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Introduzione 
 

Silvia TATTI 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 
Stefano VERDINO 

Università degli studi di Genova 
 

 
I contributi qui raccolti sono il risultato di due seminari che si sono tenuti a Roma e a Torino 

organizzati dal gruppo di ricerca «RRR Rivoluzioni, Restaurazione, Risorgimento»: Lettere, memorie e viaggi 
tra Italia ed Europa. Metodi e casi di ricerca 1789-1870 (Sapienza Università di Roma, 15 maggio 2017) e 
Letteratura italiana e Traduzioni 1789- 1870 (Università degli studi di Torino, 18 maggio 2018, a cura di Luca 
Badini Confalonieri).  

RRR si è costituito all’interno dell’Adi, Associazione degli italianisti, con lo scopo di valorizzare 
autori e aspetti della letteratura dell’Ottocento rimasti spesso ai margini delle ricerche e non 
sufficientemente esplorati dalla critica.  Gli studi sulla letteratura dell’Ottocento, fino all’Unità, 
privilegiano infatti alcune direttive: la polemica classici-romantici, un criterio di classificazione dei 
fenomeni primo-ottocenteschi da riaggiornare sulla spinta del dibattito critico degli ultimi decenni; i tre 
grandi autori Foscolo, Manzoni, Leopardi, che, per la loro centralità, monopolizzano l’attenzione degli 
studiosi; e infine il tema politico risorgimentale che domina su tutto il secolo.  

L'intento di RRR è quello di ampliare gli ambiti della ricerca e di compiere una ricognizione sulla 
letteratura ottocentesca che faccia emergere la ricchezza e la varietà della produzione contemporanea, 
anche attraverso delle messe a punto metodologiche che sono al centro della riflessione di questi ultimi 
anni, che vanno configurando un quadro meno lineare e più articolato prospetticamente. 

In che direzioni? Innanzitutto occorre tenere ampio il campo della ricerca, anche in territori di forte 
ibridazione che proprio la cultura ottocentesca ha favorito ed incrementato (letteratura e “gazzette”, 
libellistica, scritture politiche, copioni teatrali, ecc.), ed inoltre meglio esplorare i ricchi giacimenti 
d’archivio sia pubblici che privati. 

E’ importante anche assumere un criterio geografico volto a considerare le diversità regionali che 
spostano la rilevanza di alcune questioni come la diffusione del romanticismo, un fenomeno che ha tempi 
e incidenza diversi nel territorio italiano; è necessario inoltre aprire anche a una prospettiva europea 
tradizionalmente meno centrale per un secolo così proiettato sulle vicende nazionali, considerando i dati 
di diffusione dei libri, le traduzioni, le modalità di circolazione delle idee, il dibattito critico. La mappatura 
geografica cambia notevolmente il quadro di riferimento, perché sottolinea le diversità a livello regionale 
della penetrazione del dibattito europeo e la sopravvivenza di culture più fortemente connotate rispetto 
ad altre da una specificità locale. 

Inoltre, anche sulla spinta delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità, la letteratura risorgimentale è 
diventata un settore da studiare con l’obiettivo di riannodare e reimpostare il dialogo con la storia e la 
politica, riportando l’attenzione sulla specificità del discorso letterario e filologico nel rapporto tra tutte 
le discipline, nell'aspetto performativo, nello studio di forme e linguaggi della comunicazione, diffusione 
e ricezione di testi.  

Se questo è il quadro di riferimento complessivo, nello specifico il gruppo di lavoro intende aprire 
a diversi ambiti: i dati editoriali e di diffusione dei testi, il rapporto tra oralità e scrittura, le connessioni 
tra forme popolari e cultura alta, il giornalismo letterario e politico, il recupero di testi e documenti come 
epistolari, carteggi maschili e femminili, raccolte poetiche, diari, memorie ai quali negli ultimi decenni non 
è stata dedicata attenzione editoriale come a gran parte della letteratura del primo Ottocento non relativa 
ai tre grandi autori; infine i percorsi relativi all’anti Romanticismo e all’anti Risorgimento. .Anche lo studio 
del melodramma è un cantiere aperto per quanto riguarda almeno due aspetti: intersezioni linguistiche e 
letterarie con lirica e romanzo e le potenzialità rappresentative del genere in relazione alle trasformazioni 
culturali e politiche del periodo, sulla base di una verifica delle modalità di ricezione e diffusione.  
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I generi ai quali è dedicata un’attenzione particolare sono dunque memorialistica, letteratura di 
viaggio, letteratura femminile, scritti dell’esilio, epistolografia, traduzioni, poesia per musica, antologie; 
ma ogni aspetto della letteratura dell’Ottocento che possa fare emergere la vitalità e la ricchezza della 
produzione contemporanea è al centro delle ricerche del gruppo. Il gruppo di ricerca si propone anche 
di avviare una serie di edizioni ottocentesche avvalendosi anche della collaborazione con la collana 
Participio passato dell’editore Croce. 

I contributi qui pubblicati sono dunque un primo esito di questo percorso che si configura come 
un cantiere di ricerca aperto e ricco di possibili sviluppi sul doppio versante della ricerca critica e 
storiografica e dell’editoria.  

Ci è infine parso opportuno presentare insieme gli atti dei due seminari di Roma e Torino perché 
entrambi prospettano una relazione tra letteratura e un ‘altro’ geografico in primis, sia che si tratti del 
viaggio vero e proprio sia che si faccia riferimento ad una geografia letteraria, con la pratica delle 
traduzioni. Inoltre in più casi per il viaggio e costitutivamente per la traduzione il legame Italia-Europa si 
impone in queste pagine, con percorsi spesso inediti e rari, delineando un profilo meno ‘nazionale’ e più 
europeo del nostro Ottocento. 
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Lettere, memorie e viaggi tra Italia ed Europa 
 

Il fondo Mosconi di Sandrà 
 

Corrado VIOLA 
Università degli studi di Verona 

 
 

doi.org/10.26337/2532-7623/VIOLA 
	
Riassunto: Presentazione del fondo Mosconi-Negri di Sandrà di Castelnuovo del Garda, di recente aperto agli studiosi e 
contenente una ricca sezione epistolare (più di 6.000 pezzi compresi tra il 1722 e il 1869) e di manoscritti autografi di vari 
autori del Sette-Ottocento (Giacomo Leopardi, Cesare Betteloni, Giacomo Mosconi, Ippolito Pindemonte, Vincenzo Monti, 
Jean-Baptiste de Montgrand, Clara Maffei, Aleardo Aleardi, Melchiorre Missirini, Opprandino Arrivabene, Caterina Bon 
Brenzoni, Luigi Carrer, Angelo Messedaglia, Pompeo Molmenti, Bennassù Montanari, Alberto Nota, Giovanni Scopoli, 
Antonio Fortunato Stella, Alessandro Torri e altri). 
 
Abstract: Presentation of the Mosconi-Negri Archive of Sandrà of Castelnuovo del Garda, recently opened to scholars and 
containing a rich epistolary section (more than 6,000 pieces between 1722 and 1869) and manuscripts autographs of various 
authors of 18th-19th Century (Giacomo Leopardi, Cesare Betteloni, Giacomo Mosconi, Ippolito Pindemonte, Vincenzo Monti, 
Jean-Baptiste de Montgrand, Clara Maffei, Aleardo Aleardi, Melchiorre Missirini, Opprandino Arrivabene, Caterina Bon 
Brenzoni, Luigi Carrer, Angelo Messedaglia, Pompeo Molmenti, Bennassù Montanari, Alberto Nota, Giovanni Scopoli, 
Antonio Fortunato Stella, Alessandro Torri and others). 
 
Keywords: Fondo Mosconi-Negri; autografi; letteratura del Sette-Ottocento 
 
 

Il nome di Elisabetta Contarini Mosconi (1751-1807) è ben noto agli storici della cultura e della 
sociabilità letteraria di area veneta. Di lei, nata Contarini e consorte di un Mosconi, si sa che fu animatrice 
di uno dei salotti veronesi più noti dell’epoca: vi convenivano gli amici letterati di Verona (l’amicissimo 
Pindemonte, che la cantò nei vv. 356-409 dei suoi Sepolcri e in altri versi, e del quale, nel 1788, ella finanziò 
l’edizione bodoniana delle Poesie campestri; il famoso grecista Girolamo Pompei; Eriprando Giuliari, e altri), 
ma anche non veronesi (il bassanese Jacopo Vittorelli, il roveretano Clementino Vannetti, il riminese 
Aurelio Bertòla de’ Giorgi, e ancora Giovanni Cristofano Amaduzzi, Melchiorre Delfico, Vincenzo 
Monti, Saverio Bettinelli, ecc.). Una eletta società letteraria, magari di stampo ancora arcadico, ma di 
un’Arcadia non immune da fremiti ‘preromantici’; un crocchio di nobili e intellettuali le cui riunioni serali 
si tenevano ogni giovedì nel palazzo cittadino di Corte Farina in Verona1. 

In un sonetto che poi figurerà nelle sue Opere a stampa, uno di quegli illustri frequentatori, 
l’autorevole «Nestore dell’italiana letteratura» Saverio Bettinelli, canta appunto di «Elisa»; ma la cornice 
in cui ne viene collocata la riuscita nel «nobil calle» della poesia non è, qui, il salotto cittadino di Verona, 
bensì un «nuovo Elicona» rustico: la conversazione che i Mosconi tengono in villa, a Sandrà, borgo 
dell’entroterra benacense: 

 
 
 

																																																								
1 Su Elisabetta Contarini Mosconi, oltre alla voce del Dizionario biografico degli Italiani, XXVIII, 1983, a firma di V. LETTERE, si 
vedano almeno, anche per la bibliografia pregressa, S. DALTON, Elisabetta Mosconi Contarini. Veronese Matriarch and Woman of 
Letters, in EAD., Engendering the Republic of Letters. Reconnecting Public and Private Spheres in Eighteenth-Century Europe, Montreal-
London, McGill-Queen’s University Press, 2003, pp. 98-121, e ora G. P. MARCHI, Gli ultimi desideri della contessa Elisabetta 
Contarini Mosconi, in Geografie e storie letterarie. Studi in onore di William Spaggiari, a cura di S. Baragetti, R. Necchi e A. Salvadè, 
Milano, LED, 2019, c.s. Per i rapporti con Pindemonte, cfr. C. CAPPELLETTI, Ozio e virtù in fatto di belle lettere. Corrispondenza di 
Ippolito Pindemonte con Angelo Mazza e Smeraldo Benelli. 1778-1828, Verona, Fiorini, 2009, che pubblica in appendice il carteggio 
tra Pindemonte, Elisabetta e Bodoni relativo alle vicende redazionali ed editoriali delle Campestri. Sui non pochi salotti letterari 
attivi a Verona tra Sette e Ottocento, cfr. G. P. MARCHI, Salotti veronesi tra Settecento e Ottocento, in Donne a Verona. Una storia della 
città dal medioevo a oggi, a cura di P. Lanaro - A. Smith, Verona, Cierre, 2011, pp. 215-226. 
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Oh tra’ più industri di Benaco e lieti 
lidi felici ed onorata parte, 

Sandrà, ben so che molta gloria mieti, 
col ricco lago, d’ogni ingegno ed arte. 
Non per candidi lin, per sottil carte, 
per cedri e ulivi o per pescose reti, 

né per destro adoprar d’antenne e sarte 
merci a cambiar sui veleggianti abeti; 

ma per quel che di Baldo odo alle spalle, 
e per Mincio sin qua dolce mi suona, 

canto febeo de la tua destra valle: 
vati e Muse te fan nuovo Elicona, 
e se Elisa tua segue il nobil calle, 
un’altra Isotta vanterà Verona2. 

 
Al sonetto citato ne fa seguito un altro, nel quale Elisa risponde per le rime alla ‘proposta’ del 

letterato mantovano, declinando l’invito al cimento letterario a motivo della propria insufficienza. E 
anche qui, nell’attacco, si legge un riferimento a Sandrà, «eletta parte» di «Pindo»: 

 
Del mio Sandrà me invano i canti lieti 
chiamàr di Pindo a quell’eletta parte, 

ove tu palme e nuovi lauri mieti, 
primo cultor de la poetic’arte. 

Forse potrei vergar pïerie carte, 
se avessi il cor nell’amorose reti; 

ma fuggo un mar che rompe antenne e sarte, 
e in cui perir vid’io robusti abeti. 

Or io, cui volte ha Febo omai le spalle, 
quel nome pareggiar che tanto suona 
dai nostri gioghi alla romulea valle? 
Poco è il desìo per girne in Elicona; 

mio piè non basta a così alpestro calle, 
né mai d’Elisa parlerà Verona3. 

 
Né soltanto Bettinelli, intorno a quegli anni, canta di Elisa e del salotto Mosconi di Sandrà. Un altro 

cospicuo letterato dell’epoca, il già menzionato Clementino Vannetti, in uno dei suoi famosi Sermoni di 
gusto oraziano, quello A Ippolito Pindemonte (1785), ricorda «Elisa» e il suo «villereccio asilo / di Parnaso 
rival»4, e a quei versi appone una nota in cui scioglie l’allusione («La colta e vivace signora contessa 
Elisabetta Mosconi, che allor villeggiava a Sandrà, luogo del Veronese amenissimo presso al lago di 
Garda, e divenuto per lei nuovo albergo delle Muse e de’ loro amici»), richiamando poi il sonetto 
dell’amico Bettinelli («onde fu così celebrato dal Bettinelli, con giusta allusione, in fine, alla famosa 
letterata Nogarola»)5. Più diffusa ma non diversa nel tono e nei contenuti l’evocazione di quei «begli ozii» 
in «villa» fatta dallo stesso Vannetti in altre sue rime scherzose dedicate a Elisabetta, ritratta mentre siede 
in «tal Arcadia» poetando e ispirando versi, «amabil fra gli amici»: «Pompei saggio», l’«aureo Bertòla», 
«l’adorabil Pindemonte»6. Fin qui il poco che si sa di quel salotto «villereccio», certo meno noto dell’altro 
che i Mosconi tenevano in Valpolicella, a Nòvare, la residenza estiva che ebbe ospite Pindemonte a partire 
dal 17967. Qualcos’altro su Sandrà si ricava da epistolari coevi8; ma in ogni caso si tratta di testimonianze 

																																																								
2 S. BETTINELLI, Opere, XVIII, 1, Venezia, Adolfo Cesare, 1800, p. 160. Il riferimento va naturalmente a Isotta Nogarola, 
letterata e umanista di punta del Quattrocento veronese. 
3 Ibidem. 
4 C. VANNETTI, Sermone a Ippolito Pindemonte, in ID., Opere italiane e latine, VI, Venezia-Rovereto, Alvisopoli-Jacob, 1831, p. 272. 
5 Ivi, pp. 287-288. 
6 ID., Prose e poesie inedite, Milano, Giuseppe Bernardoni, 1836, pt. II, pp. 197-199; ora anche in appendice ad A. FABI, Lettere di 
Elisabetta Contarini Mosconi a Clementino Vannetti, in Vittorio Alfieri e Ippolito Pindemonte nella Verona del Settecento, a cura di G. P. 
Marchi - C. Viola, Verona, Fiorini, 2005, pp. 189-247: 246-247. 
7 Cfr. L. MESSEDAGLIA, Arbizzano e Novare. Storia di una terra della Valpolicella, Verona, La Tipografica Veronese, 1944. 
8 Cfr. ad es. FABI, Lettere di Elisabetta Contarini Mosconi, passim. 
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dalle quali è difficile farsi un’idea davvero compiuta dei rapporti culturali attivati complessivamente dai 
Mosconi in quell’ultimo quarto di Settecento e oltre. 

Fortunatamente proprio a Sandrà è emerso dalla polvere metaforica dell’oblio (e da quella reale di 
casse e armadi da tempo chiusi) un fondo privato che si sta rivelando un prezioso giacimento 
documentario. È appunto l’archivio Mosconi (o meglio Mosconi-Negri, debitamente aggiungendo il 
cognome della proprietà attuale), e si conserva nella Villa Mosconi-Negri, sita alle porte dell’abitato, in 
località Saletto, lungo la strada ‘napoleonica’ che da Castelnuovo del Garda porta a Pastrengo; un archivio 
alla cui gestione e valorizzazione sovrintende l’Associazione Culturale Saletto, appositamente costituitasi 
nel 2016 per impulso dell’attuale proprietaria9. 

Tecnicamente, cioè archivisticamente, si tratta di un archivio nobiliare privato. Come tale, vi si 
conservano le carte prodotte dalla famiglia Mosconi e ad essa relative. Nell’archivio, ovviamente, non si 
deposita soltanto la memoria delle vicende interne alla famiglia, ma tutta la rete diramata dei suoi rapporti 
sociali e intellettuali, come pure il riverbero della grande, e meno grande, storia nazionale in tempi vivaci 
e persino calamitosi, soprattutto quelli delle guerre risorgimentali, che in quelle zone ebbero il loro teatro 
privilegiato10. Questi archivi privati di famiglia nobile – va ricordato – sono una vera e propria 
elaborazione culturale di ceto, e affiancano e integrano le tradizionali fonti archivistiche pubbliche, 
ponendo, tra l’altro, il tema delle identità e delle culture locali; e quando sono conservati integri e resi 
accessibili, come nel caso dell’archivio Mosconi, sono davvero fonti preziose. Preziose perché, mentre 
negli archivi pubblici è sempre stata forte la tendenza a selezionare le forme di memoria, soprattutto in 
rapporto alle esigenze di governo e di amministrazione, negli archivi privati non si ha in genere, e non si 
ha in questo caso, tale selezione11. 

Quattro le sezioni in cui il fondo Mosconi si articola, individuate in base alla tipologia di materiale 
che vi si conserva: l’Epistolario, da intendersi in senso lato, a comprendere anche la corrispondenza di 
negozio, con fattori e amministratori dei beni familiari; i Manoscritti vari; la Biblioteca, riferibile soprattutto 
a Clarina Mosconi (1784-1873), seconda delle quattro figlie di Elisabetta Contarini Mosconi, e al di lei 
figlio Giacomo (primo e medio Ottocento: e sono edizioni dal primo Cinque al Novecento, con 
prevalenza di ottocentine, per lo più opere recanti dediche autografe degli autori e note di possesso, e 
con un notevolissimo, per dimensioni, fondo di nuptialia e di elogia e altri opuscoli d’occasione celebrativa, 
per nascite, battesimi, funerali, lauree, monacazioni, ingressi a cariche civili ed ecclesiastiche, prime messe 
e simili); e una raccolta di Mappe, disegni e stampe, soprattutto dell’entroterra benacense di primo Ottocento, 
e disegni e acquerelli ignoti di artisti noti dell’Ottocento raccolti in diversi album12. 

Mi limito alle prime due sezioni, l’Epistolario e i Manoscritti vari, e, in esse, ai documenti di interesse 
letterario o prevalentemente tale; anche se vien fatto di chiedersi, dopo quanto accennato sulla natura di 
questi archivi di famiglia, se fondi come questi non reclamino per la loro stessa natura una considerazione 
intiera, non frazionata disciplinarmente; se cioè non valga anche per lo studioso di storia della cultura 
letteraria l’impegno che è proprio dell’archivista e del conservatore: quello di non rompere il cosiddetto 
vincolo archivistico. 

Mi sbrigo con due parole della seconda sezione, i Manoscritti vari, la cui esplorazione è ancora in 
corso, dicendo che vi si depositano, tra le altre cose, molti scritti in prosa e in versi, in italiano e in 
francese, del già ricordato Giacomo Mosconi (1806-1855), il nipote di Elisabetta Contarini e figlio di 
																																																								
9 Si veda il sito Web dell’Associazione, www.associazioneculturalesaletto.it. 
10 Un manipolo di 17 missive giacenti nel fondo, comprese tra 1839 e 1850 e relative in particolare agli eventi storico-militari 
della prima guerra d’indipendenza sono apparse a stampa l’11 aprile 2018 per il 170° anniversario dell’eccidio di Castelnuovo 
del Garda (11 aprile 1848), unitamente a due poesie di argomento risorgimentale nella redazione tràdita dai manoscritti 
sandratensi (I prigionieri di Josephstadt di Aleardo Aleardi e L’ultima ora di Venezia di Arnaldo Fusinato): Lettere dal Risorgimento. 
Voci di patrioti e cittadini dal Fondo Mosconi-Negri di Sandrà, a cura di F. Corsini - C. Viola, Sandrà, Associazione Culturale Saletto, 
2018. 
11 Per un inquadramento, basti il rinvio a un volume che mi pare abbia aperto nuove strade in questa materia: Archivi nobiliari 
e domestici. Conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica, a cura di L. Casella - R. Navarrini, Udine, Forum, 2000. 
12 Un catalogo-regesto completo della prima sezione, compilato dal presidente dell’Associazione Saletto, Franco Corsini, è in 
corso di stampa nella collana «Reperta. Dagli archivi» del Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento (C.R.E.S.). Un 
catalogo dei nuptialia è in preparazione per cura di Carlo Bovo e Michela Baratella. Vari pezzi della quarta sezione, che 
comprende anche fotografie ottocentesche di soggetto paesaggistico, sono stati esposti in mostre allestite a partire dal 2016 a 
Sandrà e dintorni. 
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Clarina Mosconi. Proprio a lui, oltre che alla madre Clarina (erede di Elisabetta nel ruolo di salonnière), va 
riferito il grosso del fondo conservato a Sandrà. Filantropo, viaggiatore, intellettuale, giornalista, 
traduttore, novelliere e drammaturgo, questo Mosconi è una delle scoperte (o riscoperte) più interessanti 
che siano emerse dall’archivio sandratense: letterato minore, certo, ma tutt’altro che indegno di 
considerazione. Tra le sue tante opere, va ricordato un Viaggio pittorico ai laghi di Garda, di Loppio e di Ledro, 
stampato nel 1834 a Milano da Anton Fortunato Stella, il maggiore e più dinamico fra gli editori 
dell’epoca13. È l’itinerario di un viaggio compiuto o immaginato in compagnia di un amico, un testo che 
davvero si segnala per la sua spigliata felicità, la sua vivacità narrativa e stilistica: merce non poi così 
diffusa, diciamolo pure, nel nostro Ottocento ‘minore’. Di altre sue opere rimaste inedite abbiamo i 
manoscritti nell’archivio di Sandrà: come il dramma in tre atti Critonio e altre due pièces teatrali di 
argomento francese, La duchessa di Chateaufort e La duchessa de la Rivière, il primo dei quali fu tradotto dallo 
stesso autore in francese appositamente per farlo rappresentare, nel 1842, sulle scene di Parigi durante 
uno dei suoi viaggi in Europa (fu in Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania, paesi di cui possedeva 
perfettamente la lingua: lo attestano le sue traduzioni – da Irving e da Depping – pubblicate a Milano, 
ancora dallo Stella, e a Venezia coi tipi del Gondoliere). A Sandrà c’è anche, fra le tante cose, un suo 
lavoro di più ampio respiro e impegno, il romanzo storico L’emigrato francese, che, per originalità di 
soluzioni nel panorama invero non esaltante di quel genere letterario in Italia, sembra reclamare specifica 
attenzione: lo notava già un suo biografo di metà Ottocento, l’abate Gaetano Sorgato, che ebbe a scrivere 
di «romanzo storico assai interessante e che meriterebbe venisse impresso ad utilità dei lettori e precipua 
dell’Editore»14. Tralascio altri reperti della sezione Manoscritti vari (come un pezzo pressoché unico nel suo 
genere: un giornale di bordo manoscritto di un veliero della Compagnia Imperiale Asiatica, anni 1782-
1784, in viaggio dall’Inghilterra alla Cina per la rotta atlantica, doppiando il Capo di Buona Speranza: un 
quaderno di 130 pagine di grande formato e di notevole valore, vista l’estrema rarità di questi cimeli15) e 
vengo alla sezione più cospicua del fondo Mosconi, quella dell’Epistolario, ricca di più di 6.000 pezzi 
compresi tra il 1722 e il 1869, ma soprattutto ottocenteschi. 

 E qui troviamo un folto fascicolo di lettere – tutte inedite – del poeta Cesare Betteloni. Datate 
1831-1855, sono indirizzate al ricordato Giacomo Mosconi, amico di infanzia fra i più cari, cui Betteloni 
dedicò gli Ultimi versi di Callofilo Benacense (1855). Chiude questa raccolta del poeta di Bardolino, 
unanimemente considerata la sua più alta, un intenso sonetto in morte di Giacomo, di cui a Sandrà si 
conserva una redazione manoscritta (qui infra nella colonna di sinistra) recante alcune varianti rispetto al 
testo noto per le stampe (colonna di destra): lo propongo qui di seguito come esempio minimo, diciamo, 
della fruibilità filologica – variantistica, nel caso – dei manoscritti sandratensi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
13 L’operetta è stata opportunamente ripubblicata: G. MOSCONI, Viaggio pittorico ai laghi di Garda, di Loppio e di Ledro, Ledro, 
Comunità di Ledro, 2007. 
14 G. SORGATO, Il conte Giacomo Mosconi de’ Fugaroli di Verona, in «Gazzetta di Venezia», 16 settembre 1858. 
15 Anche di questo testo è prevista la pubblicazione per cura di una storica della navigazione, Alessandra Garofalo. 
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Alle Egregie Donne 
La Contessa Clarina e Cristina 
Mosconi 
in attestato di 
profonda ed affettuosa condoglianza 
 
Care afflitte, infelici! assai sovente 
Il mio caldo pensier tra Voi s’aggira; 
E come dolce l’amistà mi ispira 
Lacrimo anch’io con Voi quel caro assente; 
E dico: ah! se queste ore inferme e lente 
(Onde sì spesso il termine sospira 
L’alma mia stanca, nel dolor delira) 
Potessi io dar per farlo a Voi presente!! 
Follie! – forse dai Cieli, ove s’india 
Colla sorella all’increato lume, 
Non veglia pur sui suoi l’anima pia, 
All’aquila simìl, che al Sol le piume 
Drizza sublime, e là dall’alto invia 
Il suo fulmineo sguardo al nido implume? 
 
C. Betteloni 
21 Marzo 1855. 

CVII 
 
Alle Contesse Clarina e Cristina Mosconi 
 
 
Care afflitte deserte! ahi! ben sovente 
Il mio mesto pensier tra voi s’aggira, 
E come dolce l’amistà m’ispira, 
Lagrimo anch’io con voi quel caro assente; 
E sclamo: ah! se quest’ore inferme e lente 
(Onde sì spesso il termine sospira 
L’alma mia stanca, nel dolor delira) 
Potessi io dar per farlo a Voi presente! 
Folle! – forse dai Cieli, ove s’india 
Colla Sorella all’increato Lume, 
Non veglia ancor su’ suoi l’anima pia? - 
Così l’aquila al Sol drizza le piume: 
Ma dall’eteree regïoni invia 
L’acutissimo sguardo al nido implume16. 
 

 
Tra le lettere di Betteloni a Mosconi hanno un certo interesse quelle del biennio 1841-1842, quando, 

naufragato il proprio matrimonio, Betteloni è in viaggio per l’Europa (Monaco, Vienna, Dresda, Praga, 
Berlino): e sono lettere che aggiungono qualche particolare inedito su quei viaggi, dei quali sapevamo ben 
poco; ma che valgono soprattutto perché attestano l’intenso sodalizio e la profonda amicizia tra i due 
letterati. In esse Betteloni trova toni affabili, vivi, spontanei, nella divertita osservazione di uomini e cose, 
nell’attitudine umoristica e persino autoironica: un côté assai poco noto dello scrittore veronese, 
solitamente archiviato come il «primo poeta della nevrastenia», il cantore di una disperazione romantica 
appena addolcita in malinconia; un lato, questo attestato dalle lettere, che viene a confermare quanto è 
emerso di recente con la pubblicazione delle inedite poesie satiriche sugli eventi del Quarantotto17. 

Altri reperti di letterati illustri sono nel carteggio ‘passivo’ di Clarina Mosconi, la madre di Giacomo. 
E qui abbiamo un discreto manipolo di lettere – sempre inedite – del maggiore tra i letterati veronesi fra 
Sette e Ottocento, Ippolito Pindemonte, spesso corredate di versi, inediti e finora ignoti anch’essi. Ma vi 
sono anche tre lettere di Vincenzo Monti, sempre a Clarina: reperti autografi rimasti di necessità ignoti al 
ponderoso e recente Primo supplemento all’Epistolario di Vincenzo Monti18, dai quali emerge la sincera amicizia 
e confidenza dell’ormai celeberrimo poeta romagnolo (siamo negli anni Venti) con Clarina Mosconi e la 
sua famiglia; e sono lettere, per fare un confronto, i cui toni effusivi fanno ricordare il carteggio con 
Madame de Staël: 

 
per cercar conforto al dolore di vedermi da voi diviso, vi scrivo […], rimesso di forze, ma non di spirito: perché realmente 
non ho il cuore con voi […]. Ecco lo stato del vostro povero amico, povero veramente perché lontano da voi […], dal luogo 
ove ho lasciato il mio cuore […]. La dolcissima vostra lettera come un bel raggio di sole mi ha ricreato e rifatto a guisa di fiore 
battuto dalla tempesta. Oh mia cara Clarina! Quanto è bella l’anima vostra! Quanta soavità avete sparsa nella mia 
promettendomi un’eterna amicizia e il deposito delle vostre pene. Questo deposito mi sarà sacro. 

 

																																																								
16 C. BETTELONI, Poesie, [a cura di G. Biadego], Verona, M. Bettinelli, 1957, p. 330. Gli Ultimi versi sono dedicati «Alla cara 
memoria / dell’ottimo amico mio / Giacomo Mosconi / morto il dì otto di marzo MDCCCLV».  
17 ID., Canzoniere patriottico del 1848, a cura di C. Viola, Verona, Biblioteca Civica - Cierre, 2009. 
18 Primo supplemento all’Epistolario di Vincenzo Monti. Raccolto, ordinato e annotato da LUCA FRASSINETI, Milano, Istituto Editoriale 
Universitario Cisalpino, 2012. 
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Alla cognata Clarina indirizza le proprie lettere anche il marchese e sindaco di Marsiglia Jean-
Baptiste de Montgrand, che fu uno dei primi traduttori francesi – e il migliore fra essi – dei Promessi sposi 
(1832, sulla Ventisettana), del Cinque Maggio e degli Inni sacri (1838). Questi, scrivendo a Clarina (ma anche 
a Giacomo), parla della redazione di questi suoi lavori e dei suoi rapporti con Manzoni, al quale li aveva 
sottoposti, con interessanti particolari sul Gran Lombardo19. 

