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Presentazione 
Questo Quaderno passa in rassegna alcune pagine su Carducci; vi 
contiene una sommaria presentazione e alcuni commenti alle sue più 
note poesie. Posso ricordare che, fin da fanciullo, il Cardinale - me lo 
rammentava talora -  era stato affascinato dalla sua oratoria, perché 
in quell’epoca era il “vate” della nuova Italia e mi mostrava nella 
biblioteca un volumetto che risaliva a quando era alunno di scuola a 
Caronno.  
Altre lezioni vertono su autori di cui si era occupato con dei saggi (editi 
da “Vita e Pensiero” negli anni trenta) all’epoca in cui insegnava 
all’Università Cattolica. 

Don Francantonio 
Carlazzo, S. Pasqua 2020 
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GIOSUE’ CARDUCCI e la critica oggi 
1.marzo.85                                              
 
1. Anche l’opera di Carducci, come quella degli scapigliati e dei veristi, affonda 
le sue radici nella crisi storica dell’Italia post-unitaria. La differenza consiste nel 
fatto che gli scapigliati e i veristi, in modi diversi, hanno cercato di 
drammatizzare e di rendersi ragione del travaglio vissuto dalla società post-
risorgimentale, mentre in Carducci, per molti aspetti, è prevalso il tentativo di 
colmare questo vuoto di valori, erigendosi poeta, vate e poeta professore. Si è 
assunto il ruolo ufficiale della cultura classicistica, come rifondatore di perdute 
tradizioni patrie. Si è richiamato al patrimonio risorgimentale, dando alimento 
alle nostalgie di grandezze della nuova “umile Italia” (l’aggettivo “umile” viene 
da Dante ed è ripreso in senso esclusivamente morale da Salvadori). Ma la 
liricità del poeta non si è fermata alla scenografia di queste sopravvivenze. C’è 
anche un altro Carducci, fratello più consapevole e adulto degli scapigliati: 
quello che ha deposto i panni paludati e ha avvertito con sgomento il crollo di 
quel mondo, che egli stesso s’è illuso di risuscitare. Per questa via, attraverso un 
costante sperimentalismo, sempre sostenuto dal magistero del “grande artiero”1 
come amò definirsi, giunse a esprimere con realistica evidenza la sbigottita 
desolazione delle proprie cruccianti inquietudini.  
Nella non breve vita del Carducci è importante ricordare alcuni significativi 
avvenimenti. Nel 1878 scrisse l’ “Ode alla Regina” Margherita, moglie di 
Umberto, che non mancò di suscitare violenti reazioni tra quanti avevano visto 
fino ad allora Carducci un esempio di ribellione anti-cesarea. Nel 1887 
apparvero “Rime Nuove”: composizioni di date diverse che rappresentavano un 
ripiegamento malinconico di scarnificata essenzialità rievocativa, quasi un 
diario segreto scandito sulle vicissitudini della propria vita privata. Nel 1889 
vide la luce l’ultimo libro di versi “Rime e Ritmi”: il titolo allude alla 
compresenza di poesie che rispettano la metrica italiana (e sono le rime) e 
poesie barbare in cui si ripercuotono i ritmi latini e greci. A proposito delle “Odi 
barbare” mette conto di riferire un’acuta osservazione di Luigi Russo: 
“Carducci non era un sinfoneta della romanità, era soltanto un triste 
contemplatore della gloria passata, tanto che la sua Roma fu presto messa da 

                                                             
1 Cfr “Congedo”: il canto iniziale con i versi: “Il poeta o vulgo sciocco,/ un pitocco/ non è già, che 
a l’altrui mensa/ via con lazzi turpi e matti/ porta i piatti/ ed il pan ruba in dispensa”, contiene la 
bella definizione del poeta: “Il poeta è un grande artiere/ che al mestiere/ fece muscoli 
d’acciaio:/ capo ha fier, collo robusto,/ nudo il busto, duro il braccio, e l’occhio gaio”. A lui “al 
grande artiere” anche Dio sorride. Fulgenti e nostalgiche sono poi le quattro ultime strofe: “Ei 
l’afferra, e poi del maglio/ co’l travaglio/ ei lo doma su l’incudine./ Picchia e canta. Il sole 
ascende,/ e risplende/ su la fronte e l’opra rude”. “Picchia. E per la libertade/ ecco spade,/ ecco 
scudi di fortezza:/ ecco serti di vittoria/ per la gloria, e diademi a la bellezza”. “Picchia. Ed ecco 
istoriati/ a i penati/ tabernacoli ed al rito:/ ecco tripodi ed altari,/ ecco rari/ fregi e vasi pe’l 
convito”. “Per sé il pover manuale/ fa uno strale/ d’oro, e il lancia contro’l sole:/ guarda come in 
alto ascenda/ e risplenda, guarda e gode, e più non vuole”. 
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parte e ne fu riplasmata un’altra tanto più lusinghiera, a cui collaborò Gabriele 
D’Annunzio”. Diversa sì, ma certo la collaborazione D’Annunziana non portò a 
una Roma migliore di quella del poeta venuto dalla Versilia. 
 

L’uomo Carducci 
Giosuè Carducci nacque nel 1835 a Val Castello (Lucca) in Versilia; dai 4 ai 15 
anni visse con la famiglia tra Bolgheri e Castagneto nella Maremma Livornese. 
Dal 1849 a Firenze frequentò le scuole degli Scolopi. Nel 1856 presso la Scuola 
Normale di Pisa conseguì la laurea. Nel 1859 sposò Elvira Menicucci, da cui 
ebbe 4 figli. Nel 1860 a 25 anni ebbe la cattedra universitaria a Bologna, ove 
rimase fino alla morte ed educò una scuola di filologi. Dal 1889 al 1905 curò 
l’edizione completa delle sue Opere presso lo Zanichelli di Bologna. Nel 1904 si 
ritira dall’insegnamento e salì sulla cattedra Giovanni Pascoli, già suo allievo, 
più dotto e meno retorico di lui. Nel 1906 il premio Nobel consacrò la sua fama; 
ma il poeta era già malato di emiplagia e semi- cosciente. Si noti: il primo degli 
italiani a ricevere quel prestigioso premio. Nel 1907 si spense a 72 anni in 
Bologna. Morì senza sacramenti, vigilato dai massoni, che trasformarono il 
trasporto della salma in una manifestazione settaria. Il Carducci, benché iscritto 
alla Massoneria, era rimasto sempre nella setta un “massone dormiente” e non 
un “attivista”. 
 

Cristianesimo di Carducci 
Chi è andato a raggranellare nella sua opera le testimonianze benevole date dal 
Carducci al cristianesimo, ha riportato un materiale scarso e mal assortito. 
Qualcosa di prezioso, se mai, si trova nella sua vita privata. Il Carducci fu spesso 
burbero e pungente (come lo obbligava a essere l’etimologia del suo nome: 
“cardo”) con chi gli fu lontano; ma in casa, per esempio, rispettò sempre la 
moglie e non ostacolò l’educazione religiosa delle figliuole. Se si pensa che cosa 
diventeranno nelle case dei suoi amici perfin le donne di servizio, il costume 
cristiano in casa Carducci diviene edificante. In nessun canto era risonato, tra 
quello delle Lalagi e delle Line, il nome di Elvira. La richiamava, ora, giunto al 
tramonto dei suoi anni con insistenza; aveva bisogno di vedersela attorno e, se 
gli usciva dalla vista, era un continuo chiamarla. La moglie, tra bonaria e 
risentita, qualche volta gli diceva: “Se a chiamarmi mi consumassi, non ci sarei 
già più”. Egli si rabboniva e le dava la mano bianca e inutile (L. Alpin: “Oh 
Elvira di Carducci”, in Vita e Pensiero, 1933). Nei giorni del suo tramonto, 
dettava (nel 1902 a Limentani): “L’opera poetica mia fu un sogno tra di fervore 
e d’amore e malinconia, del quale io oggigiorno non mi so più rendere ragione”. 
Bastò passasse qualche anno perché l’emiplagia lo colpisse, lo percotesse e 
cominciasse a riguardare a lungo la moglie, e la vedeva sempre più pulita e 
garbata, come quando la guardò la prima volta in casa Menicucci e se ne 
innamorò, al suo arrivo a Firenze dalla Maremma; e di lei riuscì a scrivere 
ancora: “E se il tempo e i suoi corrucci/ a’ miei canti piegherà/ oh! l’Elvira di 
Carducci/ forse no, che non morrà”. Ho già accennato che i riferimenti benevoli 
del Carducci al cristianesimo furono scarsi. Tra di essi potremmo annoverare le 
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espressioni che nel 1899 rivolse agli studenti di Padova: “I deboli e gli anemici 
non vengano a negare a noi l’ideale, a negare Dio”. A San Marino ribatté con più 
forza: “Iddio dissi, o cittadini, perrocché in repubblica buona è ancora lecito 
non vergognarsi di Dio”. E otto mesi dopo scrisse al Todeschi: “A Dio voglio 
credere sempre di più, il cristianesimo cerco d’intenderlo storicamente. Al 
cattolicismo sento impossibile avvicinarmi con intelletto d’amore, ma rispetto i 
cattolici buoni”. Tra i cattolici buoni, senza dubbio egli riteneva di poter 
ascrivere i signori Pasolini. Fu per le insistenze della signora Pasolini, moglie 
dell’Onorevole, che il poeta accettò di visitare la chiesa di Polenta. La gita del 
Carducci avvenne la domenica 6 giugno 1891 (cfr Piero Bargellini, Giosuè 
Carducci, Morcelliana 1934, p.294). L’Ode alla Chiesa di Polenta fu pubblicata il 
20 settembre 1899: in tale data appunto venivano alla luce le grandi Odi 
patriottiche, le quali erano considerate come un avvenimento nazionale. Con ciò 
non si vuol dire che fossero perfette esteticamente. Venivano cioè costruite su 
annotazioni geografiche e storiche con accenti oratori, a base spesso del duplice 
“salve!”, e si svolgevano con rapidi passaggi dal passato al presente senza forte 
unità d’ispirazione e si mantenevano sopra un generico sentimento patrio che 
conquistava larga base di consensi nazionali senza accrescere l’ispirazione 
estetica. Comunque questa fu la sua opera più generosa che ha retto fino alla 
guerra del ’15 e da quella guerra e dalla nuova coscienza nazionale fu resa ormai 
quasi inutile. Per quanto particolarmente concerne l’Ode alla Chiesa di Polenta, 
si deve ritenere che le ultime 4 strofe più che la Madonna rispecchiano quello 
speciale momento astronomico, psicologico e liturgico determinato dal calare 
del sole sul nostro orizzonte. Ci voleva la buona volontà dei cattolici e la loro 
impazienza a gridare al miracolo per fare credere che il Carducci fosse arrivato 
alla poesia religiosa. In realtà essi cercavano soprattutto la poesia religiosa del 
Carducci per arricchire le antologie delle loro scuole. 
 

Davanti a San Guido 
Dalle “Rime Nuove”, 1874, comincia col verso “I cipressi che a Bolgheri alti e 
schietti”. Passando il poeta, in treno, davanti a San Guido, nei luoghi della sua 
fanciullezza, ecco gli balzano incontro i cipressi del vialone e lo invitano a 
restare, e gli ricordano il bel tempo passato e gli promettono serena pace. Ma 
egli dà loro l’addio; le necessità della vita lo chiamano altrove. E alla nonna, 
dunque, sepolta lì nel cimitero, che dovremo dire? Riprendono i cipressi: allora 
gli pare di rivedere l’immagine viva della nonna e riudire dalla sua bocca la 
novella di colei che cerca il suo perduto sposo e, trovatolo, non riesce a 
scuoterlo dal sonno magico. La novella non è forse l’allegoria della vita? e il 
bene che egli ha cercato tanti anni invano, non è forse lassù nel cimitero, ove 
dorme la nonna? La scena lieta si è mutata in un triste accoramento, e il treno, 
intanto, fugge via fra un allegro nitrir di puledri e la quieta indifferenza di un 
asin bigio, che seguita a brucare con indisturbata serenità un cardo. Nel sonetto 
“Traversando la maremma toscana” si riscontra il medesimo paesaggio e ancora 
in altre poesie, ma in nessuna lirica raggiunge il fascino come in questa. La 
quale ha due momenti distinti: 1 - L’impressione fresca e improvvisa alla vista 
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dei cipressi, che si traduce in un dialogo familiare e brioso tra i cipressi e il 
poeta pur nella diversità del tempo di allora e quello di ora; 2 - e l’apparizione 
della nonna che fa traboccare l’appassionato senso della bellezza poetica, 
appena trattenuto prima dall’apparente disinvoltura del dialogo. La seconda 
parte è tutta lirica, non diffusa però, ma contenuta: il rimpianto è velato dal 
contrasto tra desiderio e impossibilità, tra sentimento e ragione, tra ideale e 
reale. I cipressi, che prima sembravano giganti giovinetti, accorsi incontro, e 
adesso paiono un funebre corteo che fugge via brontolando, e segnano il 
mutamento. Ma dalla disperazione amara e accasciante, Carducci è salvato dalla 
sua tempra virile e dalla dirittura morale, per cui accetta necessità e doveri, 
sente la nobiltà dello spirito che soffre amando e operando, e all’ottuso egoismo 
dell’asino che non si scomoda, preferisce il moto della vaporiera e lo scalpitio 
dei cavalli nitrenti, simbolo del progresso. Resta la malinconia, ma non diventa 
tragica, anzi ha una sua mesta soavità, perché non invano parlano al cuore gli 
affetti più gentili. E il poeta, dopo un respiro, riprende il cammino della vita, 
come il treno che corre ansimando. 
Si noti: l’oratorio di San Guido è nel comune di Castagneto della Gherardesca 
nella maremma pisana. Il magnifico vialone “dalla via regia si slancia fino a 
Bolgheri per tre chilometri circa, lungo un rettilineo perfetto, determinato da 
due ali di cipressi e si presenta benissimo al viaggiatore che corre sulla strada 
ferrata Pisa-Roma”.  
 
I cipressi che a Bólgheri alti e schietti 
Van da San Guido in duplice filar, 
Quasi in corsa giganti giovinetti 
Mi balzarono incontro e mi guardâr. 
 
