibili. 
71. t’avanza: il poeta si volge direttamente all’uomo; mossa eloquente, 
non immune per altro da enfasi retorica. “T’avanza, t’avanza/ divino 
straniero”, così è detto dell’uomo, perché “ultimo giunto”, nuovo tuttavia 
e quasi estraneo alla terra, che egli non conosce ancora interamente. 
73-74. conosci la stanza: la terra, da Dio assegnata a te, o uomo, come 
propria sede; i fati (“destini”) sono qui cristianamente concepiti. 
75. se: anche se. 
77.  è giovin …: giovin s’intende, rispetto alla vita e alla storia dell’uomo 
(cfr v. 20): “noi siamo d’ieri” e quindi suscettibili di miglioramento. 
Questi sono i “fulgidi auguri” cui il poeta ha accennato sopra (v.63). 
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78-81. Eccelsa …: la Provvidenza ha collocato molto in alto e in un 
tempo lontano, sì che si può scorgere ancora ed è nascosto a tutti 
(“segreta”) il termine ultimo delle sofferenze e delle nobili fatiche di 
corpo e di mente, attraverso le quali e mediante le quali l’uomo s’innalza 
a mano a mano verso i suoi fulgidi destini. In questi versi si riafferma 
ancora - con impeto d’eloquenza e insieme con vivezza d’espressione 
poetica (nota specialmente “quel buio degli anni”) - il concetto cristiano 
ottimistico che il poeta ha dell’uomo e della vita. 
82-84. con brando …: con la spada (“brando”) per combattere e vincere 
il male, con la fiaccola della verità per rischiarare le tenebre dell’errore. 
Ma anche qui, la freddezza alquanto convenzionale per rischiarare le 
tenebre dell’errore, forse mortifica lo slancio del linguaggio simbolico, 
vale a dire lo slancio dell’ispirazione (cfr nota ai vv. 66-67). 
mortale: uomo, l’idea della morte è richiamata a bello studio con questa 
parola, proprio nell’atto di esortare l’uomo all’azione eroica, nella quale 
è bello sacrificare anche la vita. 
85 ss. quando …: quando lo Spirito di Dio tornerà a essere portato 
“super aquas” (cfr nota ai vv. 36-39), che non saranno più le acque del 
caos, ma il mar della vita, della vita umana, su cui già una volta, con la 
discesa di Cristo, si è compiuto il miracolo della redenzione (“mari 
redenti”) e purificherà di nuovo (“ripurghi”) il genero umano. Allude alla 
discesa dello Spirito profetizzata da Gesù, identificandola con l’augurata 
pienezza e perfezione della civiltà umana, attuantesi nella vera libertà, 
fratellanza e unione di tutti i popoli e nell’avvento della pace perpetua 
(“mondo tranquillo”). 
92. compiute le sorti: esaurito il ciclo, da Dio assegnato, alla vita della 
terra e della specie umana. 
93-95. de’ cieli…: la terra vada ad ancorarsi, come nave che ha compiuto 
un suo viaggio, fra le stelle, in qualche luminoso porto del creato. Qui 
l’altezza dell’immagine torna ad adeguarsi alla elevazione del concetto. 
La fantasia del poeta solleva l’alito della vita umana fino alle sconfinate, 
luminose serenità del firmamento. 
96-98. attenda: attenda sull’ancora il “cenno divino/ per novo 
cammino”. Qui lo slancio dell’ispirazione creativa dello Zanella, lo porta 
a seguire la terra, nascosta in qualche parte della luminosità silenziosa di 
cieli stellati, e là stare in attesa del “cenno divino/ per novo cammino”. 
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                                       CREPUSCOLARISMO 
9. 5.1986 
N.B. Poiché non ho la documentazione della lezione ci si può riferire 
alle pagine di “Letteratura del primo Novecento” (Ned 1989). 
 
      
   PAOLO CLAUDEL   
                                   “Itinerario di conversione” 
 
21.1.1987 
 
“Io mi considero come uno scrittore religioso e cattolico. Se una 
missione mi è stata offerta è quella di portare nuovamente a un mondo 
corroso dal dubbio e abbrutito dal materialismo, l’ideale della gioia e 
dell’amore, nella certezza e nella fede di un Dio personale, a noi legato 
da un religioso contratto”.  Questa professione sincera significa che le 
ragioni dell’arte di Claudel sono nella sua fede e che la sua nascita come 
poeta accadde il giorno in cui si convertì al cattolicesimo. Fin 
dall’infanzia fu sensibilissimo alle vibrazioni del creato e il suo piccolo 
cuore turgido di vita, istintivamente accordava i palpiti al ritmo 
dell’universo con cui si sentiva in comunione. A questo punto mi pare 
necessario ricordare una pagina autobiografica di “Connaissance de 
l’Est. Rèves”, in cui il poeta si ritrova fanciullo nel villaggio nativo a 
Villeneuve-sur-Fère. “Mi vedo appollaiato sulla più alta inforcatura d’un 
vecchio albero di mele, fanciullo dondolato dal vento. Di là come un dio 
sul suo podio, quale ispettore del teatro del mondo, immerso in 
profonda meditazione, ammiro il rilievo e la conformazione del suolo, il 
comporsi delle pendenze e dei piani: l’occhio fisso come un falco, scopro 
il volto della campagna spalancata sotto il mio nido; e con lo sguardo 
osservo quella strada che due volte apparsa sul crinale delle colline si 
perde poi nella foresta. Niente mi sfugge: non la direzione dei pennacchi 
di fumo, non la qualità dell’ombra e della luce, non il progredire dei 
lavori campestri, neppure quella vettura che si avanza sulla strada, né gli 
spari dei cacciatori. Non c’è bisogno di un diario dov’io non leggo che il 
passato; non ho che rimontare su quel ramo che sorpassa l’altezza del 
muro e mi si spalanca dinanzi tutto il presente. Ecco si leva la luna: io 
volgo la faccia verso di lei, rorido di rugiada in questa dimora di frutti. 