E ancora a Clarina e a Giacomo è indirizzato un altro lotto importante di lettere, anch’esse tutte 
inedite, di Clara Maffei, la celeberrima salonnière e patriota milanese, l’amica di Giuseppe Verdi e di 
Alessandro Manzoni, nota come la «Récamier d’Italia» a motivo del suo salotto letterario e politico, il più 
famoso del nostro Risorgimento20. Clara Maffei si era formata a Verona, all’educandato agli Angeli, e lì 
aveva conosciuto la contessina Teresa Mosconi, sorella del Giacomo più volte nominato; e pare che 
questa Teresa le decantasse il parterre du roi del salotto di famiglia, i Pindemonte Perticari Monti; sicché 
potrebbero esserci i salotti Mosconi, compreso quello sandratense, nella preistoria del più cospicuo salon 
risorgimentale attivo nella capitale culturale d’Italia del tempo21. Le lettere della Maffei a Teresa e Clarina 
Mosconi hanno però interesse biografico, più che letterario o culturale: sono pervase da un tono 
affettuoso e malinconico, nutrito dalla profonda amicizia tra donne (molti altri carteggi femminili del 
fondo sono fruibili da questo punto di vista, diciamo gender oriented) e dai travagli e dolori della vita, che 
per la Maffei fu tutt’altro che agevole e spensierata22. 

Un altro gruppo di lettere a Clarina Mosconi ha un profilo distinto e compattamente unitario: sono 
le lettere spedite dal figlio Giacomo nei suoi viaggi in Italia e in Europa. Si tratta di veri e propri diari di 
viaggio per lettera: testi senza meno odeporici e di felice qualità letteraria, vivaci voyages in forma epistolare 
pieni di particolari e osservazioni curiose anche sul mondo intellettuale dei paesi visitati. Del viaggio in 
Francia e Inghilterra (1841) è già uscita l’edizione integrale23; quella dei restanti tre (in Centro Italia del 
1830, a Vienna del 1835, ancora in Italia del 1838) è in preparazione. 

Della sezione epistolare del fondo fanno parte anche molti versi autografi: a quelli di Pindemonte 
ho già accennato, ma ve ne sono, e molti, di Aleardo Aleardi, di Cesare Betteloni e di altri. Sono per lo 
più fogli staccati che erano allegati a lettere di quegli autori. È il caso, ad esempio, di un’odicina scherzosa 
di Pindemonte per una «dindietta» ricevuta in dono dai Mosconi, che va aggiunta alla sezione di laevia 
dettati dal poeta veronese nei suoi ultimi anni24. 

Concludo accennando al ritrovamento più importante che finora l’archivio Mosconi ci ha regalato. 
Si tratta di due lettere di Leopardi autografe e inedite. Entrambe del 1831, sono indirizzate al solito 
Giacomo Mosconi, che Leopardi aveva conosciuto l’anno precedente a Firenze, dove frequentavano gli 
stessi ambienti (il Gabinetto di Vieusseux e la cerchia dell’«Antologia»). Di queste due lettere 
conoscevamo finora solo le responsive di Mosconi e Leopardi, conservate alla Nazionale di Napoli, e 
difatti incluse nelle edizioni epistolari leopardiane. 

Il primo a scrivere è Giacomo Leopardi, il 26 maggio 1831, da Firenze. Chiede a Mosconi autografi 
di letterati veronesi illustri: non per lui ma per una non nominata «signora di qui, bella e gentile», 
agevolmente identificabile nella fiorentina Fanny Targioni Tozzetti, l’Aspasia dei cinque immortali canti 
leopardiani: 

 

																																																								
19 Per un inquadramento del Montgrand fra i primi traduttori manzoniani, si vedano ad Indicem i contributi di F. PIVA (La 
“Ventisettana” in Francia. Un tentativo di messa a punto) e di M. COLIN (La fortuna dei Promessi sposi nella Francia romantica) compresi 
in I Promessi sposi nell’Europa romantica, a cura di C. Viola, Verona, Fiorini, 2012 (numero monografico dei «Nuovi quaderni del 
CRIER», IX, 2012), rispettivamente pp. 11-45 e 47-63. 
20 Tre di queste missive inviate dalla Maffei a Giacomo nel 1849 sono intanto comparse a stampa nelle citate Lettere dal 
Risorgimento, pp. 48-49 e 58-61. 
21 Cfr. F. DEL BECCARO, Carrara Spinelli, Chiara (Clara), in Dizionario biografico degli Italiani, XX, 1977, pp. 703-706: 703.   
22 Cfr. ora L’Ottocento di Clara Maffei, a cura di C. Cappelletti, Presentazione di R. Morzenti Pellegrini, Introduzione di M. Dillon 
Wanke, Milano, Cisalpino, 2017; e, per i rapporti con le Mosconi, il contributo di C. CAPPELLETTI, ‘Far dell’amicizia un tempio’. 
I carteggi di Clara Maffei tra edito e inedito, pp. 133-173: 154.  
23 I. MENIN, Il Gran tour di un nobile veronese. Lettere di Giacomo Mosconi (1841-1842), Verona, QuiEdit, 2018 (C.R.E.S., Reperta. 
Dagli archivi, 1) . 
24 Cfr. C. VIOLA, Per l’edizione delle rime varie di Ippolito Pindemonte, in «Studi e problemi di critica testuale», 70, 2005, pp. 47-73. 
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Io mi sono ricordato della bontà e della gentilezza di V.S. delle quali fui testimonio ed oggetto qui in Firenze nel settembre 
passato; e così prendo animo di ricorrere a Lei per soddisfare al desiderio della gentildonna […]. Non cessi di tenermi per suo; 
ed in tutti i casi mi abbia per desiderosissimo di servirla qui, o dovunque io sarò, in ogni cosa ch’io vaglia. 

 
Giacomo Mosconi risponde poche settimane dopo promettendo di cercare quanto richiesto. Ma il 

5 ottobre egli scrive di nuovo a Leopardi confessando un nulla di fatto. Allora il poeta risponde, ma solo 
quasi tre mesi dopo, il 29 dicembre, e subito si scusa del ritardo, dovuto al suo trasferimento a Roma, di 
dove è appunto datata la seconda lettera:  

 
forse il mio silenzio ha potuto farmi credere sconoscente di tanta cortesia quanta Ella si è compiaciuta di usarmi nell’adoperarsi 
per me, e nelle espressioni della sua lettera. Però, comunque tardi, io la prego ad accettare i sinceri ed efficaci ringraziamenti 
[…]. Desidero ch’Ella non si prenda altra pena […]; benché del resto io sia per gradir moltissimo quello di cui la sorte, senza 
suo fastidio, potesse darle occasione di favorirmi. 

 
Poi aggiunge informazioni su Carlotta de’ Medici Lenzoni, un’altra salonnière fiorentina, della quale 

Mosconi aveva sollecitato notizie. Ma soprattutto aggiunge: «I miei versi, poiché ha la bontà di 
domandarmene, sono pubblicati in Toscana già da alcuni mesi», ed è l’edizione Piatti, dell’aprile 1831, 
«ma vietatane da cotesto governo», quello absburgico, «l’entrata nel Regno Lombardo Veneto, come già 
delle altre edizioni»25. 

Basta, pare a me, questa sola affermazione del nostro maggior poeta moderno, affermazione così 
dignitosamente scabra, tutta risolta nell’oggettività del referto, a qualificare la qualità del ritrovamento e 
dell’archivio da cui è emerso. E da cui altro potrà emergere: i lavori sono in corso. 

																																																								
25 Il testo delle lettere si legge ora in C. VIOLA, Leopardi inedito. Due lettere a Giacomo Mosconi, in «Giornale storico della letteratura 
italiana», CXXXIV, 2017, vol. CXIV, fasc. 647, pp. 369-378. A questo contributo rinvio per ulteriori e più dettagliate 
informazioni. 
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Introduzione 
 

In seno al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, un gruppo di giovani studiosi 
guidati da Laura Nay ha raccolto l’eredità degli studi avviati da Marziano Guglielminetti all’inizio degli 
Anni Novanta ed è recentemente tornato a occuparsi della storia e della letteratura del Risorgimento 
piemontese, a partire da documenti inediti conservati presso diversi enti del territorio, dalla Biblioteca 
Reale all’Archivio di Stato di Torino, fino a piccole realtà di provincia, come l’Archivio Storico Comunale 
e la Biblioteca Civica di Savigliano (CN). Queste ricerche, avviate ormai da diversi anni, mirano a 
ricostruire il panorama letterario del Piemonte preunitario tra età napoleonica e Restaurazione, attraverso 
la riscoperta, la rilettura e la valorizzazione delle testimonianze dirette di alcuni protagonisti della vita 
culturale e politica dell’epoca, tra journaux intimes, memorie, epistolari e abbozzi letterari. 

Pur non essendo rigidamente circoscritto, il nostro caso di studio si concentra prevalentemente 
sulle carte di Santorre di Santa Rosa (1783-1825), Luigi Provana del Sabbione (1786-1856), Luigi Ornato 
(1787-1842), Cesare Balbo (1789-1853) e Carlo Vidua (1785-1830), cinque tra le voci che meglio 
rappresentano la generazione degli ‘alfieriani-foscoliani’ piemontesi, vale a dire il gruppo di coloro che 
riconoscevano in Vittorio Alfieri e in Ugo Foscolo modelli da imitare, non soltanto dal punto di vista 
letterario ma anche e soprattutto dal punto di vista civile. Lo scopo di questi giovani sabaudi era prima 
di tutto quello di valorizzare la cultura italiana in opposizione alle mode francesizzanti, così diffuse nel 
Piemonte del primo Ottocento1. Ereditando da un lato la lezione delle accademie filoitaliane, come la 
Sampaolina e la Filopatria2, e ponendosi dall’altro in linea con il pensiero espresso da Gian Francesco 
Galeani Napione, che aveva individuato nella lingua l’unico segno di riconoscimento per una nazione 

																																																								
1 Sulle vicende storiche del Piemonte nel periodo compreso tra il 1798 e il 1814 cfr. innanzitutto G. VACCARINO, Da Vittorio 
Amedeo III al Congresso di Vienna, II, Storia del Piemonte, a cura di D. Gribaudi e F. Cognasso, Torino, Casanova, 1961; All’ombra 
dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814), Roma, Ministero per i 
Beni culturali e ambientali, 1994; P. NOTARIO, Il Piemonte nell’età napoleonica, VIII, Storia d’Italia, a cura di G. Galasso, Torino, 
UTET, 1997; La città nel Risorgimento (1798-1864), a cura di U. Levra, VI, Storia di Torino, Torino, Einaudi, 2000. 
2 Sulla storia e sugli ideali di queste accademie, oltre agli ormai datati ma imprescindibili C. CALCATERRA, Il nostro imminente 
Risorgimento, Torino, Società Editrice Internazionale, 1935 e ID., I Filopatridi, Torino, Società Editrice Internazionale, 1941, si 
vedano G. RICUPERATI, Accademie, periodici ed enciclopedismo nel Piemonte di fine Settecento, in I primi due secoli della Accademia delle 
Scienze di Torino. Realtà accademica piemontese dal Settecento allo Stato unitario, Torino, Accademia delle Scienze, 1985, vol. II, pp. 81-
109; M. VIOLARDO, Istituzioni culturali, circoli intellettuali, editori, almanacchi, in La città nel Risorgimento (1798-1864), cit., pp. 201-
227. 
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divisa e frammentata3, e con Alfieri, che serviva la causa patriottica con la «penna»4, Santa Rosa, Provana, 
Ornato, Balbo e Vidua, «incarnano un nuovo modello di letterato»5: sono infatti intellettuali militanti che 
dimostrano come la coesistenza di due diverse nature – quella dello scrittore e quella del soldato – in uno 
stesso individuo risponda a un preciso dovere morale. Affidando un compito civile alla scrittura e alla 
letteratura, essi affiancano l’attività letteraria a quella politica, con l’intenzione di preparare la rinascita 
nazionale dell’Italia prima di tutto attraverso la cospirazione letteraria6. 
 
Protagonisti dimenticati della letteratura 
 

Nel celebre volume dedicato all’eredità di Alfieri in Piemonte, Giovanni Gentile scrive che Santa 
Rosa risulta generalmente un personaggio «più famoso che realmente conosciuto»7: questa definizione è 
però estendibile anche agli altri intellettuali al centro delle nostre ricerche. 

Santa Rosa, dopo una giovinezza solitaria dedita agli studi e alle lettere, raggiunge la notorietà in 
seguito ai moti piemontesi del 1821, di cui è stato uno degli animatori più convinti, e al lungo esilio tra le 
capitali europee in seguito al fallimento dell’insurrezione, ma soprattutto grazie alla morte eroica in Grecia 
durante la guerra per l’indipendenza dal dominio turco-ottomano. Balbo, Presidente del Consiglio nel 
primo gabinetto costituzionale del Piemonte del Quarantotto, è ricordato oggi soprattutto per l’impegno 
sulla scena politica a fianco del cugino Massimo D’Azeglio e di Camillo Cavour, con il quale aveva anche 
fondato il quotidiano «Il Risorgimento». Se consideriamo il posto occupato da Santa Rosa e da Balbo 
nella storia dell’Italia risorgimentale, dalla loro morte ai giorni nostri molte pagine sono state scritte; se 
consideriamo invece il loro impegno come ‘autori’, nonostante fin dagli anni Venti del secolo scorso 
studiosi come Luigi Collino, Vittorio Cian, Ettore Passerin d’Entrèves, Ferdinando Neri e Adolfo 
Colombo abbiano tentato a più riprese di incoraggiarne la riscoperta come ‘precursori’ del 
Romanticismo8, è tuttora ancora esiguo il numero degli studi che ne esaminano la cultura letteraria, pochi 
sono i contributi che riguardano nello specifico le loro opere, compiute o abbozzate, e quasi del tutto 
assenti sono le edizioni critiche. La conoscenza del Santa Rosa ‘scrittore’ è oggi ancora superficiale e 
spesso limitata alle poche sue opere date alle stampe. La critica, privilegiando lo studio di quegli aspetti 
che permettono di farne un exemplum di combattente in nome degli ideali di libertà e di indipendenza della 
patria, si è soffermata per oltre un secolo sulle rappresentazioni convenzionali dell’eroe, tanto care alla 
storiografia ottocentesca, riprendendo dalle carte santarosiane solo ciò che contribuiva a rafforzare lo 
stereotipo del martire risorgimentale: tra gli scritti di Santorre si ricordano oggi perlopiù il memoriale sui 
fatti del ’21 De la révolution piémontaise uscito a Parigi all’indomani dell’insurrezione, il trattato storico Delle 
speranze degli Italiani, pubblicato postumo un secolo dopo la sua stesura, e le Lettere dall’esilio raccolte da 

																																																								
3 G. F. GALEANI NAPIONE, Dell’uso e dei pregi della lingua italiana, Torino, Balbino e Prato, 1791. Una seconda edizione, ampliata 
e caratterizzata da toni marcatamente politici, uscì poi a Firenze, presso gli editori Molini e Landi nel 1813. 
4 «Io, che in tal guisa scrivere non disdegno; io che per nessun’altra cagione scriveva, se non perché i tristi miei tempi mi 
vietavan di fare; io che ad ogni vera incalzante necessità, abbandonerei tuttavia la penna per impugnare sotto il tuo nobile 
vessillo la spada», V. ALFIERI, Della tirannide, Libro I, dedica Alla libertà. La lezione alfieriana è ripresa da Santa Rosa nel motto 
«in difetto di ferro, la mia penna ti servirà» e da Ornato, che era solito ripetere nelle sue lettere «i giuramenti di consacrare 
all’Italia la […] vita, combattendo colla penna e col brando i suoi nemici». Per questi aspetti mi permetto di rimandare al mio 
intervento Tra «Babbo» Alfieri e «Mamma» Italia: i Concordi e il culto dell’italianità nel Piemonte preunitario, presentato in occasione del 
convegno internazionale Nuovi aspetti letterari e linguistici dell’italianità, Leiden, 22-24 giugno 2018, i cui atti saranno 
prossimamente pubblicati. 
5 L. NAY, «Eretici» e garibaldini: il sogno dell’Unità, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012, p. 94. 
6 Sugli ‘alfieriani-foscoliani’ piemontesi cfr. G. GENTILE, L’eredità di Vittorio Alfieri, Firenze, Sansoni, 1964 (prima edizione 
Firenze, La Nuova Italia, 1926); V. CIAN, Gli alfieriani-foscoliani piemontesi e il Romanticismo lombardo-piemontese del primo Risorgimento, 
Roma, Biblioteca scientifica, 1934; G. P. ROMAGNANI, Fortemente moderati. Intellettuali subalpini fra Sette e Ottocento, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 1999. 
7 GENTILE, L’eredità di Vittorio Alfieri, p. 217. 
8 Cfr. ad esempio L. COLLINO, Santorre di Santarosa letterato romantico, Torino, Paravia, 1925; V. CIAN, Il primo centenario del romanzo 
storico italiano (1816-1824), in «Nuova antologia», ottobre-novembre 1919; A. COLOMBO, Vita di Santorre di Santarosa, Roma, 
Vittoriano, 1938; F. NERI, Gli scritti letterari del Santarosa, in ID., Saggi di letteratura italiana, francese ed inglese, Napoli, Loffredo, 
1936; E. PASSERIN D’ENTRÉVES, La giovinezza di Cesare Balbo, Firenze, Le Monnier, 1940. 
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Antonino Olmo nel 19699. Meno noti sono i suoi Ricordi, una raccolta di frammenti di carattere 
autobiografico e letterario editi negli anni Novanta grazie all’interessamento di Guglielminetti10, e la Storia 
del mio viaggio nel mondo, l’unico capitolo sopravvissuto di un’incompleta autobiografia, stampato postumo 
da Olmo in soli centocinquanta esemplari, tanto da risultare oggi una rarità bibliografica11. Quasi del tutto 
sconosciute risultano invece le prove del Santa Rosa poeta, drammaturgo, saggista, romanziere e 
autobiografo: non esiste infatti uno studio che raccolga e riproduca gli abbozzi letterari giovanili, in 
particolare le stesure di tragedie, commedie e dialoghi12, né è stata tuttora allestita un’edizione critica del 
romanzo storico epistolare Lettere siciliane del XIII secolo, inedito e incompiuto, come l’analogo esperimento 
di Balbo, la Lega di Lombardia13. Per quanto riguarda Balbo, invece, se un’attenzione nei confronti della 
sua produzione letteraria c’è, si deve soprattutto all’interesse degli studiosi per il pensiero politico 
dell’autore: è soprattutto in questa direzione che sono state infatti lette le Speranze d’Italia, il Della monarchia 
rappresentativa in Italia, le Lettere di politica e letteratura e le Meditazioni storiche14. Da tempo non si rileggono le 
pagine della sua Autobiografia15 e le lettere giovanili, sulle quali tornerò più distesamente tra poco. 

Provana e Ornato, pur avendo goduto di una grande fama nella loro epoca – il primo è stato uno 
tra i fondatori della Deputazione di Storia Patria subalpina, il secondo bibliotecario dell’Accademia delle 
Scienze e dedicatario del Primato giobertiano – sono oggi pressoché dimenticati. Gli studi su questi due 
intellettuali sono ancora limitati a pochissimi contributi biografici, nella maggior parte dei casi 
riconducibili alla critica ottocentesca, mentre quasi del tutto ignorata rimane la produzione letteraria16, al 
punto che le loro opere – i trattati storici dell’uno, le traduzioni e le poesie dell’altro – non sono più state 
ristampate dai tempi della prima uscita17 oppure giacciono inedite sugli scaffali degli archivi e delle 
																																																								
9 S. DI SANTA ROSA, De la révolution piémontaise, Paris, chez les Marchands de nouveautés, 1821 (trad. it. a cura di A. Luzio, 
Torino, Paravia, 1920); ID., Delle speranze degli Italiani, a cura di A. Colombo, Milano, Caddeo, 1920; ID., Lettere dall’esilio (1821-
1825), a cura di A. Olmo, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1969. 
10 ID., Ricordi 1818-1824 (Torino, Svizzera, Parigi, Londra), a cura di M. Montersino, Firenze, Olschki, 1998. 
11 ID., Storia del mio viaggio nel mondo, a cura di A. Olmo, Savigliano, Arti Grafiche Scarafia, 1968. 
12 Tra gli esperimenti letterari giovanili di Santa Rosa solo la commedia Il marito geloso (1802) è stata recentemente trascritta e 
pubblicata. Cfr. C. TAVELLA, Contributo alla biografia letteraria di Santorre di Santa Rosa: una commedia inedita, Torino, Biblioteca 
della Regione Piemonte-Centro Gianni Oberto, 2013. 
13 Sui romanzi di Santa Rosa e Balbo si vedano CIAN, Il primo centenario del romanzo storico italiano (1816-1824), cit.; ID., Santorre 
Santarosa romanziere e Giovita Scalvini suo critico, in «Giornale storico della letteratura italiana», LXXIV, 1 gennaio 1919, pp. 267-
271; M. GUGLIELMINETTI, Le “Lettere siciliane” di Santorre di Santa Rosa, in ID., L’io dell’Ottantanove e altre scritture, a cura di C. 
Allasia e L. Nay, Firenze, SEF, 2009; L. NAY, Un «gentleman inglese sull’italiano e sul greco»: Ugo Foscolo, Santorre di Santa Rosa e il 
romanzo epistolare europeo, in «Cahiers d’études italiennes», XX (2015), pp. 251-268; C. TAVELLA, «Mille grazie le rendo signor mio 
caro per la critica»: l’itinerario degli abbozzi letterari di quattro intellettuali piemontesi, in Dal testo all’opera, a cura di M. Aghelu, G. Benzi, 
M. Cianfoni, S. Corelli, C. Licameli, A. Mattei, F. Ruggiero, G. Zappalà, «Studi (e testi) italiani», 40 (2017), in particolare pp. 
183-187. Per la trascrizione del romanzo santarosiano cfr. E. BAIOTTO, Lettere siciliane del XIII secolo, Tesi di Laurea, Università 
di Torino, A. A. 1989-1990, relatore Prof. M. Guglielminetti; per la trascrizione del romanzo di Balbo cfr. invece V. GIAGU, 
Agli albori del romanzo storico: “La lega di Lombardia” di Cesare Balbo, Tesi di Laurea, Università di Torino, A. A. 2009-2010, relatore 
Prof.ssa L. Nay. 
14 Cfr. ad esempio la raccolta di saggi Cesare Balbo alle origini del cattolicesimo liberale, a cura di G. De Rosa e F. Traniello, Roma-
Bari, Laterza, 1996 oppure lo studio di G. LUSERONI, Cesare Balbo, Giuseppe Montanelli e la polemica sui “moderati” e gli “esaltati” del 
1847, Milano, CENS, 1992. 
15 C. BALBO, Autobiografia, pubblicata in E. RICOTTI, Della vita e degli scritti del conte Cesare Balbo, Firenze, Le Monnier, 1856, 
Appendice I. 
16 Su Ornato cfr. G. M. BERTINI, Necrologia di Luigi Ornato, in «Eridano», II, 1842, pp. 415-419; L. OTTOLENGHI, Vita, studii e 
lettere inedite di Luigi Ornato, Torino, Loescher, 1878; D. BERTI, Luigi Ornato o Ricordi di conversazioni giovanili, in Scritti vari, Torino, 
Roux e C., 1892, vol. I, pp. 47-75; A. D’ANCONA, Luigi Ornato, in Varietà storiche e letterarie, Milano, Treves, 1883, vol. I, pp. 
231-243; G. GALLO, Un discepolo di Alfieri. Luigi Ornato patriota e filosofo, in «Rassegna Nazionale» CXXXIV, 1903, pp. 46-67; S. 
FUSERO, Una biografia inedita di Luigi Ornato, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della 
Provincia di Cuneo», n. 65, 2° semestre 1971; Su Provana cfr. L. SAULI D’IGLIANO, Necrologia di Luigi Provana, in «Gazzetta 
piemontese», 28 luglio 1856; L. OTTOLENGHI, La vita e i tempi di Luigi Provana del Sabbione, Torino, Loescher, 1881; V. PROMIS, 
Luigi Provana e Massimo d’Azeglio, in «Curiosità e ricerche di Storia Subalpina», III, 1878, pp. 411-414; P. CASTAGNO, Notizie 
sulla famiglia Provana, Carignano, Stultifera Navis, 2002. Un contributo alla riscoperta di questi due intellettuali proviene dalle 
schede biografiche recentemente stese per il DBI della Treccani: V. SPERBER, Ornato Luigi, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2013, vol. 79, ad vocem; A. MERLOTTI, Provana del Sabbione Luigi Giuseppe, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2016, vol. 85, ad vocem. 
17 Penso ad esempio a L. PROVANA DEL SABBIONE, Studi critici sovra la storia d’Italia a’ tempi di Re Ardoino, Torino, Stamperia 
Reale, 1844; ANONIMO [ma L. ORNATO], Scelta di poesie tratte in volgare dal greco, Torino, Pomba, 1817. 
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biblioteche che le conservano manoscritte18. Negli ultimi tempi, nell’ambito degli studi filosofici, è sorto 
un nuovo interesse attorno alla figura dell’Ornato ‘filosofo’ neoplatonico, maestro di Domenico Berti e 
di Giovanni Bertini, ammirato dai contemporanei come Vincenzo Gioberti, e da Gentile, Piero Gobetti 
e Antonio Gramsci nel secolo successivo19. 

A proposito di Vidua, infine, molto risalto è stato dato alle sue esperienze di viaggiatore, 
esploratore, collezionista e bibliofilo, a scapito però del suo contributo come letterato, studioso di storia 
politica e intellettuale militante negli anni della dominazione napoleonica in Piemonte20. Le lettere in cui 
Vidua racconta le vicende dei viaggi da lui compiuti in tutto il mondo e l’interessantissimo trattatello Dello 
stato delle cognizioni in Italia, lodato da Gioberti, che ne trasse ispirazione per il suo Primato, sono tramandati 
nell’unica edizione data alle stampe, vale a dire quella uscita per le cure dell’amico Balbo negli anni Trenta 
dell’Ottocento21. 

Il profondo legame di amicizia che unisce questi cinque giovani ‘alfieriani-foscoliani’ piemontesi 
era nato in casa Balbo ai tempi delle riunioni della Società dei Concordi22 ma si era rinsaldato negli anni, 
grazie a una frequentazione costante e soprattutto attraverso fitti scambi epistolari, che vanno ad 
aggiungersi a una quantità considerevole di altri scritti di carattere autobiografico e letterario oggi da 
riscoprire. 
 
Strumenti e percorsi di ricerca 
 

Come ho anticipato, prendendo le mosse dagli studi di Cian, di Collino, di Colombo e soprattutto 
da quelli più recenti di Guglielminetti e di Nay23, le ricerche in corso hanno l’obiettivo di ricostruire la 
formazione e la personalità intellettuale di Santa Rosa, Provana, Ornato, Balbo e Vidua come testimoni 
del clima culturale della loro epoca a partire da un’analisi puntuale dei manoscritti. 

Oggi è possibile studiare questi documenti avvalendosi di maggiori risorse rispetto al passato: ad 
esempio, tra il 2011 e il 2013, grazie ai finanziamenti stanziati in occasione del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, l’Archivio Santa Rosa, donato dai discendenti al Comune di Savigliano (città natale di Santorre), 
è stato sottoposto a un importante intervento di schedatura, riqualificazione e valorizzazione24. Un primo 
tentativo di riordino del patrimonio archivistico era stato compiuto nel 1958, in seguito alla donazione 
da parte della famiglia: la documentazione era stata raccolta e organizzata in modo sommario in faldoni 

																																																								
18 Per questi aspetti mi permetto di rimandare nuovamente a TAVELLA, «Mille grazie le rendo signor mio caro per la critica»: l’itinerario 
degli abbozzi letterari di quattro intellettuali piemontesi, cit., in particolare pp. 173-183. 
19 Cfr. SPERBER, Ornato Luigi, cit; A. LEGGIERO, Luigi Ornato: il primato della libertà, in Le due Torino. Primato della religione o primato 
della politica?, a cura di G. Cuozzo e G. Riconda, Torino, Trauben, 2008, pp. 11-48; ID., L’ambiente di formazione e la filosofia di 
Luigi Ornato, in Storia della filosofia contemporanea, Cosenza, Costantino, 2010, pp. 73-108. 
20 Cfr. ad esempio M. A. PROLO, Il conte Carlo Vidua, viaggiatore piemontese, Roma, Ministero della Marina, 1937; M. CAPPA, Carlo 
Fabrizio Vidua: viaggiatore monferrino dell’800, Casale Monferrato, Tipostampa Casale, 1972; Carlo Vidua viaggiatore e collezionista, a 
cura di G. P. Romagnani, Casale Monferrato, Assessorato per la cultura, 1987; E. FALCOMER, Carlo Vidua. Un giovane intellettuale 
subalpino in età napoleonica, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1992; R. COALOA, Carlo Vidua un romantico atipico, Casale Monferrato, 
Assessorato per la cultura, 2003. 
21 C. VIDUA, Dello stato delle cognizioni in Italia, Torino, Pomba, 1834; ID., Lettere, Torino, Pomba, 1834, 3 voll. 
22 Sulla Società dei Concordi cfr. C. RODELLA, Studi nazionali in Piemonte durante il dominio francese, in «Curiosità e ricerche di 
storia subalpina», I (1874), pp. 401-453; PASSERIN D’ENTRÈVES, La giovinezza di Cesare Balbo, cit., pp. 3 e sgg.; E. FALCOMER, 
La società dei Concordi, in All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica 
(1802-1814), cit., vol. II, pp. 882-892; VIOLARDO, Istituzioni culturali, circoli intellettuali, editori, almanacchi, cit., pp. 205-208. La 
Società dei Concordi viene fondata nel 1804 da Balbo, Provana e Ornato, con lo scopo di studiare la lingua e la letteratura 
italiana. Vidua si aggiunge al gruppo di amici nel 1806 e diviene uno degli animatori più convinti dell’accademia giovanile. 
Santa Rosa, pur non prendendo mai direttamente parte agli incontri, condivide gli ideali dei Concordi e comincia a frequentare 
con una certa assiduità gli altri sodali a partire dal 1806. 
23 Si vedano innanzitutto M. GUGLIELMINETTI, Santorre di Santarosa e le origini del romanzo storico in Piemonte, in L’età della 
Restaurazione e i moti del 1821. Atti del Convegno, Bra, 12-15 novembre 1991, a cura di A. Mango, Savigliano, L’Artistica, 1992; 
ID., Scrittori e scriventi italiani esuli emigrati in Svizzera dall’Otto al Novecento, in «Quaderni italo-svizzeri», 3 (1996); ID., L’io 
dell’Ottantanove e altre scritture, cit. (in particolare i saggi L’io romantico, I “Ricordi” di Santorre di Santa Rosa e Le “Lettere siciliane” di 
Santorre di Santa Rosa); NAY, «Eretici» e garibaldini: il sogno dell’Unità, cit. 
24 L’intervento di recupero è stato promosso nell’ambito del progetto A 150 anni dall’Unità d’Italia una biblioteca e un archivio 
risorgono. La famiglia Santa Rosa rivive a Savigliano nei suoi libri e nei suoi documenti, curato dalla Dott.ssa Silvia Olivero, direttrice 
dell’Archivio Storico del Comune di Savigliano, e finanziato dalla Compagnia San Paolo di Torino. 
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corrispondenti ai principali personaggi della casata, ma alcune errate attribuzioni delle carte, la mancanza 
di un preciso inventario preliminare a grande quantità di materiale non omogeneo, ordinato con la 
generica dicitura «Varia» e un certo numero di documenti riuniti senza rigorosi criteri archivistici 
rendevano ardua la consultazione del fondo25. Il recente intervento archivistico ha permesso di riportare 
alla luce gli scritti personali di Santorre, i suoi appunti, le sue memorie, la corrispondenza privata e gli 
abbozzi letterari, materiali oggi ancora in gran parte inediti. Inoltre, la digitalizzazione dei documenti più 
rilevanti dal punto di vista storico-letterario, permette ora di consultare le carte in modo più agevole, 
senza che sia pregiudicato lo stato di conservazione dei documenti. 