Mi riconobbero, e — Ben torni omai — 
Bisbigliaron vèr’ me co ’l capo chino — 
Perché non scendi? Perché non ristai? 
Fresca è la sera e a te noto il cammino. 
 
Oh sièditi a le nostre ombre odorate 
Ove soffia dal mare il maestrale: 
Ira non ti serbiam de le sassate 
Tue d’una volta: oh, non facean già male! 
 
Nidi portiamo ancor di rusignoli: 
Deh perché fuggi rapido cosí? 
Le passere la sera intreccian voli 
A noi d’intorno ancora. Oh resta qui! — 
 
— Bei cipressetti, cipressetti miei, 
Fedeli amici d’un tempo migliore, 
Oh di che cuor con voi mi resterei — 
Guardando io rispondeva — oh di che cuore! 
 
Ma, cipressetti miei, lasciatem’ ire: 
Or non è piú quel tempo e quell’età. 
Se voi sapeste!... via, non fo per dire, 
Ma oggi sono una celebrità. 

E so legger di greco e di latino, 
E scrivo e scrivo, e ho molte altre virtú: 
Non son piú, cipressetti, un birichino, 
E sassi in specie non ne tiro piú. 
 
E massime a le piante. — Un mormorio 
Pe’ dubitanti vertici ondeggiò, 
E il dí cadente con un ghigno pio 
Tra i verdi cupi roseo brillò. 
 
Intesi allora che i cipressi e il sole 
Una gentil pietade avean di me, 
E presto il mormorio si fe’ parole: 
— Ben lo sappiamo: un pover uom tu se’. 
 
Ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse 
Che rapisce de gli uomini i sospir, 
Come dentro al tuo petto eterne risse 
Ardon che tu né sai né puoi lenir. 
 
A le querce ed a noi qui puoi contare 
L’umana tua tristezza e il vostro duol. 
Vedi come pacato e azzurro è il mare, 
Come ridente a lui discende il sol! 
 
E come questo occaso è pien di voli, 
Com’è allegro de’ passeri il garrire! 
A notte canteranno i rusignoli: 
Rimanti, e i rei fantasmi oh non seguire; 
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I rei fantasmi che da’ fondi neri 
De i cuor vostri battuti dal pensier 
Guizzan come da i vostri cimiteri 
Putride fiamme innanzi al passegger. 
 
Rimanti; e noi, dimani, a mezzo il giorno, 
Che de le grandi querce a l’ombra stan 
Ammusando i cavalli e intorno intorno 
Tutto è silenzio ne l’ardente pian, 
 
Ti canteremo noi cipressi i cori 
Che vanno eterni fra la terra e il cielo: 
Da quegli olmi le ninfe usciran fuori 
Te ventilando co ’l lor bianco velo; 
 
E Pan l’eterno che su l’erme alture 
A quell’ora e ne i pian solingo va 
Il dissidio, o mortal, de le tue cure 
Ne la diva armonia sommergerà. — 
 
Ed io — Lontano, oltre Apennin, m’aspetta 
La Tittí — rispondea — ; lasciatem’ ire. 
È la Tittí come una passeretta, 
Ma non ha penne per il suo vestire. 
 
E mangia altro che bacche di cipresso; 
Né io sono per anche un manzoniano 
Che tiri quattro paghe per il lesso. 
Addio cipressi! addio, dolce mio piano! — 
 
— Che vuoi che diciam dunque al cimitero 
Dove la nonna tua sepolta sta? — 
E fuggíano, e pareano un corteo nero 
Che brontolando in fretta in fretta va. 
 
Di cima al poggio allor, dal cimitero, 
Giú de’ cipressi per la verde via, 
Alta, solenne, vestita di nero 
Parvemi riveder nonna Lucia; 
 
La signora Lucia, da la cui bocca, 
Tra l’ondeggiar de i candidi capelli, 
La favella toscana, ch’è sí sciocca 
Nel manzonismo de gli stenterelli, 

Canora discendea, co ’l mesto accento 
De la Versilia che nel cuor mi sta, 
Come da un sirventese del trecento, 
Pieno di forza e di soavità. 
 
O nonna, o nonna! deh com’era bella 
Quand’ero bimbo! ditemela ancor, 
Ditela a quest’uom savio la novella 
Di lei che cerca il suo perduto amor! 
 
— Sette paia di scarpe ho consumate 
Di tutto ferro per te ritrovare: 
Sette verghe di ferro ho logorate 
Per appoggiarmi nel fatale andare: 
 
Sette fiasche di lacrime ho colmate, 
Sette lunghi anni, di lacrime amare: 
Tu dormi a le mie grida disperate, 
E il gallo canta, e non ti vuoi svegliare. — 
 
Deh come bella, o nonna, e come vera 
È la novella ancor! Proprio cosí. 
E quello che cercai mattina e sera 
Tanti e tanti anni in vano, è forse qui, 
 
Sotto questi cipressi, ove non spero 
Ove non penso di posarmi piú: 
Forse, nonna, è nel vostro cimitero 
Tra quegli altri cipressi ermo là su. 
 
Ansimando fuggía la vaporiera 
Mentr’io cosí piangeva entro il mio cuore; 
E di polledri una leggiadra schiera 
Annitrendo correa lieta al rumore. 
 
Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo 
Rosso e turchino, non si scomodò: 
Tutto quel chiasso ei non degnò d’un guardo 
E a brucar serio e lento seguitò. 

 
 
 

 
 
Note 
1. schietti: diritti; col capo chino: perché il maestrale li piega verso di lui; maestrale: 
vento fresco tra ponente e tramontana; de le sassate: che tirava da fanciullo. Il Carducci 
racconta (in Puerilia): “In brigata co’ miei fratelli e con altri ragazzi del vicinato 
organizzavo sempre repubbliche … la nostra repubblica consisteva di ragunanze 
tumultuose e di battaglie a colpi di sassi e bastoni con le quali intendevamo riprodurre i 
più bei fatti dei bei tempi di Roma e della rivoluzione francese”. 
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29. e massime alle piante: ma anche agli uomini, sì, giacché il Carducci fu polemista 
agile, pronto, gagliardo, contro la viltà e l’ipocrisia nella vita, l’improntitudine e la 
ciarlataneria nella cultura, l’insincerità dell’arte. 
30. dubitanti: significa insieme oscillanti e dubitanti. 
31. un ghigno pio: con un sorriso misto di compassione e di benevola ironia per quel 
pover’uomo. 
34. una gentil pietade: nella compassione dei cipressi sentiamo la compassione che il 
poeta ha per se stesso. 
35. eterne risse: un’inquietudine perenne a cui non trovi rimedio. 
42. il vostro duol: la sua particolare tristezza e quella comune a tutti gli uomini. 
49. e rei fantasmi: condensa ciò che svolgerà poi “come dai vostri cimiteri/ putrede 
fiamme innanzi al passegger”. 
53. a mezzo giorno: scrive Leopardi in nota al canto “Alla primavera”: “La stanchezza, il 
riposo e il silenzio che regnano in città e più nelle campagne, sull’ora del mezzo giorno, 
rendettero quell’ora agli antichi misteriosa e segreta, come quella della notte: onde fu 
creduto che nel mezzodì più specialmente si facessero sentire gli Dei, le ninfe, i silvani, i 
fauni, ecc.”. 
55. ammusando: mettendo muso a muso. 
61. e Pan l’eterno: Pan il dio mitico della campagna impersona l’influsso benefico della 
natura nella perennità della vita. che: senso temporale “quando”. su l’erme alture: erme 
= solitarie. 
84. nel manzonismo degli stenterelli: nella sciocca scipitaggine degli stenterelli, cioè di 
quelli che credevano imitare il Manzoni.  stenterello è una maschera della commedia 
fiorentina. 
86. come da un sirventese del trecento: i sirventesi erano canti destinati al popolo, 
d’argomento didattico, politico, satirico, e anche amoroso. 
109. la vaporiera: simbolo del progresso. 
112. un asin bigio: simbolo della materialità meschina ed egoista, paga delle necessità 
materiali sempre rinascenti. 
 

 
 

Pianto antico 
Da “Rime Nuove”, inizia col verso “L’albero a cui tendevi”. Scritta nel 1871, un 
anno dopo la morte dell’unico figlioletto maschio, Dante, a cui si erano 
avviticchiate tutte le sue speranze (“Estremo unico fior”). Perché “antico”? 
perché, purtroppo tali sciagure accadono dacché esiste l’uomo: e ciò non 
rimargina la piaga sempre sanguinante, ma piuttosto allarga lo strazio paterno. 
Lo spunto, o la coincidenza dell’idea fondamentale, si trova nel poeta greco 
Mosco: torna la primavera, ma non tornano i morti. Il motivo è così comune che 
noi preferiamo vederlo germinare dall’anima ferita del genitore. Forse non c’è 
nulla da commentare; l’odicina si commenta da sé alla prima appassionata 
lettura e il commento va direttamente all’animo del lettore: da anima ad anima, 
come avviene in ogni vera poesia. Il bimbo, fiorente, vivace e pieno di splendide 
promesse, era morto a tre anni nel 1870. L’albero di melograno sorgeva 
nell’orto dietro alla casa di via Broccaindosso in Bologna, dove abitò il Carducci 
dal 1860 al 1876. Ma i particolari contano poco, sono cronaca; conta quel dolore 
chiuso, profondo inconsolato e inconsolabile, che non sa più lamentarsi. Solo 



10 

guarda con sbigottimento alla vita che rinasce e sorride tutt’intorno, mentre il 
figlioletto (che non nomina nemmeno) è lì presente al cuore angosciato del 
padre. Ma il padre è come una pianta “percossa” dal fulmine e “inaridita”, 
perché orbata di quel fiore unico ed estremo, senza di cui la sua vita altro non è 
che quella di un’ “inutile” pianta. Il giugno esplode nell’orto con i suoi colori e 
con i suoi calori, ma con nessun grido di gioia, nessuna mossa infantile. L’amato 
piccolo giace nella terra fredda, nella terra negra, senza allegria di sole, senza 
risveglio d’amore; pare che l’ultima strofa proceda a scosse per soffocati 
singhiozzi
. 
L'albero a cui tendevi 
la pargoletta mano, 
il verde melograno 
da' bei vermigli fior, 
nel muto orto solingo 
rinverdì tutto or ora, 
e giugno lo ristora 
di luce e di calor. 
 

Tu fior de la mia pianta 
percossa e inaridita, 
tu de l'inutil vita 
estremo unico fior, 
sei ne la terra fredda, 
sei ne la terra negra 
né il sol più ti rallegra 
né ti risveglia amor. 

 
San Martino 

In questa e in altre poesie brevi, non si deve vedere un Carducci minore, solo 
perché non tuona e non fulmina. Anzi più personale, più liricamente umano è in 
questi momenti di tregua delle passioni torbide. 
San Martino (11 novembre), tempo di svinatura, tempo allegro specialmente in 
campagna e nei villaggi. Il paesaggio brumoso d’autunno è quello della 
fanciullezza maremmana - a Bolgheri o a Castagneto - ed è reso con poche 
larghe pennellate: sopra è la nebbia, sotto il maestrale (strofa I). Poi si restringe 
e si concentra solo nel borgo, in cui la svinatura occupa tutto e tutti, cose e 
persone (strofa II). La terza strofa ci offre un interno, ove scoppietta lo spiedo e 
un cacciatore sta lì, fuori, sull’uscio, fischiando. Che cosa rimira? L’occhio è 
volto agli uccelli di passo: ha il fucile, ma non spara. Solo guarda tra le nubi 
rossastre, mosse dal vento, se passano uccelli; passano a stormi, neri, esuli dal 
nostro imminente inverno in cerca di tiepide primavere. 
 
La nebbia a gl'irti colli 
piovigginando sale,  
e sotto il maestrale 
urla e biancheggia il mar; 
 
ma per le vie del borgo 
dal ribollir de' tini 
va l'aspro odor de i vini 
l'anime a rallegrar. 
 

Gira su' ceppi accesi 
lo spiedo scoppiettando: 
sta il cacciator fischiando 
su l'uscio a rimirar 
 
tra le rossastre nubi 
stormi d'uccelli neri, 
com'esuli pensieri, 
nel vespero migrar. 

Note 
irti: per gli alberi dai rami spogli sembrano stecchiti. 
sale: cioè si allontana dalla pianura, sciogliendosi parzialmente in pioggia. 
maestrale: vento che spira da nord-ovest ricacciando le nubi, rossastre per il tramonto: è 
come una belva. 
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ma: è un forte avversativo, come a dire: è tristezza dappertutto; nel borgo, invece, c’è 
allegria intima, e allegrie d’anime. 
neri: è una pennellata di colore dove si sente l’impressione visiva del Carducci stesso. 
 
 

Il Comune rustico 
Il Carducci non s’appaga di contemplare la storia d’Italia nei suoi momenti e 
nella sua continuità, ma la risente, la rivive, ora calandosi totalmente in essa, 
contemporaneo ai fatti e alle persone, ora accogliendone con passione d’amore 
nella coscienza lo spirito profondo, che è lo spirito stesso della stirpe da lui 
identificato con la romanità, stimolatrice perenne della virtù e della missione 
d’Italia ogni qual volta questo spirito si offusca (spento non fu e non sarà mai), 
la nostra storia decade; ogni qual volta esso divampa, la storia nostra s’innalza. 
Nella “Canzone di Legnano” è l’impeto magnanimo del redivivo nome latino; il 
momento epico e decisivo della romanità resistente e trionfante contro 
l’impero, romano di nome, ma di fatto barbarico, feudale, oppressivo. Quel 
maggio radioso vide l’affermazione invitta della libertà comunale e della 
coscienza nazionale, fuse per breve miracolo nella Lega. Il Carducci ama e canta 
più volte il Comune, come appunto il “principio del popolo italiano 
rinnovellato”, nonostante le angustie e le lotte fratricide. Durante il 
Risorgimento, nello sforzo di fondare l’unità, non si trascurò di rilevare come 
monito questo lato negativo dei Comuni riottosi e rissosi; il Carducci, raggiunta 
l’unità, preferisce rilevare il lato positivo. E però, con la indulgenza che 
comprende, si conserva serenamente oggettivo, senza intromettersi a deprecare. 
E questo avviene soprattutto in “Comune rustico” ove gode tratteggiare nella 
sua più pura essenza, il modello del Comune nostro, quale egli lo concepisce e 
storicamente lo vagheggia, là nella Carnia, in terra di confine; e vi si trasferisce 
con l’anima, rapita da quella realistica visione, che è idealità attuata. 
 