Resto immobile; e di quando in quando un pomo si stacca dall’albero, 
come un pensiero pesante e maturo”. 
Caratteristica dello spirito di Claudel è di non aver mai perso questa 
felicità d’immaginarsi nella vita cosmica della creazione fino all’oblìo 
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completo di sé. In lui le percezioni dei sensi sono così precise e aderenti 
alle cose, che vedere è provare, e provare è possedere. In Connaissance 
de l’Est, il poeta che prende un bagno mattutino in un laghetto di 
montagna, ha la percezione di essere offerto alle labbra dell’Aurora che 
sorge in una coppa di cristallo: “Io palpito per il ribollire della fonte, 
come un acino d’uva in una coppa di champagne: - Bell’Aurora, bevi, 
sommerso nel seno del liquore, che io senta fino alla punta dei piedi il 
tremito del tuo labbro, che sorseggia. E il sole si levi! Ch’io veda l’ombra 
del mio corpo sospeso disegnarsi lieve sotto di me, sull’arena del fondo, 
contornata dai sette colori dell’iride”. 
Sulla cima di quell’albero, non sono appena i singoli aspetti delle cose 
che egli percepisce, ma il loro esistere e coesistere, il loro disporsi e 
collegarsi come in un’unica rete. Il fanciulla sperimenta ciò che ancora 
non sa dirsi concettualmente: “Il mondo esiste! Io esisto! Vivere: questo 
è bello, questo è gioioso!”. Ma ciò che più meraviglia è che questo dono 
di cogliere pienamente l’armonia delle cose, il poeta l’abbia avuto fin da 
fanciullo. Fin da allora un’esaltazione misteriosa lo riempie, gli gonfia 
l’animo con un’urgenza tale che sembra alcune volte d’esserne infranto. 
Da questi strappi prorompevano i versetti claudelliani, scanditi non su 
altro metro che quello di gagliardo respiro: vaste effusioni a modo d’inni 
lanciati verso il cielo con una dovizia di colori e rapimento incomparabili 
d’immagini. Tutta l’esistenza personale e tutta quella del creato, 
vorrebbe il poeta col soffio della sua poesia, sollevare a Dio: oceano 
primo e senza sponde dell’ “essere”. “La sua Musa - così ha scritto egli 
stesso - risiede in una maniera indicibile sul polso medesimo 
dell’Essere”. 
Questa premessa mi è sembrata necessaria per impedire quel senso di 
stordimento, che dà il primo contatto con la poesia di Claudel, poesia 
come di un estatico che parli sotto lo stimolo di uno spirito profetico. Ma 
più necessaria ancora m’è sembrata per comprendere l’impeto religioso 
che faceva palpitare la sua giovinezza. Un temperamento siffatto avrebbe 
avuto bisogno di respirare un’aria profondamente religiosa per non 
lasciarsi invischiare dal mondo fisico, che lo adescava con una potenza 
travolgente. Ma questo clima interiore non l’ebbe dalla famiglia, 
scarsamente aperta al sentimento religioso e tanto meno l’ebbe 
dall’ambiente sociale di quell’epoca. 
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“Les tristes années Quatre-vingts” 
Attorno al 1880 le idee individualistiche di Jean-Jacques Rousseau 
avevano fatto molta strada. Il “Deus meumque ius” aveva condotto in 
pratica all’egoismo, al considerarsi avulso dalla globalità del mondo, 
massimamente del mondo umano, verso cui ci legano gravi doveri. 
L’individualismo della vita si riverberò in arte con certe ideologie del 
romanticismo, dove non c’è interesse che per il proprio sogno, per le 
proprie morbide commozioni, dove è ignota la “charitas”, che ci spinge 
fuori di noi a ritrovarci nel prossimo sofferente, che le nostre personali 
rinunce potrebbero consolare. Non così era apparso il mondo al 
fanciullo sulla cima dell’albero, quando vide tutte le cose coesistere nel 
medesimo Amore, che le aveva create. Ma non poteva così giovane 
riparare la fiamma della sua sensibilità, perché restasse accesa contro 
tutti i venti avversi. Tutto ciò che aveva un nome - scrisse Claudel in “Ma 
Conversion” - nell’arte, nella scienza e nella letteratura era irreligioso. I 
sedicenti uomini grandi del secolo morente si erano distinti per la loro 
ostilità verso la Chiesa. Claudel ricorda di essere stato fanciullo, quando 
dalle mani stesse di Renan ricevette il premio scolastico al Liceo “Louis-
le-Grand”, e ricorda altresì che in quegli anni Victor Hugo scompariva 
da questa terra nella luce di un’apoteosi. Renan con quel sorriso da 
scettico raffinato, con quel suo gusto da nichilista, parlando ai giovani, 
in occasione della premiazione, disse: “La verità è, forse, malinconia”. E 
la verità, per lui non era molto diversa da una formula matematica, per 
la quale può essere dimostrato che l’universo è nient’altro che 
un’immensa macchina, girante su sé stessa; l’uomo era l’animale, che 
per una lunga evoluzione si era arricchito di una particella di coscienza, 
la quale per altro faceva il suo più squisito tormento. Non c’era ricorso 
possibile; le ferree leggi della necessità conducevano il mondo su un 
cerchio da cui era impossibile evadere. Veramente Victor Hugo aveva 
scritto e sperato in un avvenire migliore, in un’umanità senza coercizioni 
e senza ingiustizie, in un paradiso materialistico dove ciascuno avrebbe 
goduto la sua parte di piacere. Ma l’anima totalitaria di Paolo Claudel 
ripudiava un simile compromesso. Più che dalla mancanza o 
dall’insufficienza d’un bene creato, il suo travaglio profondo proveniva 
da quella “… sete natural che mai non sazia/ se non con l’acqua onde la 
femminetta/ sammaritana domandò la grazia” (Pur., XXI, 1-3). Perciò in 
“Position et Proposition. Digression sur Victor Hugo”, Claudel scriveva: 
“La religione senza la Religione è un qualche cosa come il vino senza 
alcool e il caffè senza caffeina”. 