I manoscritti del carteggio di Santa Rosa, Ornato, Provana e Balbo, conservati nel fondo Storia 
patria della Biblioteca Reale di Torino, godono di un buono stato di conservazione ma, a differenza dei 
documenti dell’Archivio Santa Rosa, non sono mai stati oggetto di sostanziali iniziative di valorizzazione. 
L’epistolario dei quattro amici, che comprende circa trecento lettere, è stato studiato tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ma solo una minima parte è stata pubblicata e molte edizioni 
ottocentesche risultano incomplete, costellate di lacune, errori e interpolazioni26. 

Oltre agli archivi appena citati, le ricerche del gruppo torinese hanno per oggetto anche le 
biblioteche degli ‘alfieriani-foscoliani’ piemontesi, a partire da quella santarosiana, i cui volumi, donati nel 
1986 dalla famiglia del patriota alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, sono conservati a 
Savigliano insieme all’archivio. Il riavvicinamento del fondo archivistico a quello librario, sollecitato anche 
dalla Sovraintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, ha permesso di ricostituire la 
struttura originaria del patrimonio letterario di Santa Rosa, creando un piccolo tesoro che offre agli 
studiosi documenti di notevole interesse per approfondire la sua complessa figura di letterato, politico e, 
soprattutto, uomo del suo tempo27. 

Partendo dall’obiettivo generale di ricostruire il percorso formativo dei cinque intellettuali 
piemontesi, le prime indagini del gruppo di ricerca dell’università di Torino si sono orientate nelle seguenti 
direzioni: 1. Sondare il fondo archivistico santarosiano; 2. Analizzare le modalità di scrittura dell’io 
sperimentate da Santa Rosa e allestire un’edizione critica dei suoi diari; 3. Esaminare gli esperimenti 
letterari inediti santarosiani (commedie, tragedie, dialoghi, romanzo storico); 4. Studiare i romanzi storici 
inediti e incompiuti di Balbo e Santa Rosa, allestendone un’edizione critica e valutando il loro rapporto 
con il romanzo europeo; 5. Ricostruire il carteggio letterario e politico dei sodali conservato alla Biblioteca 
Reale e prepararne un’edizione integrale ed emendata dagli errori delle pubblicazioni precedenti28. 
																																																								
25 R. BELMONDO, Le vicende dell’archivio dal 1958, in Archivio familiare Derossi di Santa Rosa (XVII-XIX sec.). Inventario, a cura di C. 
Desole e D. Bello, 2012, pp. XXXII-XXXIV. 
26 Dell’epistolario incrociato di Ornato, Provana, Santa Rosa e Balbo non esiste a oggi un’edizione integrale: alcuni estratti 
sono stati pubblicati in OTTOLENGHI, Vita, studii e lettere inedite di Luigi Ornato, cit.; ID., La vita e i tempi di Luigi Provana del 
Sabbione, cit.; N. BIANCHI, Memorie e lettere inedite di Santorre di Santa Rosa, Torino, Bocca, 1877. 
27 Dal 1986 la Biblioteca Santa Rosa, data in carico alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, è conservata a Savigliano, 
città natale del patriota, nell’ex convento di S. Agostino, nei locali in cui si trova anche l’Archivio della famiglia: tale scelta fu 
motivata dalla necessità di non smembrare e disperdere nell’immenso patrimonio della Biblioteca Nazionale un corpus che si 
presentava indivisibile per ragioni storiche e bibliografiche. Oltre a un considerevole numero di volumi – l’inventario ammonta 
a circa dodicimila esemplari – la Biblioteca Santa Rosa conserva anche uno spezzone dell’archivio della famiglia. La Biblioteca 
santarosiana non è stata finora sottoposta ad alcun intervento di riordino e può essere consultata solo attraverso l’ausilio di 
un catalogo topografico, steso tra il 1992 e il 1993 a cura di Grazia Gallo, non reperibile online. Gli unici studi disponibili su 
questo consistente fondo librario sono: A. COLTURATO, Le opere musicali della Biblioteca Santa Rosa. Catalogo, «Quaderni 
dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte», 2 (1993), pp. 1-227; A. GULLINO, Ricerche storico-giuridiche sulla famiglia Santa Rosa 
e la sua biblioteca, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, A.A. 1996-1997, Relatore Prof. 
G.S. Pene Vidari; NAY, Un «gentleman inglese sull’italiano e sul greco»: Ugo Foscolo, Santorre di Santa Rosa e il romanzo epistolare europeo, 
cit.; TAVELLA, «L’ingenua narrazione delle mie azioni»: Santorre di Santa Rosa e le scritture dell’io, Università degli Studi di Torino, 
Dottorato di ricerca in Lettere, XXIX ciclo, Tutor Prof.ssa Laura Nay, in particolare cap. IV. 
28 I risultati preliminari degli studi finora condotti sono stati presentati dalla Prof.ssa Laura Nay e da chi scrive in occasione 
dei convegni di Grenoble, Napoli, Bilbao, Bruxelles, Roma, Torino e Leiden, in una decina di articoli e in due volumi, per i 
quali si rimanda alla Bibliografia inserita in calce al contributo. Inoltre, dal 2010 ad oggi, a partire dalla documentazione 
conservata nei fondi dell’Archivio Santa Rosa, della Biblioteca Reale e dell’Archivio di Stato di Torino (che conserva le carte 
delle famiglie Balbo e Provana), sono stati condotti gli studi nell’ambito di otto tesi di laurea, di cui una tesi di laurea triennale 
(A. FISSOLO, Metastasio negli studi giovanili di Santorre di Santa Rosa), sei tesi di laurea specialistica e magistrale (F. GIANCIPPOLI, 
«Ma e che siamo noi, se non gente che si pasce di speranze?». Lettere di Ornato, Provana e Santa Rosa; A. FISSOLO, «Così vivrai meco a qualche 
guisa». Lettere di Santorre a Carolina (1815-1820); M. OLIVERI, «Que ne puis-je sous une forme invisible être auprès de vous». Lettere di 



Scritture private dell’Ottocento piemontese 15 

	

 
Memorie, lettere e viaggi tra le carte dell’Archivio Santa Rosa e della Biblioteca Reale 
 

Le ricerche in corso nel cantiere torinese si muovono dunque secondo indirizzi analoghi a quelli 
proposti dal gruppo di lavoro “RRR-Rivoluzioni, Restaurazione, Risorgimento” dell’ADI nell’ambito 
della Giornata di Studi Lettere, memorie e viaggi tra Italia ed Europa. Metodi e casi di ricerca (1789-1870) [Roma 
“La Sapienza, 15 maggio 2017]. 

Dal punto di vista delle Memorie, il nucleo più significativo tra i documenti al centro del nostro 
interesse è rappresentato dalle testimonianze autobiografiche santarosiane. In un saggio degli anni 
Ottanta, Guglielminetti scrive che esistono «differenti modi di fare dell’io l’oggetto dello scrivere», di dare 
al proprio sé uno spazio per raccontarsi29. Santa Rosa ha sperimentato, come forse pochi altri autori, 
quasi tutte le forme della scrittura in prima persona: dai journaux intimes agli zibaldoni letterari, 
dall’autoritratto all’autobiografia, dalle raccolte di ricordi alle lettere in cui raccontava le proprie vicende 
e i propri sentimenti alla famiglia e agli amici. L’Archivio Santa Rosa conserva una notevole quantità di 
carte autobiografiche dell’autore piemontese, fino ad oggi studiate e pubblicate solo in minima parte e in 
generale poco conosciute nel panorama delle scritture dell’io dell’Ottocento romantico italiano. Nel corso 
delle ricerche finora condotte, sono stati passati in rassegna i vari esperimenti autobiografici di Santa 
Rosa, mettendo in luce quanto questo autore amasse analizzarsi e raccontarsi, servendosi di tre diverse 
lingue (francese, italiano e inglese). Il progetto autobiografico autoriale più significativo per l’ampiezza, 
la durata e la coerenza interna è costituito dalle inedite Confessions, che comprendono ventuno journaux 
intimes stesi da Santorre tra il 1800 e il 1817. In questi diari il futuro patriota descrive la sua quotidianità, 
i suoi passatempi, i suoi studi e, soprattutto, cerca di analizzare i propri moti interiori. L’autore che emerge 
dalla lettura delle Confessions ha un animo melanconico, ama rifugiarsi nella solitudine e nella lettura, è una 
figura affine al promeneur solitaire rousseauiano, una figura cioè molto lontana da quella dell’eroe martire e 
carismatico rimasta a lungo nella memoria collettiva.  

In base alla lingua in cui sono stati redatti, i journaux intimes santarosiani sono divisibili in due cicli: 
le Confessions in francese (1800-1813) e le Confessioni in italiano (1815-1817)30. Nonostante le differenze 
linguistiche, i due cicli di diari rientrano a pieno titolo in un unico progetto e non possono essere letti in 
modo indipendente gli uni dagli altri, dal momento che i diari francesi costituiscono una sorta di premessa 
a quelli italiani della maturità. Le Confessions santarosiane costituiscono un esempio significativo 
nell’ambito della scrittura dei journaux intimes, perché per tutta la durata della loro stesura l’autore rispetta 
un progetto ordinato, organico e ben definito. 

I diari santarosiani rappresentano dunque un’importante testimonianza nell’orizzonte delle 
scritture dell’io negli anni del primo Romanticismo italiano e, presentandosi come documenti 
fondamentali per la storia culturale, politica e linguistica del Piemonte preunitario, si pongono a fianco 
della già citata autobiografia di Balbo, delle poco note Reminiscenze della propria vita di Ludovico Sauli 
d’Igliano31 e dei ben più celebri Ricordi di D’Azeglio32. Attraverso le pagine delle Confessions, il lettore può 
calarsi nella vita quotidiana di un nobile sabaudo di fine secolo, avendo a disposizione una fedelissima 

																																																								
Santorre a Carolina (1806-1814); G. PROVENZANO, «Noi ci amiamo come noi esistiamo». Lettere di Santorre di Santa Rosa a Luigi Provana; 
R. CAVALLO, «Ô Sanctor!» Le Confessions di Santorre di Santa Rosa (1 maggio-9 luglio 1801); C. TAVELLA, Contributo alla biografia 
letteraria di Santorre di Santa Rosa: una commedia inedita; V. GIAGU, Agli albori del romanzo storico: “La lega di Lombardia” di Cesare 
Balbo) e una tesi di dottorato (C. TAVELLA, «L’ingenua narrazione delle mie azioni». Santorre di Santa Rosa e le scritture dell’io). 
29 M. GUGLIELMINETTI, Biografia ed autobiografia, V, Letteratura italiana, a cura di A. Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1986, pp. 829-
886. 
30 Le Confessions del ciclo in lingua francese (1800-1813), solo parzialmente pubblicate in una biografia santarosiana degli anni 
Trenta costellata di lacune, errori e interpolazioni (COLOMBO, La vita di Santorre di Santarosa, cit., passim), sono state oggetto 
della mia tesi di dottorato, «L’ingenua narrazione delle mie azioni»: Santorre di Santa Rosa e le scritture dell’io, cit., alla quale mi permetto 
di rimandare per l’edizione critica dei testi santarosiani citati e per gli approfondimenti sulla formazione culturale dell’autore. 
L’edizione critica delle Confessioni in italiano (1815-1817), trascritte per la prima volta in M. MONTERSINO, Le Confessioni di 
Santorre di Santa Rosa, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, A.A. 1990-1991, Relatore Prof. Marziano Guglielminetti, 
è attualmente in corso di allestimento nell’ambito del progetto di ricerca torinese. 
31 L. SAULI D’IGLIANO, Reminiscenze della propria vita, a cura di G. Ottolenghi, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1908. 
L’opera fu pubblicata postuma più di trent’anni dopo la morte dell’autore. 
32 M. D’AZEGLIO, I miei ricordi, Firenze, Barbèra, 1866. 
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fotografia della formazione letteraria, degli intrattenimenti sociali della classe dirigente, della temperie 
culturale di inizio Ottocento, della vita mondana e dei dibattiti dei salotti, nei quali si parlava di politica 
come di botanica, di musica, di religione. La progettata pubblicazione integrale delle Confessions, delle 
Confessioni e degli altri frammenti riconducibili al panorama delle scritture dell’io santarosiane risulta 
preliminare a ogni altro studio sull’intellettuale piemontese e sulle relazioni tra la produzione di questo 
autore e la tradizione memorialistica di inizio Ottocento. 

Tra gli argomenti che si intrecciano nelle pagine dei diari santarosiani, la letteratura ha senza dubbio 
un posto di rilievo: nelle Confessions Santorre appare infatti come un lettore appassionato, bibliofilo e 
spesso desideroso di dare prova delle proprie capacità. Il ricco patrimonio documentario e librario 
conservatosi fino ad oggi consente di mettere a confronto i citati journaux intimes con numerosi altri 
documenti: attraverso una lettura incrociata tra i diari autobiografici e le altre carte d’autore, è possibile 
ricostruire i rapporti tra le Confessions e i diciassette manoscritti di Brouillons littéraires, nei quali Santorre 
veste addirittura i panni del critico letterario, abbozza commedie, tragedie, dialoghi e riporta le frasi per 
lui più significative tratte dagli autori preferiti33.  

Per indagare il rapporto tra Santorre e la letteratura, il gruppo torinese ha scelto di far dialogare le 
Confessions, i Brouillons, i volumi della Biblioteca di famiglia e le lettere scambiate con Provana, Ornato e 
Balbo. 

Il carteggio incrociato dei quattro amici, insieme a numerosi altri documenti depositati presso 
l’Archivio Santa Rosa, rientra nel percorso di ricerca dedicato alle Lettere. Ampie sezioni dell’epistolario 
santarosiano giacciono ancora inedite tra le carte della famiglia e nei fondi storici della Biblioteca Reale 
di Torino: se da una parte le lettere inviate da Santorre alla moglie Carolina, al fratello Filippo Augusto, 
allo zio Filippo Ignazio, all’amico Felice Arrigo mettono in mostra la quotidianità e gli aspetti più intimi 
della vita di Santa Rosa, dall’altra, nel carteggio con Balbo, Ornato e Provana, il futuro patriota del ’21 
discute sul futuro dell’Italia. Dalla lettura del carteggio della Biblioteca Reale, risulta che molti sono gli 
argomenti sui quali gli ‘alfieriani-foscoliani’ amavano discorrere tra loro: pur non mancando pagine di 
natura privata, la maggior parte delle lettere contiene infatti ampie riflessioni di carattere letterario e 
politico34. Attraverso questi carteggi, che contengono testimonianze sulle lezioni dei maestri, sulle letture 
e sui modelli culturali, è così possibile ripercorrere le tappe del cammino formativo, le passioni 
patriottiche e la fervida attività letteraria dei protagonisti di uno dei più importanti cenacoli culturali 
filoitaliani del Piemonte preunitario. Questi giovani intellettuali sabaudi manifestano spesso l’intento di 
preservare la cultura piemontese-italiana dall’ingerenza della cultura francese e di costruire la propria 
identità nazionale attraverso lo studio della lingua e della letteratura italiana, subordinando gli studi e 
l’attività letteraria alla causa patriottica. La pubblicazione dell’epistolario di Santa Rosa, Provana e Ornato, 
integrale ed emendata dagli errori delle trascrizioni precedenti, così come una nuova edizione delle Lettere 
di Vidua, dovrebbe essere accompagnata da un’introduzione che tenga conto delle ricerche più recenti 
su questi documenti e che presenti i carteggi degli ‘alfieriani-foscoliani’ piemontesi come testimonianza 
dell’universo culturale del Piemonte napoleonico e di un’intera generazione di giovani intellettuali delusi 
dalla Rivoluzione Francese e alla ricerca di nuovi ideali e di modelli letterari da sperimentare.  

Per quanto riguarda infine la sezione Viaggi, notevoli sono gli spunti che giungono ancora una volta 
dai cinque autori attorno ai quali si orientano le ricerche del gruppo torinese. Vidua, Provana, Balbo, 
Ornato e Santa Rosa hanno lasciato ricordi significativi dei viaggi da loro compiuti – individualmente e 
in anni diversi – tra Italia ed Europa. Come si è anticipato, tra questi autori è stata soprattutto la figura 
del Vidua ‘esploratore’ quella che ha destato finora la maggiore attenzione da parte degli studiosi, i quali 

																																																								
33 A causa della natura disomogenea dei Brouillons littéraires (1801-1814) non esiste ad oggi un’edizione che riordini e raccolga 
integralmente i frammenti letterari santarosiani. A partire dagli anni Venti del Novecento questi manoscritti sono stati 
consultati da parte di diversi studiosi, che ne hanno di volta in volta selezionato, trascritto e pubblicato i passi ritenuti più 
significativi. Cfr. ad esempio COLLINO, Santorre di Santarosa letterato romantico, cit., passim; A. COLOMBO, Prefazione a SANTA 
ROSA, Delle Speranze degli Italiani, cit., passim; ID., La vita di Santorre di Santarosa, pp. 140-160, 212-236; A. PIROMALLI, La cultura 
di Santorre di Santa Rosa, in Santorre di Santa Rosa. Atti del Convegno, Savigliano, 5 maggio 1984, Savigliano, L’Artistica, 1985, 
pp. 65-78. Le descrizioni dei piani di studio e gli appunti di carattere autobiografico sono stati trascritti in TAVELLA, «L’ingenua 
narrazione delle mie azioni»: Santorre di Santa Rosa e le scritture dell’io, vol. II, Appendice. 
34 Per questi aspetti mi permetto di rimandare nuovamente al mio intervento Tra «Babbo» Alfieri e «Mamma» Italia: i Concordi e 
il culto dell’italianità nel Piemonte preunitario, cit. 
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hanno ripercorso il suo epistolario come testimonianza odeporica delle avventure da lui vissute. Vidua 
ha viaggiato non solo in Europa, ma anche in Egitto, dove portò avanti trattative per ottenere alcuni 
reperti archeologici oggi custoditi nel Museo Egizio di Torino, e negli Stati Uniti, in Canada, in Messico 
e infine in Indonesia, dove trovò la morte a causa delle ustioni riportate mentre osservava troppo da 
vicino l’eruzione di un vulcano.  

Pur circoscritti alla sola Europa, altrettanto significativi sono stati i viaggi di Santa Rosa, dei quali 
vi è memoria nelle carte manoscritte dell’archivio di famiglia. Sto pensando in particolare all’inedito 
reportage intitolato Journal d’un voyage de Turin à Lyon, steso da Santorre nel 1798 per raccontare al padre 
Michelangelo l’esperienza di una delle prime esperienze fuori dal Piemonte. Il Journal d’un voyage è un 
precoce tentativo autobiografico da parte di Santa Rosa, nonostante l’attenzione del giovanissimo autore 
sia concentrata su ciò che lo circonda piuttosto che sui propri moti interiori e la natura del testo 
presupponga un lettore esterno. Qui infatti Santa Rosa rispetta soprattutto quelli che Brigid Allen ha 
identificato come i «doveri estetici» del viaggiatore: riporta fedelmente le avventure e le emozioni vissute, 
ripercorre cronologicamente e descrive «coi dettagli più fini ed esatti» le tappe del proprio itinerario, 
intervallando talora le narrazione con brevi riflessioni sui comportamenti sociali e sulle usanze tipiche 
delle regioni attraversate35. Questo manoscritto giovanile non è però l’unico esempio di resoconto 
odeporico tra le carte santarosiane. L’Archivio Santa Rosa conserva infatti alcuni interessantissimi 
documenti, nei quali l’autore piemontese, riprendendo i meccanismi e le tematiche del reportage del 1798, 
narra di una seconda esperienza vissuta lontano da casa nell’anno 180336: si tratta del Grand tour compiuto 
tra le città d’arte italiane, nel solco della tradizione dei giovani intellettuali che in quel tempo 
consideravano il viaggio in Europa una tappa fondamentale del proprio percorso educativo37. Negli scritti 
di Santa Rosa non sono presenti riferimenti espliciti ad altri celebri Grand tour, ma egli conosceva senza 
dubbio la Vita di Alfieri e le esperienze analoghe di altri suoi coetanei, come Roberto Tapparelli d’Azeglio, 
Clemente Solaro della Margarita e come lo stesso amico Balbo, che avevano avuto occasione di 
perfezionare gli studi in Italia proprio in quegli anni. Le carte dell’archivio di famiglia ci consentono oggi 
di seguire le tappe del suo viaggio in Italia ma, a differenza di quello compiuto da Torino a Lione, il cui 
reportage è contenuto in un unico manoscritto, il diario odeporico del 1803 va ricostruito tenendo conto 
di materiali diversi: le pagine autobiografiche delle Confessions, le numerose lettere inviate ai familiari e agli 
amici, fino agli appunti d’arte e ai commenti sulla cultura e sulla società contenuti nei Brouillons littéraires. 
In questa sorta di diario ‘virtuale’ il lettore assiste alle occupazioni quotidiane del viaggiatore piemontese, 
impegnato in lunghe passeggiate alla scoperta delle bellezze delle città visitate, ma soprattutto in un 
percorso di formazione culturale, tra lezioni di disegno, di musica, di danza, di lingua e la lettura dei 
classici della letteratura italiana, che fino a quel momento, a parte poche eccezioni, erano rimasti esclusi 
dai suoi piani di studio38. Come era già accaduto nel Journal del 1798, anche nel 1803 il turista piemontese 
descrive fedelmente le esperienze vissute: la sua attenzione è di nuovo rivolta più all’esterno che non a se 
stesso e, se uno spazio per le riflessioni personali di Santorre c’è, è quello occupato dai ricordi delle 
emozioni provate. 

 

																																																								
35 B. ALLEN, Il dovere e la verità nei diari inglesi dal Seicento all’Ottocento, in Le forme del diario, a cura di G. Folena, Padova, Liviana, 
1985, pp. 55-56. 
36 I risultati delle ricerche sul Grand tour santarosiano del 1803 sono stati parzialmente esposti in occasione del Congresso 
Internazionale (De)scrivere Roma nell’Ottocento: alla ricerca del museo delle radici culturali europee (Roma, 12-13 aprile 2018), i cui atti 
verranno prossimamente pubblicati, e del XX Convegno dell’ADI: cfr. C. TAVELLA, «Che maestosità ha la via che chiamano degli 
Uffizi!» I ricordi di un Grand Tour nell’Italia del 1803, in La letteratura italiana e le arti, Atti del XX Congresso dell’Associazione degli 
Italianisti, Napoli, 7-11 settembre 2016, a cura di L. Battistini, V. Caputo, M. De Blasi, G.A. Liberti, P. Palomba, V. Panarella, 
A. Stabile, Roma, ADI editore, 2018, disponibili online. 
37 Nell’amplissima bibliografia sull’esperienza del Grand tour in Italia si vedano almeno A. BRILLI, Quando viaggiare era un arte: il 
romanzo del Grand tour, Bologna, Il Mulino, 1995; ID., l viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale dal XVI al XVII secolo, 
Milano, Silvana Editoriale, 1987; C. DE SETA, L’Italia nello specchio del Grand tour, in Storia d’Italia: Annali 5, Torino, Einaudi, 
1982, pp. 127-263. 
38 La formazione culturale orientata verso il modello d’oltralpe e le difficoltà linguistiche nell’uso dell’italiano sono elementi 
che Santa Rosa condivide con molti altri intellettuali piemontesi di epoca preunitaria. Per questi aspetti mi permetto di 
rimandare a C. TAVELLA, Un intellettuale ‘anfibio’ tra Italia e Francia: Santorre di Santa Rosa tra libri, lettere e inediti, in «Transalpina», 
21 (2018), pp. 135-152.	
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Conclusione 
 

Queste sono solo poche spigolature da due fondi archivistici, quello della Biblioteca Reale di Torino 
e quello dell’Archivio Santa Rosa di Savigliano, che offrono un materiale estremamente significativo dal 
punto di vista letterario e ancora tutto da studiare. L’esame di questi documenti sta continuando a offrire 
nuovi spunti di ricerca che contribuiranno ad approfondire gli studi sul ruolo dei singoli personaggi, ma 
soprattutto sulle relazioni sociali e intellettuali e sulle loro implicazioni nelle vicende politiche dello Stato 
italiano in formazione. 
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Riassunto: Il saggio intende presentare le caratteristiche del resoconto epistolare compilato dal clinico parmense Giacomo 
Tommasini (1768-1846) durante una trasferta nel Regno Unito, fra l’ottobre 1820 e il febbraio 1821. Gli scritti odeporici di 
Tommasini (il carteggio con la moglie, la letterata Antonietta Ferroni, appunti e un discorso a stampa), di cui sto allestendo 
l’edizione commentata, offrono una circostanziata descrizione del Paese visitato e dei contatti anglosassoni del medico. 
 
Abstract: This paper aims at describing the features of the epistolary account written by the doctor Giacomo Tommasini 
(1768-1846), from Parma, during a trip to the United Kingdom, between October 1820 and February 1821. Tommasini’s 
writings about his journey (the correspondence with his wife, the literate Antonietta Ferroni, his travel notes and a printed 
speech), of which I’m providing the analysed edition, give a detailed description of the country he visited and of the doctor’s 
English contacts. 
 
Keywords: Giacomo Tommasini – Travels to the United Kingdom – Edition of correspondence and private documents. 
 
 
Introduzione 
 

Fra l’ottobre 1820 e il febbraio 1821 il clinico parmense Giacomo Tommasini (1768-1846), docente 
all’Università di Bologna e sostenitore della «Nuova dottrina medica italiana», fondata sulla ‘teoria dei 
controstimoli’ (elementi attivi nell’organismo, la cui azione, contraria a quella degli stimoli esterni, 
diminuirebbe la sensibilità individuale, conducendo a un eccitamento medio, corrispondente allo stato di 
salute)1, compì una trasferta nel Regno Unito. Recatosi a Londra su invito di Carolina di Brunswick 
(consorte del principe di Galles, poi re con il nome di Giorgio IV), il medico poté frequentare personaggi 
di rilievo della corte, divulgare le proprie tesi scientifiche e visitare il Paese. In Inghilterra nella duplice 
veste di scienziato e di turista, Tommasini affidò il racconto dell’esperienza a ventinove missive alla 
moglie, la letterata Antonietta Ferroni (1780-1839), a degli appunti di viaggio e a un discorso a stampa 
per i propri allievi. 

La parte più cospicua delle missive, organizzate come diario di viaggio attraverso la Svizzera, la 
Francia e il Regno Unito, appartiene al Fondo Tommasini della Biblioteca Palatina di Parma, costituito 
dalle Carte e dal Carteggio del medico e della consorte. Le sessantadue cassette delle Carte contengono 

																																																								
* BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 
BPP = Biblioteca Palatina, Parma 
Il contributo riprende e sviluppa le linee essenziali del mio Appunti sulla corrispondenza di Giacomo Tommasini (1768-1846), in La 
letteratura italiana e le arti. Atti del XX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti, Napoli, 7-10 settembre 2016, Roma, 
Adi editore, 2018, pp. 1-10 (all’indirizzo <www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Necchi_Tommasini.pdf> [ultima 
consultazione: 21-08-2018]), e della relazione «Eccomi finalmente a Londra»: Giacomo Tommasini e la cultura inglese del primo Ottocento, 
da me esposta in occasione del Colloquio italo-inglese International Knowledge Transfer Network: Britain and Italy, 1785-1830, 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Genova il 2-3 dicembre 2016.	
1 Cfr. G. TOMMASINI, Della Nuova dottrina medica italiana. Prolusione alle lezioni di Clinica medica nella P. Università di Bologna, per 
l’anno scolastico 1816-1817, Bologna, Tipografia de’ Franceschi alla Colomba, 1817 (poi in Raccolta completa delle opere mediche del 
professore Giacomo Tommasini […], con note aggiunte ed emende tipografiche. Edizione nuovissima, 12 voll., Bologna, Dall’Olmo e Tiocchi 
[poi Dall’Olmo], 1833-1842, nel vol. VI, 1834, pp. 1-91). In generale, si vedano A. CAZZANIGA, La grande crisi della medicina 
italiana nel primo Ottocento, Milano, Hoepli, 1951 (su Tommasini, pp. 75-89); G. COSMACINI, Teorie e prassi mediche tra Rivoluzione 
e Restaurazione: dall’ideologia giacobina all’ideologia del primato, in Storia d’Italia. Annali 7: Malattia e medicina, a cura di F. Della Peruta, 
Torino, Einaudi, 1984, pp. 151-205 (su Tommasini, pp. 191-205: Una novità d’«ancien régime»: la «Nuova dottrina medica italiana»); 
M. MARAGI, Il “Brownismo” in Italia e la dottrina medica di Giacomo Tommasini (1768-1846) clinico a Bologna e a Parma, in «Strenna 
storica bolognese», XLI (1991), pp. 189-198. 
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opuscoli a stampa, appunti di lavoro e di viaggio, consulti clinici, materiali autobiografici, redazioni 
manoscritte di lezioni universitarie e di pubblicazioni di Tommasini2. La corrispondenza è invece 
distribuita in sedici cassette consecutive dell’Epistolario parmense, dalla 168 alla 183: nelle prime tre sono 
depositate le carte della Ferroni; le tredici successive accolgono, insieme a svariate minute di Tommasini 
e al suo carteggio con i familiari, le oltre tremila missive a lui indirizzate da più di millecento 
corrispondenti, italiani e stranieri (soprattutto colleghi, ma anche letterati, artisti, uomini politici ed esuli 
italiani in Inghilterra, ai quali il medico restò legato anche dopo il rientro in Italia)3. 