O che tra faggi e abeti erma su i campi 
Smeraldini la fredda ombra si stampi 
Al sole del mattin puro e leggero, 
    O che foscheggi immobile nel giorno 
Morente su le sparse ville intorno 
A la chiesa che prega o al cimitero 
 
Che tace, o noci de la Carnia, addio! 
Erra tra i vostri rami il pensier mio 
Sognando l’ombre d’un tempo che fu. 
    Non paure di morti ed in congreghe 
Diavoli goffi con bizzarre streghe, 
Ma del comun la rustica virtú 
 
Accampata a l’opaca ampia frescura 
Veggo ne la stagion de la pastura 
Dopo la messa il giorno de la festa. 
    Il consol dice, e poste ha pria le mani 
Sopra i santi segnacoli cristiani: 
— Ecco, io parto fra voi quella foresta 
 

D’abeti e pini ove al confin nereggia. 
E voi trarrete la mugghiante greggia 
E la belante a quelle cime là. 
    E voi, se l’unno o se lo slavo invade, 
Eccovi, o figli, l’aste, ecco le spade, 
Morrete per la nostra libertà. — 
 
Un fremito d’orgoglio empieva i petti, 
Ergea le bionde teste; e de gli eletti 
In su le fronti il sol grande feriva. 
    Ma le donne piangendo sotto i veli 
Invocavan la madre alma de’ cieli. 
Con la man tesa il console seguiva: 
 
— Questo, al nome di Cristo e di Maria, 
Ordino e voglio che nel popol sia. — 
A man levata il popol dicea, Sí. 
    E le rosse giovenche di su ’l prato 
Vedean passare il piccolo senato, 
Brillando su gli abeti il mezzodí. 



 
Note 
1. O che tra faggi: comincia con la descrizione di un paese caro al poeta quello di Piano 
d’Arta, nelle prealpi carniche, dove questa poesia, quando stava per lasciarla, fu 
composta (1885). 
1. e 4. o che: sia che. 
1. erma: romita, solitaria, e la parola dà al paesaggio una nota di raccolta solitudine. 
2. smeraldi: colore dello smeraldo, un verde bellissimo. 
2. fredda ombra: è quella dei noci che si aprono sui prati insieme con gli abeti e i faggi 
della Carnia, la parte alta della provincia di Udine. 
3. al sole del mattin puro e leggero: par di sentire la freschezza e la levità dell’aria 
mattutina. 
4. foscheggi: bellissimo verbo che ti dà anche il senso della densità dell’ombra. 
5. sparse ville intorno: le case dei villaggi. 
10. non paure di morti: il poeta si compiace di rievocare non le cupe leggende nordiche, 
né le strane deformi raffigurazioni (“diavoli goffi”, “bizzarre streghe”) retaggio del 
medioevo (per Carducci uguale a oscurantismo della Chiesa). 
20. mugghiante greggia: i buoi. 
21. belante (greggia): le pecore. 
22. se l’unno o lo slavo: Unni e Slavi, i nemici invasori ai confini nord orientali d’Italia 
26. gli eletti: eletti a difendere la patria. 
33. a man levata il popolo diceva “sì”: pare di vedere il gesto e il grido di un popolo 
36. brillando: mentre brillava, è una forma di gerundio assoluto. 
 

Miramar 
 
Cominciata nel 1878 dopo la visita del poeta a Trieste e a Miramare, e compiuta 
nel 1889, fonde tre elementi: il paesaggio, la storia e il fato recente di 
Massimiliano. Miramare è il castello a 9 Km da Trieste, costruito dall’arciduca 
Massimiliano d’Austria, fratello dell’imperatore Francesco Giuseppe, per 
raccogliervi la giovane sposa Carlotta del Belgio. Da quel nido d’amore le 
suggestioni della politica di Napoleone III e il miraggio dell’ambizione trassero i 
due principi a imbarcarsi a mezzo aprile del 1864 per il Messico lontano, con 
l’offerta della corona imperiale su quel tormentato paese. Napoleone III l’aveva 
occupato con una spedizione militare per opporre un antemurale latino 
all’espansione anglo-sassone degli Stati Uniti; ma ritirate le milizie francesi, il 
nuovo imperatore non poté avere ragione degli insorti repubblicani. Fu vinto e 
fucilato a Queretaro il 19 giugno 1867. La moglie, che l’aveva spinto alla 
pericolosa avventura, impazzì di dolore sopravvivendo lunghi anni nelle tenebre 
della follia. Massimiliano, bello, geniale, generoso espiava dunque dopo tre 
secoli e mezzo, vittima inconsapevole, la ferocia degli spagnoli di Carlo V 
d’Asburgo, sterminatori degli antichi Aztechi colà regnanti? Già allora, una 
canzone popolare triestina diceva: “Massimiliano, non ti fidare; torna al castello 
di Miramare”. La visita del castello sul golfo in una giornata burrascosa (vv 1-
20) richiama al poeta il “dolce mattin d’aprile” in cui “il biondo Imperatore con 
la bella donna” partì dietro i sogni di gloria (vv 21-40), perfida illusione che 
doveva saziare con la rovina del tardo nipote di Carlo V, la lunga brama di 
vendetta di Huitzilopotli, il Dio azteco mostruoso e sanguinario. 
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In “Miramar” ode saffica - nel nome risuona quello di Saffo, la grande poetessa 
greca - vi è in questa poesia il ripercuotersi degli eventi della vicenda degli 
uomini, singoli e popoli, nella coscienza del poeta, secondo una legge 
immanente di giustizia morale (nemesi storica). Si ha così un altro 
atteggiamento di giustizia morale caratteristico del Carducci, in cui vibra un 
sentimento umano di giustizia e di pietà. Egli crede alla Nemesi storica, cioè a 
una immanente giustizia punitrice e riparatrice, che si attua a breve o a lunga 
scadenza, ma fatalmente, per espiazione inesorabile delle colpe di individui, 
governi e genti. Questo concetto vago e astratto, venutogli dal Mazzini e 
dall’ideologia romantica e democratica, specialmente francese, diventa in lui un 
mito che appaga la sua dottrina morale, la sete di giustizia di un uomo probo e 
ligio al dovere, ed eccita la sua fantasia portata alla grandiosità delle 
costruzioni. Senza pretesa di approfondimenti filosofici vi è riconosciuta in 
universale ciò che il buon senso popolare esprime con la frase: “Il giusto paga 
per il peccatore”. Perciò sul giudice che condanna prevale l’uomo che 
umanamente sente, partecipa e compatisce. E perciò è poesia: poesia alta e 
commossa, tragica e umana. 
 
O Miramare, a le tue bianche torri 
attediate per lo ciel piovorno 
fósche con volo di sinistri augelli 
vengon le nubi. 
 
O Miramare, contro i tuoi graniti 
grige dal torvo pelago salendo 
con un rimbrotto d'anime crucciose 
battono l'onde. 
 
Meste ne l'ombra de le nubi a' golfi 
stanno guardando le città turrite, 
Muggia e Pirano ed Egida e Parenzo,  
gemme del mare; 
 
e tutte il mare spinge le mugghianti 
collere a questo bastion di scogli 
onde t'affacci a le due viste d'Adria, 
rocca d'Absburgo; 
 
e tona il cielo a Nabresina lungo 
la ferrugigna costa, e di baleni 
Trieste in fondo coronata il capo 
leva tra' nembi. 
 
Deh come tutto sorridea quel dolce 
mattin d'aprile, quando usciva il biondo 
imperatore, con la bella donna, 
a navigare! 
 
A lui dal volto placida raggiava 
la maschia possa de l'impero: l'occhio 
de la sua donna cerulo e superbo 
iva su 'l mare. 

Addio, castello pe' felici giorni 
nido d'amore costruito in vano! 
Altra su gli ermi oceani rapisce 
aura gli sposi. 
 
Lascian le sale con accesa speme 
istoriate di trionfi e incise 
di sapïenza. Dante e Goethe al sire 
parlano in vano 
 
da le animose tavole: una sfinge 
l'attrae con vista mobile su l'onde: 
ei cede, e lascia aperto a mezzo il libro 
del romanziero. 
 
Oh non d'amore e d'avventura il canto 
fia che l'accolga e suono di chitarre 
là ne la Spagna de gli Aztechi! Quale 
lunga su l'aure 
 
vien da la trista punta di Salvore 
nenia tra 'l roco piangere de' flutti? 
Cantano i morti veneti o le vecchie 
fate istrïane? 
 
Ahi! mal tu sali sopra il mare nostro, 
figlio d'Absburgo, la fatal Novara. 
Teco l'Erinni sale oscura e al vento 
apre la vela. 
 
Vedi la sfinge tramutar sembiante 
a te d'avanti perfida arretrando! 
È il viso bianco di Giovanna pazza 
contro tua moglie. 
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È il teschio mózzo contro te ghignante 
d'Antonïetta. Con i putridi occhi 
in te fermati è l'irta faccia gialla 
di Montezuma. 
 
Tra i boschi immani d'agavi non mai 
mobili ad aura di benigno vento, 
sta ne la sua piramide, vampante 
livide fiamme 
 
per la tenèbra tropicale, il dio 
Huitzilopotli, che il tuo sangue fiuta, 
e navigando il pelago co 'l guardo  /  ulula - 
Vieni. 

Quant'è che aspetto! La ferocia bianca 
strussemi il regno ed i miei templi infranse: 
vieni, devota vittima, o nepote 
di Carlo quinto. 
 
Non io gl'infami avoli tuoi di tabe 
marcenti o arsi di regal furore; 
te io voleva, io colgo te, rinato 
fiore d'Absburgo; 
 
e a la grand'alma di Guatimozino 
regnante sotto il padiglion del sole 
ti mando inferia, o puro, o forte, o bello 
Massimiliano. 

 
 