L’unica dottrina che rispetta la libertà e l’amore è il cattolicesimo. 
Claudel, in quegli anni, lo intuiva e forse lo sapeva, ma non si rassegnava 
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a credergli, attribuendogli indebitamente quel rigore giansenista che 
condannava il mondo sensibile, la vita e la gioia di vivere. Fu così che 
egli si arrese all’ipotesi monista e meccanicista. Questa almeno aveva il 
merito di parlargli di cose che si vedono, che si toccano, che si 
comprendono; e per di più il monismo scientista non rompeva l’unità 
dell’uomo con l’universo, unità che Claudel aveva perepito fin da 
fanciullo a Villeneuve-sur-Fère. 
 
L’influsso di Rimbaud 
Il materialismo si rifletteva in poesia nel parnassismo e in prosa nel 
romanzo verista. Nessun mistero nel mondo, aveva pensato Claudel 
potrà separare la verità con la precisione e la nitidezza dei niellatori. 
Tutto è chiaro, tutto è rifinito nella loro poesia; ma realtà più profonda e 
meno definibile, a loro è sfuggita. Claudel sapeva che il romanzo verista, 
a cui è legato il nome di Zola, aveva esaminato la società umana come si 
studierebbe una repubblica di formiche, ma non era questo il pensiero 
più profondo; a lui ripugnava la teoria di coloro che vorrebbero ridurre 
al ventre i problemi dell’individuo e a vaste cucine economiche quelli 
della società. Se Claudel avesse potuto per qualche tempo assoggettarsi a 
simili pensieri, sono certo che vi avrebbe resistito a lungo in tale clima 
interiore. Egli provava un insuperabile disgusto della sua solitudine e 
della sua propria inutilità. Si sentiva solo, perché il contatto meccanico 
nell’ingranaggio dell’universo non poteva fare nulla, se non ciò che la 
necessità gli imponeva e che si sarebbe ottenuto anche senza di lui in un 
progresso che prevedeva fatale. 
Si capisce come in questo stato d’asfissia spirituale, egli subito sia corso 
là dove una speranza albeggiava: tale speranza era il simbolismo di 
Arturo Rimbaud. Era il giugno 1886, quando legge i primi versi di 
“Illuminatione”; e più di vent’anni dopo, scriveva ancora a Jacques 
Rivière: “Rimbaud ebbe su di me un influsso capitale …” (12 marzo 
1908). L’ammirazione e l’affetto costante di Claudel per un poeta 
dall’opera e dalla vita ambigua e misteriosa, non gli giovò presso la stima 
di molti, specialmente cattolici. Ma a parte le benevoli comprensioni che 
si possono tentare e si sono tentate di Rimbaud, il fatto si può spiegare. 
Più sensibile alla musica e a tutto ciò che in ogni realtà v’è di intimo e di 
vibrante, i simbolisti cercavano non di esprimere la realtà, ma di 
penetrarla. Le esteriorità banali, i contorni precisi, le proposizioni 
naturali delle cose erano disdegnate non senza affettazione, perché 
rendevano, soltanto la superficie della realtà. Ma c’è una realtà più 
profonda, di cui il mondo visibile è come la scorza: il poeta simbolista 
con la sua poesia strana, a volte illogica, tentava di strappare dalle cose il 
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loro segreto ineffabile, cioè la loro ultima parola. Segno, dunque, che la 
realtà non era tutta in quell’ingranaggio meccanico dello scientismo 
materialistico, in quell’apparenze fisiche controllabili dai sensi. 
Qualcuno sapeva il segreto per uscire dal cerchio della materia, e passare 
oltre? Attratto da questa speranza, lo spirito bramoso di Claudel si volse 
appassionatamente al poeta di “Bateau ivre”. Ma il simbolismo non 
aveva la forza per mantenere le sue promesse a un’anima assetata di 
certezza, di realtà, di tutta la realtà. Chi avrebbe potuto assicurare 
quell’anima che non fosse uno scherzo dell’umana insoddisfazione 
quella realtà che il simbolismo faceva balenare attraverso le brumosità 
del verso? Se quel mondo interiore non fosse che una trasposizione delle 
proprie impressioni sentimentali, si ricadeva nel peggiore 
individualismo della vita, e nel peggiore romanticismo in arte. 
In queste condizioni spirituali lo trovò il Natale del 1886 in Notre Dame, 
ai Vespri: vi assisteva da dilettante per cercarvi esca alle sue 
esercitazioni stilistiche dal gusto decadente. I fanciulli cantori stavano 
per intonare il “Magnificat”. La liturgia parlava di luce davanti alla 
statua di un bambino posta sull’altare: quel Bambino era il simbolo della 
luce divina venuta nel nostro mondo ottenebrato, era il simbolo 
dell’eterna infanzia divina venuta a ringiovanire gli uomini, invecchiati e 
intristiti dal peccato. A lui, simbolista qual rea, questo gustava molto. Ah 
se il simbolo fosse realtà! Se fosse vero! … Sentiva intanto il cuore 
gonfiarsi nel desiderio di una realtà che allora gli pareva impossibile. E 
poi osservava tutta quella folla che partecipava al mistero con la fede, 
aveva sul volto una serenità che testimoniava la realtà della luce e della 
giovinezza che si rinnovava in loro. Oh la gente che crede quanto è felice! 