Nel marzo del 1821 Tommasini lesse ai propri allievi un discorso (subito pubblicato) sulle 
caratteristiche del metodo clinico inglese e su alcuni stabilimenti all’avanguardia nella cura delle malattie 
mentali, visitati durante la permanenza oltremanica e descritti in eterogenei appunti di viaggio4. 

Gli scritti odeporici di Tommasini, di cui sto allestendo l’edizione critica annotata, offrono un’idea 
dei contatti anglosassoni del medico e una circostanziata descrizione del Paese, osservato da una 
prospettiva privilegiata, ritraendone le qualità civiche dei cittadini, l’avanzato sviluppo industriale, le 
vicende politiche interne, le istituzioni medico-filantropiche e gli ambienti accademici, sempre posti a 
confronto con la contemporanea situazione italiana. 

 
Giacomo Tommasini verso il Regno Unito 

 
Nato a Parma nel 1768, Tommasini si laureò alla Facoltà medica parmense nel 1789. Perfezionatosi 

in varie Università italiane, dal 1794 ricoprì in patria la cattedra di Fisiologia e patologia medica. Nel 1798 
sposò Antonietta Ferroni, interessata di problemi educativi e autrice di testi pedagogici5; la quale fu, 
insieme al marito, alla figlia Adelaide e al genero Ferdinando Maestri, in rapporti di amicizia con Leopardi 
e Giordani6. Diciassette anni dopo Tommasini si trasferì a Bologna, dove ottenne la cattedra di Clinica 

																																																								
2 BPP, Carte Tommasini, cass. 1-62. 
3 BPP, Epistolario parmense, cass. 168-170, Carteggio Antonietta Tommasini; cass. 171-183, Carteggio Giacomo Tommasini. Sul Fondo 
si vedano G. P. CLERICI, Le Carte Tommasini donate alla Palatina di Parma, in «Bollettino storico piacentino», XIII (1918/3), pp. 
74-77; A. B.[OSELLI], Importante dono alla Biblioteca Palatina, in «Aurea Parma», IV (1924/2), pp. 126-127; NECCHI, Appunti sulla 
corrispondenza, p. 1. 
4 G. TOMMASINI, Del metodo di curare, dell’insegnamento medico-clinico e di alcuni stabilimenti di pubblica beneficenza osservati in Inghilterra. 
Discorso pronunciato nella Clinica medica della Pontificia Università di Bologna il XXVI marzo MDCCCXXI [...]. Si aggiunge a questa 
seconda edizione un discorso latino presentato in Londra dal medesimo autore a quella R. Società Medico-Chirurgica non mai più stampato, 
Bologna, Nobili, 1821 (e Napoli, Marotta, 1822), pp. 3-41, poi in ID., Raccolta completa, VII, 1836, pp. 167-195. 
5 Cfr. A. TOMMASINI, Pensieri di argomento morale e letterario, Bologna, Dell’Olmo, 1829; EAD., Intorno alla educazione domestica. 
Considerazioni, Milano, Stella, 1835 (entrambi più volte ristampati). Su Antonietta Ferroni si vedano R. LASAGNI, Dizionario 
biografico dei Parmigiani, I, Parma, PPS, 1999, p. 750; P. PALMIERI, Il destino di Clelietta, in ID., Restauri leopardiani. Studi e documenti 
per l’Epistolario, introduzione di M. Marti, Ravenna, Longo, 2006, pp. 101-109. 
6 Cospicua è la bibliografia sulle relazioni intercorse fra Leopardi e la famiglia Tommasini-Maestri: G. P. CLERICI, Dalle carte 
Tommasini (Raspollature da servire alla biografia del Leopardi), in «Archivio storico per le province parmensi», n.s., 21 (1921), pp. 77-
97; A. BALDINI, Leopardi a Bologna, in «Nuova Antologia», LXXII (1° giugno 1937), pp. 270-287, a pp. 280-281; C. DIONISOTTI, 
Leopardi e Bologna, in ID., Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 129-155; E. 
PASQUINI, Leopardi e Bologna, in Le città di Giacomo Leopardi. Atti del VII Convegno internazionale di studi leopardiani, Recanati, 
16-19 novembre 1987, Firenze, Olschki, 1991, pp. 79-104; A. AGNOLI, Le quindici lettere autografe di Giacomo Leopardi ad Antonietta 
Ferroni, in «Aurea Parma», LXXVI (1992/1), pp. 44-53; L. LOTTI, Giacomo Leopardi e gli amici di Casa Tommasini, La Spezia, 
Fabbiani, 1998; A. FORLINI, Stratone e l’«ospitale» dei viventi. Tradizioni filosofiche e contesti scientifici per il Leopardi bolognese, in Leopardi 
e Bologna. Atti del Convegno di studi per il Secondo centenario leopardiano, Bologna, 18-19 maggio 1998, a cura di M. A. 
Bazzocchi, Firenze, Olschki, 1999, pp. 133-170; A. CAPRIOLI, Leopardi e Bologna. Nuovi documenti, e A. RICCÒ, Giacomo Tommasini 
e Antonietta Ferroni Tommasini, in Giacomo Leopardi e Bologna. Libri, immagini e documenti, a cura di C. Bersani - V. Roncuzzi Roversi-
Monaco, Bologna, Pàtron, 2001, pp. 17-94, 295-297, 298-301 (e ad indicem); A. MUSIARI, Aggiunte all’iconografia montiana. Una 
proposta per i rapporti artistico-letterari di Giacomo Tommasini, in Vincenzo Monti fra Roma e Milano, a cura di G. Barbarisi, Cesena, Il 
Ponte Vecchio, 2001, pp. 239-255, a pp. 253-254; C. GENETELLI, Storia dell’epistolario leopardiano. Con implicazioni filologiche per i 
futuri editori, Milano, Led, 2016, pp. 72-77, 170-171, 173 e ad indicem. Sulle relazioni fra Tommasini e Giordani cfr. G. P. CLERICI, 
Una pagina di storia bolognese e due lettere inedite di Pietro Giordani, in «Bibliofilia», XXI (1920), pp. 8-12, 233-241. Sul fallimento del 
progetto per far ottenere a Leopardi una cattedra di Scienze naturali nell’Ateneo parmense hanno scritto D. SPADONI, 
Leopardiana. Giacomo Leopardi cerca invano un impiego, in «Nuova Antologia», LXXII (16 maggio 1937), pp. 242-251, a pp. 250-
251; G. MICHELI, Una cattedra dell’Ateneo parmense offerta a Giacomo Leopardi, in «Aurea Parma», XXIX (1945), pp. 13-24; D. 
BORIONI, Un sogno perduto. Parma nella vita di Leopardi, ivi, LXVII-LXVIII (1983/3-1984/1), pp. 292-300; LOTTI, Giacomo 
Leopardi, pp. 81-87; G. MARTINI, Leopardi e Parma, in «Aurea Parma», C (2016/2), pp. 183-235. 
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medica. Nel luglio 1828 venne processato con l’accusa di appartenere a società segrete; scagionato, preferì 
comunque abbandonare Bologna. Rientrò quindi a Parma, dove insegnò Clinica medica e divenne 
Protomedico dello Stato e medico consulente di Maria Luigia d’Austria. Nel ducato parmense risiedette 
fino alla morte, avvenuta nel 18467. 

Tommasini praticò le discipline umanistiche come complemento della ricerca scientifica; ebbe 
dimestichezza con numerosi letterati ed esercitò un apprezzabile mecenatismo artistico8. Intrinseco di 
Monti e di Foscolo, fu in contatto con il gruppo radunatosi intorno ai milanesi «Annali di Scienze e 
Lettere», di cui fece parte anche il fidentino Michele Leoni, traduttore di Milton e di Shakespeare, 
corrispondente di Tommasini fra 1817 e 1841 e infine suo biografo9. Assecondando le richieste dell’amico 
medico, Leoni inviava proprie versioni di drammi shakespeariani, poi oggetto di conversazione: 

 
Ma posto che stimate che la lettura de’ lavori usciti da quello sfavillante ingegno di Shakspeare possano valervi a buon conto 
di ricreazione, vi mando i drammi che ne ho alla mano, per far loro succeder dipoi i restanti. Ne ho un solo esemplare 
compiuto: ma non è ora presso di me. Infrattanto leggete questi: e tra qualche dì ci vedremo10. 

 
Professionista e docente di fama internazionale, Tommasini compì trasferte di studio e di ricerca a 

Roma, in Veneto, in Toscana, nelle Marche e a Napoli; di tutte lasciando ampi resoconti epistolari, sempre 
indirizzati alla moglie11. Nel 1818 fu a Pesaro per curare Carolina di Brunswick; per l’incarico di medico 
della principessa di Galles e della sua corte, Tommasini raccomandò l’amico parmense Giovanni Rasori 
(allora residente a Milano), cui tuttavia il governo austriaco e quello papale negarono l’autorizzazione al 
trasferimento12. Nel 1820, proprio Rasori e Tommasini furono invitati a Londra in qualità di testimoni 
della difesa nel processo per adulterio intentato dal Parlamento inglese contro Carolina13. Dei due, solo 
Tommasini rispose all’appello; le autorizzazioni al trasferimento tardarono tuttavia ad arrivare. Il medico 
giunse nella capitale britannica il 19 novembre 1820, a dibattimento ormai concluso; fornito di lettere di 
presentazione, poté visitare il Paese, giungendo fino a Edimburgo, alla Facoltà medica da cui aveva preso 
avvio la teoria di John Brown (all’origine delle dottrine controstimoliste di Rasori e dello stesso 
Tommasini)14. 

																																																								
7 Su Tommasini cfr. LASAGNI, Dizionario, IV, pp. 571-574 (indicazioni bibliografiche alle pp. 573-574); sulla sua attività 
bolognese, F. GASNAULT, La cattedra, l’altare, la nazione. Carriere universitarie nell’Ateneo di Bologna, 1803-1859, Bologna, Clueb, 
2001, pp. 49-50, 64, 228-230 [trad. it. di S. Mambrini]. 
8 Si veda MUSIARI, Aggiunte all’iconografia montiana, pp. 247-255. 
9 Cfr. M. LEONI, In morte del protomedico Giacomo Tommasini, Parma, Rossetti, 1846. Dieci anni prima Leoni aveva esaltato in 
versi l’attività tommasiniana: Il colèra. Carme al chiarissimo professore Giacomo Tommasini protomedico in Parma, Parma, Rossetti. 
10 Lettera a Tommasini del 18 giugno 1839 (cfr. NECCHI, Appunti sulla corrispondenza, p. 2). Il 7 febbraio 1817 Leoni aveva 
scritto: «Spero di potervi mandar presto le poesie liriche inglesi da me recate in Italiano, e le quali stampansi ora a Torino. Del 
Milton sono stampati già parecchi fogli» (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 178). Nel 1818 videro la luce le Poesie inglesi recate in 
italiano da Michele Leoni [un secondo frontespizio recita Scelta di poesie inglesi, recate in italiano da Michele Leoni], Torino, Vedova 
Pomba e figli. 
11 Sono oltre centotrenta le lettere alla moglie, comprese fra il 9 agosto 1804 e il 25 ottobre 1837; poco più di un centinaio 
quelle di Antonietta al consorte (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171 e 172). Un taccuino appartenuto a Tommasini contiene 
l’elenco dei viaggi e appunti ad essi relativi, a partire dal 1824 (BPP, Carte Tommasini, cass. 6). 
12 Su Rasori si veda A. DE FRANCESCO in Dizionario biografico degli Italiani [d’ora in poi DBI], LXXXVI, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 2016, pp. 527-530; sulle sue relazioni con Tommasini, G. COSMACINI, Il medico giacobino. La vita e i tempi 
di Giovanni Rasori, Roma-Bari, Laterza, 2002, ad indicem. 
13 Sulla vicenda (e sul ruolo di Rasori e Tommasini) si rivela ancora fondamentale G. P. CLERICI, Il più lungo scandalo del secolo 
XIX (Carolina di Brunswick principessa di Galles), con documenti inediti e illustrazioni, 2 voll., Milano, Treves, 1918 (in appendice si 
trovano trascritte cinque lettere di Tommasini alla moglie). In generale, si veda F. FRASER, La regina ribelle. La vita avventurosa di 
Carolina di Brunswick, Milano, Mondadori, 1998 [trad. it. di B. Carrara; or. inglese London, McMillan, 1996]. 
14 Il 21 dicembre 1820, da Stamford, Tommasini scriveva alla moglie: «Quell’Università e quello Spedale [di Edimburgo] sono 
per un Professore di medicina la Terra Santa. Vi andrebbe del mio onore il tornare a Parma ad a Bologna, senza averla visitata» 
(BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171). E si vedano le entusiastiche lettere del 28 dicembre 1820 e del 3 gennaio 1821, da 
Edimburgo (BAV, Autografi Ferrajoli, Raccolta prima, vol. II.311-312). Si sono occupati del viaggio G. MICHELI, Le Alpi della 
Svizzera descritte da Giacomo Tommasini, Parma, Tipografia già Cooperativa, 1935 (Nozze Squarcia-Folco); E. BENASSI, Il mondo 
medico inglese del primo ottocento visto da Giacomo Tommasini, in «Atti e Memorie dell’Accademia di Storia dell’Arte sanitaria», 
appendice alla «Rassegna di Clinica Terapia e Scienze affini», s. II, 9-13 (1943-1947), pp. 3-40; ID., Impressioni di Giacomo 
Tommasini sul suo viaggio in Gran Bretagna, in «Parma per l’arte», V (1955/3), pp. 107-124; NECCHI, Appunti sulla corrispondenza, 
pp. 8-9. 
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Tommasini e la cultura inglese del primo Ottocento 
 
Tommasini viaggiava in compagnia del nobile urbinate Antaldo Antaldi e di altri italiani, non si 

esprimeva correntemente in inglese e tenne in latino un proprio intervento alla Società medica londinese, 
dal titolo De congruentia et discrepantia inter Anglicam et Italicam medendi rationem, poi reso in italiano 
dall’imolese Girolamo Papotti (Della congruenza o discrepanza tra la maniera di medicare Inglese ed Italiana)15. Il 
medico venne ospitato in Brandeburg House, fu ricevuto a corte da Carolina e venne accolto in prestigiosi 
ambienti accademici e mondani, dove ebbe modo di constatare il generale apprezzamento per la lingua, 
la letteratura e la musica italiane16. Rientrato in patria, mantenne rapporti epistolari con vari colleghi 
inglesi, che a lui ricorreranno per consulti clinici e scientifici, o per assicurarsi e divulgare le sue più recenti 
pubblicazioni; altri colleghi Tommasini ospiterà a Bologna, altri ancora ne indirizzerà ad amici, come 
Rasori; e negli anni Trenta otterrà di essere ascritto alla «Reale Società medico-chirurgica di Londra»17. 

Come testimoniano i materiali a stampa e gli appunti manoscritti conservati in un’apposita cassetta 
delle Carte tommasiniane, la preparazione del viaggio fu minuziosa, ogni visita programmata; e accurate 
furono la raccolta e la conservazione, in itinere, di documentazione relativa alla trasferta (opuscoli, fogli 
volanti, comunicazioni di servizio, biglietti da visita)18. Così, ad esempio, all’elenco dei teatri londinesi, 
preparato presumibilmente prima della partenza (con il cenno alla soprano Violante Camporese 
Giustiniani)19 si affianca il programma di sala del Grand concert organizzato il 27 gennaio 1821 (giorno di 
nascita di Mozart) alle New Argyll Rooms, cui Tommasini assistette in uno degli ultimi giorni del 
soggiorno in città20. Accanto a prevalenti pubblicazioni di argomento medico, utili alla migliore 
conoscenza degli ospedali visitati a Londra, Glasgow ed Edimburgo, se ne segnalano di soggetto 
economico21. L’avanzato sviluppo industriale del Regno Unito sembra interessare in modo speciale lo 

																																																								
15 Il manoscritto, indirizzato dal traduttore «Al Chiarissimo Sig.r Profess.e Autore in argomento di sincera Stima», è conservato 
in BPP, Carte Tommasini, cass. 60. La versione latina del discorso, datata 23 gennaio 1821, fu stampata in TOMMASINI, Del 
metodo di curare (pp. 43-82), e poi compresa in ID., Raccolta completa, VII, 1836, pp. 197-227. Così, rivolgendosi a un destinatario 
sconosciuto (forse l’Antaldi, su cui si veda G. TANTILLO in DBI, III, 1961, pp. 427-428), Tommasini esprimeva il proprio 
compiacimento per i progressi compiuti nell’apprendimento della lingua inglese: «In England one is forced to speak in the 
language of country, whatever it may be succeed. Will you be pleased, my dear Friend, that i may write some lines in english? 
This tongue is indeed very hart, mainly for an Italian. But it is confortable to write without reserve, although imperfectly; and 
endeavor for explaining freely its sentiments» (post scriptum a una missiva del 28 novembre 1820, conservato fra le minute; 
BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171). 
16 Fra le Carte Tommasini (cass. 6) si conserva l’invito ufficiale a corte per il 29 gennaio 1821. 
17 Si vedano le corrispondenze di David Robertson, John Barclay Sheil (in visita a Bologna nel 1826) e John Steggall (BPP, 
Carteggio G. Tommasini, cass. 181 e 182). L’8 settembre 1827 e, ancora, il 27 novembre 1829, il guastallese Gaetano Negri, allievo 
di Tommasini, si offriva di presentare le opere del maestro alla «Reale Società medico-chirurgica di Londra» (BPP, Carteggio G. 
Tommasini, cass. 179; fra le Carte Tommasini, cass. 7, è custodita la lettera di ascrizione alla Società medica londinese); il 22 
dicembre 1828 Richard Townsend chiedeva di poter divulgare l’opera di Tommasini nell’Università di Dublino (BAV, Autografi 
Ferrajoli, Raccolta prima, vol. VII.1158). L’8 agosto 1843 Carlo Pepoli inviava da Londra una lettera di presentazione per 
viaggiatori desiderosi di conoscere personalmente il medico parmense (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 180). 
18 La si trova radunata in BPP, Carte Tommasini, cass. 6. 
19 L’elenco manoscritto reca il titolo Theatres (BPP, Carte Tommasini, cass. 6). La Camporese Giustiniani (su cui cfr. R. 
MELONCELLI in DBI, XVII, 1974, pp. 592-594) si trovava a Londra dall’autunno 1820 (si veda Da gentildonna a cantante. Lettere 
di Violante Camporese Giustiniani, a cura di I. Palombo - M. Tosti-Croce, Roma, Viella, 2008, pp. 57-59, 207-211). Il 31 gennaio 
1821 il medico registrava il successo della soprano al cospetto della regina, e già il giorno precedente aveva annotato: «La 
Camporesi cantò divinamente: ma sopra tutto l’aria = Ecco a te mi guida amore», di Johann Simon Mayr (BPP, Carte Tommasini, 
cass. 6). Cfr. BENASSI, Il mondo medico inglese, p. 30. 
20 Il programma prevedeva, fra l’altro, brani dal Requiem, dal Flauto magico, dalle Nozze di Figaro, dalla Clemenza di Tito, dal Don 
Giovanni, dall’Idomeneo (BPP, Carte Tommasini, cass. 6). 
21 Fra gli opuscoli conservati da Tommasini, figurano The third report of the Society, instituted in Edinburgh on 25th January 1813, for 
the suppression of beggars, for the relief of occasional distress, and for the encouragement of industry among the poor. With an Account of Receipts 
and Disbursements from 1st November 1814 to 1st November 1815, Edinburgh, Smellie, 1815; The twenty-fifth annual report of the Glasgow 
Royal Infirmary, from 1st January 1819, to 1st January 1820, for the year 1819, Glasgow, University Press, s.d. [1820]; Sixth annual report 
of the directors of the Glasgow Asylum for Lunatics, submitted, in terms of their charter, to a General Meeting of Contributors, 6th January, 1820, 
Glasgow, Hedderwick, 1820; J. ADAMS, Some account of the origin and progress of the Hospital for small-pox, inoculation, and for vaccination; 
and also of the Introduction of vaccination: with the Reports of the Royal Colleges of physicians in its favour […]. The thirteenth edition, London, 
Wilks, 1817; Society for the encouragement of arts, manufactures, and commerce. Premiums offered in the session 1820-1821, London, Hansard, 
1820. 
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scienziato, che destìna alcune lettere all’esame di aspetti di civiltà inglese (così avviene per le caratteristiche 
architettoniche e per le manifatture di Londra, per le qualità della popolazione e del cibo londinesi, spesso 
descritte all’insegna dell’iperbole)22; trattazioni mai disgiunte dal confronto, talvolta ostentatamente 
partigiano, con equivalenti situazioni italiane («In quanto alla coltura dello spirito, alla Filosofia, alle 
Scienze, alle Società scientifiche, alla dottrina, al sistema d’insegnamento, alla direzione degli spedali, allo 
spirito della medicina, alla maniera di farla, minuit praesentia famam; che è quanto dire, tutto ciò è di molto 
inferiore all’idea che se ne fan gli stranieri»)23. 

Viaggiatore curioso, Tommasini (che si sposta provveduto di non meglio precisati «libri di 
viaggio»)24 apprezza le virtù civiche e le istituzioni filantropiche inglesi, esprime interesse per le vicende 
politiche interne al Paese, informa la moglie e gli amici sugli ambienti accademici delle città visitate (cui 
nulla sembrano dover invidiare quelli italiani) e riconosce negli Inglesi un’invincibile tendenza 
conservatrice, che evita (in contrasto con il contemporaneo fervore patriottico italiano) di far degenerare 
in moti sovversivi le dimostrazioni popolari favorevoli a Carolina. «L’inglese», pensa di poter concludere 
Tommasini, «per carattere è nemico di qualunque gran cambiamento»25. Profittando della proverbiale 
libertà anglosassone, da Londra Tommasini invia alla consorte (per il tramite di Ferdinando Cornacchia, 
presidente dell’Interno a Parma, in grado di garantire un recapito sicuro alla corrispondenza) alcuni 
volumi «che in Italia sicuramente non possono essere ancora; e che difficilmente si permetterebbe di 
vendere»26. 

Alle descrizioni sottostanno talvolta fonti e modelli letterari. Basti citare l’ampia illustrazione dei 
rappresentanti scozzesi giunti a Londra per ossequiare Carolina: 

 
Oh mia cara, quale impressione hanno mai fatto sopra il mio spirito cotesti Scozzesi, che sono venuti a centinaja vestiti degli 
antichi abiti dei Caledonj, e dei Bardi! Con quale entusiasmo ho io veduto da vicino, e toccato a mia voglia, tanti bellissimi 
giovani abitanti di quelle montagne, nelle quali Ossian cantò le imprese e le vittorie di Fingallo! Alta statura; corporatura 
atletica; occhj vivaci; vestiario corto, e succinto di ruvida tela, a righe di diversi colori, ornato però di nastri, e di fiocchi 
d’acciaro, e splendente per busto pa[1v]rimenti guernito di ferro; pelle d’orso, e di lupo, che scende vagamente dietro le spalle, 
e cuopre le coscie fino al ginocchio; gambe nude, ornate solo di nastri verso il piede, coperto di conformi calzari; aste all’antica 
maniera, ed armi splendentissime tutt’intorno alla cintura; andar franco, ed alieno da qualunque affettazione; eccoti espressa 
alla meglio la figura di un montanaro scozzese27. 

 
Il pensiero di Tommasini corre inevitabilmente ai Canti di Ossian, ricordati spesso con devozione, 

insieme al loro traduttore, incontrato di persona a Padova nel 180628. Ancora Ossian soccorre Tommasini 
nella rappresentazione del ‘sublime’ nordico caratteristico di Edimburgo, in tutto conforme al gusto 
romantico: 
 
La posizione di Edimburgo è veramente vaga, è assolutamente Romantica […]. Per una parte la vista del mare, che s’interna 
per largo seno fin quasi alle torri della Città; per l’altra la vista de’ monti dell’alta Scozia, e di que’ medesimi luoghi, dove gli 
antichi Guerrieri combatteano nemici, e fiere; intanto che le loro gesta cantate sull’arpa erano affidate a religiosa tradizione; la 
sommità di Calton-Hill, ch’io ho voluto ascendere per farmi un’idea dei dirupi, della nebbia, del sole, e delle nubi della Scozia; 
la vista di montanari, e di soldati scozzesi; tutti piè-nudi [2r], e vestiti quasi come gli antichi Romani, e sempre distinti cogli 

																																																								
22 Sulle manifatture inglesi, scherzosamente rinominate «automato-fatture» in virtù della loro avanzata meccanizzazione, si veda 
la lettera del 9 gennaio 1821 (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171); quella del 26 novembre 1820 descrive le abitazioni 
londinesi (BAV, Autografi Ferrajoli, Raccolta prima, vol. II.309); quella del 14 dicembre il funzionamento della Zecca di Londra 
(BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171). 
23 Così nella lettera del 14 dicembre 1820. 
24 «Al mio ritorno verificherò tutto io medesimo», sentenziava Tommasini da Calais, il 12 novembre 1820 (BPP, Carteggio G. 
Tommasini, cass. 171). 
25 Si cita dalla missiva del 27 gennaio 1821 (BAV, Autografi Ferrajoli, Raccolta prima, vol. II.313). Fra gli appunti, ne figurano sui 
regnanti d’Inghilterra e di Scozia (BPP, Carte Tommasini, cass. 6). 
26 Così il post scriptum della lettera del 27 gennaio 1821; risulta ad ora impossibile individuare i titoli dei volumi. Cfr. BENASSI, 
Impressioni di Giacomo Tommasini, p. 121. 
27 Lettera alla consorte del 18 dicembre 1820 (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171). Data al 21 dicembre una reminiscenza 
sterniana: «Il mio legno è rimasto a Calais nella rimessa del bravo Sig.r Dessein, della quale parla anche quel matto di Sterne nel 
suo viaggio sentimentale» (il Sentimental Journey, del 1768, era stato tradotto da Foscolo nel 1813). 
28 Si rinvia alla missiva del 23 gennaio 1806 (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171); cfr. NECCHI, Appunti sulla corrispondenza, 
pp. 7-8. 
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antichi colori della nazione; tutto ciò dissi rende ragione di cotesto Romantico, e fa ancora parer bellissimo (sempre nel suo 
genere) il Poema di Ossian, ad onta della proscrizione fulminata dai classici, e delle critiche di troppo freddi censori29. 

 
Il recente attraversamento delle Alpi italo-svizzere aveva già del resto ispirato a Tommasini estese 

descrizioni di cupe selve, maestose distese ghiacciate, orrendi dirupi, contrassegnate da una spiccata cifra 
ossianica30; più povero di notazioni paesaggistiche sarà invece il resoconto del viaggio di ritorno. 

Fra gli appunti manoscritti si conservano elenchi di Cose importanti da vedere a Londra, di Personaggi 
ragguardevoli da conoscere o da visitare, di Medici, ed ospedali a Londra e di Cose da vedere, o rivedere; Foscolo (che 
si riprometteva proprio allora – informa il medico – di tradurre in italiano le allocuzioni pronunciate dagli 
avvocati della regina) è naturalmente fra loro31. Mentre Tommasini soggiorna a Londra, la moglie insiste 
perché saluti per lei il poeta, esortandolo a comunicargli la propria incondizionata ammirazione32. 