Note 
2. Attediate per lo ciel piovorno: prese da tedio, da noia fastidiosa (la posizione in 
principio di verso e la dieresi accentuano il contrasto con “bianche torri” e prolungano il 
senso di snervata molestia). 
3. piovorno: aggettivo dantesco (Purg. XXV,91) cioè pieno di nuvoli acquosi. 
4. sinistri: di malaugurio. 
5. vengon le nubi: adonio perfetto, o quarto verso d’un’ode saffica, cioè un quinario con 
l’accento sulla prima. 
6. O Miramare: esclamazione del 1° verso e qui ripetuta come saluto e un monito che ci 
fa sentire una piena d’affetti vari. 
7. torvo pelago: mare cupamente irato. 
8. rimbrotto cruccioso: rimprovero collerico. 
9. turrite: che portano torri merlate. 
10. Egida: antico nome dell’odierna città di Capodistria. 
11. meste nell’ombra: sono dette meste, perché aspettano la liberazione. 
12. gemme del mare: per la loro bellezza e per la tenerezza con cui il poeta guarda come a 
terre in attesa d’essere liberate. 
13. rocca d’Asburgo: nonostante la mitezza del suo costruttore, Massimiliano, il poeta 
pensa che questa è una terra avanzata dell’invasore asburgico, piantata su “un bastion di 
scogli” a guardare cupida e baldanzosa da una parte la costa istriana e dall’altra la laguna 
veneta (“le due viste dell’Adria”). 
14. Nabresina: piccola città sulla scogliera dell’aspro Carso. 
15. ferruggigna: color del ferro. 
16. Trieste in fondo: si sente l’appassionata tenerezza del poeta verso la nobile città, 
martire ancora sotto la schiavitù asburgica. 
Deh come tutto sorridea: ecco dall’animo del poeta con naturale e bellissimo trapasso 
alla vasta secolare lotta dei popoli, si inserisce la personale vicenda dei due giovani sposi, 
travolti dal sogno lugubre dell’impero. 
22. mattin d’aprile: il 14 aprile del 1864, invitato da una deputazione messicana, 
Massimiliano intraprese la traversata dell’Atlantico (“usciva a navigar”). 
25-28 a lui dal volto: in questa strofa, e in pochi tratti, è scolpita la diversa indole dei 
due sposi: egli aveva vere doti d’imperatore, splendenti nella maestà dell’aspetto; ella, il 
muliebre orgoglio irriflessivo e romantico dell’ambizione. 
31. ermi: quasi a indicare una realtà dove i due sognatori si troveranno ben presto 
sperduti. 
32. aura: di ambizione e di avventura. 
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33. con accesa speme: da riferire a “istoriato”, indicando come nel nobile spirito di 
Massimiliano la seduzione del trionfo la vince sui severi moniti della sapienza. Alcuni 
ricordi del castello di Miramar hanno bisogno di essere chiariti: nello studio di 
Massimiliano sono i ritratti di Dante e di Goethe. Nel salone, molte sentenze latine 
allusive all’uomo e all’ambiente: si fortuna iuvat caveto tolli = se la fortuna ti aiuta, 
guardati dall’esaltarti; saepe sub dulci melle venena latent = spesso sotto il dolce miele 
sono nascosti veleni; non ad astra mollis e terris via = dalla terra alle stelle non è molle 
la via; vivitur ingenio, cetera mortis erunt = per virtù d’ingegno si vive, il resto è preda 
della morte (nota del Carducci). C’erano anche quadri celebranti le glorie degli antenati: 
Massimiliano e Carlo V. 
37. da le animose tavole: animose per coraggiose, e non già animate per arte di artefice e 
vuol dire che invano c’erano i versi di Dante e di Goethe, che gli parlano del più vero 
coraggio della forza morale, che è coscienza virile e matura. Per Carducci quell’impresa è 
riprovevole per più ragioni: * Massimiliano, nonostante le sue nobili aspirazioni, faceva 
il gioco della politica di quel Napoleone III, che dal Carducci fu sempre avversato; ** 
l’invito veniva da una piccola fazione retriva, fra tante che dilaniavano il Messico; *** 
Tracce eloquenti di questa lotta si trovano nelle Memorie di Massimiliano: “Volete 
sedurmi con la promessa d’una corona, abbagliarmi con folli chimere: e debbo io prestar 
l’orecchio al dolce canto delle sirene?”. E Massimiliano cede (“Ei cede” v.39). 
Una sfinge: qui simboleggia la trista malìa che lo attrae inducendolo a guardare verso le 
onde - e non sul molo dove è materialmente raffigurata - dove la vide apparirgli “con 
vista mobile” cioè con apparizione che sempre più lo attrae verso la sognata avventura 
39-40. il libro del romanziero: sta tuttora aperto su un tavolino (annota il Carducci) 
celebrante le gesta del Cid e di altri cavallereschi eroi: “canto d’amore e d’avventura” (v. 
4). 
41-43. Oh non d’amor: duro risveglio … 
Aztechi : il Messico, prima che Fernando Cortez lo conquistasse (1519-1521), dandogli il 
nome di Nuova Spagna, era da due secoli occupato e retto dagli Aztechi con una specie di 
regno feudale, ma discorde fra nobili e sacerdoti. E ciò facilitò la conquista spagnola. 
41. e suono di chitarre: lo spagnolo, specie nel Nuovo Mondo, è sempre accompagnato 
da una chitarra: perfino le Novizie a San Miguel!  NB. Questa è una spontanea 
annotazione del Cardinale che ricorda i tre soggiorni in Argentina presso le Suore di 
M. Bambina (d. F.B.) 
44. trista punta di Salvore: promontorio istriano, presso il quale è tradizione che nel 
1178, il giorno dell’Ascensione, i veneziani vincessero la flotta del Barbarossa (vittoria 
illustrata dal Tintoretto in un gran quadro del palazzo ducale). Perciò è trista quella 
punta, cioè di funesto ricordo e di funesto presagio. 
49-60 Ahi! Mal tu sali: c’è un composito pronostico rivelatore di sciagure per 
Massimiliano: * l’oppressione degli Asburgo sugli italiani e sul “mare nostro”, 
l’Adriatico; ** i delitti e degenerazioni degli antenati, che già produssero la pazzia di 
Giovanna, madre di Carlo V e la morte di Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI di 
Francia; *** e specialmente la disumana crudeltà usata contro gli Aztechi, che attende la 
tarda vendetta. 
50. fatal Novara: il nome della nave ricordava l’ingiusta sconfitta italiana che aspettava 
essa pure vendetta; fatale, perché sulla stessa nave, partita con tante speranze, fu 
riportato il cadavere dell’imperatore fucilato. 
51. Erinni: o Furia, personificazione mitologica del rimorso e della punizione qui 
simboleggia la Nemesi storica tanto cara al Carducci. 
52. tramutar sembiante: la sfinge, che durante la navigazione, lo attira con maligno 
fascino, mano mano arretrando davanti a lui che va verso il luogo di perdizione, e 
perfidamente tramuta sembianza. Cioè: ora che egli è avvolto nella rete inestricabile del 
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destino, questo gli si palesa con ossessionante allucinazione, fondendo la realtà di ciò che 
lo aspetta con l’orrore dei lontani riscontri storici: * la pazzia di Giovanna e quella della 
moglie, ** la decapitazione di Maria Antonietta e la sua propria fucilazione per opera dei 
repubblicani: il sacrificio di lui nobile e puro, ma strumento nelle mani dell’imperatore 
straniero Napoleone, e Montezuma sovrano del Messico, ma divenuto docile strumento 
nelle mani dell’invasore, e perciò ucciso dai suoi sudditi ribellatiglisi. 
60. Montezuma: imperatore del Messico che accolse ospitalmente Cortez, ma questi a 
tradimento lo imprigionò, lo fece assistere all’uccisione del figlio e dei capi più fidi, e poi 
lo ripose sul trono come fantoccio in mano sua, ma i Messicani lo uccisero non appena 
Cortez dovette allontanarsi per muovere verso il rivale Velasquez; la sua faccia è “irta”, 
cioè irsuta e spettrale. 
61-80. tra boschi immani: l’ossessione culmina con l’immagine e le parole del mostruoso 
Huitzilopotli, dio messicano della guerra e dello sterminio, a cui si sacrificavano vittime 
umane. 
61. agavi: colossali piante tropicali che nel Messico raggiungono altezze smisurate 
(“boschi immani”); là in mezzo nel più folto dove non penetra mite soffio di vento, ma 
solo può scuoterne le cime la furia di un uragano, oppure dove soffia solo un vento di 
morte, perché vi si fanno sacrifizi umani (“non mai mobili ad aura di benigno vento”) nel 
buio della notte tropicale. Huitzilopotli è un pezzo che aspetta nel suo tempio gigantesco, 
sorretto da una piramide, rivestita di porfido rosso, che sembra mandar livide fiamme ai 
fuochi che accompagnano i sacrifizi. 
66. fiuta: il mostro sente l’odor del sangue e, mostruosamente, più che parlare, ulula. 
69. ferocia bianca: dei bianchi europei; gli indigeni sono … 
70. devota vittima: vittima sacra alla morte. 
73-76 non io …: il ghigno del dio si tramuta in una sanzione fatale: “di tabe morenti” 
(etisia degenerativa), “Arsi di regal furore” (allusione alle deformità fisiche e psichiche 
insieme). 
Te io volevo, io colgo te: “rinato fiore d’Asburgo” o novello fiore sul vecchio tronco degli 
Asburgo. 
87. Guatimozino: ultimo imperatore indios, eletto dopo Montezuma; con sfortunato 
valore si oppose agli spagnoli. 
88. sotto il padiglion del sole: vinto e catturato fu da Cortez steso sopra carboni ardenti, 
perché rivelasse il luogo dei tesori; ma non un gemito emise, non implorazione (“la 
grand’alma”). Gli Atzechi adoravano il sole; nel loro paradiso viene mandato 
Massimiliano come vittima sacra agli dei inferi, cioè alle anime dei morti. Stupendo è il 
saluto finale che gli rivolge il Carducci, anche se trattò di parole di altri dall’autore. 
 
 

Jaufré Rudel 

Da “Rime Nuove”, incipit: “Dal Libano trema e rosseggia” 1888. 

Da un’antica biografia provenzale di Jaufré Rudel, del cui nome e della cui 
avventura è fatto cenno dal Petrarca nel “Trionfo d’Amore”: “Giaufré Rudel 
ch’usò la vela e il remo/ a cercar la sua morte”, trasse e tradusse il Carducci 
queste notizie: “Giaufré fu molto gentile uomo e principe di Blaia. Innamorossi 
della contessa di Tripoli, senza vederla, per lo gran bene e la gran cortesia 
ch’egli sentì dire di lei, dai pellegrini che tornavano d’Antiochia. E per volontà 
di vederla, si crociò e misesi in mare per andare a vederla. E allora nella nave lo 
prese una grande malattia, sì che quelli che erano con lui, si pensarono ch’ei 
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sarebbe morto sulla nave; ma tanto fecero ch’è’lo condussero a Tripoli in un 
albergo per morto. E fu fatto assapere alla contessa, ed ella venne a lui al suo 
letto, e preselo entro le sue braccia. E quando egli seppe ch’era la contessa si 
ricovrò (ricuperò) il vedere, l’udire e lo spirare; e lodò Iddio e il ringraziò che gli 
avea la vita sostenuta tanto che l’avesse vista. E in questo morì tra le braccia 
della contessa. Ed ella lo fece onoratamente seppellire nella magione del 
Tempio di Tripoli; e poi in quel medesimo dì ella si rese monaca pe ‘l dolore 
ch’ebbe di lui e della sua morte”. 
Se la leggenda narrasse il vero, il fatto dovrebbe essere avvenuto verso il 1160. 
Da quel racconto e dall’esempio di due poeti tedeschi, Ludovico Uhland e Arrigo 
Heine, che ne avevano fatto argomento di loro versi, il Carducci fu indotto a 
comporre questa poesia, in cui intese a rilevare la forma della ballata romantica, 
dando al fondo drammatico del racconto un finissimo e sfumato rilievo 
musicale, e accogliendovi ciò che v’ha di più puro nella poesia dell’amore. L’ode 
è in forma di romanza, doppie quartine di novenari, con una certa libertà nel 
rimare, che felicemente attenua la troppo cadenza del metro. 
 
Dal Libano trema e rosseggia 
Su ’l mare la fresca mattina: 
Da Cipri avanzando veleggia 
La nave crociata latina. 
     A poppa di febbre anelante 
Sta il prence di Blaia, Rudello, 
E cerca co ’l guado natante 
Di Tripoli in alto il castello. 
 
In vista a la spiaggia asïana 
Risuona la nota canzone: 
“Amore di terra lontana, 
Per voi tutto il cuore mi duol". 
     Il volo d’un grigio alcïone 
Prosegue la dolce querela, 
E sovra la candida vela 
S’affligge di nuvoli il sol. 
 
La nave ammaina, posando 
Nel placido porto. Discende 
Soletto e pensoso Bertrando, 
La via per al colle egli prende. 
     Velato di funebre benda, 
Lo scudo di Blaia ha con sé: 
Affretta al castel: - Melisenda 
Contessa di Tripoli ov’è? 
 
Io vengo messaggio d’amore, 
Io vengo messaggio di morte: 
Messaggio vengo io del signore 
Di Blaia, Giaufredo Rudel. 
     Notizie di voi gli fûr porte, 
V’amò vi cantò non veduta: 
Ei viene e si muor. Vi saluta. 
Signora il poeta fedel. — 
 

La dama guardò lo scudiero 
A lungo pensosa in sembianti: 
Poi surse, adombrò d’un vel nero 
La faccia con gli occhi stellanti: 
     - Scudier, - disse rapida - andiamo. 
Ov’è che Giaufredo si muore? 
Il primo al fedele rechiamo 
E l’ultimo motto d’amore. — 
 
Giacea sotto un bel padiglione 
Giaufredo al conspetto del mare: 
In nota gentil di canzone 
Levava il supremo desir. 
     — Signor che volesti creare 
Per me questo amore lontano, 
Deh fa che a la dolce sua mano 
Commetta l’estremo respir! — 
 
Intanto co ’l fido Bertrando 
Veniva la donna invocata; 
E l’ultima nota ascoltando 
Pietosa risté sull’entrata: 
     Ma presto, con mano tremante 
Il velo gittando, scoprí 
La faccia; ed al misero amante 
 Giaufredo, - ella disse, - son qui. - 
 
Voltossi, levossi co ’l petto 
Su i folti tappeti il signore 
E fiso al bellissimo aspetto 
Con lungo respiro guardò. 
     - Son questi i begli occhi che amore 
Pensando promisemi un giorno? 
È questa la fronte ove intorno 
Il vago mio sogno volò? — 
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Sí come a la notte di maggio 
La luna da i nuvoli fuora 
Diffonde il suo candido raggio 
Su ’l mondo che vegeta e odora, 
     Tal quella serena bellezza 
Apparve al rapito amatore, 
Un’alta divina dolcezza 
Stillando al morente nel cuore. 
 
— Contessa, che è mai la vita? 
È l’ombra d’un sogno fuggente. 
La favola breve è finita, 
Il vero immortale è l’amor. 

     Aprite le braccia al dolente. 
V’aspetto al novissimo bando. 
Ed or, Melisenda, accomando 
A un bacio lo spirto che muor. — 
 
La donna su ’l pallido amante 
Chinossi recandolo al seno, 
Tre volte la bocca tremante 
Co ’l bacio d’amore baciò, 
     E il sole da ’l cielo sereno 
Calando ridente ne l’onda 
L’effusa di lei chioma bionda 
Su ’l morto poeta irraggiò. 

 
Note 
1.Jaufré Rudel: principe di Blaia 
8. Tripoli: non la città d’Africa, ma di Siria 
11-12. Amor di terra lontana/ per voi tutto il core mi duol: è la nota canzone di Rudel 
per Melisenda, “contessa” Regina di Tripoli, che fu sepolta a Gerusalemme nella chiesa 
dove si venera la tomba della Madonna 
19. soletto e pensoso Bertrando: è l’immaginario scudiero che va ad annunziare alla 
contessa di Tripoli l’arrivo di Rudel morente 
33. la dama guardò lo scudiero/  a lungo pensosa … adombrò d’un velo nero/ la faccia 
con gli occhi stellanti … il primo al fedele richiamo/ e l’ultimo motto d’amore. 
73. Contessa che è mai la vita?: è la strofa più bella che contiene il segreto di morte e 
d’amore dell’intera canzone. “Melisenda, accomando/ a un bacio/ lo spirito che muor” 
“Tre volte la bocca tremante/ co’ l bacio d’amore baciò” 
 

 
 

La chiesa di Polenta 
da “Rime e Ritmi” (1897) 

“La via che da Forlimpopoli passa per Bertinoro, in provincia di Forlì, mette 
capo a Polenta, il cui borgo e la soprastante rocca s’ergono sul monte. Da questo 
solitario contrafforte dell’Appennino, si crede che sia scesa la famiglia dei 
Polentani, così famosa nella storia e che dominò Ravenna per più di un secolo e 
mezzo”. Fu Dante al castello polentano? Pregò egli nella piccola chiesa? Nessun 
documenta l’attesta, ma nulla lo rende inverosimile … La leggenda, che qualche 
volta erra, ma talvolta integra e riassume la storia, lo crede; e vuole ancora che 
Francesca … salisse quassù e ad un cipresso si dà ancora la poetica intitolazione 
di cipresso di Francesca. Argomento - come nelle altre grandi odi storiche del 
Carducci - è il paesaggio in quanto suscita commosse evocazioni, spiegandosi 
all’occhio e alla meditazione del poeta il cipresso di Francesca, la rupe con i 
ruderi del castello di Polenta, la chiesa testimone d’orride invasioni, ma anche 
delle preghiere e visioni dantesche. Nel trapassar di tutto, della bellezza e della 
potenza, resta l’idea, luce di civiltà fra le tenebre, che perpetua lo spirito 
romano nella “Itala gente da le molte vite”. E la chiesa che “patria, casa, tomba, 
unica avanza” in mezzo all’infuriare delle procelle barbariche, la chiesa dove, 
conciliatisi i due popoli, si fa Comune, la chiesa, infine, che è simbolo 
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sopravvivente di continuità storica dal passato all’avvenire, ancora con l’“umil 
saluto dell’Ave Maria” innalzi gli animi pensosi oltre le parvenze materiali con 
la voce degli “spiriti che furono, che sono e che saranno”. 
La metrica: strofe saffiche senza rima. 