Quella molta gioia e quella giovinezza spirituale nei cuori in giro a lui, 
era una realtà che non poteva essere affetto di nessuna illusione, di 
nessuna forza umana. Allora è vero: “C’est vrai!”. Allora Dio esiste, Dio è 
qui, Dio è Qualcuno, è una persona come me, e mi ama, e mi chiama per 
nome: “Paolo, Paolo”. “Je crus”. Le lacrime e i singhiozzi erano venuti. 
Le voci bianche dei “pueri cantores” intonavano l’“Adeste”. Sì, anch’egli 
già s’era messo in cammino, già era giunto davanti alla greppia dove 
l’Eterno nasce. La ragione orgogliosa, le pretese scientifiche, gli assiomi 
dei suoi boriosi maestri, non potevano più nulla contro la violenza del 
suo cuore invaso dalla grazia e contro le manine di quel Pargolo. 
Ciò che da fanciullo aveva presagito, ciò che aveva fin d’allora cercato 
invano, ciò che gli aveva suggerito il simbolismo di Rimbaud, lo trovava 
nel mistero della Chiesa: tutta la realtà. Che cos’è il mistero della Chiesa 
se non il Cristo che si prolunga nei secoli? E il Cristo non è forse il 
mistero dove nell’unità di persona si unisce il creato e l’increato, il 
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visibile e l’invisibile, il temporaneo e l’eterno? Nessuna realtà viene dalla 
Chiesa esclusa, la quale perciò è cattolica. E ogni realtà, visibile e 
temporanea non solo è simbolo, ma è piena di una realtà superiore e 
divina. Per un cattolico il sacramento non si esaurisce in un simbolo: ma 
si presenta con un’ineffabile efficacia che assicura ai nostri sensi la 
presenza del divino. Voi vedete l’acqua, l’olio, il pane, il vino, perfino il 
mutuo consentimento di due anime attraverso l’unione di due corpi nel 
matrimonio, ma non vedete di quale realtà invisibile divengano capaci 
nella Chiesa. Tutta la liturgia non è che l’esaltazione delle cose terrene a 
un vertice dove s’incontrano con le cose celesti, sì che l’uomo attinge 
queste attraverso quelle, come nella cattedrale - e l’immagine è 
claudelliana - la luce che piove dal rosone della vetrata che la immerge 
nei colori delle sue figure, vibranti nel loro tocco luminoso. Da questi 
sentimenti artistici sgorga quasi tutta la poesia di Claudel. Essa fluisce 
infatti dall’alto come una forma di liturgia. 
Nella Chiesa, dunque, c’è la pienezza della realtà con le creature c’è il 
Creatore; “Le Verbe a langage en Pie”, vale a dire: il Verbo, la Parola 
increata del Padre, la seconda persona della SS. Trinità, prende voce in 
Pio, cioè nel Papa (d’allora), il Papa infallibile (“Otage”, atto II). Col 
visibile c’è l’invisibile: “Alle mie rosse mani - dice nell’Otage il rude prete 
- è stato affidato un potere di legare e slegare”. L’eterno e il temporaneo 
si fondono insieme in un modo misterioso. “mille e novecento anni sono 
passati ed è sempre la medesima Pentecoste”, così recita l’inno di 
Pentecoste in “Corona benignitatis anni Dei”. E quando Claudel nel 
mezzo della sua vita, a 38 anni, rinunciò al peccato d’un selvaggio 
amore, le cui procellose risonanze si riscontrano in “Partage du midi” e 
in “Soulier de Satin”, Claudel intonò il Magnificat, vale a dire il canto 
che aveva udito in Notre Dame nell’ora della sua conversione. Ancora la 
Vergine concepiva Cristo in lui, ancora in lui era il Natale di Gesù. La 
Chiesa non è una società di mutua assistenza che vive nei ricordi e di 
memorie passate. “Non è un morto che voi esaltate, questo idolo che 
chiamate Papa?”, così dice la fanciulla cieca nel dramma “Le père 
humilié” e a lei risponde Orian con queste parole: “Anche il Cristo, di cui 
il Papa è l’immagine vivente sulla terra, è un morto e voi giustamente 
l’esaltate”. È un morto, sì, ma quanto è vivo! Vivo oggi, vivo ieri e nei 
secoli! Vivo nel tempo, ma dal tempo non travolto, bensì dominatore del 
tempo. Nella Chiesa tutto è vivo, tutto è presente in lei, perché essa è il 
corpo mistico del Cristo vivente. Ogni momento Cristo s’incarna in lei e 
in ciascuno dei suoi membri. Cristo perdona nella Confessione, quando 
un cristiano pentito esprime le sue colpe. Cristo soffre nei suoi discepoli 
perseguitati. Cristo cammina nei passi dei missionari che viaggiano sulle 
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piste dei deserti. Cristo celebra ancora l’ultima cena nella santa Messa e 
si immola per la gloria del Padre celeste e per la salvezza del mondo. 
Cristo è vissuto in Palestina e la vita che ora prolunga nella Chiesa non 
sono due vite separate, ma esse si inseriscono una nell’altra. Separarle 
sarebbe come interrompere una frase a mezzo e non s’intenderebbe più 
il senso totale. “Dio s’è fatto uomo! / Dio è morto!/ Dio è risuscitato!”, 
esclamano a vicenda i personaggi della scena finale dell’“Annonce”, 
mentre le campane di Monsavierge miracolosamente suonano da sole. 