Documentano le relazioni di Tommasini con il vario mondo degli esuli italiani in Inghilterra alcune 
missive di Gaetano Negri, a Londra dal 1823 e medico di Foscolo33. Sul finire degli anni Venti, la proposta 
di Negri per una traduzione inglese del trattato tommasiniano Dell’infiammazione e della febbre continua (1820) 
otterrà l’autorevole sostegno dell’esule Antonio Panizzi (dal 1828 docente di Lingua e letteratura italiana 
nell’Università di Londra), sollecito a enumerare i vantaggi del fiorente mercato editoriale britannico e a 
rassicurare Tommasini sull’opportunità dell’iniziativa34. Nonostante gli avviati contatti con il medico-
traduttore John Steggal, l’impresa si interromperà di lì a poco. Alle difficoltà linguistiche addotte da Negri 
(«L’imbroglio della lingua Inglese, tanto difficile, e direi quasi impossibile, da esser scritta bene da uno 
straniero, mi tiene inzeppato»)35 andranno realisticamente aggiunte ragioni di invidia nazionale, ricordate 
da Steggal («Gli Inglesi son opposti alla novità nella Dottrina [medica]: benché tutta la loro pratica è simile 
alla vostra»)36 e dallo stesso Negri: 
																																																								
29 Così Tommasini alla moglie (ma la lettera è indirizzata al già ricordato Cornacchia) il 3 gennaio 1821. Cfr. BENASSI, Impressioni 
di Giacomo Tommasini, p. 116; ID., Il mondo medico inglese, pp. 17-23 (sulla permanenza a Edimburgo). 
30 «L’orrida maestà delle Alpi non è cosa da dipingersi in breve lettera. L’antichità delle loro ruine spaventa lo sguardo che 
innalzar si volesse all’età prima della lor formazione. Un muto stupore è il solo tributo che la nostra mente può dare in questi 
luoghi alla natura. Ghiacciaje immense ed eterne; serbatoj d’acque; cadute, cateratte, accrescono la maraviglia del passaggiero. 
Le Alpi alimentano immensi laghi; e dal loro seno scaturiscono i fiumi principali dell’Italia, della Germania, e della Francia. Le 
Alpi in fine sono per me simbolo visibile di due estremi egualmente spaventosi all’umano intendimento: l’antichità, e la 
distruzion delle cose. Ma intanto che si attraversano questi altissimi monti, né senza ribrezzo si fugge dalle imminenti ruine, 
la vista del Rodano che nasce piccolo torrente dal loro seno, e giù precipitando s’ingrossa, alimenta nel viaggiatore, che lo 
seguita sempre, la speranza delle belle pianure ch’ei corre a fecondare, e del magnifico Lago, in cui si sa ch’ei va a perdersi» 
(missiva del 31 ottobre 1820, in BAV, Autografi Ferrajoli, Raccolta prima, vol. II.305; già in MICHELI, Le Alpi della Svizzera, p. 8). 
31 Cfr. le lettere di Tommasini del 20 e del 26 novembre 1820 (BAV, Autografi Ferrajoli, Raccolta prima, vol. II.308-309). 
Un’annotazione riferisce il percorso utile a raggiungere l’abitazione del poeta: «A sinistra della statua equestre di Leicester 
Square, di fronte, prendendo quella strada in angolo si trova un accorciatojo. Di là si prende la strada che conduce a quel 
quadrivio, da cui si vede lo stabilimento Life-Provid… Prendendo la sinistra del medesimo si va a Niew Bond Street dove sta 
Foscolo» (BPP, Carte Tommasini, cass. 6). 
32 Si veda la missiva del 15 dicembre 1820; e quella di tre giorni precedente (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 172). Cfr. 
MUSIARI, Aggiunte all’iconografia montiana, pp. 249-250. Su un biglietto di Foscolo al medico (ascrivibile al 23 gennaio 1821, 
conservato nella cass. 176, e consultabile in U. FOSCOLO, Epistolario. Volume ottavo [1819-1821], a cura di M. Scotti, Firenze, 
Le Monnier, 1974, p. 237) cfr. A. BOSELLI, Uno scritto ignorato di Ugo Foscolo (La rivoluzione napoletana del 1798-99), in «Giornale 
storico della letteratura italiana», LXXXIII (1924), pp. 96-113, a p. 99. Sulle successive relazioni tra Foscolo e Tommasini cfr. 
anche NECCHI, Appunti sulla corrispondenza, pp. 2-3. 
33 A Parma sono quattro le lettere di Negri a Tommasini, fra il 1827 e il 1834 (Carteggio G. Tommasini, cass. 179). Su di lui cfr. 
LASAGNI, Dizionario, III, p. 646. 
34 La lettera di Negri, del 26 ottobre 1829, lasciava spazio a una postilla di Antonio Panizzi, datata 4 novembre 1829 (BAV, 
Autografi Ferrajoli, Raccolta prima, vol. VII.1160-1161). Una missiva (del 6 febbraio 1827), in cui Panizzi richiedeva al medico 
parmense favorevoli referenze presso l’influente Henry Brougham, è conservata in BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 180. Su 
Panizzi cfr. S. PARKIN in DBI, LXXX, 2014, pp. 794-796; sulla sua corrispondenza, W. SPAGGIARI, Per l’epistolario di Antonio 
Panizzi. Inventario e regesto delle lettere conservate in Italia, in Studi su Antonio Panizzi, a cura di M. Festanti, Reggio Emilia, 
Tecnostampa, 1981, pp. 153-513 (poi in volume autonomo); ID., Le lettere di Antonio Panizzi ai corrispondenti italiani, in Atti del 
Convegno di studi su Antonio Panizzi (Roma, 21-22 aprile 1980), a cura di E. Esposito, Galatina, Ed. Salentina, 1982, pp. 128-174; 
e si veda ID., Notizia biografica e Bibliografia, in A. PANIZZI, Il monopolio del patriottismo. Lettere sulla questione meridionale (1863), a 
cura di W. Spaggiari, Milano, Led, 2012, pp. 27-30 e 31-36. 
35 Così nella lettera del 13 settembre 1829, da cui è ricavata anche la successiva più ampia citazione (BPP, Carteggio G. Tommasini, 
cass. 179). 
36 Missiva a Tommasini del 7 settembre 1827 (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 182). 
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Vedo però con dispiacere da varii giornali medici d’Italia, che ancora da alcuni si sta questionando su delle parole, e vien così 
la verità di fatto mascherata da un linguaggio che par fatto a posta per cagionare l’ambiguità, e la mala intelligenza su principii 
d’altronde giustissimi. Possibile che anche in Medicina dobbiam essere sempre discordi, e questionare non per l’amore del 
vero, ma per puro sentimento di partito! 

 
Una certa gelosia nazionale era del resto più che comprensibile. Se infatti le osservazioni 

ampiamente elogiative di Tommasini sulla cultura e sulla civiltà inglesi rimasero in gran parte confinate 
alla corrispondenza privata (allargata alla cerchia degli amici parmensi), non altrettanto avvenne per quelle 
di carattere medico, dalle quali risultava la superiorità del metodo clinico italiano su quelli d’Inghilterra e 
di Scozia. Di tali riflessioni critiche Tommasini diede conto agli allievi bolognesi in un discorso 
pronunciato nel marzo 1821, andato subito a stampa (il già ricordato Del metodo di curare, dell’insegnamento 
medico-clinico e di alcuni stabilimenti di pubblica beneficenza osservati in Inghilterra). Le considerazioni tommasiniane 
non passarono inosservate. Suscitarono infatti la risentita risposta di James Clark, dell’Università di 
Edimburgo, proprio allora in visita nel nostro Paese; pubblicata l’anno successivo sulle «Effemeridi 
letterarie» di Roma, la Lettera indirizzata da Clark a Tommasini originò un’annosa polemica, conclusasi 
senza vincitori né vinti37. 

Al di là di tale controversia, le lettere odeporiche di Tommasini offrono in generale l’immagine di 
un Paese estremamente avanzato, per sviluppo culturale e industriale, per ordine sociale, per prosperità 
economica e abbondanza di istituzioni filantropiche. 

 
I documenti di argomento anglosassone 

 
Allo stato attuale delle ricerche, il corpus epistolare (reso noto e in parte trascritto da Graziano Paolo 

Clerici e da Giuseppe Micheli nei primi decenni del Novecento)38 risulta costituito da trentotto lettere: 
ventinove inviate da Tommasini alla moglie e nove responsive. Riferimenti interni al carteggio lasciano 
intendere che parte della corrispondenza non sia giunta a destinazione. Delle ventinove missive di 
Tommasini, venti sono conservate a Parma e nove presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (rilegate in 
un volume di Lettere sceltissime dal secolo XV al secolo XIX); quelle della Ferroni si trovano a Parma39. Il 
carteggio prende avvio il 31 ottobre 1820 dalla cittadina elvetica di Sion, e si conclude il 16 febbraio 1821 
con una lettera da Parigi, offrendo un organico resoconto del viaggio attraverso la Svizzera, la Francia, il 
Regno Unito, dallo scenografico attraversamento del Sempione alla capitale francese (tappa obbligata 
all’andata e sulla via del ritorno), passando per Londra, Cambridge, Stamford, York, Edimburgo, 
Glasgow, Liverpool, Birmingham, Oxford e di nuovo Londra; un resoconto caratterizzato da 
sollecitazioni culturali romantiche, dal dichiarato credo politico liberale e dall’attenzione per i servizi di 
accoglienza svizzeri, francesi e inglesi. 

Composte in una prosa brillante e stilisticamente accurata, caratterizzate da una certa varietà di 
registri espressivi, le lettere di Tommasini sono avviate da estese descrizioni, fornite di aggiornati rinvii 
storici, artistici e letterari, e vivacizzate da rappresentazioni ironiche di situazioni e personaggi insoliti, 
talvolta non prive di ambizioni letterarie. Le missive sembrano composte per la lettura nel cenacolo di 
amicizie della destinataria40; la quale risponde per lo più con testi decisamente meno elaborati (quando 

																																																								
37 Cfr. Lettera di Giacomo Clark M. D. della Università di Edimburgo al ch. sig. professore Tommasini uno dei 40 della Società Italiana ec. 
intorno alle sue osservazioni sulla scuola Medico-clinica di Edimburgo […], in «Effemeridi letterarie di Roma», VI (1822), pp. 85-97. Gli 
scritti relativi alla polemica (su cui si veda BENASSI, Il mondo medico inglese, pp. 32-38) si leggono in TOMMASINI, Raccolta completa, 
VII, 1836, pp. 229-365. 
38 Si vedano CLERICI, Il più lungo scandalo (per le missive del 21 novembre, del 2, 11 e 18 dicembre 1820); MICHELI, Le Alpi 
della Svizzera (per quelle del 31 ottobre, del 1° e del 2 novembre 1820); e le ampie citazioni contenute in BENASSI, Il mondo 
medico inglese e Impressioni di Giacomo Tommasini. 
39 BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171; BAV, Autografi Ferrajoli, Raccolta prima, vol. II.305-313 (cfr. La «Raccolta prima» degli 
autografi Ferrajoli, introduzione, inventario e indice a cura di P. Vian, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1990, 
p. 21). 
40 Ricorda la Ferroni, il 9 gennaio 1821: «Le tue care lettere, e belissime, mi sono sempre pervenute regolarmente sinquì. Ti 
dirò per tua sodisfazione che tutte le tue lettere passano di mano, in mano de’ nostri amici, e questi non fanno che lodarle 
sotto a qualunque raporto» (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 172). Si veda NECCHI, Appunti sulla corrispondenza, p. 7. 
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non addirittura trascurati), limitandosi a ragguagli sulla vita domestica e cittadina. Il genere odeporico non 
era del resto nuovo a Tommasini; le lettere dall’Inghilterra ricalcano infatti le qualità distintive di molta 
della corrispondenza indirizzata alla moglie fin dal 1804, da varie località dell’Emilia e dello Stato 
Pontificio, della Toscana, del Veneto e della Lombardia. I viaggi non si interromperanno dopo il 1821; 
merita qui segnalare la rilevante trasferta napoletana del 1826, descritta in una ventina di lettere e in un 
discorso a stampa41. 

La grafia di Tommasini, dal ductus estremamente regolare, non presenta particolari problemi di 
lettura. La trascrizione delle lettere è stata condotta secondo criteri conservativi, limitando gli interventi 
alla normalizzazione di accenti e apostrofi secondo l’uso moderno e alla riduzione di alcune 
sovrabbondanti iniziali maiuscole. Alcune difficoltà pone invece la grafia di Antonietta Ferroni, 
decisamente meno accurata; si sono in tal caso rispettate talune forme caratteristiche del suo usus scribendi 
(ad esempio, la marcata oscillazione nel trattamento di doppie e scempie). Le trascrizioni sono 
accompagnate dalla descrizione materiale delle missive e da note esplicative, storiche e bio-bibliografiche, 
che tengono conto anche della eterogenea documentazione conservata nel Fondo Tommasini della 
Palatina. 

Altri materiali concorrono infatti a integrare il resoconto epistolare del medico parmense. Nel 
cospicuo incartamento relativo al viaggio sono custoditi fogli sciolti e fascicoli di appunti manoscritti di 
varia consistenza e tipologia, in maggioranza impaginati a mezza colonna, nei quali Tommasini annotò 
quotidianamente luoghi, fatti e personaggi, con un’attenzione peculiare per gli aspetti più propriamente 
medico-scientifici della trasferta42. È lo stesso Tommasini a informare la consorte riguardo alla modalità 
di documentazione adottata, laddove allude a «varj quaderni, che potranno darti un’idea di cose assai 
maravigliose»43. Fra gli appunti (sempre datati, e per lo più organizzati tematicamente, a integrazione delle 
notizie riferite per lettera), oltre ai già ricordati elenchi, si conservano delle Annotazioni senz’ordine, affidate 
soprattutto a fogli sciolti, a cui presumibilmente il medico assegnava un limitato o temporaneo rilievo; e 
finanche delle singolari osservazioni relative al carattere di personaggi incontrati durante il viaggio44. Si 
tratta, in ogni caso, di materiale utile a una migliore organizzazione della visita e – come sottolineava lo 
stesso Tommasini –, «per meglio conservarne memoria»; custodito – verrebbe da pensare – in funzione 
di un’eventuale successiva rielaborazione. 

Nel viaggio oltremanica Tommasini non si limita a documentare aspetti di civiltà inglese (che 
ricalcano del resto, in massima parte, gli argomenti caratteristici di carteggi e diari settecenteschi di 
viaggiatori italiani nel Regno Unito)45; profitta infatti della trasferta per divulgare e discutere la «Nuova 
dottrina medica italiana». Utile complemento al carteggio, gli appunti di viaggio forniscono notizie su 
ospedali e luoghi di cultura visitati in diverse città del Regno Unito. Fra gli stabilimenti di cura, colpisce 

																																																								
41 Cfr. Sul viaggio fatto a Napoli nel 1826. Discorso letto a suoi discepoli al cominciare dell’anno scolastico 1826-1827 dal professore Giacomo 
Tommasini […], Bologna, Nobili e Comp., 1827 (e Napoli, Tipografia dell’Osservatore medico, 1828), poi in TOMMASINI, 
Raccolta completa, IX, 1837, pp. 179-203. 
42 BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 6. Distinti dossier sono riservati alle visite a Oxford, Birmingham, Edimburgh (due fascicoli, 
di cui uno intitolato Medicina, Spedali, Gabinetti, Biblioteche ec.), Cambridge-Stamford-York, Glasgow Spedale - Spedale degli alienati 
(Lunatic - Asylum) fuori di Glasgow, Glasgow-Carlisle-Liverpool-Birmingham-Oxford. 
43 Lettera del 28 dicembre 1820. 
44 Carattere delle persone (per meglio conservarne memoria) che mi hanno usato partic. gentilezze nel mio viaggio di Edimb. Le Annotazioni 
senz’ordine, per Londra, contengono notizie sui «voicemen» («Un uomo che ad ogni quartiere, ed anche ne’ sobborghi, e paesi, 
grida ogni ora alla notte qual ora è girando i quartieri di sua pertinenza e ripetendo ad alta voce one a’clok, tou a’clok, three 
a’clok, ec.»); campeggia un’annotazione sul «Seppellimento di cadaveri da me veduto», a proposito dei «Cimiterj. Idea che se 
ne ha in Italia, e che non ho trovato giusta. Foscolo stesso fu ingannato». Fra le Carte Tommasini (cass. 61) si conservano dei 
Biglietti da visita (sogg. del Tomm.ni a Londra), fra cui quelli di Ugo Foscolo («New Bond Street, 154») e di James Johnson («Amico, 
e Redatt.e delle cose Italiane»); e Indirizzi utili per Londra oltre i quali = Doctor Holland = Doct.r Granville = Doct.r Thomson, Chelsea 
= P.r Askey Cooper – Jamin Confectioner at M.r Gunters in Berkley Square – D.r Lawrence. 
45 Si veda ora F. PESARESI, La scoperta dell’Inghilterra. Epistolari e diari dei viaggiatori italiani del Settecento, prefazione di M. Ascari, 
Verona, QuiEdit, 2015 (Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento, C.R.E.S., Saggi e ricerche). L’11 dicembre 1820 lo 
stesso Tommasini forniva alla consorte l’elenco delle «cose grandi, e maravigliose» ammirate a Londra: «Il Museo di Londra, 
ed il museo anatomico di Hunter; il Porto della Città sul Tamigi; e la Dogana; la Torre di Londra, e l’arsenale delle armi; la 
Borsa, la Banca; il Ponte di Ferro; il Palazzo di Lord Maire; la Società delle Indie; la Società d’assicurazione per gli incendj; 
quella per lo stabilimento delle vedove; quella de’ soccorsi agli annegati ecc. Sono tali fabbriche, e tali stabilimenti, che 
altamente onorano l’Inghilterra» (BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171). 
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in modo singolare l’attenzione di Tommasini il «Lunatic asylum» di York, condotto dai Quaccheri senza 
limitazioni o costrizioni di sorta per i pazienti ricoverati, considerati membri di una grande famiglia. Alla 
cosiddetta «cura fisico-morale» dei malati di mente Tommasini riserva un’ampia sezione degli appunti di 
viaggio, descrivendo con ammirata partecipazione ogni aspetto della struttura ospedaliera, visitata sotto 
la guida di Samuel Tuke46. Quanto detto motiva la scelta di riferire, in aggiunta alle lettere, le porzioni di 
testo che, tra le sparse annotazioni, paiano dotate di maggiore coesione e omogeneità, utili ad 
approfondire singoli aspetti del carteggio. 

Sugli appunti si fonda per altro il già citato discorso che Tommasini tenne agli allievi bolognesi nel 
marzo 1821. Dal confronto fra i diversi metodi clinici, risultava la superiorità dell’italiano su quelli 
d’Inghilterra e di Scozia; Tommasini ribadiva la validità della «Nuova dottrina medica italiana», 
sottolineandone le peculiarità e i progressi rispetto alla teoria di John Brown. Indugiava altresì sui lodevoli 
metodi di cura sperimentati nel Regno Unito per il trattamento dei malati di mente, con particolare 
riguardo per quello avviato a York dal quacchero William Tuke e proseguito dal nipote Samuel, 
parzialmente applicato a Glasgow e in alcuni nosocomi italiani47. 

 
Conclusione 

 
Riflessione medico-scientifica sul viaggio, il discorso accademico del 1821 è l’ultimo degli scritti 

‘inglesi’ di Tommasini; e in quanto tale merita di rientrare fra i testi oggetto di analisi. L’edizione risulterà 
quindi costituita dalle lettere, da un’ampia scelta di appunti e dal discorso a stampa, in grado di fornire il 
punto di vista di uno scienziato su una terra considerata culla della modernità e che richiamava un numero 
sempre crescente di stranieri, in un momento di transizione nella storia del viaggio e del turismo. Se a 
prevalere è la mentalità dell’uomo di scienze, che a Cambridge si reca in devoto pellegrinaggio ai 
monumenti di Newton e Bacone, visita i più prestigiosi luoghi di cura inglesi48, e per il quale tutto merita 
di essere indagato e documentato («mancherei a me stesso, ed incontrerei la disapprovazione di tutti, se 
non cercassi di vedere, prima di partire, le cose più singolari, ed importanti; e quelle sopra tutto che hanno 
rapporto alla mia Professione», confidava il viaggiatore alla consorte il 2 dicembre 1820)49, il récit de voyage 
tommasiniano lascia tuttavia spazio anche alla vena letteraria (talvolta persino poetica) dell’autore, la più 
adatta ad esprimere lo stupore per il «continuo e bizzarro contrasto di opposti estremi» caratteristico delle 
località attraversate50. 
	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
46 Si cita dalla già ricordata lettera del 28 dicembre 1820. Samuel Tuke era autore della Description of the Retreat, an institution near 
York, for insane persons of the Society of friends. Containing an account of its origin and progress, the modes of treatment, and a statement of cases 
[…]. With an elevation of the building, Philadelphia, Peirce, 1813 (now reprinted by photolithography with an introduction by R. 
Hunter and I. Macalpine, London, Process press, 1996). Sulla visita a York cfr. BENASSI, Il mondo medico inglese, pp. 14-16. 
47 Cfr. TOMMASINI, Del metodo di curare, pp. 24-41 (poi in ID., Raccolta completa, VII, 1836, pp. 184-195). 
48 «Ho venerato la statua di Newton, che apparteneva al Collegio della Trinità di Cambridge, ed ho toccato colle mie mani il 
Telescopio, che primo uscì dalle sue. Ho veduto, e venerato anche Bacone di Verulamio. Sono stato invitato a pranzo dai capi, 
e Rettori del Collegio stesso della Trinità. Oh quante cose, e curiose avrò da dirvi in proposito!» (missiva alla moglie del 21 
dicembre 1820). 
49 BPP, Carteggio G. Tommasini, cass. 171. 
50 Così nella già citata lettera del 9 gennaio 1821.	



Per l’edizione degli scritti sull’Inghilterra 31 

	

Fonti 
 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 
 

Autografi Ferrajoli, Raccolta prima, voll. II e VII 
 

Biblioteca Palatina, Parma 
 

Carte Tommasini, cass. 6, 7, 60, 61 
Epistolario parmense, cass. 171, 172, 176, 178, 179, 180, 181, 182 (Carteggio Giacomo Tommasini) 
 

Bibliografia 
 
ADAMS J., Some account of the origin and progress of the Hospital for small-pox, inoculation, and for vaccination; and 
also of the Introduction of vaccination: with the Reports of the Royal Colleges of physicians in its favour […]. The thirteenth 
edition, London, Wilks, 1817 
 
AGNOLI A., Le quindici lettere autografe di Giacomo Leopardi ad Antonietta Ferroni, in «Aurea Parma», LXXVI 
(1992/1), pp. 44-53 
 
BALDINI A., Leopardi a Bologna, in «Nuova Antologia», LXXII (1° giugno 1937), pp. 270-287 
 
BENASSI E., Il mondo medico inglese del primo ottocento visto da Giacomo Tommasini, in «Atti e Memorie 
dell’Accademia di Storia dell’Arte sanitaria», appendice alla «Rassegna di Clinica Terapia e Scienze affini», 
s. II, 9-13 (1943-1947), pp. 3-40 
 
BENASSI E., Impressioni di Giacomo Tommasini sul suo viaggio in Gran Bretagna, in «Parma per l’arte», V 
(1955/3), pp. 107-124 
 
BORIONI D., Un sogno perduto. Parma nella vita di Leopardi, in «Aurea Parma», LXVII-LXVIII (1983/3-
1984/1), pp. 292-300 
 
B.[OSELLI] A., Importante dono alla Biblioteca Palatina, in «Aurea Parma», IV (1924/2), pp. 126-127 
 
BOSELLI A., Uno scritto ignorato di Ugo Foscolo (La rivoluzione napoletana del 1798-99), in «Giornale storico 
della letteratura italiana», LXXXIII (1924), pp. 96-113 
 
CAPRIOLI A., Leopardi e Bologna. Nuovi documenti, in C. BERSANI, V. RONCUZZI ROVERSI-MONACO (eds.), 
Giacomo Leopardi e Bologna. Libri, immagini e documenti, Bologna, Pàtron, 2001, pp. 17-94 
 
CAZZANIGA A., La grande crisi della medicina italiana nel primo Ottocento, Milano, Hoepli, 1951 
 
CLARK J., Lettera di Giacomo Clark M. D. della Università di Edimburgo al ch. sig. professore Tommasini uno dei 40 
della Società Italiana ec. intorno alle sue osservazioni sulla scuola Medico-clinica di Edimburgo […], in «Effemeridi 
letterarie di Roma», VI (1822), pp. 85-97 
 
CLERICI G. P., Le Carte Tommasini donate alla Palatina di Parma, in «Bollettino storico piacentino», XIII 
(1918/3), pp. 74-77 
 
CLERICI G. P., Il più lungo scandalo del secolo XIX (Carolina di Brunswick principessa di Galles), con documenti inediti 
e illustrazioni, 2 voll., Milano, Treves, 1918 
 



Per l’edizione degli scritti sull’Inghilterra 32 

	

CLERICI G. P., Una pagina di storia bolognese e due lettere inedite di Pietro Giordani, in «Bibliofilia», XXI (1920), 
pp. 8-12, 233-241 
 
CLERICI G. P., Dalle carte Tommasini (Raspollature da servire alla biografia del Leopardi), in «Archivio storico per 
le province parmensi», n.s., 21 (1921), pp. 77-97 
 
COSMACINI G., Teorie e prassi mediche tra Rivoluzione e Restaurazione: dall’ideologia giacobina all’ideologia del primato, 
in F. DELLA PERUTA (ed.), Storia d’Italia. Annali 7: Malattia e medicina, Torino, Einaudi, 1984, pp. 151-205 
 
COSMACINI G., Il medico giacobino. La vita e i tempi di Giovanni Rasori, Roma-Bari, Laterza, 2002 
 
DIONISOTTI C., Leopardi e Bologna, in ID., Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri, Bologna, Il 
Mulino, 1988, pp. 129-155 
 
Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960- 
 
FORLINI A., Stratone e l’«ospitale» dei viventi. Tradizioni filosofiche e contesti scientifici per il Leopardi bolognese, in M. 
A. BAZZOCCHI (ed.), Leopardi e Bologna. Atti del Convegno di studi per il Secondo centenario leopardiano, 
Bologna, 18-19 maggio 1998, Firenze, Olschki, 1999, pp. 133-170 
 
FOSCOLO U., Epistolario. Volume ottavo (1819-1821), a cura di M. SCOTTI, Firenze, Le Monnier, 1974 
 
FRASER F., La regina ribelle. La vita avventurosa di Carolina di Brunswick, Milano, Mondadori, 1998 [trad. it. di 
B. Carrara; or. inglese London, McMillan, 1996] 
 
GASNAULT F., La cattedra, l’altare, la nazione. Carriere universitarie nell’Ateneo di Bologna, 1803-1859, Bologna, 
Clueb, 2001 [trad. it. di S. Mambrini] 
 
GENETELLI C., Storia dell’epistolario leopardiano. Con implicazioni filologiche per i futuri editori, Milano, Led, 2016 
 
LASAGNI R., Dizionario biografico dei Parmigiani, 4 voll., Parma, PPS, 1999 
 
LEONI M. (ed.), Poesie inglesi recate in italiano da Michele Leoni [un secondo frontespizio recita Scelta di poesie 
inglesi, recate in italiano da Michele Leoni], Torino, Vedova Pomba e figli, 1818 
 
LEONI M., Il colèra. Carme al chiarissimo professore Giacomo Tommasini protomedico in Parma, Parma, Rossetti, 
1836 
 
LEONI M., In morte del protomedico Giacomo Tommasini, Parma, Rossetti, 1846 
 
LOTTI L., Giacomo Leopardi e gli amici di Casa Tommasini, La Spezia, Fabbiani, 1998 
 
MARAGI M., Il “Brownismo” in Italia e la dottrina medica di Giacomo Tommasini (1768-1846) clinico a Bologna e a 
Parma, in «Strenna storica bolognese», XLI (1991), pp. 189-198 
 
MARTINI G., Leopardi e Parma, in «Aurea Parma», C (2016/2), pp. 183-235 
 
MICHELI G., Le Alpi della Svizzera descritte da Giacomo Tommasini, Parma, Tipografia già Cooperativa, 1935 
(Nozze Squarcia-Folco) 
 
MICHELI G., Una cattedra dell’Ateneo parmense offerta a Giacomo Leopardi, in «Aurea Parma», XXIX (1945), 
pp. 13-24 



Per l’edizione degli scritti sull’Inghilterra 33 

	

MUSIARI A., Aggiunte all’iconografia montiana. Una proposta per i rapporti artistico-letterari di Giacomo Tommasini, 
in G. BARBARISI (ed.), Vincenzo Monti fra Roma e Milano, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2001, pp. 239-255 
 
NECCHI R., Appunti sulla corrispondenza di Giacomo Tommasini (1768-1846), in La letteratura italiana e le arti. 
Atti del XX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti, Napoli, 7-10 settembre 2016, Roma, Adi 
editore, 2018, pp. 1-10 (<www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Necchi_Tommasini.pdf> [ultima 
consultazione: 21-08-2018]) 
 
PALMIERI P., Il destino di Clelietta, in ID., Restauri leopardiani. Studi e documenti per l’Epistolario, introduzione 
di M. Marti, Ravenna, Longo, 2006, pp. 101-109 
 
PALOMBO I., TOSTI-CROCE M. (eds.), Da gentildonna a cantante. Lettere di Violante Camporese Giustiniani, 
Roma, Viella, 2008 
 
PASQUINI E., Leopardi e Bologna, in Le città di Giacomo Leopardi. Atti del VII Convegno internazionale di 
studi leopardiani, Recanati, 16-19 novembre 1987, Firenze, Olschki, 1991, pp. 79-104 
 
PESARESI F., La scoperta dell’Inghilterra. Epistolari e diari dei viaggiatori italiani del Settecento, prefazione di M. 
Ascari, Verona, QuiEdit, 2015 (Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento, C.R.E.S., Saggi e 
ricerche) 
 
RICCÒ A., Antonietta Ferroni Tommasini, in C. BERSANI, V. RONCUZZI ROVERSI-MONACO (eds.), Giacomo 
Leopardi e Bologna. Libri, immagini e documenti, Bologna, Pàtron, 2001, pp. 298-301 
 
RICCÒ A., Giacomo Tommasini, in C. BERSANI, V. RONCUZZI ROVERSI-MONACO (eds.), Giacomo Leopardi e 
Bologna. Libri, immagini e documenti, Bologna, Pàtron, 2001, pp. 295-297 
 
Sixth annual report of the directors of the Glasgow Asylum for Lunatics, submitted, in terms of their charter, to a General 
Meeting of Contributors, 6th January, 1820, Glasgow, Hedderwick, 1820 
 
Society for the encouragement of arts, manufactures, and commerce. Premiums offered in the session 1820-1821, London, 
Hansard, 1820 
 
SPADONI D., Leopardiana. Giacomo Leopardi cerca invano un impiego, in «Nuova Antologia», LXXII (16 maggio 
1937), pp. 242-251 
 
SPAGGIARI W., Per l’epistolario di Antonio Panizzi. Inventario e regesto delle lettere conservate in Italia, in M. 
FESTANTI (ed.), Studi su Antonio Panizzi, Reggio Emilia, Tecnostampa, 1981, pp. 153-513 (poi in volume 
autonomo) 
 
SPAGGIARI W., Le lettere di Antonio Panizzi ai corrispondenti italiani, in E. ESPOSITO (ed.), Atti del Convegno di 
studi su Antonio Panizzi (Roma, 21-22 aprile 1980), Galatina, Ed. Salentina, 1982, pp. 128-174 
 
SPAGGIARI W., Notizia biografica e Bibliografia, in A. PANIZZI, Il monopolio del patriottismo. Lettere sulla questione 
meridionale (1863), a cura di W. Spaggiari, Milano, Led, 2012, pp. 27-30 e 31-36 
 
The third report of the Society, instituted in Edinburgh on 25th January 1813, for the suppression of beggars, for the relief 
of occasional distress, and for the encouragement of industry among the poor. With an Account of Receipts and 
Disbursements from 1st November 1814 to 1st November 1815, Edinburgh, Smellie, 1815 
 
The twenty-fifth annual report of the Glasgow Royal Infirmary, from 1st January 1819, to 1st January 1820, for the year 
1819, Glasgow, University Press, s.d. [1820] 



Per l’edizione degli scritti sull’Inghilterra 34 

	

TOMMASINI A., Pensieri di argomento morale e letterario, Bologna, Dell’Olmo, 1829 
 
TOMMASINI A., Intorno alla educazione domestica. Considerazioni, Milano, Stella, 1835 
 
TOMMASINI G., Della Nuova dottrina medica italiana. Prolusione alle lezioni di Clinica medica nella P. Università di 
Bologna, per l’anno scolastico 1816-1817, Bologna, Tipografia de’ Franceschi alla Colomba, 1817 
 
TOMMASINI G., Dell’infiammazione e della febbre continua. Considerazioni patologico-pratiche di G. Tommasini […], 
Pisa, Nistri, 1820 
 
TOMMASINI G., De congruentia et discrepantia inter Anglicam et Italicam medendi rationem, in ID., Del metodo di 
curare, dell’insegnamento medico-clinico e di alcuni stabilimenti di pubblica beneficenza osservati in Inghilterra. Discorso 
pronunciato nella Clinica medica della Pontificia Università di Bologna il XXVI marzo MDCCCXXI dal professore 
Giacomo Tommasini uno dei 40 della Società Italiana. Si aggiunge a questa seconda edizione un discorso latino presentato 
in Londra dal medesimo autore a quella R. Società Medico-Chirurgica non mai più stampato, Bologna, Nobili, 1821, 
pp. 43-82 
 
TOMMASINI G., Del metodo di curare, dell’insegnamento medico-clinico e di alcuni stabilimenti di pubblica beneficenza 
osservati in Inghilterra. Discorso pronunciato nella Clinica medica della Pontificia Università di Bologna il XXVI marzo 
MDCCCXXI dal professore Giacomo Tommasini uno dei 40 della Società Italiana. Si aggiunge a questa seconda edizione 
un discorso latino presentato in Londra dal medesimo autore a quella R. Società Medico-Chirurgica non mai più stampato, 
Bologna, Nobili, 1821 (e Napoli, Marotta, 1822) 
 
TOMMASINI G., Sul viaggio fatto a Napoli nel 1826. Discorso letto a suoi discepoli al cominciare dell’anno scolastico 
1826-1827 dal professore Giacomo Tommasini uno dei 40 della Società Italiana, Bologna, Nobili e Comp., 1827 (e 
Napoli, Tipografia dell’Osservatore medico, 1828) 
 
TOMMASINI G., Raccolta completa delle opere mediche […], con note aggiunte ed emende tipografiche. Edizione 
nuovissima, 12 voll., Bologna, Dall’Olmo e Tiocchi [poi Dall’Olmo], 1833-1842 
 
TUKE S., Description of the Retreat, an institution near York, for insane persons of the Society of friends. Containing an 
account of its origin and progress, the modes of treatment, and a statement of cases […]. With an elevation of the building, 
Philadelphia, Peirce, 1813 (now reprinted by photolithography with an introduction by R. HUNTER and 
I. MACALPINE, London, Process press, 1996) 
 
VIAN P. (ed.), La «Raccolta prima» degli autografi Ferrajoli, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
1990 
 



L’epistolario di Giuseppe Gioacchino Belli 35 

	

L’epistolario di Giuseppe Gioacchino Belli, tra geografia e storia della letteratura: 
appunti sulla circolazione della poesia italiana*

 
 
 
di Davide PETTINICCHIO 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

 doi.org/10.26337/2532-7623/PETTINICCHIO 
 

Riassunto: L’articolo analizza i rapporti tra alcune realtà geografiche e culturali – la Marca pontificia, Roma, Firenze, Perugia 
– e l’attività letteraria di Giuseppe Gioachino Belli. Si prendono in esame, in particolare, le testimonianze epistolari, 
privilegiando alcune inedite o malnote lettere dei corrispondenti, e la poesia italiana che, a differenza di quella romanesca, fu 
spesso divulgata con il consenso dell’autore. Le indicazioni emerse invitano a rintracciare nella natura «occasionale» della 
poesia belliana un’esigenza di concreto radicamento nell’attualità e nel reale. 
 