 
Agile e solo vien di colle in colle 
quasi accennando l’ardüo cipresso. 
Forse Francesca temprò qui li ardenti 
                 occhi al sorriso? 
 
Sta l’erta rupe, e non minaccia: in alto 
guarda, e ripensa, il barcaiol, torcendo 
l’ala de’ remi in fretta dal notturno 
                 Adrïa: sopra 
 
fuma il comignol del villan, che giallo 
mesce frumento nel fervente rame 
là dove torva l’aquila del vecchio 
                 Guido covava. 
 
Ombra d’un fiore è la beltà, su cui 
bianca farfalla poesia volteggia: 
eco di tromba che si perde a valle 
                    è la potenza. 
 
Fuga di tempi e barbari silenzi 
vince e dal flutto de le cose emerge 
sola, di luce a’ secoli affluenti 
                    faro, l’idea. 
 
Ecco la chiesa. E surse ella che ignoti 
servi morian tra la romana plebe 
quei che fûr poscia i Polentani e Dante 
                    fecegli eterni. 
 
Forse qui Dante inginocchiossi? L’alta 
fronte che Dio mirò da presso chiusa 
entro le palme, ei lacrimava il suo 
                    bel San Giovanni; 
 
 
e folgorante il sol rompea da’ vasti 
boschi su’ l mar. Del profugo a la mente 
ospiti batton lucidi fantasmi 
                    dal paradiso: 
 
mentre, dal giro de’ brevi archi l’ala 
candida schiusa verso l’orïente, 
giubila il salmo In exitu cantando 
                    Israel de Aegypto. 
 
Itala gente da le molte vite, 
dove che albeggi la tua notte e un’ombra 
vagoli spersa de’ vecchi anni, vedi 
                    ivi il poeta. 

Ma su’ dischiusi tumuli per quelle 
chiese prostesi in grigio sago i padri, 
sparsi di turpe cenere le chiome 
                    nere fluenti 
 
al bizantino crocefisso, atroce 
ne gli occhi bianchi livida magrezza, 
chieser mercé de l’alta stirpe e de la 
                    gloria di Roma. 
 
Da i capitelli orride forme intruse 
a le memorie di scalpelli argivi, 
sogni efferati e spasimi del bieco 
                    settentrïone, 
 
imbestïati degeneramenti 
de l’orïente, al guizzo de la fioca 
lampada, in turpe abbracciamento attorti, 
                    zolfo ed inferno 
 
 
goffi sputavan su la prosternata 
gregge: di dietro al battistero un fulvo 
picciol cornuto diavolo guardava 
                    E subsannava. 
  
Fuori stridea per monti e piani il verno 
de la barbarie. Rapido saetta 
nero vascello, con i venti e un dio 
                    ch’ulula a poppa, 
 
fuoco saetta ed il furor d’Odino 
su le arridenti di due mari a specchio 
moli e cittadi a Enosigeo le braccia 
                    bianche porgenti. 
 
Ahi, ahi! Procella d’ispide polledre 
àvare ed unne e cavalier tremendi 
sfilano: dietro spigolando allegra 
                    ride la morte. 
 
Gesú, Gesú! Spalancano fa tetra 
bocca i sepolcri: a’ venti a’ nembi al sole 
piangono rese anch’esse de’ beati 
                    màrtiri l’ossa. 
 
E quel che avanza il Vínilo barbuto, 
ridiscendendo da i castelli immuni, 
sparte — reliquie, cenere, deserto — 
                    con l’alabarda. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guido_da_Polenta
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Schiavi percossi e dispogliati, a voi 
oggi la chiesa, patria, casa, tomba, 
unica avanza: qui dimenticate, 
                    qui non vedete. 
 
E qui percossi e dispogliati anch’essi 
i percussori e spogliatori un giorno 
vengano. Come ne la spumeggiante 
                   vendemmia il tino 
 
ferve, e de’ colli italici la bianca 
uva e la nera calpestata e franta 
sé disfacendo il forte e redolente 
                   vino matura; 
 
qui, nel conspetto a Dio vendicatore 
e perdonante, vincitori e vinti, 
quei che al Signor pacificò, pregando, 
                   Teodolinda, 
 
quei che Gregorio invidïava a’ servi 
ceppi tonando nel tuo verbo, o Roma, 
memore forza e amor novo spiranti 
                   fanno il Comune. 
 
Salve, affacciata al tuo balcon di poggi 
tra Bertinoro alto ridente e il dolce 
pian cui sovrasta fino al mar Cesena 
                   donna di prodi, 

salve, chiesetta del mio canto! A questa 
madre vegliarda, o tu rinnovellata 
itala gente da le molte vite, 
                   rendi la voce 
 
de la preghiera: la campana squilli 
ammonitrice: il campanil risorto 
canti di clivo in clivo a la campagna 
                    Ave Maria. 
 
Ave Maria! Quando su l’aure corre 
l’umil saluto, i piccioli mortali 
scovrono il capo, curvano la fronte 
                    Dante ed Aroldo. 
 
Una di flauti lenta melodia 
passa invisibil fra la terra e il cielo: 
spiriti forse che furon, che sono 
                    e che saranno? 
 
Un oblio lene de la faticosa 
vita, un pensoso sospirar quïete, 
una soave volontà di pianto 
                    l’anime invade. 
 
Taccion le fiere e gli uomini e le cose, 
roseo ’l tramonto ne l’azzurro sfuma, 
mormoran gli alti vertici ondeggianti 
                    Ave Maria. 

 
 
Note 
3. Forse Francesca …: si tratta di Francesca di Ravenna, già ricordata da Dante nel 
famoso canto V dell’Inferno 
7. l’ala de’ remi: reminiscenza dantesca, riferita ad Ulisse: “de’ remi facemmo ale al folle 
volo” 
8. Adria: sta per Adriatico 
12. Guido: Signore di Ravenna, nel cui stemma appariva un’aquila, qui ricordata come 
“torva”, cioè minacciosa di tirannia 
36. Forse è il verso più bello di tutta la poesia: Itala gente dalle molte vite 
43. turpe ceneri: rito- per il poeta - umiliante della gente italica 
65. Odino: è una divinità germanica 
67. Enosigeo: scuotitore della terra; è riferito a Nettuno 
77. Vinilo barbuto: antico nome del popolo longobardo 
87. una scena di vendemmia: essa sta a significare l’unione dei vari popoli nello stesso 
tino. Come l’uva bianca e nera, calpestate e infrante formano il vino, così nella Chiesa, al 
cospetto di Dio - vendicatore e perdonante - tutti (vincitori e vinti) convertiti da 
Teodolinda e da Gregorio, memori delle antiche glorie di Roma, formeranno il Comune, 
che sconfiggerà il barbaro Barbarossa 
101. il poeta saluta la chiesa di Polenta, come forza civilizzatrice, e riprende il magnifico v 
36 “Itala gente dalle molte vite” 
113. Carducci non senza partecipazione ascolta le campane dell’Ave Maria 
Aroldo: sta per Byron, grande poeta romantico 
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Il Parlamento (1876-79) 
da “La canzone di Legnano” 1876-79) 

 
La battaglia di Legnano - 29 maggio 1176 - fu combattuta tra l’esercito di 
Federico Barbarossa e i Comuni lombardi, che riportarono una splendida 
vittoria, costringendo alla fuga l’imperatore. Quella vittoria vivrà perenne nella 
memoria degli italiani. Ora la canzone del Carducci, commosso evocatore dei 
migliori ricordi della storia italiana, celebra appunto questo grande 
avvenimento dell’età di mezzo. E’ una vera e propria canzone di gesta, composta 
come le antiche “Chansons de geste”. Doveva consistere di tre parti: il 
Parlamento, la Battaglia, la notturna fuga del Barbarossa. Il Parlamento è 
l’unica parte compiuta. 
In questo meraviglioso frammento chi legge sente rivivere e palpitare di vita 
reale quel glorioso momento storico, i cui personaggi appaiono caratteri vivi 
nell’animata figurazione ideale che ne ha saputo fare il poeta, tutto illuminando 
del suo sentimento e della sua passione di patria. Di quel profondo sentimento 
che traeva il Carducci ad esaltare il Comune, nella sua schietta e perfetta 
italianità, quasi antitetica al germanismo, il prodotto più perfetto, il capolavoro 
più compiuto è la generosa e gloriosa “Canzone di Legnano”. Ma essa ci offre 
inoltre la più compiuta fusione di tutti i diversi elementi di cui era fatta l’anima 
del poeta: figurazione del passato, sentimento ardentissimo della realtà 
presente, oggettività storica, lirismo patriottico, narrazione epica e canto di 
guerra. Mentre per questa liricità è non meno canto dell’oggi che quello del 
domani, segna il punto più alto che abbia raggiunto il poeta della patria, 
rimanendo poeta. 
Metro: tredici sequenze o lasse di dieci endecasillabi sciolti; vi è abolita, per 
evitare monotona semplicità, la pausa quinaria e l’assonanza che si trovan 
sempre nelle canzoni di gesta antiche. 
 
Sta Federico imperatore in Como. 
Ed ecco un messaggero entra in Milano 
Da Porta Nova a briglie abbandonate. 
«Popolo di Milano,» ei passa e chiede, 
«Fatemi scorta al console Gherardo.» 
Il consolo era in mezzo de la piazza, 
E il messagger piegato in su l'arcione 
Parlò brevi parole e spronò via. 
Allor fe' cenno il console Gherardo, 
E squillaron le trombe a parlamento. 
 
Squillarono le trombe a parlamento: 
Ché non anche risurto era il palagio 
Su' gran pilastri, né l'arengo v'era, 
Né torre v'era, né a la torre in cima 
La campana. Fra i ruderi che neri 
Verdeggiavan di spine, fra le basse 
Case di legno, ne la breve piazza 
I milanesi tenner parlamento 
Al sol di maggio. Da finestre e porte 
Le donne riguardavano e i fanciulli. 

«Signori milanesi,» il consol dice, 
«La primavera in fior mena tedeschi 
Pur come d'uso. Fanno pasqua i lurchi 
Ne le lor tane, e poi calano a valle. 
Per l'Engadina due scomunicati 
Arcivescovi trassero lo sforzo. 
Trasse la bionda imperatrice al sire 
Il cuor fido e un esercito novello. 
Como è co' i forti, e abbandonò la lega.» 
Il popol grida: «L'esterminio a Como!» 
 
«Signori milanesi,» il consol dice, 
«L'imperator, fatto lo stuolo in Como, 
Move l'oste a raggiungere il marchese 
Di Monferrato ed i pavesi. Quale 
Volete, milanesi? od aspettare 
Da l'argin novo riguardando in arme, 
O mandar messi a Cesare, o affrontare 
A lancia e spada il Barbarossa in campo?» 
«A lancia e spada,» tona il parlamento, «A 
lancia e spada, il Barbarossa, in campo!» 
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Or si fa innanzi Alberto di Giussano. 
Di ben tutta la spalla egli soverchia 
Gli accolti in piedi al console d'intorno. 
Ne la gran possa de la sua persona. 
Torreggia in mezzo al parlamento: ha in mano 
La barbuta: la bruna capelliera 
Il lato collo e l'ampie spalle inonda. 
Batte il sol ne la chiara onesta faccia, 
Ne le chiome e ne gli occhi risfavilla. 
È la sua voce come tuon di maggio. 
 
«Milanesi, fratelli, popol mio! 
Vi sovvien» dice Alberto di Giussano 
«Calen di marzo? I consoli sparuti 
Cavalcarono a Lodi, e con le spade 
Nude in mano gli giurâr l'obedïenza. 
Cavalcammo trecento al quarto giorno, 
Ed a i piedi, baciando, gli ponemmo 
I nostri belli trentasei stendardi. 
Mastro Guitelmo gli offerí le chiavi 
Di Milano affamata. E non fu nulla.» 
 
«Vi sovvien» dice Alberto di Giussano 
«Il dí sesto di marzo? Ai piedi ei volle 
Tutti i fanti ed il popolo e le insegne. 
Gli abitanti venían de le tre porte, 
Il carroccio venía parato a guerra; 
Gran tratta poi di popolo, e le croci 
Teneano in mano. Innanzi a lui le trombe 
Del carroccio mandâr gli ultimi squilli, 
Innanzi a lui l'antenna del carroccio 
Inchinò il gonfalone. Ei toccò i lembi.» 
 
«Vi sovvien?» dice Alberto di Giussano: 
«Vestiti i sacchi de la penitenza, 
Co' piedi scalzi, con le corde al collo, 
Sparsi i capi di cenere, nel fango 
C'inginocchiammo, e tendevam le braccia, 
E chiamavam misericordia. Tutti 
Lacrimavan, signori e cavalieri, 
A lui d'intorno. Ei, dritto, in piedi, presso 
Lo scudo imperïal, ci riguardava. 
Muto, col suo dïamantino sguardo.» 
 
«Vi sovvien,» dice Alberto di Giussano, 
«Che tornando a l'obbrobrio la dimane 
Scorgemmo da la via l'imperatrice 
Da i cancelli a guardarci? E pe' i cancelli 
Noi gittammo le croci a lei gridando 
- O bionda, o bella imperatrice, o fida, 
O pia, mercé, mercé di nostre donne! - 
Ella trassesi indietro. Egli c'impose 
Porte e muro atterrar de le due cinte 
Tanto ch'ei con schierata oste passasse.» 
 
 

«Vi sovvien?» dice Alberto di Giussano: 
«Nove giorni aspettammo; e si partiro 
L'arcivescovo i conti e i valvassori. 
Venne al decimo il bando - Uscite, o tristi, 
Con le donne co i figli e con le robe: 
Otto giorni vi dà l'imperatore -. 
E noi corremmo urlando a Sant'Ambrogio, 
Ci abbracciammo a gli altari ed a i sepolcri. 
Via da la chiesa, con le donne e i figli, 
Via ci cacciaron come can tignosi.» 
 