Anna Vercors ci porge la parola che spiega: “Questo non è il segno 
dell’Angelus, ma quello della Comunione”, cioè della nostra 
partecipazione alla morte, alla risurrezione di Cristo. Per questo tutto il 
dramma, di cui Violaine è la protagonista, s’intitola l’ “Annonce faite à 
Marie”. Il mistero dell’Annunciazione è per lei e per ciascun uomo che 
crede, una realtà attuale. Si noti come l’arte di Claudel colga i dogmi 
della Chiesa nel punto in cui si innestano nella vita di ogni uomo 
credente. 
“Lo stato d’un uomo che fosse trappato di colpo dalla sua pelle - ha detto 
Claudel - per essere inguainato in un corpo straniero, in mezzo a un 
mondo nuovo, è la sola immagine che possa esprimere le sofferenze 
della mia conversione”. E prima d’accostarsi ai Sacramenti trascorsero 
quattro anni di intime lotte, a corpo a corpo tra lui e Dio. Sentì che era 
necessario morire al mondo e seppellirsi con Cristo. Forse nella realtà 
della vita non gli capitò mai. ma questo avvenne nella trasfigurazione 
dell’arte, come dice lui stesso, quando nella “Maison fermée” immagina 
di essere penetrato nel sepolcro donde Cristo è uscito risorto e per 
sempre. egli si avvide che i limiti di quella tomba erano quelli 
dell’Universo perché Dio non poteva averne altri, perché l’Eterno non è 
un solitario, ma Uno e Trino. Sentì anche che lo chiamava per nome a 
una grande missione. Quella di rivelare agli uomini il mistero della 
Chiesa. 
                                                          *** 
La via del proprio destino non appare sempre limpida e sicura, ma è 
l’effetto di preparazioni misteriose e lontane, d’appelli oscuri e, forse, 
mal inesi. Capita sovente che l’amor proprio e la paura del sacrificio ci 
inducano in inganno. La vita è lotta, è conquista. Dio ci chiama a libertà 
e alla vittoria. Tra gli scritti di Claudel c’è un brano che merita di essere 
conosciuto. Narra la sua lotta di umile creatura con l’Infinito, col Re dei 
secoli, con l’Amico delle sue corrispondenze generose e col Nemico delle 
sue infedeltà all’Amore del prossimo. Ascoltiamo: “Mi hai vinto, o 
amato! O mio nemico, mi ha tolto dalle mani a una a una le armi. E ora, 
io non ho più nessuna difesa, e sono davanti a Te, Amico! non le 
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giovanili aspirazioni, né la fredda e rozza ragione, né le chimere, bizzarre 
come cavalli, sono state leali e sicure. Tutto mi ha tradito! E nemmeno il 
mio debole cuore mi ha potuto scusare. Io sono fuggito invano. 
Dappertutto ho trovato la legge. Dovetti cedere, infine. Dovetti 
introdurre, o patto, l’ospite; con cuore gemente, dovetti sottomettermi al 
maestro, qual che sia in me, “più me stesso” di me. Abbiate pietà di me, 
che sono qui, o cieli, o sfere! Ho preceduto la chiamata dei morti, e sono 
presente. O giusto Giudice, Eterno, Dio onnipotente, eccomi ancora vivo, 
tra le severe tue mani!” (“Versi d’esilio”). 
 
 
                                                   FUTURISMO 
13.3.87  
 
N.B. Non avendo una precisa documentazione di questa lezione 
suppongo che abbia sfruttato alcuni Appunti, per lo più datati, che 
stava rileggendo e nel preparare una pubblicazione che gli aveva 
chiesto Mons. Angelo Majo; in seguito fu inserita in “Letteratura del 
primo Novecento” (Ned 1989). 
 
 
                           “LE CHIAVI DEL REGNO” di Cronin 
                                            “La Chiesa e le Chiese” 
25.11.87 
 
Sconsolata amarezza di un mondo senza Provvidenza - almeno in forma 
sensibile al cuore - e disgusto di pagine moralmente scabrose, pesando 
sull’anima dopo la lettura de “Le stelle stanno a guardare”, non 
lasciavano certo presagire dallo stesso autore, il romanzo che vide la sua 
luce, in piena guerra mondiale, “Le chiavi del Regno”. 
Ne “Le chiavi del Regno” il respiro narrativo è più ampio e più epico che 
non ne “Le stelle stanno a guardare”; la costruzione vi è più solida e 
classica senza divagazioni e ridondanze; il fascino di fantasia e di cuore 
vi è per nulla inferiore e ha tosto meritato anche a questo - come già 
all’altro romanzo - la riduzione in film. Cronin con quest’opera ci ha dato 
il suo capolavoro. 
La grande novità, però, è la luce cristiana, che lo invade e lo illumina da 
ogni parte e vi crea un mondo nuovo. Non intendo già un mondo roseo, 
dove non agiscono che persone molto per bene, dove ogni vicenda sia a 
lieto fine e il merito abbia di volta in volta riconoscimento e premio da 
parte degli uomini e di Dio, che sarebbe un ottimismo puerile e illuso. La 
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concezione della vita ancora qui è pessimista, ma stavolta di un 
pessimismo cristiano, che, se non è quello del Manzoni, s’avvia a 
rassomigliargli. Ancora la sventura percuote l’innocente, ma dalla 
percossa sgorga un’onda di grazia, che rende sopportabile il dolore e lo 
solleva a mete migliori. Ancora incomprensioni e crolli d’un’opera 
costata anni e anni di estenuanti fatiche, ma nelle ore più cupe e 
desolate, l’uomo trova davanti ai silenziosi tabernacoli, dove spesso a 
lungo s’inginocchia, una forza consolatrice e rinnovellatrice, per cui si 
rialza sempre pronto a ricominciare da capo. Ancora è il più degno e il 
più diseredato dagli uomini e dalla sorte, ma egli superando ogni invidia 
e ogni rammarico, sente salirgli dal cuore parole immensamente 
confortanti, che trascrive e conserva sul diario segreto: “Bisogna 
ricordare che i vinti non hanno perduto nulla, se non hanno perduto 
Dio”. 