Abstract: The article analyzes the relationship between several geographical and cultural realities – the Marches, Milan, 
Florence, Perugia – and Giuseppe Gioachino Belli’s literary activity. By relating his correspondence (and, in particular, some 
unpublished or little-known letters that the writer received) to his Italian poems (which, unlike the Roman ones, were often 
disclosed with the consent of the author), it appears that the «occasional» nature of Belli’s poetry depends on the will to remain 
concretely rooted in his own time and in reality. 
 
Keywords: Belli; reception; Italian poetry 
 
Introduzione 
 

È attualmente in cantiere l’edizione integrale, da me curata, della prima parte dell’epistolario di 
Giuseppe Gioachino Belli: prendendo le mosse dalle più antiche testimonianze pervenuteci, risalenti al 
giugno del 1814, essa giunge al 1837, un anno cruciale della sua biografia. La scomparsa della moglie 
Maria Conti, sopravvenuta il 2 luglio, pochi giorni prima che il colera iniziasse a imperversare a Roma, 
ingenerò infatti nello scrittore una crisi letteraria, oltre che umana, le cui avvisaglie si avvertivano da 
tempo. 

La pubblicazione d’un corpus di documenti in parte già noti si lega, oltre che all’opportunità d’un 
cospicuo aggiornamento filologico, alla volontà di riconsiderare globalmente il retroterra di esperienze 
nel quale s’inscrisse la parabola intellettuale del poeta romano. L’epistolario disegna, infatti, un percorso 
in cui l’apertura a una geografia più articolata corrisponde a un graduale ripensamento delle finalità 
dell’opera letteraria e all’avvio della ricerca di un’espressione originale: in particolare, il complesso delle 
scritture degli anni Venti tratteggia un vivace romanzo di formazione in cui un vistoso impulso auto-
costruttivo si misura con sollecitazioni ambientali di varia natura, recepite, naturalmente, sotto l’azione 
più o meno accentuata di filtri culturali. Da questo punto di vista, piuttosto studiati risultano gli incontri 
con i poli delle energie “progressive” del tempo, Firenze e Milano1, che innescarono in Giuseppe dei 
tentativi di sintonizzazione istantanea; non è comunque opportuno trascurare la rete di contatti 
																																																								
* Per le missive di Belli, riscontrate sugli autografi, si offrono gli agganci a G. G. Belli, Le lettere, a cura di G. Spagnoletti, 2 
voll., Milano, Del Duca, 1961 (d’ora in poi, Lettere). Delle lettere dei corrispondenti s’indica anche la collocazione archivistica, 
rimandando esclusivamente agli studi che le riportano in misura integrale: esse sono conservate presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, nel Fondo Autografi (d’ora in poi, BNCR, A). Nella presentazione dei documenti si sono conservati gli 
accenti eccedenti, ma non la distribuzione d’accenti gravi, acuti e apostrofi, essendo costante nella prosa epistolare belliana la 
tendenza a non distinguerli; le abbreviazioni si sciolgono tra parentesi ad angolo; le sottolineature sono rese con il corsivo; si 
sono sostituite con le virgolette le lineette doppie usate da Torricelli per le citazioni («= Lo so, Torricelli mio ec =» → «“Lo 
so, Torricelli mio ec”»). Per i sonetti in dialetto si segue la numerazione adottata in Id., Poesie romanesche, a cura di R. Vighi, 
10 voll., Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1988-1994. Si farà spesso riferimento a ID., Belli italiano, a c. di R. Vighi, 3 
voll., Roma, Colombo, 1975 (d’ora in poi, Belli italiano). 
1 Su Firenze cfr. soprattutto C. MUSCETTA, Cultura e poesia di G. G. Belli, Roma, Bonacci, 19812, pp. 92-101, con E. RIPARI, 
L’accetta e il fuoco. Cultura storiografica, politica e poesia in Giuseppe Gioachino Belli, Roma, Bulzoni, 2010, pp. 105-152 e passim; Per 
Milano si parta da Giuseppe Gioachino Belli ‘milanese’. Viaggi, incontri, sensazioni, a c. di M. Colesanti e F. Onorati, Roma, Edizioni 
di storia e letteratura, 2009.  



L’epistolario di Giuseppe Gioacchino Belli 36 

	

intrattenuta nella provincia pontificia, una realtà policentrica nella quale si coltivavano pratiche la cui 
rilevanza non tocca solo la storia del costume e della sociabilità letteraria. Innestato in questo tessuto di 
scritture ed esperienze performative, Belli diede chiari segni d’inquietudine: come è noto, con i sonetti in 
dialetto egli pervenne a un’esperienza di rottura il cui scotto fu l’isolamento, dipendente dalla clandestinità 
imposta all’opera, ma anche dalla sua costitutiva ambiguità, difficilmente armonizzabile con gli orizzonti 
d’attesa dell’epoca2; può essere allora utile soffermarsi sulla poesia italiana, che nei momenti migliori si 
originò nella negoziazione tra pratiche diffuse ed esigenze personali. Si intende qui prestare attenzione, 
in particolare,  a dei componimenti che – nell’arco cronologico sopra individuato – furono promossi in 
alcuni contesti esterni a Roma: si privilegeranno le testimonianze degli interlocutori del Belli, non accolte 
in misura integrale nell’Epistolario che sta per vedere la luce; altre utili informazioni si potranno desumere 
dal libro dedicato nel ’36 ad Amalia Bettini3. 

 
Milano e l’elegia In morte di Rosa Bathurst 
 

Nei primi anni d’attività Belli ha come polo di riferimento quasi esclusivo Roma; se alcuni testi 
prendono la via delle Marche, essi sono quasi sempre destinati a costituire le private letture d’amici cui 
egli era particolarmente legato4; l’adesione alla spoletina Accademia degli Ottusi, testimoniata da una 
lettera indirizzata il 10 settembre 18205 al segretario Pietro Fontana, appare poi poco convinta, al di là 
delle parole di circostanza. Le prime cospicue tracce d’apertura a orizzonti meno angusti si rintracciano 
pertanto nel ’24, quando Giuseppe si volge a due tra i più rilevanti centri culturali dell’Italia primo-
ottocentesca, la Milano della querelle classico-romantica e la Firenze dell’«Antologia». Con l’aiuto di 
Giacomo Moraglia, cerca di pubblicare qualche sua opera nella città meneghina: il recapito d’un non 
meglio identificabile manoscritto a Davide Bertolotti, il direttore del «Ricoglitore», non darà i risultati 
sperati6; uno dei capitoli berneschi destinati qualche anno prima A messer Francesco Spada7 vedrà invece la 
luce, per i tipi di Giuseppe Pogliani, nel ’25. Il testo, legato a un’esperienza compiuta dal poeta in area 
fermana, è già stato divulgato presso la famiglia picena dei Neroni, e sarà poi incluso nel libro per la 
Bettini: esso ha tutti i tratti di quell’«arcadia giocosa»8 in terza rima nella quale Belli seguiterà a individuare, 
a lungo, una soluzione congeniale al divertissement conversevole e disteso, il cui indirizzo a un dedicatario 
ben preciso non osta, in genere, alla presentazione a pubblici più ampi.  

È forse più interessante soffermarsi su un’altra informazione veicolata dalla missiva diretta a 
Moraglia il 4 giugno 1824: Giuseppe ha fatto giungere a Milano quattro copie dell’elegia, anch’essa in 
terzine, In morte di Rosa Bathurst9, una giovinetta inglese annegata a soli sedici anni nel Tevere durante una 
gita a cavallo. L’evento luttuoso godé d’ampia risonanza nell’élite intellettuale dell’epoca10: nel vol. IX dello 
Zibaldone belliano (c. 250r)11 è registrato il possesso d’un poemetto latino del ’30 sul medesimo argomento 
d’un certo M. Kelsall, La tenera Clelia, corredato dalla versione italiana di Artemide Elèa (Maria Vittoria 
Perozzi). Allo scrittore è poi noto, già all’epoca della lettera, il recente impegno d’uno dei più illustri 
letterati del Settentrione, sul quale può perlomeno vantare – e non abbiamo motivi di dubitare della sua 
sincerità – la precedenza cronologica: «Quì è giunto ultimam‹ent›e sui giornali un componimento sullo 
stesso soggetto del Pindemonte. Non ottiene molto successo. Figurati il mio! Avrà almeno questo mio il 

																																																								
2 Cfr. D. PETTINICCHIO, Intorno alla ricezione dei sonetti romaneschi nei carteggi di Giuseppe Gioachino Belli, «Studi (e testi) italiani», 40 
(2017), pp. 189-203. 
3 G. G. BELLI, Ad Amalia. Il “libro scritto” di Belli per la Bettini, a c. di M. Teodonio, con presentazione di R. Vighi e M. Tassinari 
Sismondo, Roma, Colombo, 1992. 
4 Non interessa, in questa sede, analizzare il «canzoniere amoroso» per “Cencia”, ora in ID., Belli italiano, a cura di R. Vighi, 3 
voll., Roma, Colombo, 1975, I, pp. 565-636. 
5 Il documento è per adesso inedito: BNCR, A.195.27. 
6 Cfr. le due lettere di Moraglia datate 22.03.25 e 11.06.25, ora in «Peppe mio… Car amour bel bacciocon». Lettere di Moraglia a Belli, 
a cura di A. Spotti, in Giuseppe Gioachino Belli ‘milanese’ cit., pp. 165-191, alle pp. 169-172. 
7 Ora in Belli italiano, I, pp. 445-454. 
8 Cfr. MUSCETTA, Cultura e poesia, cit., p. 34. 
9 Ora in Belli italiano, I, pp. 549-553. 
10 M. PRAZ, in Lettrice notturna, Roma, G. Casini, 1952, pp. 33-35, ricorda l’omaggio lirico di A. Poerio e il riferimento 
all’accaduto negli scritti stendhaliani.  
11 Cfr. S. LUTTAZI, Lo Zibaldone di Giuseppe Gioachino Belli. Indici e strumenti di ricerca, Roma, Aracne, 2004, p. 190.  
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pregio meschino di essere apparso alla luce pel primo»12. Se non è quindi lecito parlare d’emulazione strictu 
sensu, è comunque significativo, per un verso, che il poeta abbia affrontato un evento dalla cospicua eco 
pubblica, ma estraneo ai temi usuali delle tornate accademiche cui prende parte; per l’altro, che si sia 
misurato con la cronaca luttuosa per aprirsi al motivo, destinato a crescente fortuna nel mileu dei novatori 
lombardi, della fanciulla colpita da morte precoce (piuttosto che inferma, o convalescente, come più 
volentieri l’immortalava la tradizione). Ibridando due filoni necrologici ampiamente coltivati nella sua 
poesia – quello intimistico rivolto a un caro estinto e quello glorificante dedicato a un uomo pubblico – 
Belli confeziona una prova che, avvicinandosi alle maniere d’una romanza, narra l’incidente 
concludendosi con una spiccata personalizzazione affettiva (vv. 97-103):  

 
Deh, se per caso e mia prospera sorte  
in quell’ora e in quel dì foss’io venuto  
là dove andaron le tue membra assorte,  
chi sa che non per me fosse accaduto  
quel che avviene talor quando a Dio piaccia  
gran cose oprar col più debole aiuto: 
 ch’io ti recassi a riva in le mie braccia! 
 
Il componimento deve piacere al suo autore, che lo fa stampare ripetutamente e l’invia a Vincenza 

Roberti; molti anni dopo, l’inserisce nel libro per Amalia, colei che, a suo dire, si diletta «nella pietà delle 
cose lacrimevoli»13; per di più, come accade per due altri componimenti elegiaci, l’ode in memoria 
dell’amica Teresa Lepri e la traduzione d’una malinconica lirica di Millevoye14, la prosa introduttiva 
premessa al testo insiste sulla verità biografica delle vicende trasfigurate in poesia. Sembrerebbe 
affermarsi, insomma, l’esigenza morale di un’autenticità che si estende al di fuori delle retoriche del 
discorso satirico per farsi, in accordo con le nuove mitologie dell’Europa contemporanea, un valore 
assoluto. 

 
Firenze e Bellosguardo 
 

Fino ai viaggi nel Settentrione degli anni successivi, sono però i soggiorni a Firenze che offrono le 
sollecitazioni di maggiore impatto. A quest’esperienza Giuseppe annette, da subito, un cospicuo valore 
proiettivo: in cerca d’una patria d’elezione e d’una genealogia letteraria cui ascriversi, appena giunto nella 
città tratteggia – riallacciandosi idealmente a Foscolo – un proprio pantheon d’eccellenze nella canzone 
Bellosguardo15. In essa il riferimento alla gloriosa tradizione italiana si arricchisce di chiare risonanze civili: 
il poeta, che si ritrae in passeggiata solitaria sul colle fiorentino, evoca le figure di Guicciardini, Boccaccio, 
Rucellai (il «Cigno dell’Arno»)16  e, soprattutto, l’opera e la persecuzione di Galilei. La poesia riflette, 
rimodellandola, una suggestiva esperienza vissuta pochi giorni prima17; prima di essere recitata in 
Accademia Tiberina (con opportuna modifica dei versi sullo scienziato pisano), è subito diffusa, già 
durante il viaggio, ad amici e conoscenti, come testimoniano un’annotazione posta sull’autografo («Pichi 
ammirò»18) e una lettera di Caterina Gori Pannilini del 31 agosto 1824 («Mi obbligherete infinitamente 
mandandomi la Canzone da voi scritta in Firenze, e ve ne saranno pur grati i miei amici quà, che han già 
udite con diletto, ed applaudono alle altre composizioni che aveste la bontà di darmi prima della mia 
partenza»19). Quasi un anno dopo, Torricelli lo ringrazia «del bello sguardo» datogli, «mille volte […] più 
caro di quello di una trilustre fanciulla»20. 

																																																								
12 A G. Moraglia, 4.06.1824: cfr. Lettere, I, pp. 121-124. 
13 Ad A. Bettini, 4.11.35: cfr. BELLI, Ad Amalia, cit., cc. 17r-18v.  
14 Cfr. ivi, cc. 43r-49r e 85r-90r.  
15 Ora in Belli italiano, I, pp. 555-558. 
16 Cfr. il sonetto In morte del Priore Orazio Rucellai, in V. da FILICAIA, Poesie toscane […], Firenze-Pistoia, S. Gatti, 1708, p. 84. 
17A M. Conti, 24.07.24: cfr. Lettere, I, pp. 131-132. 
18 I Pichi d’Ancona furono visitati in autunno. Cfr. la lettera inviata a M. Conti il 9.09.24, in Lettere, I, p. 139.  
19 BNCR, A.93.43/1. Cit. in G. IANNI, Belli e la sua epoca, 3 voll., Milano, C. Del Duca, III, pp. 251-252. 
20 Di F. M. Torricelli, 2.07.25: BNCR, A.90.11/3. 
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Sempre nel primo viaggio Belli abbozza inoltre una prosa, rimasta incompiuta21, che mostra non 
pochi punti di contatto con le lettere del periodo. Della città apprezza, oltre agli elementi urbanistici ed 
architettonici, il dinamismo economico, la vivacità culturale, la relativa assenza di repressione («la stampa 
in Firenze non è libera per legge ma lo è quasi per tolleranza») e, in generale, tutte quelle caratteristiche – 
«leggi d’oro: libertà di vita e di opinioni: ilarità, pace, moto, divertimento, felicità» – che garantiscono 
un’esistenza serena ed equilibrata. In chiusura del testo, alla città è associata la lusinghiera formula di 
«misura senza estremi». Il quadro presenta, comunque, una dissonanza. Il poeta soffre il carattere dei 
fiorentini, la cui «civiltà non oltrepassa mai il limite prescrittile dalla diffidenza, dall’egoismo e 
dall’interesse»: 
 
I fiorentini in pubblico non vedono che se stessi, servi forse senza saperlo di quella poco osservata condizione dell’uomo il 
quale fra le grandi moltitudini è solo, perché, troppo infima frazione della massa fra la quale trovasi involto, se ne riguarda 
straniero ed in se medesimo si riconcentra. Ed ecco l’uomo rientrato in natura, la quale lasciata in balia di se stessa non si 
compiace mai albergare nei mezzi, ma sì agli estremi sempre trascendere. 

 
L’osservazione è notevole, e sfiora uno strato profondo della visione che dell’uomo ha lo scrittore 

romano, giungendo al limitare della critica – per adesso sopita – dei lati oscuri della modernità; qui 
interessa, in ogni caso, la malcelata delusione personale che sembrerebbe essere maturata. L’incursione 
nell’orizzonte altro del Granducato suscita, insomma, ammirazione, ma si accompagna a un senso di 
estraneità: il socievole Belli rimane un forestiero, che sfiora in posizione defilata i più importanti circoli 
culturali cittadini senza intrecciare legami duraturi. Nella seconda villeggiatura fiorentina, nei giorni in cui 
visita il gabinetto Vieusseux, invia a Spada un’epistola in latino maccheronico la cui godibilità non 
impedisce di interrogarsi sul vistoso anacronismo dell’iniziativa22. Le amicizie più durature ivi contratte 
presumono come sfondo, piuttosto, la vivace vita mondana sperimentata nella città: si tratta, appunto, 
della Gori Pannilini, dell’«impenitente epicureo» Landuccio Landucci23, di Camillo Toriglioni, arcade con 
il nome di Eleuterio Pantologo e accademico tiberino, attivo soprattutto come traduttore di Orazio. 
Cortese, ma niente di più, è una letterina di Giordani del 22 giugno 1825, nella quale piuttosto si riflette 
l’atteggiamento riverente dell’interlocutore:  

 
Solamente l’altro dì ebbi dal signor Tavani colla cortesissima del 2. maggio di VS gratissimo segno della benevola memoria 
ch’ella serba di me; della quale cordialmente la ringrazio. Poich’ella è tanto gentile spero che non le graverà di ricordarmi al 
Signor Carelli pittore e alla sua consorte. La mia salute da quasi due mesi è in assai cattivo stato; né mai fu troppo buona 
dacché sono qui, dove pur trovo ogni altro bene desiderabile. Sul finir di giugno dovrò muovermi per Lombardia; dove non 
vorrei stare più d’un mese; perché fuori di quì non so vivere. Se nella mia nullità posso essere di qualche servigio a VS, mi sarò 
caro di essere da lei adoperato liberamente, alla quale mi offero, desiderandole ogni prosperità24. 

 
Belli imbocca, allora, la via della santificazione memoriale: l’unica conoscenza veramente positiva 

di cui ci è data notizia è quella di Niccolini, «[…] un vero letterato, che fa classe da se, e non partecipa di 
tutte le galanterie de’ suoi concittadini. Togliete lui e tre o quattro altri a lui un poco inferiori, il resto è 
roba da affasciarsi per allustrarci le impiallacciature de’ canterani»25. Ebbene, sull’incontro sarà stesa, in 
seguito, una patina idealizzante che implicitamente collocherà, configurando un rapporto asimmetrico di 
discepolato, anche Giuseppe nell’alveo d’una tradizione improntata al risentito impegno: «Io conobbi il 
Niccolini appiè di quello statuone dell’Allighieri, anima forte come la sua»26. 
 
Il «poeta-filosofo» tra il Pesarese e Perugia 
 

																																																								
21 Vedila in BELLI, Lettere Giornali Zibaldone, Torino, G. Einaudi, 1962, pp. 35-44. 
22 A F. Spada, 27.09.25. Cfr. Lettere, I, pp. 146-147. 
23 La definizione è di IANNI, Belli e la sua epoca, cit., II, p. 192.  
24 Roma, BNCR, A.88.20/1. Cit. in IANNI, Belli e la sua epoca, cit., II, pp. 201-202. 
25 A M. Conti e F. Ricci, 17.07.1824: cfr. Lettere, I, pp. 128-130. 
26 A M. Missirini, 14.02.33: cfr. M. VERDONE, Belli e Missirini, in Studi belliani nel centenario di Giuseppe Gioachino Belli, atti del 
primo convegno di studi belliani e contributi vari pubblicati con la collaborazione dell’Istituto di studi romani, a cura del 
Comune di Roma, Roma, Colombo, 1965, pp. 591-610, alle pp. 608-610. 
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I viaggi del triennio 1827-1829 segnano una fortissima discontinuità nel profilo identitario e poetico 
del Belli: l’abbandono dell’Accademia Tiberina comporta una vistosa decrescita della produzione italiana; 
al contempo, lo scrittore intensifica la sua ricerca con letture febbrili, nuovi incontri e la fondazione della 
«Società di lettura»; prende quindi forma il progetto del «monumento» della plebe di Roma, che ne assorbe 
quasi integralmente le energie fino al ’32.  

Negli anni successivi si rafforza, in apparenza, il sodalizio con Francesco Maria Torricelli, che a sua 
volta trova in Giuseppe un disciplinato consulente per le sue iniziative letterarie. Dallo scambio, in ogni 
caso, non derivano a quest’ultimo particolari soddisfazioni: il conte fossombronese manifesta 
un’accentuata propensione al commento minuto dei testi, criticati sulla base d’un gusto convenzionale e 
d’una visione angustamente puristica del linguaggio («È vero che il Torricelli conchiude le sue 
osservazioni esser quelle di un trecentista, ma buggiararlo quel beato Trecento come la sona!»27). Molto 
influenzato dalla scuola classicista romagnola, che a Roma, del resto, è stabilmente radicata nel gruppo 
del «Giornale Arcadico» (i Santi-Petti, detestati dal Belli), Francesco rimprovera all’amico una certa austera 
durezza che talvolta complica il dettato. Quando il corrispondente mostra segni d’impazienza, costui 
cerca di rimediare: 
 
Quel tuo periodo, che comincia “Lo so, Torricelli mio ec” parmi scritto con umore permalosetto; perché non so persuadermi, 
che tutta la coscienza tua (e devi averne del valor tuo) sia stata d’accordo con la tua penna nello scrivere a proposito de’ tuoi 
versi “non li capisco che io”. Dico, che tutta la tua coscienza non può esser stata d’accordo con la tua penna; perché, a mo’ d’esempio, 
tu devi esser convinto, che i tuoi Sonetti per la morte dell’Ajudi, per due celebri cantatrici, per le nozze del Malvica si capiscano 
da tutti. Quindi mi perdonerai, se ho sospettato, che la tua frase sappia di quella umiltà, che si affetta, quando si è dolente di 
una critica. – Belli mio, io sfido tutti i viventi a vincermi nella stima, e nell’amicizia per te: e quando ti ho detto, che non mi 
sono ben chiari i versi 5.o e 6.o del Sonetto alla Bettini, te l’ho detto, perché il resto del Sonetto mi sembrava non solo 
chiarissimo, ma bellissimo: e avrei voluto, che non fosse quel nèo nel 2.o quadernario. Del resto non temer no, che si faccia 
carta-pesta de’ tuoi nobili versi; de’ quali tanti me ne mandi, e tanti leggo e rileggo, e già molti ne ho a memoria, sì mi pajono 
ornati di tutte gentilezze, e pieni di profonda sapienza. Sei un Poeta-filosofo, ch’io stimerei altamente per questo solo titolo, 
se assai più non istimassi come vero tesoro di bontà, e di amicizia. Lascia dunque al tuo Torricelli l’amichevole ardire di parlarti 
forse a sproposito; ma certo con ischiettezza di quelle cose tue, ch’egli supremamente apprezza; e non porlo in timore di aver 
punto il tuo nobilissimo animo, mentre pungerei prima me stesso28. 

 
Effettivamente, nel corso degli anni Giuseppe ha accentuato lo spessore meditativo e moralistico 

dei suoi versi. La riflessione d’ampio raggio prende preferibilmente le mosse dall’attualità o da un pretesto 
celebrativo: come anche in qualche prova romanesca, può determinarsi un attrito tra le felicitazioni di 
rito richieste dalle circostanze (le nozze, la nascita di un figlio, ecc.) e le amare riflessioni proposte. L’ode 
Il Sole dell’imeneo29 e il sonetto Per le nozze del barone Ferdinando Malvica30 sono ospitati nel libro per la Bettini31 
e diffuse a Fossombrone32; il primo testo è inviato anche all’abate forlivese Melchiorre Missirini33. La 
poesia per Malvica ha poi attirato a più riprese l’attenzione degli studiosi belliani per gli accenti 
liberaleggianti presentati:  

 
Immagini di vita, o Ferdinando, 

pegni di voluttà fur gl’imenei,  
infin che arriser più benigni Dei  
a questo di virtù suol venerando.  

Ma da che Italia nostra è messa al bando, 
e fra l’onta di barbari trofei 
nacque in lei morte e par vivere in lei, 
chi môve all’ara de’ môver tremando.  

D’onor, di senno e carità ripieno, 
se da sposa feconda avrai tu figli, 
pensa a qual terra li deponi in seno.   
																																																								
27 A F. Spada, 27.08.33: cfr. Lettere, I, pp. 287-289. 
28 Di F. M. Torricelli, 21.01.36 (BNCR, A.90.31/4). 
29 Ora in Belli italiano, II, pp. 83-87. 
30 Ora in Belli italiano, II, p. 159. 
31 Che ricorderà il sonetto in una lettera del 21.04.42: cfr. BELLI, Lettere Giornali Zibaldone, cit., pp. 353-355.  
32 Per il Sole dell’Imeneo cfr. la lettera di F. M. Torricelli del 22.06.33 (BNCR, A.90.27/10). 
33 Lettera del 18.06.34: cfr. Lettere, I, pp. 313-314. 
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Terra povera d’armi e di consigli, 
terra cui mai non sorge un dì sereno, 
terra di servitù, terra d’esigli.   

 
Il componimento, quanto mai appropriato per il dedicatario, che è stato costretto a fare ritorno in 

Sicilia dopo le gravi agitazioni sopraggiunte in Accademia Tiberina nel ’2834, chiama Torricelli 
all’«isdegno»: 
 
E già che siamo in proposito di sonetti, saprai, o, se nol sai, tel dico io, che il Barone Ferdinando Malvica di Palermo s’è insorato 
con egregia donzella. Voleva miei versi. Gliene scrissi 14, ma un comune nostro amico, il caro ed eccellente Biagini che nel 
1830 ti feci conoscere, non ha creduto che gliel’inviassi, onde (son sue espressioni) non fargli cascare il cuore in terra. Li mando a 
te, che, povero Torricelli! il cuore in terra già ce lo hai. Unisci dunque dolore con isdegno, e leggi i miei 14 versi, seppure non 
debbano chiamarsi meglio 154 sillabe35. 