«Vi sovvien» dice Alberto di Giussano 
«La domenica triste de gli ulivi? 
Ahi passïon di Cristo e di Milano! 
Da i quattro Corpi santi ad una ad una 
Crosciar vedemmo le trecento torri 
De la cerchia; ed al fin per la ruina 
Polverosa ci apparvero le case 
Spezzate, smozzicate, sgretolate: 
Parean file di scheltri in cimitero. 
Di sotto, l'ossa ardean de' nostri morti.» 
 
Cosí dicendo Alberto di Giussano 
Con tutt'e due le man copriasi gli occhi, 
E singhiozzava: in mezzo al parlamento 
Singhiozzava e piangea come un fanciullo. 
Ed allora per tutto il parlamento 
Trascorse quasi un fremito di belve. 
Da le porte le donne e da i veroni, 
Pallide, scarmigliate, con le braccia 
Tese e gli occhi sbarrati al parlamento, 
Urlavano - Uccidete il Barbarossa! -. 
 
«Or ecco,» dice Alberto di Giussano, 
«Ecco, io non piango piú. Venne il dí nostro, 
O milanesi, e vincere bisogna. 
Ecco: io m'asciugo gli occhi, e a te guardando, 
O bel sole di Dio, fo sacramento: 
Diman da sera i nostri morti avranno 
Una dolce novella in purgatorio: 
E la rechi pur io!» Ma il popol dice: 
«Fia meglio i messi imperïali.» Il sole 
Ridea calando dietro il Resegone 
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Note 
In questa poesia alcuni riferimenti sono scontati, perché sono localizzati nella nostra 
città di Milano. 
9. Gherardo: era console tra il 1150 e il 1179 
12. Il palagio: si tratta del Broletto o Palazzo della Ragione 
23. Si fa cenno all’uso dei tedeschi di scendere in Italia nel periodo pasquale 
25. due scomunicati arcivescovi:   sono quelli di Magdeburgo e di Colonia scomunicati 
da papa Alessandro III 
Engadina: regione della Svizzera, zona di passaggio per la discesa in Italia 
34. si sa che Como, Pavia e Monferrato, a tradimento avevano lasciato la Lega Lombarda 
e si erano alleati al Barbarossa 
41. Alberto di Giussano: capitano della Compagnia della morte 
59. Mastro Guitelmo: era maestro di architettura 
64. le tre porte: Porta Vercellina, Comasca e Nuova 
104. I Corpi Santi: si intendono quattro sobborghi (undici, in realtà) 
130. Ridea calando dietro il Resegone: famosa inesattezza geografica  

 
 
 
 

MONDO E DRAMMA  

di LUIGI PIRANDELLO 

 
17.maggio.85 
 
In una novella - l’ultima del volume “Candelora” - c’è una vecchina che deve 
andare in America. Già attende la partenza del piroscafo, nell’albergo di una 
città portuale. Lei, tra uno scroscio e uno scroscio di pianto, domanda a tutti 
quanto si soffra a traversar l’Oceano. Nessuno glielo vuol dire. E se lo 
domandasse al signore della stanza attigua, che proprio il giorno prima è 
sbarcato, proveniente da New York? Ebbene, dall’alba la vecchia signora 
schiude l’uscio pian piano, di cinque minuti in cinque minuti e sporge il capo 
timidamente a guardar l’uscio della stanza accanto per domandare all’uomo che 
ha passato l’Oceano, se per mare si soffre o non si soffre. Nella prima luce livida 
e diffusa dal finestrino in fondo allo squallido corridoio, ha veduto due lunghe 
file di scarpe, di qua e di là. Innanzi a ogni uscio un paio. Ha veduto di tratto in 
tratto crescere sempre i vuoti nelle due file, ha sorpreso più di un braccio 
stendersi fuori di questo o quell’uscio  ritirare il pio di scarpe che vi stanno 
davanti. Ora tutte le paie sono state ritirate. Solo quelle dell’uscio accanto, 
giusto quelle dell’uomo che ha passato l’Oceano e da cui ella ha tanta smania di 
sapere se per mare non si soffre, eccole ancora lì. ma colui non esce. È morto. È 
morto il solo che avrebbe potuto rispondere alla sua domanda. Hanno chiuso in 
segno di lutto il portone dell’albergo, lasciando aperto solo lo sportello.  
- Chiuso? Perché chiuso? 
- Mah! Niente. Nell’albergo è morto un tale … 
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Prima di passare dalla riva di questo mondo a quella del continente eterno, 
anche Pirandello avrà dovuto domandarsi non senza un occulto tremore, 
quanto si soffre a traversar l’Oceano da cui non si ritorna. Quelli che avrebbero 
potuto dirglielo, sono solo i morti. Ma i morti non parlano. 
Del resto, la morte che è? “la morte - scrisse lo stesso Pirandello - questo niente 
della vita, non è che un che lo spegnersi di un lume illusorio e colorato, per 
migrare verso altre misteriose illusioni … la più grande sorpresa che ci 
aspetterà, morendo, sarà quella delle cose che non c’erano e pareva che ci 
fossero”. Per lui la più grande sorpresa, il 1° dicembre 1936, senza dubbio, è 
stata un’altra. Ma ora che anch’egli ha sofferto la traversata dell’Oceano 
irrimediabile, ora che la morte ha irrigidito quel doloroso sorriso, che al suo 
volto dava l’aspetto di maschera tragica, ora che senza fiori, senza ceri, senza 
preci, le sue ceneri posano accanto alle ruine dei templi antichi, in cospetto del 
mare agrigentino, ci prende sempre un sentimento di sacro rispetto a dover 
parlare di lui. Lo avvolge il mistero della misericordia e della giustizia di Dio. 
tale religioso rispetto è intenso, anche per la difficoltà intrinseca 
all’interpretazione di una figura e di un’opera tanto enigmatica. Di fatti la critica 
pirandelliana non è stata mai unisona. Se il premio Nobel 1934 sigillava la fama 
già mondiale al drammaturgo d’Italia - come il miglior interprete della 
smaniosa anima moderna - non riusciva a imporre silenzio ai negatori. 
Benedetto Croce nel gennaio 1935, dalla sua rivista “La Critica”, l’accusava di 
puerilismo filosofico, di cerebralismo frigido. Negativo era pure il giudizio di 
Italo che nel 1929 gli dedicava il volume: “Il teatro di Pirandello, ossia dei fasti 
dell’artificio”. Né molto diverso è stato il parere di Alfredo Galletti nella sua 
opera vallar diana su “Il Novecento” e quello del gesuita Padre Domenico 
Mondrone in “Civiltà Cattolica”. Anche tra coloro che nel teatro dell’agrigentino 
scoprirono un valore positivo di vita e di poesia, non c’è poi consenso 
nell’individuarlo. Adriano Tilgher, abbandonate le prime posizioni negative, nel 
1922 si fece assertore d’un Amor vitae nell’opera pirandelliana un perenne 
amore della vita dimostrano le creature di Pirandello nel tragico lottare contro 
le convenzioni e le posizioni morte: tra il passato e il presente, tra la forma e la 
vita. la vita ha bisogno di consistere e perciò si crea una forma, ma la forma 
imprigiona e soffoca la vita, che per fluire da capo la urge e la infrange. Silvio 
D’Amico, che tra i critici di Pirandello mìè parso uno dei più assennati ed 
equilibrati - ne “Il Teatro Italiano” - giudica l’opera pirandelliana come il fiore 
di un tragico sfacelo spirituale, la disgregazione della personalità: ma nel buio 
generale, ancora una fiammella per lui resta accesa, la fiammella della mite 
bontà. “Pirandello che non crede a nulla di vero, crede poi, in segreto, alla 
bontà”. 
Il più audace assertore del valore positivo di Pirandello è stato Pietro Mignosi. 
Dapprima vi riconosce una docenza per assurdo, poi anche una segreta 
impalcatura religiosa, e ancor più: “La presenza non solo di un lievito sacrale, 
ma anche di una consapevolezza profonda del valore religioso della vita”. E 
arriva a scoprire in “Lazzaro” (mito in tre atti) “una concezione rigorosamente 
cattolica”. A me non riesce di condividere in pieno il giudizio di Mignosi. In 
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Pirandello non c’è insegnamento religioso positivo, ma soltanto distrazione e 
assurdo: c’è il problema insolubile. Spiego con un esempio la mia critica a 
Mignosi. Un uomo indebitato fino al collo, in un momento di disperazione si 
butta sotto il treno. Io lo vedo e traggo un insegnamento per il mio amico 
industriale: “Sta attento a non far debiti: potresti finir male”. Ma sono io che 
insegno; nessuno dirà che quel disgraziato si è impelagato nei debiti e messo 
sotto le ruote del treno per indurre i suoi simili a non fare debiti. Così è Mignosi 
che insegna, servendosi degli assurdi a cui approda l’arte pirandelliana. Eppure 
Mignosi poteva confortare la sua scoperta con l’autorità stessa di Pirandello, che 
gli scriveva: “Lei ha saputo leggere nella mia opera ciò che - non per deliberato 
proposito, ma perché è vero che la vita la sento così, religiosamente - ho pur 
dovuto trasfondervi ciò che pure a molti occhi attenti e non d’avversari, è 
sempre sfuggito”. Ma Pirandello aveva dato ragione a Tilgher. Ha dato ragione 
anche a Domenico Vittorini, professore d’una Università Americana, che lo 
interpretava da un punto di vista puramente estetico, svuotandolo d’ogni 
significato filosofico. Infatti, anche a lui scriveva molto grato: “Tra i tanti che 
credono di saper bene ciò che io sono (io che non lo so affatto, e ho sempre 
rifuggito dal saperlo, come da una soperchieria fatta a tutta la vita, che muove 
dentro di continuo) trovo in lei uno che mi fa andare sule mie gambe ..”. 
Dunque Pirandello è pirandelliano! Davanti alla sua opera, davanti a se stesso, 
egli resta stupefatto, come davanti a un mistero. A quelli che lo aiutano a 
riconoscersi, egli dice di sì, che la sua personalità e anche quella, ma  persuaso 
che è ancora un’altra più profonda e diversa: è uno, nessuno, ed è tutti quei 
Pirandello, che la critica letteraria ha messo in giro. Stando così le cose, non io 
mi sforzerò di trovarsi un’altra definizione da opporre alle altre escogitate. Il 
mio proposito è solo di fare un’analisi del problema pirandelliano, che ci dia 
un’idea del suo mondo, del suo dramma. 
 