L’azione del romanzo è l’eroica storia di un povero prete, Frencis 
Chisholm, a cominciare dalle tragiche circostanze della sua infanzia, che 
lo resero di colpo orfano di padre e di madre, travolti, allacciati insieme, 
dal fiume in piena, su su all’origine della sua vocazione sacerdotale, 
contrastata da un puro e gentile amore umano, anch’esso tragicamente 
infranto, alla vita e alle crisi seminaristiche, alle prime esperienze di 
ministero tra le masse operaie di un villaggio industriale e a un secondo 
esperimento in una parrocchia cittadina, e, infine, all’apostolato 
missionario in una sperduta città della Cina. In giro al protagonista si 
muovono innumerevoli figure d’uomini, donne e massime 
d’ecclesiastici: parroci e coadiutori di campagna e di città, superiori di 
seminario, monsignori, vescovi, tutti così veri, che si è portati 
istintivamente a cercarli e a identificarli nella realtà delle nostre 
conoscenze, pericolo avvertito, non senza compiacenza, da Cronin 
stesso, che premise al testo inglese una nota birichina, la quale finge di 
proibire al lettore di sospettare che le figure del romanzo adombrino 
persone reali, note e ignote; nello stesso tempo, però, l’opera venne 
dedicata a un amico che, come il protagonista, fu per tanti anni 
missionario in Cina. 
Il problema fondamentale, che impronta di sé lo stesso titolo del libro, è 
quello della vera Chiesa. “Le chiavi del Regno”, portate da Cristo sulla 
terra, furono date in consegna a Pietro. Ora, ci si domanda, quale delle 
tante Chiese cristiane detiene la preziosa eredità, che apre la porta della 
salvezza eterna? Si sa che ogni Chiesa si arroga il diritto e il vanto di 
custodire quelle chiavi. Ma quale le possiede davvero? Questa è la tesi 
del romanzo. Ma insieme ad essa - e a volte congiunti con essa - sono 
toccati altri problemi religiosi, tutti interessanti e attuali, che 



35 

meriterebbero un’analisi e una discussione a parte: l’origine e gli scogli 
di una vocazione ecclesiastica, l’ammodernamento dei metodi 
d’apostolato sacerdotale, il soprannaturale con le sue manifestazioni e le 
sue prove, la Chiesa cattolica e la guerra … Contentiamoci d’averveli 
indicati, perché ci è impossibile esaminare la soluzione recata da Cronin 
a ciascuno di essi. Il compito che ci siamo prefissi riguarda soltanto il 
tema principale del libro: “La Chiesa e le Chiese”. 
Quale Chiesa ha le chiavi del Regno? La risposta di Cronin non lascia 
dubbi. La Chiesa cattolica; non è data, però, in forma asseverativa e 
drammatica, piuttosto è lasciata indovinare, suggerita mano mano dalla 
logicità interna degli avvenimenti e delle esperienze, che intessono il 
romanzo. E mi pare che ciò torni non solo a vantaggio dell’arte, ma 
anche della stessa efficacia persuasiva, massime se si tien calcolo che 
l’autore scrisse in un paese di diverse confessioni religiose; e un 
linguaggio svelatamente apologetico e definitorio invece di conciliarsi gli 
animi, li avrebbe irritati e allontanati maggiormente. Comunque, velata 
o no, la risposta è certa per ogni lettore intelligente. 
Molto significative a questo proposito sono alcune espressioni di Padre 
Chisholm, il personaggio che gode il pieno consenso e la simpatia di 
Cronin: “Io sento un profondo attaccamento alla religione in cui sono 
nato e che da trent’anni insegno come meglio posso: essa mi ha sempre 
condotto infallibilmente alla sorgente della gioia piena e della 
misericordia infinita”. “La Chiesa è la nostra Madre Santa, ella ci mostra 
il cammino … a noi poveri pellegrini, che muoviamo i passi nella notte 
…”. Vi è poi un episodio significativo, tra i più delicati e commossi, che, 
bene interpretato, ce ne dà la riprova definitiva. Siamo quasi alla fine del 
romanzo. Francis Chisholm è un uomo finito, estenuato dalle fatiche e 
dai rischi più che dagli anni; ed è alla vigilia d’abbandonare la Cina per 
tornare a morire in pace. E’ venuto a salutarlo il cinese Chia, suo grande 
amico, benché pagano. Più di trent’anni addietro, quand’era da poco 
arrivato a Pai-Tan, padre Chisholm gli aveva salvato il figlio da infezione 
mortale e Chia, non per fede, ma per dimostrazione di gratitudine e di 
ammirazione, aveva chiesto il Battesimo. Ma l’altro l’aveva 
sdegnosamente respinto. Da quella ripulsa coraggiosamente 
disinteressata, datava l’inizio della stima e dell’amicizia del ricco, 
intelligente, onorato mercante cinese verso il missionario cattolico. E ora 
nel triste momento degli addii, il cuore s’apre alle più riposte confidenze. 