 
La replica del corrispondente è questa volta concisa e, se non erro, collega sollecitamente i succhi 

civili del testo al mito della libertà statunitense: «Così tengo per fermo, ch’essi tutti celebreranno l’altro 
tuo nobilissimo Sonetto stampato in Filadelfia per le nozze del Malvica […]»36. 

È comunque in area perugina che Belli intreccia, negli anni Trenta, i legami più fervidi37. Quando 
vi conduce il figlio Ciro per farlo studiare al Collegio Pio della Sapienza, gode già da diversi anni 
dell’amicizia di Antonio Mezzanotte, un noto letterato che lo ha eletto a suo degno interlocutore. Costui 
è uno degli animatori dell’«Oniologia scientifico letteraria di Perugia» (dal ’35 solo «Giornale scientifico 
letterario di Perugia») insieme a Ferdinando Speroni e al fanese Filippo Polidori, con i quali Giuseppe è 
in ottimi rapporti, non solo per ragioni di collaborazione editoriale. La cittadina umbra presenta poi alcuni 
tratti probabilmente congeniali al Belli: essa non sembrerebbe incarnare, a differenza di Firenze e Milano, 
un’alterità così distante da risultare avvicinabile solo nei panni dell’ammirato turista o del sognatore 
relegato dalle circostanze nella «[…] stalla e la chiavica der Monno»38; al contempo, la repressione 
istituzionale è meno condizionante che a Roma, nonostante la delegazione sia retta dall’ottuso e 
retrogrado Cagiano de Azevedo (il cui allontanamento è salutato con sollievo: «Questa notte parte il 
Delegato che va pro-legato a Ferrara. Mi pare che la di lui partenza accada tota plaudente civitate»39). Alcuni 
di coloro cui il Nostro, nel periodo di maggiore inquietudine politica, si lega – Emilio Barbanera, i Fani, 
Giovan Battista Monaldi – sono legati a circuiti patriottici, e vivono all’insegna d’un impegno pragmatico 
che non perde di vista il bene della cittadinanza40. A contatto con questo coté, Giuseppe accenna con la 
moglie – ed è circostanza rara nell’epistolario – una presa di posizione in merito alla perquisizione e agli 
arresti della farmacia Tei (8 maggio 1833), uno dei luoghi d’incontro dei liberali perugini: «Giorni indietro 
è quì stato carcerato in piazza Menicucci, con dispiacere di tutta la Città, la quale del resto è trista ma 
tranquilla»41. Nei sonetti romaneschi l’episodio sarà a breve rievocato con accenti inequivoci42. Un 

																																																								
34 Cfr. IANNI, Belli e la sua epoca, cit., I, pp. 749-750. 
35 Lettera del 9.01.36: cfr. Lettere, I, pp. 357-359. 
36 Lettera del 12.01.36 (BNCR, A.90.31/2). 
37 Per una visione d’insieme, cfr. R. DE CESARE, Giuseppe Gioachino Belli in Umbria, estratto da «Annali della facoltà di Lettere 
e filosofia. Università degli studi di Perugia», vol. XXXIX, nuova serie XXV, 2001-2002. E. Irace, Nel nome dei padri. Una 
educazione borghese nella Restaurazione pontificia: Ciro Belli, «Roma moderna e contemporanea», XVI, 2008, 1, pp. 57-85, alle pp. 
68-71. 
38 Sonetto n. 1270, Li Prelati e li Cardinali, v. 14. 
39 A M. Conti, 9.07.36: cfr. Lettere, I, pp. 379-380. 
40 Su Barbanera vedi G. ERMINI, Storia dell’Università di Perugia, 2 voll., Firenze, Olschki, 1971, II, pp. 896-897; su  Monaldi cfr. 
L. BONAZZI, Storia di Perugia dalle origini al 1860 (1879), a cura di G. Innamorati, 2 voll., Città di Castello, Unione arti grafiche, 
1960, II, pp. 405 e 435, e O. SCALVANTI, Spigolature di Storia del Risorgimento nell’Archivio domestico dei Conti Baldeschi di Perugia, 
«Archivio storico del Risorgimento umbro», 1908, pp. 237-241; sui Fani, dai quali discese il patriota garibaldino Cesare (1844-
1914), vedi A. FANI, Lettera d’un Perugino sugli ultimi giorni della Repubblica Romana del 1849, ivi, pp. 329-332. 
41 A M. Conti, 6.06.33: cfr. Lettere, I, pp. 273-274. 
42 Cfr. il sonetto n. 1290 Er rilasscio, scritto l’11.06.34 a ridosso della scarcerazione del Menicucci e di alcuni dei suoi compagni 
di sventura. Gli sviluppi della vicenda ispirarono il sonetto n. 1291, L’invito der Papa (16.06.34).  
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sapiente compromesso tra vecchio e nuovo è, del resto, messo in atto anche nel collegio dove studia Ciro, 
una struttura avanzata e fervida di stimoli sottoposta alla guida illuminata dell’abate Giuseppe Colizzi43.  

Trovano qui gli echi più numerosi, grazie alla pubblicazione sui giornali ma anche con il tramite 
epistolare, le poesie italiane di maggiore impegno: mi riferisco, in particolare, ai sonetti dedicati a 
impresari, cantanti, attori teatrali44, e a quelli che s’inseriscono nella contesa che aveva in oggetto 
l’assegnazione del premio dell’Accademia della Crusca nel 183545. A queste prove Belli annette una 
esplicita funzione di «svegliarino»46 rispetto a contesti pubblici intorpiditi che non colgono i segnali di 
deterioramento sociale inscritti negli accadimenti commentati. La misura del suo impegno è subito 
recepita dal fanese Michelangelo Lanci, parte interessata nella vicenda della Crusca, che si conforma anche 
lessicalmente all’amico:  

 
Gli amici, che ho in Firenze, mi dimandano uno Svegliarino, che suoni così vivo, come l’altro, fabbricato con tanta maestria per 
le vostre mani. Se mai scendendo da que’ monti e mirando la bella pianura v’inspirasse Apollo concetti degni della brava 
Crusca moderna, sponeteli per iscrittura e comunicatemeli; volendo io dare a questi quella celebrità che avrannosi gli altri, 
sopra molta che già n’ebbero. Il Buffa si è portato a Firenze per brigare in Corte a suo prode. Che non può mai la briga 
fratesca? Ecco onde nasce la necessità di un poetico pungolo a fare svegliati i sonnacchiosi e tardi alla giustizia47. 

 
Le poesie s’inseriscono dunque in un dibattito pubblico, sollecitano repliche e commenti. 

L’esempio più eloquente è rappresentato dal sonetto Per famosa cantatrice, composto a Perugia e 
ampiamente divulgato48, anche a Firenze e Milano. Lo speculare Per sapiente parlatore,49 che attacca il tenore 
Giovanni David a brevissima distanza da due prove vernacolari dal medesimo obiettivo polemico50, 
incontra l’apprezzamento del Mezzanotte:  
 
Io che conosco molti vostri Sonetti, so bene quale arma potente sia in vostra mano il ridicolo; ma quest’ultimo in lode di quel 
catarroso Gradasso è un genere tutto nuovo, che farebbe ridere, non che i sassi incorporei, anche i corporei. Non potevate scrivere 
satira più amara di quella che scriveste; quel garbuglio misterioso, e di seicentismo trascendentale, che va a finire in quella 
chiusa del Sonetto, chiara pur troppo a danno del deriso, tiene sospeso chi legge in modo da essere piacevolmente colpito 
dall’ultimo Verso: ho letto più volte il Sonetto, e tornerò a leggerlo con sempre nuovo piacere facendone parte ai comuni 
Amici51. 

 
È anche in una prova encomiastica come Ad Adelina Speck52 che questi succhi civili – sempre filtrati 

attraverso una topica di lunga durata che lascia al lettore l’incombenza d’acuire o smorzare la sostanza 
politica del messaggio – trovano espressione. L’avvocato perugino Emilio Barbanera si diffonde sul 
«sentimento nazionale» ispirato dal «vaticinio» belliano: 

 
Il raro e principal merito di questa cantante è stato da te felicemente conosciuto e prescelto come soggetto di giustissima lode. 
Qual risalto poi tal lode non acquista nel vaticinio che le fai del richiamo che fra poco avrà per le più celebri nazioni d’Europa, 
e del trionfo che sarà per riportarne anche nelle più remote contrade col rendersi padrona ed arbitra degli affetti altrui? A tal 
presagio ben corrisponde il pensiero della chiusa, o sia del vanto che potrà ella fare e della qualità d’Italiana, e della sacra 
scintilla del genio onde tutt’ora fiammeggia il limpido nostro cielo. Quell’idea dell’essere in Italia il fiume alle cui sponde è nata 
la Speck, per dire ch’essa è Italiana, non poteva essere più poetica e più atta ad ispirare un sentimento nazionale. Oh se pari al 
tuo fossero tutti i Sonetti che si stampano, quante follie di meno, e quante cose di più53! 

																																																								
43 Cfr. E. IRACE, Dall’Università all’istruzione superiore. Il Collegio della Sapienza Nuova di Perugia tra Sette e Ottocento, in L’istruzione in 
Italia tra Sette e Ottocento, I, Studi, a c. di A. Bianchi, Brescia, Editrice La Scuola, 2007, pp. 419-452. 
44 Cfr. D. PETTINICCHIO, Tra passione ed esigenza morale. Il teatro nell’epistolario belliano, «Il 996», a. XV, n. 2, maggio-agosto 2017, 
pp. 113-128, alle pp. 118 ss. 
45 Ora in Belli italiano, II, pp. 143-144.  
46 A J. Ferretti, 11.09.34: cfr. Lettere, I, pp. 322-323. 
47 Lettera del 24.06.35 (BNCR, A.93.52). 
48 Ora in Belli italiano, II, pp. 99-100. Cfr. PETTINICCHIO, Intorno alla ricezione, cit., pp. 198-199.  
49 Ora in Belli italiano, II, p. 102. 
50 Cfr. i sonetti nn. 1342-1343, Er zor Giuvanni Dàvide 1-2 (29.10.34 e 10.11.34). 
51 Lettera del 25.11.34 (BNCR, A.93.62/2), cit. integr. in DE CESARE, G. G. Belli in Umbria, cit., p. 66. 
52 Ora in Belli italiano, II, p. 101. 
53 Lettera del 4.11.34 (BNCR, A.93.12/2).  



L’epistolario di Giuseppe Gioacchino Belli 42 

	

L’Opera seria e Al Signor Giovanni Paterni54, dedicati questa volta alla vita teatrale romana, sono inviati 
di nuovo a Barbanera (che lo ha trovato di «piacevolissimo trattenimento»)55 e a un altro arguto 
corrispondente, il tenore livornese Andrea Peruzzi. Della sua replica divertita interessa il riferimento al 
crittogramma 996 (vale a dire «g.g.b.»), con cui Belli marcò tutta la sua poesia di maggiore impegno, 
italiana e dialettale. Segno, questo, di un bifrontismo stilistico (e linguistico) le cui componenti non si 
pongono in rapporto oppositivo, ma tendono piuttosto a una reciproca integrazione56: 

 
Confesso il mio debole: non ho potuto frenare la mia impazienza in rendere ostenzibile a Don Fedeli le due graziose 
composizioni del tanto carissimo S‹igno›r 996., unitamente alla circostanziata relazione dei successi di quei spettacoli. Tutte le 
ho trascritte alla virgola, nella certezza che gratissima li riuscirà questa mia premura. Siamo in Carnevale, onde, non è carità di 
privare le conoscenze di ciò che può ricreare lo spirito: il divertirsi, è, specialmente in questa epoca, un frutto di stagione57. 

 
 
Tabella riassuntiva 
 

Per ogni poesia italiana si offrono le seguenti informazioni, ottenute integrando le testimonianze 
epistolari con i dati offerti in Belli italiano e nella Bibliografia curata da E. Colombi58: data e luogo di 
composizione; collocazione nel libro per A. Bettini (cfr. supra, n. 3); elenco dei destinatari e dei luoghi di 
recapito; elenco delle edizioni in cui, vivente l’autore, il testo fu pubblicato. I nomi dei corrispondenti 
sono stati abbreviati alle iniziali: AM (Antonio Mezzanotte); AP (Andrea Peruzzi); CG (Caterina Gori 
Pannilini); EB (Emilio Barbanera); FT (Francesco Maria Torricelli); GC (Gerolamo Luigi Calvi); GM 
(Giacomo Moraglia); GN (Giuseppe Neroni Cancelli); ML (Michelangelo Lanci); MM (Melchiorre 
Missirini); VR (Vincenza Roberti). Tra parentesi s’indica la provincia in cui i testi furono composti, diffusi, 
stampati.  

 
 Ad Amalia Diffusione privata Edizioni 
A messer Francesco Spada, 30.09.20 (TR) cc. 39r-35v VR (MC); NC (AP) Pogliani, 1825 (MI); 

Salviucci, 1839 (RM) 
In morte di Rosa Bathurst, 19.03.24 (RM?) cc. 17r-18v GM (MI) De Romanis, 1824 (RM); 

Marotta e Vanspandoch, 
1824 (NA); Salviucci, 1839 
(RM) 

Bellosguardo, 29.07.24 (FI)  CG (SI) 31.08.24; FT 
(PU) 2.07.25 

 

Il Sole dell’Imeneo, [1833]  FT (PU), 22.06.3359; MM 
(FI) 18.06.34 

Baduel, 1834 (PG); Marini, 
1834 (PG);  Salviucci, 1839 
(RM) 

Per famosa cantatrice, 10.09.34 (PG) c. 4r GC (MI) 14.10.34; MM 
(FI) 14.10.3; FT (PU) 
21.01.36  

Ajani, 1843 (RM); 
Fontana, 1843 (TO); 
Giusti, 1843 (LU); Galeati, 
1843 (BO) 

Ad Adelina Speck, 22.10.34 (RM) c. 55r EB (PG) 04.11.34; FT 
(PU) 21.01.36 

 

Per sapiente parlatore, 11.11.34 (RM) c. 23r AM (PG) 25.11.34 Giusti, 1843 (LU); Perotti, 
1860 (NA) 

L’Opera seria, 1.01.35 (RM) c. 59r AP (FE) 20.01.35; EB 
(PG) 27.01.35 

 

Al Signor Giovanni Paterni, 1.01.35 (RM) c. 56r AP (FE) 20.01.35; EB 
(PG) 27.01.35 

 

																																																								
54 Ora in Belli italiano, II, pp. 113-114. 
55 Lettera del 27.01.35 (BNCR, A.93.12/5). 
56 Vedi su ciò P. FASANO, Verità sublime e verità sfacciata. L’alternanza italiano/romanesco nello svolgimento della poesia belliana, in G. G. 
Belli romano, italiano ed europeo, Atti del II convegno internazionale di studi belliani (Roma, 12-15 novembre 1984), a cura di R. 
Merolla, Roma, Bonacci, 1985, pp. 297-311. 
57 Lettera del 20.01.35 (BNCR, A.93.92/1). 
58 E. COLOMBI, Bibliografia di Giuseppe Gioachino Belli dal 1813 al 1866 con documentazioni tratte dagli autografi, Roma, Palombi, 1958. 
59 BNCR, A.90.27/10. 
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Pel premio quinquennale della Crusca, I-II, 
4.05.35 e 06.35 (RM) 

 AM (PG) 15.07.3560; ML 
(RM→FI) 24.06.35 
 

 

 
Conclusioni 
 

Alla luce di tali considerazioni è possibile ripensare la natura occasionale della poesia italiana del 
Belli: non conta qui tanto la connotazione negativa spesso conferita dal senso comune alla qualifica, 
quanto il bisogno di valicare i confini di un sistema letterario votato all’autoconsumo. L’impiego di un 
codice linguistico veicolare, tendente all’astrazione e non radicato, come il dialetto, in un sostrato 
demologico profondo acuisce, insomma, la necessità di ricollegarsi all’orizzonte concreto del vissuto 
personale e/o collettivo: come già una rigogliosa poesia domestica che qui non è stata presa in esame, 
tanto l’arcadia burlesca quanto la vena moralistica e l’ispirazione meditativa scaturiscono da un approccio 
ravvicinato ai dati del reale, senza che esso sia depurato dei suoi elementi cronachistici. Il rifiuto di un 
certo «seicentismo trascendentale» vuoto di senso, in nome di un’arte che non tratti di follie ma di cose, 
può comunque sfuggire ai lettori odierni, condizionati dalla conformità di questa poesia alle pratiche 
dell’epoca maggiormente debitrici della tradizione. Una medesima esigenza di radicamento sembra, del 
resto, contraddistinguere il diagramma dell’itinerario geografico-culturale del Belli, che immise il 
complesso degli stimoli recepiti da più ampi orizzonti nella realtà cui apparteneva (la città di Roma, lo 
Stato pontificio)61. Scongiurando così forse anche il rischio – per un soggetto che, non diversamente dai 
plebei romaneschi, era «parte di un gran tutto, di una città cioè di sempre solenne ricordanza»62, e la cui 
esperienza si consumò sul crinale tra Monno vecchio e Monno nuovo – di ritrovarsi smarrito «fra le grandi 
moltitudini»; spaesato, cioè, in una modernità, pure nei molti, indubitabili benefici, minacciava sotterranei 
effetti disgreganti.  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
60 Cfr. Lettere, I, pp. 339-340. 
61 Sul rapporto tra cultura locale e dimensione europea in Belli cfr. il recente contributo di A. PAGLIARDINI, Giuseppe Gioachino 
Belli: la «plebe» di Roma di fronte all’Italia e all’Europa, in ID., Mappe interculturali della letteratura italiana nel Risorgimento. Ugo Foscolo, 
Vincenzo Cuoco, Giuseppe Mazzini, Cristina Trivulzio di Belgiojoso, Giuseppe Gioachino Belli, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2013, pp. 
229-286. 
62 BELLI, Introduzione, in Poesie romanesche, cit., p. 13.	
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Per le lettere d’esilio dei fratelli Ruffini 
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Riassunto: L’articolo prende in esame le vicende editoriali delle lettere dalla Francia e dalla Svizzera dei fratelli genovesi 
Giovanni e Agostino Ruffini, negli anni 1833-1836, e dimostra come nell’epistolario si ritrovano i temi e le modalità tipiche 
della lettera dall’esilio, ma anche precoci ripensamenti dell’esperienza politica giovanile dei due amici di Mazzini. La “lettera 
reticente” è un’altra tipologia epistolare frequente nel caso dei Ruffini. Infine, si accenna alla centralità assoluta della figura 
materna nelle lettere: uno dei suoi ruoli principali era quello di incarnare in un modo metaforico la patria lontana. 
 
Abstract: The article takes into consideration the editoral fortune of the letters sent by the Genoese brothers Giovanni and 
Agostino Ruffini from France and Switzerland in the years 1833-1836, and demonstrates how this correspondence features 
typical topics and writing modes of the exile letter. But also early changes of mind regarding the political experiences of 
Mazzini’s two young friends can be retrieved. The “reticent letter” is another kind of frequent epistolary writing of the Ruffinis. 
Finally, the article mentions the central role played by the mother: through the letters, she embodies, in a metaphorical way, 
the unreachable native country. 
 
Keywords: Exile, Letters, Risorgimento 
 
 
Introduzione 

  
Il carteggio dei fratelli Agostino e Giovanni Ruffini con i familiari, in particolare con la madre 

Eleonora Curlo, ebbe inizio dopo la fuga dei Ruffini da Genova, a seguito della scoperta di una congiura 
della Giovine Italia contro il governo sabaudo, organizzata nella primavera del 18331.  

Jacopo Ruffini, fratello minore di Agostino e di Giovanni, legatissimo a Mazzini, fu tra i cospiratori 
principali. Arrestato e incarcerato nel Palazzo Ducale di Genova, si tolse la vita per non tradire gli amici 
e la famiglia. Giovanni fu condannato a morte in contumacia: da affiliato alla Giovine Italia, era ritenuto 
«nemico della Patria e dello Stato»2. Anche il fratello Agostino non si sentiva più in sicurezza a Genova, 
ed entrambi avrebbero raggiunto Mazzini a Marsiglia. Successivamente i Ruffini e Mazzini si sarebbero 
spostati in Svizzera, soggiornandovi fino agli ultimi giorni del 1836, quando furono costretti ad 
abbandonare la Confederazione, per dirigersi in Inghilterra. L’Austria, la Germania e la Francia 
minacciavano di invadere una nazione ritenuta troppo ospitale per chi, come Mazzini, stava diffondendo 
le idee democratiche nelle varie parti d’Europa. A Londra i tre vissero insieme tra il 1837 e il 1840, quando 
Agostino si trasferì a Edinburgo, dove rimase fino al 1848, per insegnarvi l’italiano. Giovanni andò a 
Parigi e vi risiedette fino alla morte, avvenuta nel 1874, della sua protettrice e collaboratrice letteraria 
inglese Cornelia Turner.  

 
Le lettere di Giovanni e Agostino Ruffini 
 

Le Carte Ruffini sono oggi conservate presso l’archivio dell’Istituto Mazziniano di Genova (Dono 
Mario e Pio Perrone). Tra la fine del’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, fu pubblicata una parte 
della mole imponente delle lettere familiari, indirizzate prevalentemente alla madre tra il 1833 e il 1856. 

Nel 1896 un insegnante ligure, Carlo Cagnacci (1827-1907), che aveva fatto in tempo a conoscere 
Giovanni Ruffini, pubblicò e annotò 370 lettere dei due fratelli, spesso stralciate, oltre a lettere di Mazzini 
a Eleonora Curlo, la madre di Giovanni e di Agostino. Il volume, intitolato Giuseppe Mazzini e i fratelli 
																																																								
1 Il quadro biografico oggi più aggiornato sui fratelli Ruffini è quello di A. ARISI ROTA, Iacopo, Giovanni e Agostino Ruffini, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 89, Roma, Istituto dell’Enciclopeda Italiana, 2017, ad vocem. 
2 Con queste parole la «Gazzetta Piemontese» del 21 settembre 1833 (p. 572) informava della sentenza pronunciata al termine 
del processo in cui erano stati condannati i partecipanti alla congiura che avrebbe dovuto far insorgere l’esercito contro il 
governo sabaudo. 
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Ruffini: lettere racolte e annotate3, offriva così al pubblico una scelta antologica di documenti. Cagnacci 
procedette alla traduzione delle lettere dei Ruffini, che dal febbraio del 1834 fino a tutto il 1839 avevano 
scritto alla madre esclusivamente in francese. Il curatore era interessato soprattutto alla ricostruzione di 
una fase storica della Giovine Italia, legata appunto ai Ruffini, e poco documentata a quei tempi. Come 
si evince dalle note a piè di pagina di Giuseppe Mazzini e i fratelli Ruffini, la sua attenzione andava verso i 
dati biografici “accertabili” ed egli definì lo scopo della silloge in questi termini: «Ciò che più importa, nel 
nostro caso, è di conoscere i loro progetti, le disillusioni, i travagli e, soprattutto, uno dei periodi più 
rilevanti della vita di Mazzini e compagni, eppur de’ più sconosciuti»4. Le indicazioni ecdotiche potevano 
dunque limitarsi all’affermazione «le false notizie [...] le ometteremo, e quando, per qualche ragione, 
crederemo riportarle, ne sarà avvisato il lettore, ove ci sia bisogno»5. La centralità della figura di Mazzini 
nel suo volume lo spingeva fino a scusarsi con il lettore per aver pubblicato una lettera di Agostino del 
1834 interamente dedicata ad un elaborato ritratto fisico e morale di una donna svizzera innamoratasi di 
lui6. Quel ritratto era composto anche con l’aiuto di un potente filtro letterario, esplicitamente dichiarato 
da Agostino. Per esemplificarlo, bastino queste righe, nella traduzione di Cagnacci: 

 
Mi accingo ora ad abbozzare il ritratto morale di Elisa Ys [...] Un giorno parlammo dell’Italia. Io ho dovuto arrossire dinanzi 
ad essa. Conosce la storia, la geografia, la topografia dell’Italia assai meglio di me [...] Io era sorpreso, rapito, stupido, io era 
tutto lì. Quel giorno si rivelò e me come una Corinna. Allorché la vidi sofferente, debole, adagiata sopra il suo sofà mi parve 
Ermenegarda. Se l’avessi veduta danzare, correre pei prati, cogliere dei fiori, la Margarita di Faust si sarebbe presentata alla 
mia memoria. E ora sotto qual tipo elle mi apparirebbe? [...] quest’anima entusiasta, sublime, generosa s’accese d’amore per 
colui ch’ella credeva il tipo e il martire dell’umanità, cioè per me. Il giorno che mi apparve come Ermengarda morente, io 
travidi questa fatale illusione. Previdi che dal momento ch’ella riconoscerebbe la verità, cesserebbe subito di amarmi perché 
non v’ha cosa più funesta all’amore, come d’ingannarsi sull’oggetto del proprio amore7. 

  
Rispondeva invece a criteri filologici assai diversi l’operazione dello storico Arturo Codignola 

(1893-1971)8, che tra il 1925 e il 1931 curò la pubblicazione di 395 lettere superstiti, mandate dai Ruffini 
alla famiglia dall’esilio in Svizzera e in Francia9. L’edizione di Codignola permette di apprezare le 
caratteristiche testuali delle lettere originali, pressoché tutte in francese (le prime ventuno, fino al 9 
febbraio 1834, erano state scritte in italiano)10. Nel 1931, i cinquant’anni dalla scomparsa di Giovanni 
Ruffini offirirono l’occasione di indagare ulteriormente intorno all’uomo e allo scrittore: dieci studi e 
ricerche erudite, promosse dal comitato per le onoranze a Ruffini, andarono a comporre un volume su 
Giovanni Ruffini e i suoi tempi11. Le lettere dall’esilio inglese (anni 1837-1839) non furono mai pubblicate, 
ma negli anni Cinquanta del Novecento, la corrispondenza dall’Inghilterra del solo Giovanni ebbe una 
prima trascrizione nell’ambito di una tesi di laurea discussa presso l’università di Genova12.  
 
Lettere dall’esilio 
 

Tra le caratteristiche di questo epistolario a due voci (non si sono conservate le risposte della madre 
e dei familiari: a rigore non conviene discorrere di “carteggio”), si ritrovano puntualmente i topoi della 
																																																								
3 Giuseppe Mazzini e i fratelli Ruffini. Lettere racolte e annotate, a cura di C. Cagnacci, Porto Maurizio, Tipografia Berio, 1893. 
4 Ivi, p. 15, nota 8. 
5 Ibidem. 
6 Ivi, p. 43, nota 32: «In altre lettere ritorna su quest’amore, ma lungi dal riportarle, sebbene ispirate a nobili sentimenti 
nobilmente espressi, domandiam venia – non però ai giovani lettori – di esserci con la presente troppo sviati dal nostro scopo». 
7 Ivi, pp. 37-40, lettera da Soleure del 5 settembre 1834.  
8 Notizie sull’attività di Arturo Codignola, fratello minore del pedagogista Ernesto, si possono ricavare dalla voce relativa di 
B. DI PORTO nel Dizionario Biografico degli Italiani, 26, Roma, Istituto dell’Enciclopeda Italiana, 1982, ad vocem. 
9 I fratelli Ruffini. Lettere di Giovanni e Agostino Ruffini alla madre dall’esilio francese e svizzero, I, 1833-1835, e II, 1836, a cura di A. 
Codignola, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1925 e 1931. 
10 Codignola avrebbe incrementato in modo notevole il numero di documenti pubblicati rispetto all’edizione di Cagnacci. Per 
fare un solo esempio, nella sua edizione, la lettera citata di Agostino avrebbe occupato la 69a posizione, laddove in Cagnacci 
era il documento n. 26. Anche il testo stesso presenta meno lacune rispetto all’edizione precedente, come dichiarava lo stesso 
Codignola (I fratelli Ruffini, p. 109). 
11 Giovanni Ruffini e i suoi tempi, Genova, Comitato regionale ligure della Società nazionale per la Storia del Risorgimento, 1931. 
12 R. L. CELLERINO, L’Inghilterra, gli studi di lingua e le esperienze inglesi nel carteggio inedito dal 1837 al 1839 di Giovanni Ruffini, tesi di 
laurea, relatore A. Obertello, Genova, Istituto Universitario di Magistero, 1951. 
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lettera dall’esilio, o della lettera di emigrazione, un autentico “genere testuale”13. Già l’analisi di un solo 
campione di cinquanta lettere, composte nei primi mesi dell’esilio dei Ruffini e all’inzio del loro terzo 
anno in Svizzera, quindi dal novembre del 1833 al maggio del 1834 e dal gennaio al marzo del 183614, 
mette in evidenza i contenuti topici: la richiesta di notizie, specie intorno alla salute della madre15, la 
richiesta di denaro, spesso seguita dall’emissione di una cambiale a Genova (il padre era costretto a 
rivolgersi ai propri contatti in àmbito commerciale)16, le considerazioni sul paese, sugli abitanti e sulla 
lingua locale17.  

Quando i Ruffini scrivono di luoghi legati a grandi figure storiche o letterarie, è breve il passo verso 
la meditazione tinta di malinconia, come quando il 29 ottobre 1835 Agostino commenta la visita della 
casa di Rousseau sul lago di Bienna: 

 

Après deux heures de traversée, nous abordâmes. Nous fïmes le tour de l’île qui, réellement, nous a enchantés. Emilie [scil.: 
Mazzini] était pensive et émue. Anna se promenait dans les allées toute absorbée dans ses contemplations. Nous allâmes visiter 
la chambre de Rousseau, chambre toute nue, avec des chaises en paille, une tabe de noyer, un pauvre pupître, un misérable lit. 
Les parois sont tapissés de noms. Cette chambre me rappela la chambre de Chatterton, dans la représentation que j’en ai vue 
à Paris. Le génie toujours malheureux, cette idée me silonnait le crâne en tout sens18. 
 