*** 
 

Ma, forse, è opportuno premettere alcune notizie biografiche, che ci aiutino a 
far luce. Egli nacque il 28 giugno 1867 a Porto Empedocle, sulla marina di 
Girgenti. L’accolse un paesaggio verde d’ulivi e azzurro di mare, ma 
contaminato dalla polvere e dall’odore della zolfara, gestita da suo padre. Il 
ricordo più remoto ch’egli teneva della sua vita, risaliva all’età di neanche due 
anni. La madre lo teneva in braccio; ed ecco vide la terra e il mare impallidire e 
ogni cosa trascolorare e finire, inghiottita da un’improvvisa oscurità. Era 
l’eclisse totale del 1868. Simbolo di un altro più eclisse totale che doveva 
avvolgerlo nella vita matura: lo spegnersi di ogni ideale, quando non vide più 
nulla, né il mondo, né se stesso e tutta le realtà gli parve disciogliersi nella 
vanità dell’illusione. Eppure nella sua fanciullezza fu educato secondo la 
tradizione cristiana; anzi, fanciullo, in un momento di entusiasmo mistico, poté 
desiderare di farsi prete, come qualche suo parente. E quasi ogni alba, la 
governante, Maria Stella, lo conduceva alla chiesa in riva al mare: “La luce non 
palpitava ancora, ma pianamente fluiva quasi acqua dentro acqua”. La sua fede, 
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però, era fatta più di sensi che di convinzioni, più di abitudini che d’interiori 
certezze. Qualcosa di simile, io penso, a quella di Lucio, un personaggio del suo 
teatro, che con la mamma si confidava così: “Vedi, mamma, la fede quando ero 
piccolo … era … era odore, sapore … l’odore dell’incenso, della cera … il sapore 
dell’ostia consacrata … e uno sgomento dei passi, che facevano l’eco nell’interno 
della chiesa vuota”. Alle prime esperienze ella vita, non è meraviglia s’egli trovò 
che la sua fede s’era dileguata via, come brina sull’erba. 
Quando, interrompendo a Roma gli studi universitari, salì a completarli in 
Germania, il segretario dell’Università di Bonn, che lo immatricolava, gli chiese: 
“Glaube (fede)?, rispose: “Schreiben Sie null (scriva zero)”. Aveva poco più di 
vent’anni. Pur avendo abbandonato ogni pratica devota non mostrò mai 
avversione alla Chiesa nel 1893 ventiseienne, si sposò con rito religioso a 
Girgenti con Maria Antonietta Portulano, da cui ebbe tre figli; affidò la figlia 
Lietta alle suore in ora tragica, in cui la fanciulla avrebbe voluto finire nel 
Tevere; durante la prima guerra ricorse a Papa Benedetto XV per ottenere la 
liberazione di suo figlio Stefano, quello che poi, artista di teatro e poeta, si fece 
chiamare Stefano Landi, per non vivere nella scia del padre, che allora, 
prigioniero di guerra era molto malato nel concentramento di Plan in Boemia. Il 
Papa si interessò e gli scrisse personalmente. 
Pirandello ha insegnato lunghi anni nelle scuole di Roma, prima di salire in 
rinomanza. Avanti la prima guerra era ancora poco conosciuto, benché avesse 
pubblicato già parecchie opere le più significative della sua arte. Ma il cielo della 
gloria era tenuto dalle rombanti ali di D’Annunzio, che soffocavano i rumori più 
deboli. Inoltre la filosofia del suo teatro trovava la comprensione del pubblico 
ancora acerba. E bisogna pure, per le rispondenze destate dall’opera dello 
scrittore, che io ricordi la sventura che amareggiò la sua vita coniugale: la 
malattia mentale della moglie la poverina era folle di gelosia, senza che egli le 
desse il minimo pretesto. Una volta, svegliandosi la vide venire verso di lui con 
uno stile puntuto egli, però, le volle sempre bene e diceva a se stesso: “Che cos’è 
per lei la realtà, se mi vede così? … io per lei non sono io, ecco, ma un altro che 
sa ingannare, mentire, infangare la santità della famiglia … mi crede così, mi 
vede così: e ne è certa; me lo dice, me lo grida, lo direbbe a tutti, lo sosterrebbe 
innanzi a un giudice in tribunale”. Pirandello si torturava, pensando: “Io per 
me, sono io, ma per lei sono un altro. E che cosa è ella per me, allora? Che cosa 
può essere, se io non riesco a farmi da lei intendere, se non conosco le 
impressioni che i miei sentimenti e le mie parole destano in lei? Lei per lei è 
una; ma per me è un’altra. La realtà … ma, allora, bisogna che ci siano più modi 
di conoscere la realtà!”. 
Che cos’è, allora, il mondo di Pirandello? Che cos’è per lui questa realtà, che 
vediamo, ascoltiamo? Che cosa siamo noi stessi per noi e per gli altri? Che cosa 
è Dio, di cui nessuno neppure quello che lo negano, possono farne a meno? Se 
non altro, non possono fare a meno di negarlo. 
Occorre concedere che il Pirandello s’è messo con grande acume a scrutare il 
mondo. E come nessun altro artista prima di lui, sentì la labilità di ciò che 
passa, di ciò che non è. Ma quando emerge dalle sue introspezioni e cerca 
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qualche cosa che non dilegui, che sia eterno e vero per sempre … egli non trova 
più nulla. E allora scrive su tutta la sua vita la dolorosa epigrafe con cui 
termina: “Quando si è qualcuno”: “O arcana favola di ricordi/ ombra chi a te 
s’avvicina/ ombra/ chi da te s’allontana”. Dunque, la vita nostra non è che una 
favola, con un po’ d’ombre prima, e un po’ d’ombre dopo? 
Pirandello è come l’osservatore che si colloca sul ponte e, appoggiato alla 
spalletta, fissa il moto ondoso del fiume fino ad allucinarsi. Quando si solleva, 
vede i prati scorrere come “un erbal fiume silente”; e coi prati vede scorrere le 
siepi, le piante, i murelli, le case; scorrere all’orizzonte i campanili e le 
montagne. Vede se stesso scorrere col mondo intiero … e allora, conclude, non 
c’è nulla di fermo, di vero … “No! - gli potremmo subito rispondere - i tuoi occhi 
sono allucinati. Non tutta la vita è apparenza e labilità. C’è qualche cosa di 
permanente e di interiore: a esempio la coscienza della nostra personalità. 
Ciascuno di noi, oggi, sente di essere quello di ieri, quello dell’anno scorso, di 
dieci anni or sono … certo più invecchiato, ma inconfondibilmente il 
medesimo”. E c’è soprattutto e sopra tutti un Essere immobile, in sé 
consistente, che “ad ogni om che ben ama ragione” appare postulato 
necessariamente da tutto ciò che passa e dilegua, appunto perché dilegua e 
passa: Dio. Fondati in Lui, abbiamo la convinzione della nostra certezza e il 
sentimento della nostra pace. L’ha detto l’antico salmista: Dominus 
firmamentum meum et refugium meum. 
Invece, nell’opera di Pirandello la realtà è un mistero remoto, di cui non 
possiamo attingere con evidenza neppur il suo stesso esistere. È, quindi, per 
noi, come se non esistesse. Quello che attingiamo, non è che un eterno fluire di 
ombre, di maschere, di non-essere. Questo è il nucleo soggiacente da cui trae 
alimento l’arte sua, tutta quanta. Da qui proviene quel suo timbro stilistico, 
oscillante tra la caricatura e il reale, tra la sberla e il singhiozzo, tra lo 
scanzonato e il tragico: tragico, perché la vita è sofferenza; scanzonato, perché 
la sofferenza è un’illusione. Da qui provengono ancora quelle fusioni e 
confusioni tipicamente pirandelliane. Nessuna differenza tra la vita e il teatro: 
In “Questa sera si recita a soggetto” si vuol dimostrare che il teatro è una forma 
di vera vita e che la vita è una forma di teatro. E con abilissimi giochi tecnici, 
Pirandello riesce a far recitare gli spettatori e manda a teatro gli attori. 
Allora, nessuna differenza tra la pazzia e l’equilibrio mentale; se in un carnevale 
in cui si fanno delle mascherate storiche, una compagnia di gaudenti 
rappresentasse la cavalcata di Enrico IV e di Matilde di Canossa, e se al finto 
Enrico IV capitasse la disgrazia di cadere da cavallo, di battere la testa 
malamente, di impazzire e credere sul serio d’essere Enrico IV, forse che per lui 
non è come se lo fosse davvero? Ma, ecco, che dopo venti anni riacquista la 
sanità e sa che la sua caduta non fu per caso, ma avvenne per maligna gelosia 
d’un compagno che mirava a distaccarlo da quella che rappresentava la Matilde 
di Canossa accanto a lui; allora, preso da un impeto di vendetta assale quegli 
che gli aveva sottratto venti anni di vita e con la spada lo colpisce a morte. E poi 
ritorna a fingersi pazzo e a recitare la parte di Enrico IV. Prima era pazzo e non 
lo sapeva e ora fa il pazzo e lo sa. In sostanza è la medesima cosa. È ben questo 
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il senso dell’ ”Enrico IV”. Chi riesce a vivere un’illusione, per lui quell’illusione 
diventa realtà: non c’è differenza tra l’una e l’altra. Così nella sua logica sarà 
indotto a pensare Pirandello. 
Parimenti, se a una madre morisse un figlio che da sette anni è lontano ed ella 
inconsciamente continuasse a crederlo vivo e a scrivergli, per lei non è forse 
vivo ancora? E se, invece, tornato gli morisse in casa, e nonostante tutto, ella 
riuscisse a immaginarselo ancora vivo, a dargli quella vita che gli dava prima, 
quand’era lontano, non è forse ancora vivo per lei? È ben questa la tesi che fa 
lievito al dramma “La vita che ti diedi”. 
Anche tra il sogno e la realtà Pirandello non ammette differenza vera. Se non 
forse questa: che nel sogno si vive una vita più schietta e più libera, mentre nella 
realtà si è coartati in ogni movimento da una fitta rete di convivenze sociali, di 
riguardi morali, di responsabilità e conseguenze del passato … insomma, la 
realtà è vita meno spontanea, più artificiale di quella del sogno. Ma ridurre in 
termini logici l’arte di Pirandello è farne un problema insoffribile. “Son cose - 
dirò anch’io con un suo personaggio - che quando le dice lui, pare si possano 
toccare; ma a ripensarle un momento dopo, stordiscono, perché non verrebbero 
in mente a nessuno”. Ebbene, si badi come queste impossibili idee s’incarnino 
in figure concrete, nei tre allucinati atti di “Così è (se vi pare)”. C’è un crocchio 
di persone che s’affanna, s’angoscia, smania di sapere la realtà com’è, e 
fatalmente conclude sempre al “se vi pare”. Riassumo il dramma. Alla 
Prefettura di un capoluogo di provincia capita un nuovo segretario, il Signor 
Ponza la sete della verità comincia a vellicare un gruppetto di cittadini. In casa 
del consigliere, la moglie, la figlia, le amiche, gli amici non si possono dar pace. 
In realtà, intorno al nuovo segretario c’era un alone misterioso che stuzzicava. 
Egli si era portato dietro sua suocera, la Signora Frola e l’aveva alloggiata in un 
decente appartamentino nel centro della città. Egli, invece, si era ridotto ad 
abitare l’ultimo piano di un casone tetro, là, all’uscita del paese, su tra gli orti … 
insieme alla sua moglie, la Signora … (come chiamarla?) la Signora Ponza, “se vi 
pare”. 
Il Signor Ponza, la moglie, la suocera venivano da un paesello della Marsica, 
raso al suolo dall’ultimo terremoto: tutti i loro parenti, le loro case, i loro 
compaesani erano stati travolti. Forse essi soltanto erano scampati, ma 
restando come inebetiti. Tutti e tre vestivano di nero. O almeno il genero e la 
suocera. Il vestito nero dell’altra era una congettura, perché nessuno l’aveva mai 
vista. Custodita sotto chiave non scendeva mai, neppure per la spesa, a cui 
provvedeva il marito; neppure per visita alla madre, perché anche a questa 
provvedeva il marito. Il fatto era strano, perché anche alla madre era vietato 
salire lassù a trovarla. Con tutta questa esca, immaginarsi le dicerie, le 
supposizioni, le sottili inquisizioni per scovare la realtà. Si organizzò una caccia 
disperata di notizie. Il Signor Ponza, alla fine, cedette e confessò la verità. La 
suocera era pazza d’angoscia e di dolore da quattro anni, cioè dal giorno in cui 
era rimasto vedovo della prima moglie, Lina, la figliuola di lei. Quando poi si 
risposò con Giulia, la suocera vedendolo andare con la nuova moglie, credette 
fosse ancora la sua figlia viva … Il Signor Ponza, per compassione, la seguiva in 
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questa illusione, anzi gliela coltivava, a costo di gravi sacrifici. Però non poteva 
permettere che entrasse in casa, per risparmiare alla moglie il disgusto delle 
affettuosità della pazza. Ecco la verità! Ma, poi, dalla suocera si venne a sapere 
che il pazzo era il genero, che s’illudeva d’aver sposato un’altra donna, Giulia, 
mentre teneva ancora la prima, ritornata dopo un anno di cura dalla casa di 
salute. Naturalmente, la suocera, per compassione e per tenerlo tranquillo, 
seguiva il genero nella sua illusione di vedovo risposato. Ecco la verità! Si 
cercava una verità: se ne erano trovate due. Ma delle due qual è quella vera? Si 
combina con abilissimi raggiri un incontro tra suocera e genero, ma invano; la 
matassa s’ingarbuglia di più. Chi è il vero pazzo dei due? Forse tutti e due. Si 
trovò, infatti, un documento che riguardava la misteriosa famiglia. Ma come 
tutti i documenti era suscettibile di parecchie interpretazioni. Quale la vera? 
Quale la falsa? Eppure tutti s’incaponivano, irremissibilmente, a volere la verità. 
Il Signor Ponza ha “una” in casa, con sé la moglie. Bisogna indurlo per ordine 
del Prefetto a condurla qui e interrogarla. Ella potrà dire chi è, se Lina o Giulia. 
Per ordine del Prefetto, il segretario dovette condurvi la propria moglie. Ed 
eccoci alla scena finale del dramma. Tutti si scostano per dare il passo a lei, che 
entra, col volto nascosto da fitto velo nero. È il velo che a noi mortali nasconde 
la verità. 
La Signora Frola, appena la vide, con l’arsura d’una madre che da anni e anni 
non abbraccia più sua figlia, si avvinghiò alla donna velata singhiozzando: 
“Lina! Lina!”. Ma il Signor Ponza gridava: “Giulia! Giulia!”. La donna velata, che 
si era concessa all’abbraccio della vecchia, come fosse realmente la sua figliuola, 
s’irrigidì a quei richiami come fosse realmente la seconda moglie del segretario. 
Poi disse ai due che la contendevano: “Non temete! Non temete! Andate via!”. 
Suocera e genero, abbracciati nell’alterna illusione, se ne andarono tra due 
pianti diversi, bisbigliandosi parole di conforto. Rimase solo la donna velata, 
che disse al Prefetto e a tutti, fissi in lei: “Che altro possono volere da me, dopo 
questo, Lor Signori?”. “Vorremmo che Lei ci dicesse …” “Che cosa? La verità? È 
solo questa: che io sono, sì, la figlia della Signora Frola”. “Ah! … ecco”. “… e la 
seconda moglie del Signor Ponza”. “Oh! e come?”. “Sì: e per me, sono nessuna, 
nessuna!”. “Ah no! - gridò il Prefetto - per sé, Lei, Signora, sarà l’una o l’altra”. 
“Nossignor!! Per me, io sono colei che mi si crede”. E se ne andò. 
Se ciascuno degli attori di quest’ultima scena del dramma avesse audacemente 
strappato il velo che nascondeva il volto della donna, che cosa - secondo il 
drammaturgo - avrebbe visto? Ciascuno avrebbe visto la propria illusione: 
quello cioè che credeva di trovare. Ma quando gli uomini credevano che la terra 
fosse ferma, non girava, allora? No, non girava. E adesso gira? Così è, perché 
così a tutti pare. Ma terra per sé, fuori di noi, gira o non gira? Che ne sappiamo 
noi? noi abbiamo soltanto la concezione che di essa ci facciamo. Questo, 
appunto, è la realtà per Luigi Pirandello. 
Se la ricerca della realtà esteriore approda all’illusione, la ricerca della realtà 
interiore, della proprietà personale, approda per Pirandello a una fuga di 
maschere. Un umorista nordamericano ha scritto: “Ognuno di noi ha in sé tre 
Giovanni: “Giovanni tal quale è; Giovanni tal quale si crede di essere; e 
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Giovanni tal quale lo credono gli altri”. Pirandello procede più in là e dice: 
“Giovanni tal quale non esiste: è nessuno Giovanni tal quale si crede di essere è 
uno. Giovanni tal quale lo credono gli altri è diverso a secondo di chi lo guarda. 
Se lo guardano in centomila, sono centomila Giovanni”. 
“Uno, nessuno, centomila” è pure la conclusione a cui arriva l’esperienza di 
Vitangelo Moscarda. Il quale non soltanto moltiplicava i Giovanni quanti ne 
vedevano gli altri, ma anche quanti si credeva di essere. ogni momento che 
passa ci tocca e ci tramuta. “Muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo ogni attimo, 
e senza ricordi”, dice Vitangelo Moscarda. Per lui c’è solo un visibilio di 
Giovanni; c’è solo una polverizzazione della nostra personalità. Ma quando 
queste persone pirandelliane vogliono rientrare in sé è terribile, ma non 
possono mai trovarsi. “Staccalo da te il pagliaccetto, che ti fabbrichi con 
l’interpretazione fittizia de’ tuoi sentimenti”. Ma distaccato il primo pagliaccetto 
viene alla superficie un secondo, e sotto questo un terzo, un quarto … e così 
all’infinito. L’io non c’è: ci sono le sue maschere. Così è indotto a pensare 
Pirandello, dentro se stesso. 