“Amico, - dice Chia - ho pensato che ogni religione ha la sua porta 
d’ingresso al Cielo. Adesso, però, sento un bisogno strano di entrarci non 
per altra porta che per la vostra … Un tempo, tanti anni fa, dopo la 
guarigione di mio figlio, non ero convinto. Ma allora non avevo ancora 
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conosciuto il vostro tenore di vita, la vostra esistenza tutta intessuta di 
abnegazione, di serenità, di ardimento. L’eccellenza di una religione si 
giudica dalle virtù dei suoi seguaci. Amico, voi mi avete conquistato col 
vostro esempio … Il vostro Dio sarà pure il mio Dio; poi, anche se 
domani partirete, sarò ugualmente felice, perché mi resterà la certezza 
che nel Regno del Signore, le nostre anime un giorno si ritroveranno”. 
Padre Chisholm lo conduce in chiesa e lo battezza, provando una gioia, 
che lo ricompensa di tutte le delusioni e i patimenti di trentacinque anni 
di Cina. Questo cinese che parla grave e cordiale è simbolo di un popolo 
immenso, forse di ogni popolo ancora pagano nell’ora in cui si prospetta 
il problema della “vera” Chiesa. Allevato nella religione di Confucio per 
lunghi anni è rimasto spettatore della dottrina e della vita di due 
missionari: il metodista Dottor Fiske, persona compita sotto ogni 
aspetto, sincero e generoso, che, insieme alla sua signora aveva saputo 
lavorare e soffrire per il Vangelo, e il cattolico Chisholm. Dopo aver tutto 
considerato e vagliato, sceglie; e la sua scelta è quella che abbiamo 
riferito con le sue stesse parole. Pur sapendo che in ogni religione c’è 
una porta, che immette nel Regno, quella della buona fede, ora, che ha 
visto, ora che ha esaminato tutto, egli decide d’entrare per la porta di 
padre Chisholm. 
Dunque, Cronin riconosce che la Chiesa cattolica è l’erede delle “chiavi”; 
se non che, accanto a quest’affermazione, il romanzo ne contiene 
un’altra: la necessità della tolleranza verso qualunque opinione religiosa. 
La prima affermazione forma il centro ideale del libro; la seconda 
costituisce il centro polemico e passionale. La prima conquista per via 
d’insinuazione suggestiva; la seconda s’avanza combattendo a viso 
aperto. 
Cronin trova insopportabile che gli uomini debbono odiarsi, 
perseguitarsi, uccidersi, solo perché adorano Dio sotto forme e con 
parole diverse. Nessuna Chiesa abbia o s’illuda d’avere l’eredità delle 
chiavi, può vantare in forza di questa convinzione il diritto di mostrarsi 
intollerante e ledere così ciò che dovrebbe custodire gelosamente, come 
la più preziosa sostanza della religione: la carità, l’umiltà, la giustizia. 
Non è mai con la violenza fisica o morale, con l’intrigo o il raggiro che la 
religione deve essere difesa o diffusa. Questi principi, affermati 
ripetutamente e drammatizzati con singolare calore e forza appassionata 
lungo tutto il romanzo, trovano il loro sostegno in alcuni motivi ideali o 
pratici molto cari a Cronin. Il primo di questi motivi è “la buona fede che 
salva”. “Extra Ecclesiam nulla salus”, è vero, ma Francis Chisholm, fin 
da studente di teologia, sentiva che non bisognava urgere troppo. Chi 
può dire fino a che punto l’appartenere alla Chiesa è questione solo di 
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nascita? D’altra parte non è giusto considerare tutti quelli che 
apparentemente sono fuori della Chiesa come massa dannata. “Nessuno 
è perduto se è in buona fede. Nessuno. Né buddista, né maomettano, né 
taoista … neppure il più nero cannibale, che abbia divorato un 
missionario …”. La bontà di Dio ha voluto che la buona fede fosse una 
porta aperta per l’ingresso di tutti nel Regno. A Cronin pare che se 
questa verità, che pur deriva dal Vangelo ed è sempre stata insegnata 
esplicitamente dalla Chiesa cattolica, fosse però sempre stata tenuta 
presente, si sarebbe potuto evitare molto zelo aggressivo e molta crudele 
incomprensione verso i fratelli separati, gli increduli e i pagani. Altro 
motivo d’appoggio alla tesi della tolleranza religiosa, Cronin lo trova nel 
fatto che ogni religione ha pure lembi di Verità e di bontà; e che sarebbe 
più proficuo, se ciascuna si sforzasse di comprendere e stimare l’altra, 
gettando un ponte di unione verso ciò che ha di sublime, di vero, di 
buono, piuttosto che scavare, sempre più profondo, il solco della 
divisione con il dileggio, la calunnia e la lotta. In questa luce di mutua 
comprensione Cronin fa agire il missionario cattolico e il metodista; e il 
cattolico con una generosità ancora più ampia e più cordiale dell’altro. 
Padre Chisholm, infatti, avrebbe potuto impedire lo stabilirsi della 
missione metodista accanto alla sua, pur che avesse detto una parola, 
una parola sola al suo potente amico cinese, il signor Chia. Quella parola 
avrebbe scatenato una velata persecuzione contro il ministro 
protestante, che gli avrebbe resa irrespirabile l’aria di Pai-Tan. Invece, 
magnanimamente disse soltanto così: “Perché negare a loro il diritto di 
praticare la virtù a loro modo? Se lo desiderano, vengano pure a 
stabilirsi qui!”. Passato qualche tempo, i due degni missionari si 
conobbero, si stimarono, si aiutarono a vicenda, pur restando ciascuno 
integralmente fedele alla propria fede. “Mio caro Chisholm - disse una 
volta il metodista - ripensavo a un sermone ascoltato dal labbro del 
Dottor Elder Cummings, uno dei nostri più distinti teologi, in cui si 
dichiarava, che la massima sciagura del nostro tempo è il progresso che 
la Chiesa cattolica compie, grazie agli intrighi funesti e diabolici dei suoi 
preti. Tengo a dichiararvi che, dopo aver avuto la fortuna di conoscervi, 
ho dovuto convincermi che l’eccellente Cummings ha detto delle 
bestiaggini”. Un altro giorno il missionario cattolico incontrò il 
metodista e di rimando gli disse: “Mio caro Fiske, nel catechismo del 
Cardinal Cuesta, ho trovato che il protestantesimo è una pratica 
immorale, blasfema contro Dio, degradante per l’uomo, pericolosa per la 
società. Desidero assicurarvi, caro Fiske, che prima ancora di conoscervi, 
io trovavo imperdonabili le dichiarazioni del Cardinale”. Un terzo 
motivo di tolleranza religiosa, per il quale Cronin ha una particolare 
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sensibilità, viene dal rispetto sacro dovuto alla persona e alla libertà di 
coscienza. L’assenso religioso è un segreto tra l’anima e Dio ed esige di 
svolgersi nella massima spontaneità. Dall’esterno si può con affettuosa 
intelligenza illuminare e aiutare l’anima, perché s’incontri con Dio, ma 
nessuna insistenza importuna, nessuna minaccia di castighi eterni può 
predeterminare o anticipare l’assenso che l’anima liberamente può dare 
a Dio. Il medico ateo Willie Tulloch, morendo di peste contratta 
nell’assistere di sua volontà i poveri cinesi appestati, confida all’amico 
d’infanzia, il padre Chisholm, che neppure in quegli estremi momenti gli 
riesce a credere in Dio. Chisholm rispetta il mistero di quella coscienza 
retta e generosa, non gli fa nessuna pressione, solo piangendo, gli dice 
parole di conforto e di speranza. E il morente gli risponde così: “Vecchio 
mio, non ti ho mai voluto tanto bene come adesso … perché tu non 
cerchi salvarmi l’anima per forza”. Padre Chisholm si ostinerà a crederlo 
salvo e ripeterà, non senza scandalo delle anime piccole, che forse non 
tutti gli atei vanno all’inferno. Del resto, Tulloch era morto per la carità 
verso i fratelli più abbandonati e sofferenti; e ciò lo rendeva simile a 
Cristo. E padre Chisholm - e in lui Cronin - pensava che al cuore di 
Cristo è più vicino un ateo, che attua la carità, di certi credenti, che 
vivono d’egoismo, perché “Dio non giudica secondo quello che noi si 
crede … ma secondo quello che noi si fa”. 
A questo punto, però, io sono costretto ad avvertire che Cronin nello 
spezzare la sua lancia in favore della più ampia libertà e tolleranza 
religiosa, non misura sempre le parole, non precisa sempre nettamente i 
suoi concetti, come potrebbe fare un teologo. Nella foga del sentimento 
gli sfuggono espressioni che vanno indubbiamente al di là dal suo 
pensiero, quali noi l’abbiamo riassunto ed esaminato. Una grande 
speranza gli gonfia il cuore d’entusiasmo; ed è che tutte le Chiese del 
mondo cessino d’urtarsi a vicenda e s’uniscano. Questa grande speranza, 
che oggi infiamma l’animo d’ogni sincero credente in Cristo, per la quale 
già molti lavorano e s’immolano senza rimpianto e senza riserva, non 
deve far dimenticare la posizione della Chiesa cattolica, come unica e 
indefettibile erede delle chiavi, né l’assoluta intangibilità della “Verità” 
che essa custodisce e autorevolmente interpreta. Cronin non ha 
dimenticato tutto ciò. E l’abbiamo dimostrato. Tuttavia ci potrebbe 
essere il pericolo, che qualche lettore del romanzo, non penetri oltre la 
superficie dell’intreccio fantastico e riporti magari una suggestione falsa 
e dannosa, dalla quale venga indotto a considerare tutte le religioni 
come ugualmente buone e tutte le Chiese come ugualmente vere. E 
allora ricordiamo un ultimo episodio. Il romanzo s’apre e si chiude con 
la figura di Mgr Sleeth, inviato dal vescovo per un’inchiesta sulla 



39 

condotta e sulle linee del vecchio padre Chisholm, tornato dalla Cina e 
fatto parroco del suo paese nativo. Mgr Sleeth, un poco prevenuto e un 
poco sconcertato dall’originalità di quel missionario, dapprima stende 
una serie di punti d’accusa, ma poi, prima di tornare in vescovado, 
d’improvviso prende il foglio del suo rapporto e lo straccia in mille 
pezzetti, che dissemina sul pavimento. Con quale coerenza lui, che aveva 
trascorso una vita burocraticamente tranquilla, borghesemente 
confortata, poteva accusare un sacerdote che era vissuto solo di 
abnegazione e di ardimento, di carità e di umiltà, di preghiera e di 
ubbidienza? Come poteva accusarlo di amare poco la Santa Chiesa, di 
stimar poco il suo compito di Guida insostituibile e di Maestra 
infallibile, se per trentacinque anni aveva immolato la sua vita tra 
patimenti, abbandoni, rischi indicibili, pur di estenderne i confini? 
Lo stesso ondeggiamento di pensieri può succedere nel nostro spirito 
leggendo “Le chiavi del Regno”, ma la conclusione non può essere 
diversa da quella di Mgr Sleeth. Con padre Chisholm, eroico veterano 
delle battaglie della fede e della carità, l’arte di Cronin ha innalzato al 
sacerdozio cattolico uno dei più fulgidi monumenti, che l’età nostra 
conosca. E, senza saperlo, ha preannunziato l’autentica mentalità di 
papa Giovanni XXIII e alcune delle più fortunate ed ecumeniche svolte 
del Concilio Vaticano II. 
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