* 
Ma se la realtà del mondo è l’illusione, se la realtà della nostra persona è una 
serie indefinita di maschere - uno, nessuno, centomila - che gli altri impongono 
a noi stessi, se ogni morale è un mortificante artificio, che cosa può essere Dio e 
la stessa religione per Pirandello? Egli stesso, qualche mese prima di morire, ci 
ha indicato in quale dei suoi quaranta teatri ha espresso più pienamente il suo 
pensiero religioso. E risponde chiaramente: in “Lazzaro, mito in tre atti”. 
Ricorriamo, dunque, all’analisi di questo dramma, capitale per cogliere lo 
spirito dell’autore. 
Il protagonista, Diego Spina, è l’uomo dell’inflessibile rinuncia, che chiude gli 
occhi a questa vita nella speranza di dover vivere l’altra di là. A una sventurata 
bambina, la sua bambina, incapace di reggersi sulle gambe, non permette 
neppure l’ingenua gioia di giocare con una coniglietta bianca, perché quella 
coniglietta era morta, e fu il dottor Gianni con una puntura d’adrenalina a 
ravvivarla. Ora solo Dio - diceva - e non la scienza può risuscitare da morte! 
Perciò si curva a consolare la figlia piangente con la parola della rinuncia. “No! 
non voglio che tu pianga, Lia … tu sai come si fa … si offre a Dio”. Fu appunto 
per l’educazione dei figli, Lucio e Lia, che era scoppiato un insanabile dissidio 
tra Diego e Sara, la moglie, donna tutta natura e veemenza. Per costei la vita 
aveva valore e santità in se stessa e non c’era altra volontà di Dio, se non le 
eterne leggi della natura e degli istinti. Diego, a preservare i figli dal 
naturalismo materno, li sequestra dalla madre e mette Lucio in seminario e 
affida Lia alle suore. Ma la bimba nell’ombra umida del convento perde l’uso 
delle gambe. Quando Sara si vede riportare a casa la sua figliuola così 
pietosamente - e per sempre - zoppa, quando comprese che non a lei era 
consentito di curarla, ma a quelle suore che l’avevano ridotta in tale stato, fuggì 
dal marito, dalla casa, dalla città. Buttò via i suoi abiti da signora e si rifece 
“naturale”. Nel podere che il marito possedeva alla periferia, ella, libera 
finalmente, lavorava il campo come una contadina, faceva il pane con le sue 
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mani e amava Arcadipane, il fattore. Questa complessa situazione è lasciata 
intravedere con abili scorci nell’ansante trama del dialogo, all’inizio dell’azione 
drammatica. 
Codesto teatro si aggira attorno a due fatti. Il primo è quello di Lucio che, al 
termine degli studi teologici, iscrittosi all’Università, perde la fede e si spoglia 
della tonaca clericale. Non c’è altra vita che questa; mondo stesso è Dio; e noi 
non siamo che momenti fuggevoli della vita di Dio, come le onde sono momenti 
del mare. Il secondo fatto, intorno a cui s’impernia l’azione, viene provocato dal 
primo. Quando il padre seppe che suo figlio s’era spretato e viveva con la madre 
al podere, si precipitò come impazzito fuori di casa. Un’automobile in corsa lo 
sbatacchiò contro un muro e lo riportarono indietro cadavere. La morte fu 
accertata da due medici e l’atto del decesso fu trasmesso all’ufficiale municipale. 
Se non che il dottor Gianni, mosso dalle angosciose suppliche della piccola Lia, 
ritenta su Diego l’esperimento della coniglietta bianca con la puntura di 
adrenalina; e riesce. Diego risuscita: ma non ricorda nulla, non sospetta di 
nulla; fu per l’imprudenza d’un notaio che scoppiò la catastrofe. Il notaio si 
recava al podere per redigere l’atto con cui Diego lo donava a un istituto 
benefico, e gli domandò: “Oh, a proposito vi siete fatto cancellare dal registro 
dei morti?”. Non poteva, infatti, fargli firmare l’atto, se figurava morto allo Stato 
Civile. L’altro sbiancò e aggrottò le ciglia. “Morto? Non sa nulla. Dov’è stato? 
Dovrebbe saperlo e non lo sa. Se non sa neppure della sua morte, è segno che, 
per chi muore, di là non c’è più nulla”. Se il paradiso non c’è, allora il novello 
Lazzaro trova logicissimo farsi una giustizia qua; e spara più colpi contro 
Arcadipane, senza però riuscire ad ucciderlo. Se il paradiso non c’è, tutti quelli 
che hanno patito, rassegnati, e non hanno goduto per non peccare e vogliono 
godere senza né legge né sacramenti, vada pure! Ma quelli che non possono 
godere qui? Questo è terribile e irrimediabile. “Le mie alucce! Le alucce 
d’angioletta … - grida Lia - dovevo averle in compenso dei piedi, che mi sono 
mancati per camminare sulla terra … addio voli, lassù! …”. Davanti alla vita che 
si rendeva disperata e impossibile, Lucio comprese la necessità della fede. Per 
amore della sorella, per amore del prossimo sofferente e bisognoso di speranza, 
“per riaccendere nel buio della morte, il divino lume della fede, che è carità per 
tutti quelli a cui fu negato ogni bene nella vita”, Lucio riprende la sua veste 
sacerdotale. Ritorna prete e s’immola - egli stesso dice - come Cristo. Perché 
Cristo, secondo Lucio - cioè Pirandello - è morto per rendere ancora possibile a 
un mondo già decadente e scettico, l’illusione del paradiso, illusione necessaria 
a troppi infelici per sopportare la presente vita.  
Nell’analisi di “Lazzaro” appare che a proposito di religione nella mente di 
Pirandello, v’era più d’una confusione. La prima è che Diego Spina, con la sua 
feroce intransigenza, con l’odio alla natura, non può rappresentare il 
cattolicesimo, che è benedizione a tutto ciò che è veramente bello, che è buono, 
che è puro, che è umano. La seconda confusione è che per Pirandello la vita 
eterna è un sogno di vendetta e di ricompensazione, per consolare quelli che 
quaggiù non hanno avuto che miserie e dolori. 
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Questo pensiero venne espresso anche in una lirica, “Notte insonne”: “A chi 
mentì la vita, a chi la terra/ non concesse una sola primavera,/ a chi riposo non 
recò la sera,/ ma il tempo, senza tregue, ansie o guerra, // tu solamente, o 
ignoto ciel, rimani; / a te su i sassi della terra infida, / ogni dolore s’inginocchia 
e grida: / lacriman gli occhi e tremano le mani”. 
Noi sappiamo che nel cattolicesimo la vita eterna non è fatta di godimenti 
terrestri, ma è la visione e l’amore di Dio in persona; ed è una felicità così unica 
e immensa, per conquistare la quale si richiede tanta pazienza e rassegnazione 
dagli sventurati, perché possano sopportare l’assenza dei beni terreni, ma più 
ancora dai ben pensanti si richiede non minor forza per tenere sgombro e libero 
il cuore dalla presenza ingannevole dei beni fuggitivi terrestri. 
Infine, per Pirandello, Gesù è un semplice uomo, che amò il suo prossimo 
eroicamente fino alla propria morte. Egli vide che senza una fede nel paradiso, 
troppa gente sarebbe vissuta quaggiù disperatamente, e si lasciò uccidere, per 
dimostrare a chi ne aveva bisogno che c’è una ricompensa eterna. il “suo” Gesù, 
dunque, non è più il Figlio di Dio, che si fece carne e abitò tra noi e morì per la 
salvezza del genero umano, cioè per espiare il suo peccato e mediante la sua 
grazia renderci “figli del Padre celeste”. Allora, se noi avessimo domandato a 
Pirandello: “C’è Dio?”, che cosa ci avrebbe risposto? “Se ci credi, c’è”. E se non 
credo? “Se non ci credi, non c’è”. Lui non ci credeva e per lui non c’era. Ma 
appunto qui si sprofonda l’abisso del suo dramma personale. Per lui che non 
credeva, Dio non c’era. Eppure ne sentiva un bisogno in soffocabile. Scrive in 
una sua lirica, che intitolerei: “Tanto si soffre e non si sa perché”: “Tutte le fonti 
della vita insieme, / non avran mai potere di saziare / l’ardentissima sete, e 
sempre amare / avrò le labbra e vigile la speme // ben che ognora delusa. O di 
basalto / funebre cielo, invano ti martella / il mio pensiero; invano si ribella / in 
terra, invano si rifugia in alto”. Aver sete d’un’acqua che non c’è; sentir 
l’angosciosa assenza di Chi non fu mai presente: ecco il dramma di Luigi 
Pirandello. Dramma della sua vita, dramma della sua arte. Se non c’è Dio, non 
c’è neppure la realtà, non c’è nemmeno la nostra vita … C’è solo una grottesca 
farsa di illusioni, in cui tanto si soffre … e non si sa perché. 
 
 
Conclusioni  

L’arte di Pirandello è, dunque, la rappresentazione di una realtà a cui è stato 
divelto il sostegno: tutto frana nell’abisso e nel buio. Il valore umano e artistico 
della sua vasta opera di narratore e di drammaturgo, non è certo nella ideologia 
del “Così è, se vi pare”, la quale, appena viene astratta dalla sua fantastica 
rappresentazione, si sgretola e va a fondo come un sedimento inutile e impuro. 
Altrove lo dobbiamo, dunque, cercare. 1) Per primo lo dobbiamo cercare nel 
nobile sforzo d’essere sinceri, d’esser se stessi, di gettare via ogni maschera, di 
costruire la propria vita giorno dopo giorno! Lo sbaglio fatale di Pirandello fu 
che cercò se stesso, restando in sé, invece che oltrepassarsi e raggiungere Dio, 
vera origine e consistenza nostra. I santi e i buoni cristiani sanno costruirsi una 
forte e schiettissima personalità, perché essi vivono la presenza di Dio. 2) Ma un 
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altro merito gli dobbiamo riconoscere a fondamento della sua rinomanza: ed è 
la lucidità dell’analisi psicologica. È vero che le sue esplorazioni approdano a 
mete assurde, ma intanto aprì sentieri, scavò cunicoli, spalancò grotte nel 
mistero dell’uomo interiore, mistero che percorso, domani, da guide meglio 
orientate, sarebbe giovato a una conquista più ricca di realtà. 3) Ma dove il suo 
sentimento emerge come fiamma di alto vertice di poesia, è nella descrizione di 
quegli stati d’animo, che Pirandello stesso ha chiamato “i deserti del cuore”; e 
forse non era cosciente di quanta verità fossero gravide queste parole. Sì, perché 
il cuore dell’uomo - anche se possiede tutto il resto - senza Dio è un deserto. 
Deserto del cuore, quello di Donata Genzi, la grande attrice protagonista di 
“Trovarsi”, che s’illudeva di vivere molte vite sul palco e non poteva viverne 
neppure una per sé, neppure sulla terra. “Sai … è veramente orribile … il teatro 
s’è svuotato … e tu non puoi immaginare che squallore spaventoso … tutti se ne 
sono andati con qualcosa di me viva nel ricordo - sì -, e io rientrando nel mio 
camerino sono ancora accesa del respiro caldo della folla, che s’è levata ad 
applaudirmi un’ultima volta sulla scena. Ma ora lì, sola, a mani vuote, in quel 
silenzio, davanti a qual grande specchio sulla tavola, che mi rappresenta, 
intorno abiti vani, che pendono immobili e me seduta in mezzo, le spalle 
ricurve, le mani in grembo e gli occhi aperti, aperti … Ma sì, ecco: non ci si 
trova, alla fine, che soli …”. Io dico, alla fine della vita, come dopo un teatro. 
Deserto del cuore, anche quello del protagonista di “Quando si è Qualcuno”, il 
quale si sente, a poco a poco, svanire la vita e pietrificare … Ma noi cristiani 
sappiamo che se questa dimora terrena ci è dal tempo corrosa, ne abbiamo 
un’altra luminosa e inconsumabile nell’eternità. Pirandello, no! tutto finisce 
anima e corpo; e per sempre. E allora gli sgorgano parole, che paiono zampilli 
sanguigni: “Questa cosa atroce che ai vecchi avviene … uno specchio, scoprircisi 
d’improvviso …”. 
Ma perché ricorrere a interposte persone fantastiche? Da lui, da Pirandello 
stesso possiamo dedurre che cosa sia il deserto del cuore, quel deserto che gli 
stringeva l’animo in tutta la sua esistenza: “In certi momenti di silenzio 
interiore, in cui l’animo nostro si spoglia di tutte le finzioni abituali e gli occhi 
nostri diventano più acuti e penetranti, noi vediamo noi stessi nella vita, e la 
vita in se stessa: la vita in se stessa altro non è che una nudità arida, inquietante 
… Lucidissimamente, allora, la compagine dell’esistenza quotidiana, quasi 
sospesa sul vuoto del nostro silenzio interiore, la vita ci appare priva di senso, 
priva di scopo … il vuoto interno si allarga, varca i limiti del nostro corpo, 
diventa un vuoto intorno a noi, un vuoto strano, un arresto del tempo e della 
vita: uno sprofondare negli abissi del mistero … per vivere, allora, bisogna 
illuderci, perché la verità - ha scritto lo stesso Pirandello - è un deserto a cui non 
si può affacciarsi, se non a costo di morire o di impazzire”. 
 
Pirandello soffriva acerbamente, ma non sapeva bene che male avesse. Noi lo 
sappiamo: questo male si chiama l’assenza del supremo Bene, quello che, 
unicamente, sazia il fluttuare del cuore, ed è l’assenza dell’Immobile che tutto 
muove … l’assenza di Colui che è, e in cui consistono coloro che non sono … 
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Pirandello ha sofferto un orribile male e non ne seppe il nome. Ma questa 
sofferenza, che tanto fu profonda e che tanto fu sincera, non gli sarà valsa a non 
sentirsi nel supremo istante solo, disperatamente solo? Egli morì il 1° dicembre 
1936. Chi mai ci può obbligare a ritenere che “sulla deserta coltrice” accanto a 
lui, non si sia avvicinata la benefica presenza del grande Invisibile? 
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