Nel complesso, le lettere confermano un’intensa frequentazione delle opere di scrittori 
contemporanei, in vista della pubblicazione di una nuova collana di testi teatrali, nello specifico di drammi 
storici. Di Alfred de Vigny, i Ruffini e Mazzini tradussero Chatterton19, appena un mese dopo la sua prima 
rappresentazione nel febbraio del 1835 a Parigi, dove Agostino si era trasferito dall’ottobre del 1834, nella 
speranza di riuscire ad intraprendere studi di matematica. Peraltro, la prima collaborazione dei Ruffini 
con Donizetti risale appunto a quei mesi tra il 1834 e il 1835, quando il compositore propose ad Agostino 
di intervenire sul libretto di Giovanni Emanuele Bidera per il Marino Faliero20 (più sofferta sarebbe stata 
la collaborazione di Giovanni al libretto del Don Pasquale, nel 1842). Nel 1836 i tre amici avrebbero 
tradotto ancora il dramma Angelo, tyran de Padoue di Victor Hugo21. L’intensa frequentazione di testi 
letterari recenti e di scrittori contemporanei è attestata dal carteggio anche in anni oltre l’esilio in Svizzera: 
Giovanni si sarebbe espresso sui Promessi sposi nel 1839, Agostino su D’Azeglio, su Rosini e su Leopardi 
nel 184622.  

Può sorprendere che già nel periodo dell’esilio svizzero, il carteggio contenga ripensamenti 
dell’esperienza in termini che negli anni a venire avrebbero portato i fratelli a diminuire il loro impegno 
politico. Giovanni si confessa in questi termini alla madre il 23 settembre 1834, da Berna:  

 
je suis sans crainte au moyen de vos nouvelles indirectes, que je tiens d’Emilie [sc.: di Mazzini]. Elle est réunie à moi depuis 
deux jours, et j’en suis tout consolé parce qu’elle était trop mal où elle était [...]  Elle n’est plus mon idéal, vous le savez, mais 

																																																								
13 Si possono vedere: B. DIDIER, Poétique de la lettre d’émigration, in Voyage et Révolution, II, Viaggi di uomini e di idee al tempo della 
Rivoluzione, a cura di E. Kanceff, Genève, Slatkine, 1993, pp. 313-331 (l’autrice ha esaminato le lettere dall’estero di 
Chateaubriand perché risultano «assez démostratives [...] des mécanismes propres à la lettre d’émigration»); W. SPAGGIARI, 
La lettera d’esilio, in Scrivere lettere. Tipologie epistolari nell’Ottocento italiano, a cura di G. Tellini, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 41-81 (per 
Spaggiari, che ha prestato un’attenzione particolare alle lettere di Foscolo, di Mazzini e di Cattaneo, il carteggio dell’esule 
«rappresenta una forma di risarcimento delle vicissitudini dell’esilio e costituisce il rimedio alla nostalgia e alla solitudine», ma 
diventa anche subito «il pretesto per il racconto di sé, fra auto-commiserazione patetica e sofferto bilancio esistenziale», Ivi, p. 
48). 
14 I fratelli Ruffini. 1925, pp. 3-56 (lettere I-XXXVIII) e 1931, pp. 3-61 (lettere CCXLVIII-CCLXX). 
15 Ivi, lettere alla madre del 14 e del 24 dicembre 1833, del 10 e del 16 gennaio 1834, del 22 febbaio 1834, del 3 e del 22 febbraio 
1836, del 6, 7 e 21 marzo 1836. 
16 Ivi, lettere alla madre del 21 e del 31 dicembre 1833, del 14 e del 16 gennaio 1834, del 18 aprile 1834, del 7 e 8 febbraio 1836, 
del 30 marzo 1836 (e al padre: il 13 gennaio e il 24 febbraio). 
17 Ivi, lettere alla madre del 23 marzo 1834, del 20 giugno 1834, del 24 febbraio 1836  e del 17 marzo 1836. 
18 Ivi, 1931, p. 398. 
19 Ivi, lettera alla madre del 17 marzo 1835. 
20 Ivi, lettera alla madre del 21 gennaio 1835 
21 Ivi, lettere alla madre del 7, 8 e 11 febbraio 1836,  
22 Giuseppe Mazzini e i fratelli Ruffini, 1893: lettere del 4 gennaio 1839, dell’8 gennaio 1846, del 28 maggio 1846 e del 6 giugno 
1846. 
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je l’aime encore chaudement, et plus encore je la vénère, car il y a dans cette femme-là seule tout un avenir de bonheur, toute 
une destinée23. 

 
E Agostino, due anni più tardi da Grenchen, il 23 febbraio 1836: 
 

Si mon langage est celui d’un homme qui croit peu, trop peu peut-être, à la génération actuelle, il ne s’ensuit pas que ma foi 
en Dieu, et dans les principes, qui ont formé, et formeront ma vie, soit diminuée. [...] Tant que j’ai cru dans les hommes, j’ai 
aussi espéré en eux [...] A présent, au moment que mes lettres paraissent découler de la plume d’un misanthrope, jamais je ne 
fus plus confiant, plus sûr de mon fait [...] Mais le point de départ de ma confiance est tout à fait changé: auparavant c’étaient 
les hommes, à présent ce n’est plus que Dieu, et les lois providentielles. Auparavant j’attendais la résurrection d’en bas, à 
présent je l’invoque d’en haut24. 

 
Lettere reticenti  
 

Dai brani citati sopra, si è visto come Agostino e Giovanni erano soliti esprimersi intorno a Mazzini 
adoperando un nome di copertura femminile. Se dunque Mazzini era «Emilie», e talvolta «Emile», il 
Giovanni Ruffini delle lettere era «François», mentre Agostino si firmava «Paulin». L’uso di pseudonimi 
combacia con altri aspetti rilevanti della scrittura epistolare dei Ruffini, che permettono di ascrivere 
almeno una parte della loro corrispondenza al genere testuale della “lettera reticente”25: la censura 
dell’epoca imponeva in effetti un tipo di discorso inintelligibile alla polizia. Nel caso dei nostri fuorusciti, 
consapevoli dei controlli politici26, la reticenza si declinava attraverso varie modalità. In alcuni casi, la 
sostituzione di pochi elementi del testo ad opera del destinatario era sufficiente per giungere al messaggio 
autentico, come quando il 12 dicembre 1833 Giovanni scriveva alla madre da Marsiglia: «Io partirò fra 
una settimana al più tardi per raggiungere il fratello – nulla è cambiato al nostro piano di andare a passare 
l’inverno a Lione, dove ci hanno fatto sperare occupazione con poco ma pur qualche lucro». Agostino 
incalzava il 14 gennaio 1834 da Ginevra: 

 
Andremo provvisoriamente a Lyon, se troviamo da impiegarci tanto da buscarsi la vita, bon, se no, penseremo a Londra, 

dove potremo guadagnare qualche cosa, associandoci alla redazione di qualche Rivista per parte italiana [...] non possiamo 
metterci in viaggio senza una certa somma in tasca [...] bisognerebbe che la ci fosse spedita almeno ai 28 del corrente [...] 
imperciocché non più tardi del 30, o 31, ci porremo alla volta di Lyon o d’Inghilterra27. 

																																																								
23 I fratelli Ruffini. 1925, p. 123.  
 
24 I fratelli Ruffini. 1931, p. 24.  
25 Su questo, v. S. CASINI, La lettera reticente. Comunicare per lettera: l’ostacolo dei “cabinets noirs” tra Sette e Ottocento, in Scrivere lettere, 
2002, pp. 15-39. 
26 I fratelli Ruffini, 1925, p. 10: «Voglio lusingarmi ancora, che non ci sia nulla di serio, che tutto debba attribuirsi o alla 
lontananza dei luoghi, o alle investigazioni che senza fallo la posta si permetterà di esercitare sulle tue, e mie lettere» (lettera di 
Agostino alla madre, del 19 dicembre 1833); p. 22: «non so sotto qual pretesto [la lettera] potrebbe esere stata intrapresa dai 
signori della Posta, perché non v’era parola, che innocente non fosse, a meno che non vi sia qualche cosa di reo nelle 
espressioni di amore di un figlio a una madre mestissima [...] desidero che aprano questa mia, e si specchino nelle meritate 
lodi. Fors’anco non è che un indugio inquisitoriale, e una volta lette, rilette, commentate, passate dell’una mano nell’altra, 
condiscenderanno a mandarle al destino loro» (lettera di Agostino alla madre, del 31 dicembre 1833); Ivi, p. 47: «les 
intermittences continuent dans notre correspondance. C’est un tour qu’on nous joue, et qui permet toute notre reconnaissance. 
Cependant il faut se résigner à son sort» (lettera di Agostino alla madre, del 18 aprile 1834). Ivi, 1931, p. 317: «comme tu dois 
savoir, on s’amuse ici à nous garder les lettres, sauf à nous les rendre quand nous serons loin» (lettera di Giovanni alla madre, 
del 24 dicembre 1836). 
27 Un altro esempio, dalla lettera di Agostino alla madre del 28 maggio 1834, dove il termine generico «cosa» («chose») 
probabilmente fu adoperato al posto di «passaporto», come aveva già intuito Cagnacci (Mazzini e i Ruffini, 1893, p. 23), 
aiutandosi di una Cronologia autobiografica di Agostino per  gli anni 1812-1836: «je n’irai pas en Angleterre [...] je partirai pour 
Berne après-demain [...] Là j’achèterai une de ces choses si utiles dans les voyages, dont je ne me rappelle plus le nom. Peut-
être vous vous souviendrez que j’en avais une, lorsque je suis arrivé à Marseille; je l’ai prêtée à M.le Emilie, lorsqu’elle partit 
pour Genève. Vous savez qu’elle l’a portée tout le temps qu’elle est restée à Genève. A présent on m’en offre une qui va me 
ravir, et qui est toute neuve, qui me sera infiniment utile. Mais on me demande un prix énorme: 100 Frs. Ce qui ferait un 
effroyable trou dans ma bourse, d’autant plus que dans ce moment on ne peut pas nier quelque secours à ces malheureux, qui 
sont traînés comme des nègres en Angleterre. Je sais bien que si je m’adresse à vous, ce sera une chose faite. Mais mon Dieu 
puis-je le faire sans remords?», in I fratelli Ruffini, 1925, p. 59. Dato il contesto di minaccia di espulsione dei Ruffini dal cantone 
di Berna (Agostino fu convocato dal prefetto), l’interpretazione di Cagnacci è assai probabile. 



Per le lettere d’esilio 50 

	

In realtà Giovanni e Agostino erano coinvolti nelle attività di reclutamento per la spedizione in 
Savoia, che ebbe luogo nel febbraio 1834, ma la cui data era stata rinviata di mese in mese dopo l’ottobre 
del 1833, come ci confermano gli scritti di Mazzini28.  

In altri casi, il discorso iperbolico della lettera risulta incongruo rispetto al contesto epistolare, di 
solito molto più incline a stati d’animo nostalgici che all’euforia. Il lettore è quindi implicitamente invitato 
a dare un’interpretazione antitetica a determinati messaggi29. Vediamone almeno un esempio. Nelle lettere 
da Ginevra alla madre del 10 e del 29 gennaio 1834, Giovanni fingeva di essere del tutto scioperato e 
spensierato, laddove in realtà stava vivendo un momento di impegno intenso, appunto la preparazione 
della spedizione insurrezionale, dalla Svizzera:  

 
Faccio la vita di Michelasso, mangio, bevo e vado a spasso, e dormo per non scordarmi. Mi godo i dolci miei ozi, finché venga 
il tempo dipensare a industrarmi, che sarà fra un mese [...] È impiego di commercio, che non m garba poi molto, ma bisogna 
fare di necessità virtù30. 

 
Tu mi fai arrossire quando mi supponi occupato assai - ti ripeto che la mia occupazione è di far la vita del michelaccio, stando 
a letto fino a mezzogiorno, mangiando, bevendo e andando a spasso. Quanto alla salute mia non può esser di meglio Agostino 
benone, benone ad litteram, intendi?31 

  
Può certo essere arduo distinguere tra “reticenza d’autore” e opacità del messaggio dovuto alla 

mancanza di informazioni, che si sarebbero potute ricavare dalle lettere mancanti o dalle risposte della 
madre. Ma resta vero che una “retorica del non-detto” informa pur sempre la lettera reticente32. Ci si 
potrebbe anzi chiedere se l’epistolografia degli esuli risorgimentali non possa presentare un ricorrere 
costante di determinate forme della reticenza, almeno laddove le condizioni di vita risultavano analoghe.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Conclusione 
 

Il carteggio dei Ruffini rivela la centralità della madre nelle relazioni affettive dei compagni esuli di 
Mazzini33, ma in esso il lettore scopre anche una simbiosi tra la figura materna e i fratelli Giovanni e 
Agostino che presuppone la complicità di Eleonora Curlo con i piani dei figli e del loro mentore, e dunque 
un accordo essenziale con le loro opinioni politiche34. Dal «non ho fede che nell’amor di Madre» del 27 
dicembre 1833, si passa alle confessioni emotive e piene di pathos come quelle del 22 aprile 1834: 
«Aimons-nous, vivons l’un dans l’autre, identifions nos âmes: elles le sont déjà»; del 22 maggio 1834: «je 
suis parfaitement bien, et je vous aime comme un fou»; del 26 luglio 1834: «Aimez-moi, ma vie, mon 
espoir, mon paradis»; o ancora del 22 febbraio 1836: «depuis longtems mon esprit s’est identifié au tien. 
Je t’embrasse donc avec un affection, qui n’est pas de ce monde»35. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi 
per l’intero epistolario. 

I figli informano la madre perfino dei loro sentimenti verso altre donne, come si è potuto vedere 
dalla lettera di Agostino del 5 settembre 1834. Non sarebbe stato diverso per Giovanni, quando in Francia 

																																																								
28 Rinvio all’ampia nota di Codignola in I fratelli Ruffini, 1925, p. 4, dove si citano gli Scritti editi e inediti di MAZZINI, III, Scriti 
politici, tomo 2, Imola, Galeati, 1907, p. 365 ss. (si tratta della Lettera della Congrega Centrale della Giovine Italia al generale Ramorino). 
Com’è noto, il generale rinviò ripetutamente la spedizione, che fu un insuccesso clamoroso. Per un quadro sintetico sull’attività 
cospirativa di Mazzini di quegli anni e per il nesso di questa con la «soluzione del problema italiano» (quindi nazionale), v. le 
pagine sintetiche di G. BELARDELLI, Mazzini, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 49-63. 
29 Cfr. S. CASINI, La lettera reticente, p. 19: «Per filtrare eventuali informazioni “pericolose” si doveva ricorrere a più sicuri canali 
di trasmissione (corrieri privati, viaggiatori occasionali e fidati ecc.»), o ad una specifica retorica epistolare in grado di aggirare 
l’ostacolo» 
30 I fratelli Ruffini, 1925, p. 27. 
31 Ivi, p. 36 
32 Su questo ancora: S. CASINI, La lettera reticente, p. 19. 
33 Ma Mazzini non fece eccezione, per la nota vicinanza con la madre Maria Drago e con la stessa Eleonora Curlo. 
34 Sull’importanza delle «madri risorgimentali» per l’immagine materna nella storia dell’Italia unita, e in particolare sui rapporti 
tra i Ruffini e la madre, v. M. D’AMELIA, La mamma, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 51-90. Come nota l’autrice, alla «complicità 
in merito a un orizzonte di valori comuni» con la madre «fa da contraltare la distanza, venata di conflitto, dal padre» (Ivi, p. 
63). 
35 I fratelli Ruffini. 1925, pp. 10, 51, 55 e 86; Ivi, 1931, p. 22. Le citazioni sono tratte dalle lettere di Agostino. 
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sarebbe ormai stato assistito, sul piano materiale come nell’attività letteraria, da Cornelia Turner, cui più 
tardi dovette aggiungersi Henrietta Jenkin.  

La figura della madre così come appare da queste lettere risulta insomma un’autentica metafora 
della patria, al punto da identificarsi ampiamente con essa36. 

Fonti 
Giuseppe Mazzini e i fratelli Ruffini. Lettere racolte e annotate, a cura di C. Cagnacci, Porto Maurizio, Tipografia 
Berio, 1893 
 
I fratelli Ruffini. Lettere di Giovanni e Agostino Ruffini alla madre dall’esilio francese e svizzero, I, 1833-1835, e II, 
1836, a cura di A. Codignola, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1925 e 1931 
 
MAZZINI, G., Lettera della Congrega Centrale della Giovine Italia al generale Ramorino, in  Scritti editi e inediti, III, 
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Riassunto: Il contributo propone un’analisi delle scritture private della scrittrice romana Teresa Gnoli (1833-1886), reperite 
presso l’Archivio privato della famiglia. I testi – consistenti in due diari (Le Riflessioni e il Ristretto delle esortazioni ricevute dal mio 
Padre Spirituale), un’autobiografia incompiuta (Principio di autobiografia di Ester Gnoli) e due racconti di viaggio (L’Addio a Roma e 
Gli ingenui in Viaggio) – consentono sia di delineare meglio il profilo dell’autrice, poco nota, sia di acquisire informazioni sulla 
pratica della scrittura privata nella Roma risorgimentale. 
 
Abstract: The paper aims to study the private writings of the Roman writer Teresa Gnoli (1833-1886), preserved in the private 
archive of the family. The texts – consisting of two diaries (The Riflessioni and the Ristretto delle esortazioni ricevute dal mio Padre 
Spirituale), an unfinished autobiography (Principio di autobiografia di Ester Gnoli) and two travel stories (L’Addio a Roma and Gli 
ingenui in Viaggio) – allow both to better delineate the profile of the author, little known, and to acquire information on the 
practice of private writing in the Rome of the Risorgimento. 
 
Keywords: Risorgimento – Rome – Autobiography – Diary 
 
Introduzione 
 

Teresa Gnoli (1833-1886), in Arcadia Irmida Aonia, gode di una buona fama di scrittrice 
soprattutto a ridosso degli anni cinquanta dell’Ottocento1, quando diventa nota per il suo Torquato Tasso 
a Sorrento2, dramma lirico a sfondo patriottico. L’autrice romana si muove agevolmente tra diversi generi 
letterari, come è testimoniato dai quattordici scritti teatrali, nonché dalle prose e dai versi ad oggi 
conservati presso l’archivio della famiglia Gnoli, sito a Cagli (PU)3. Tra questi scritti – solo parzialmente 
editi4 – figurano anche scritture private, comprendenti due diari (Le Riflessioni e il Ristretto delle esortazioni 
																																																								
1 Sulla vita e le opere di Teresa Gnoli cfr. A. ALBERTAZZI, A. NATALI, G. Gualandi nel centenario della morte, in «Effeta», 1994; R. 
DI CASTRO, Teresa Gnoli, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 57, 2001, consultabile in 
/http://www.treccani.it/enciclopedia/teresa-gnoli_(Dizionario-Biografico)/; M. L. DOGLIO, Tasso tra i poeti della 'Scuola 
romana': il dramma lirico "Torquato Tasso a Sorrento" di Teresa Gnoli, in «Italianistica. Rivista di letteratura italiana», XXIX, (2000) 2, 
pp. 231-240; C. LICAMELI, Il teatro di Teresa Gnoli: forme, contenuti, prospettive di indagine, in La letteratura italiana e le arti.  Atti del 
XX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Napoli, 7-10 settembre 2016), Roma, Adi Editore, 2018, consultabile 
su http://www.italianisti.it/Atti-diCongresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=1039 [data consultazione: 
24/08/2018]. 
La fama dell’autrice tra i contemporanei è attestata in particolare dai viaggiatori stranieri che si recano a Roma per il Grand 
Tour, si leggano in proposito le cronache di M. L. COLET, L'Italie des italiens, Paris, Dentu, 1864, vol. IV, pp. 65-71, F. 
GREGOROVIUS, Passeggiate per l'Italia, vol. III, Roma, Officina Poligrafica Editrice, 1907, pp. 220-222 e C. E. NORTON, Notes 
of travel and study in Italy, Boston, Ticknor and Fields, MDCCCLX, p. 57. 
2 Cfr. T. GNOLI, Torquato Tasso a Sorrento dramma lirico e poesie varie, Firenze, Editori della strenna romana, 1858. Il dramma, 
scritto nel ’52, venne rappresentato per la prima volta nel 1857 durante una delle grandiose feste di Giovanni Torlonia e 
pubblicato l’anno seguente. Successive rappresentazioni dell’opera si ebbero nel ’60 presso le sale dell’Accademia Filarmonica. 
Cfr. I. CIAMPI, Il Torquato Tasso a Sorrento, dramma lirico di Teresa Gnoli messo in musica da Giuseppe Branzoli ed eseguito il 2 luglio 1860, 
in «L’ Album», XXVII (1860), pp. 186-188. 
3 Nell’archivio Gnoli (da ora indicato come A.G.) sono conservati 5 faldoni relativi a Teresa divisi tra Documenti personali, 
corrispondenza, scritti in prosa (2 faldoni); Scritti in versi (2 faldoni) e Pubblicazioni di poesie di Teresa Gnoli. Per una descrizione 
dettagliata dei contenuti rimando a C. LICAMELI, L’Archivio Gnoli: uno sguardo inedito sulla cultura letteraria della Roma risorgimentale 
(1815-1870), tesi di dottorato in Italianistica non pubblicata,  Sapienza-Università di Roma, a. a. 2016-2017, tutor Silvia Tatti. 
4 Teresa Gnoli pubblica soprattutto in raccolte accademiche collettive e tramite il gruppo della Strenna romana, di cui è 
mecenate Giovanni Torlonia. Morto questo, nel ’58, l’autrice smette di pubblicare. Anni dopo, discorrendo della questione 
con l’amica Giannina Milli, la donna asserisce «[…] non pubblico niente perché ci vogliono molti denari» (Teresa Gnoli a 
Giannina Milli, Roma, 24 giugno 1881 in Teresa Gnoli e Famiglia, n. 54, Carteggio Milli, Biblioteca Melchiorre Delfico). Sulla 
figura di don Giovanni Torlonia cfr. G. CUGNONI, Vita di D. Giovanni Torlonia, Velletri, Tipografia di Luigi Cella, 1830, pp. 
20-21 e GREGOROVIUS, Passeggiate per l'Italia, pp. 200-228. 
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ricevute dal mio Padre Spirituale), un’autobiografia incompiuta (Principio di autobiografia di Ester Gnoli) e due 
racconti di viaggio (L’ Addio a Roma e Gli ingenui in Viaggio)5 che consentono di ricostruire alcuni aspetti 
intimi della vita dell’autrice e permettono di acquisire ulteriori informazioni sulla sua biografia e sui suoi 
riferimenti culturali6.  

Il ruolo delle donne in Italia in età risorgimentale è stato negli ultimi anni, soprattutto in occasione 
del centocinquantenario dell’Unità, frequente oggetto di indagine7; il lavoro degli studiosi – basti pensare 
a Chemello8, Monsagrati9, Soldani10 – evidenzia la funzione attiva che queste ebbero nell’ambito dei moti 
risorgimentali in quanto infermiere, soldatesse, giornaliste, nonché come scrittrici di prose e versi 
patriottici. Il caso delle autrici nel contesto romano e laziale è inoltre dal 2001 oggetto di studi più specifici 
che, tramite l’ausilio di un Osservatorio appositamente predisposto11, hanno individuato nelle scritture di 
carattere privato una via di espressione privilegiata tra le scriventi che siano o no letterate.12 Tale tipologia 
di scrittura, del resto, è molto frequentata in questo periodo poiché legata ad un’ampia varietà di usi e 
necessità espressive13.  
 
I diari 
 

Le Riflessioni14, recanti la data del 14 luglio 1847, consistono in alcune considerazioni di Teresa su 
una visita al lago Trasimeno e sulla morte dell’amica Marietta: 
 

Riflessioni 
Io mi ricordo benissimo il bel lago Trasimeno, le sue belle isolette, la sua grande estensione. Mi ricordo quand’io sovra lieve 
barchetta lo trappassava e il cielo era serenissimo, e un zefiro soave spirava sulle acque e le increspava gentilmente. Ma io non 
ricordo i pensieri che in quel momento occupavano il mio spirito. Forse che io paragonava quel battelletto alla vita umana che 
lieve lieve per un mare di pericoli s’inoltra e trapassa. Forse io m’ispirava di poetico ardire, e mi sentiva animare per le vie della 
gloria alla vista di quel lago placidissimo; o forse coll’ingenuità della fanciullezza io ricordava le fole delle fate dove tutto è 
straordinario, tutto meraviglioso. Oh s’io potessi di nuovo solcare quell’acque! O di quai magnanimi pensieri mi sentirei accesa! 
O quanto più belle mi sembrerebbero quelle lontane violette e di quanto gaudio m’inonderebbe quel placido orizzonte. L’età 

																																																								
5 Tra le scritture private di Teresa presenti nel fondo, nello specifico in Te. Gn. B1 F22 A.G., figurano anche 93 epistole la cui 
analisi, sia per ragioni di spazio, sia per i problemi specifici che presenta il genere epistolografico, è da rimandarsi ad un’altra 
sede.   
6 Si legga, ad esempio, questo estratto tratto da una lettera di Teresa alla cugina Vincenzina Tarugi in Te. Gn. B1 F22 VI, A.G.: 
«Ora leggo il poema del Tasso, che mi diverte molto. Ho finita la Storia Greca e adesso incomincerò la Storia Romana. Della 
Geografia, son giunto all’Impero d’Austria» (s.l., s.d. [prima del ’57]). 
7 Rimando in particolare alla lettura di Per un archivio delle scritture femminili del primo Ottocento italiano, in «Dimensioni e problemi 
della ricerca storica», XXIII (2010/1); B. BERTOLO, Donne del Risorgimento. Le eroine invisibili dell’Unità d’Italia, Torino, Ananke, 
2011; G. CORABI, Scrittrici dell’Ottocento, in Atlante della letteratura italiana, a cura di S. Luzatto – G. Pedullà, vol. III, Torino, 
Einaudi, 2011, pp. 162-176. 
8 A. CHEMELLO, Fuori dai repertori. Donne sulla scena letteraria ottocentesca, in Per un archivio, pp. 45-60; EAD., “Nel glorioso avvenire 
della mia patria”. Frauen und Schriftstellerinnen während der Einigung Italiens in 150 Jahre Italien, Themen Wege, offene Fragen a cura di F. 
Griessner – A. Vignazia, Wien, Praesens Verlag, 2014, pp. 247-269.  
9 G. MONSAGRATI, Roma senza il Papa. La Repubblica romana del 1849, Bari, Laterza, 2014, pp. 116-119.  
10 S. SOLDANI, Il Risorgimento delle donne, in Storia d’Italia. Annali 22. Il Risorgimento, a cura di A. M. Banti – P. Ginsborg, Einaudi, 
2007, pp. 183-224. 
11 L’Osservatorio sulla storia e le scritture delle donne a Roma e nel Lazio è stato istituito nel 2001 su iniziativa dell’ANAI e poi 
supportato dal progetto di ricerca a cura di M. I. Venzo dal titolo Per una storia della memoria e delle scritture delle donne a Roma dal 
XVI al XX secolo: censimento delle fonti e elaborazione di repertori. La ricerca è poi a sua volta sfociata nella collana «La memoria 
restituita. Fonti per la storia delle donne» a cura della stessa e di M. Caffiero. A riguardo rimando alla lettura di M. CAFFIERO, 
Per una storia delle scritture delle donne a Roma in età moderna e contemporanea, in Scritture di donne. La memoria restituita, a cura di M. 
Caffiero – M. I. Venzo, Roma, Viella, 2007. 
12 Ivi, p. 16. 
13 Si leggano in proposito F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, Storie, forme, problemi, Bulzoni, Roma, 1998 e G. TELLINI, Scrivere 
lettere. Tipologie epistolari nell’Ottocento italiano, Roma, Bulzoni, 2002. Rimando inoltre al progetto di archiviazione digitale CEOD 
(Corpus Epistolare Ottocentesco Digitale), patrocinato dall’ Università degli Stranieri di Siena e dall’Università di Cassino a partire 
dal 2001 e consultabile alla pagina http://ceod.unistrasi.it/progetto.htm e alle iniziative promosse dal più recente gruppo Adi 
RRR Restaurazione Rivoluzione Risorgimento, coordinato da Silvia Tatti e Stefano Verdino, consultabili su 
http://www.italianisti.it/RRR-Rivoluzione-Restaurazione-Risorgimento.  
14 In Te. Gn. B2 F2 II, A.G. Il manoscritto manca della parte finale, le pagine non sono numerate. 
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più matura i libri che in questi tempi ho gustato mi renderebbe caro quel lago quanto le onde del Tevere su cui son nata e ho 
vissuto fin ad ora. 
20 luglio 
Cara Marietta; o come presto ci abbandonasti! Sull’aprire della vita, avvenente di persona; dotata di prontezza e d’ingegno, 
pareva che tu dovessi essere l’angelo della tua famiglia, la gloria della tua patria. Le penitenze, e le preghiere, già erano care alla 
pargoletta tua amata, e tu amavi la tua famiglia coll’impeto d’un core affettuosissimo e per lei tutto avresti sagrificato. Tu molti 
lirici sapevi a memoria e già con molto scorno e molta grazia li declamavi; il tuo discernimento sorpassava la tua età e faceva 
maravigliare chiunque ti conoscesse. […] 

 
Il breve estratto lascia spazio ad una narrazione che accentua gli aspetti romanzeschi del quotidiano 

e si colloca in una dimensione della memoria lontana da quella, più vicina al vero, del journal intime15, pure 
tanto diffuso nell’Ottocento16. La volontà di conferire al diario un’impronta letteraria, carica di riferimenti, 
emerge infatti sin da subito: non solo i toni della narrazione sono enfatici, ma la «lieve barchetta» che si 
muove agilmente in un «mare di pericoli» richiama subito alla mente il dantesco «vasello snelletto e 
leggero» di Purg. II 41, nonché la «nave piccioletta» con cui il poeta attraversa la pericolosa palude stigia 
in Inf. VIII 15-66. Tale intenzione si palesa ancor più chiaramente nella seconda parte del brano, relativa 
alla morte dell’amica Marietta, che consiste in un vero e proprio elogio funebre.   

Le poche righe in nostro possesso, dunque, allontanano il diario della Gnoli da testi del tutto scevri 
di una dimensione letteraria come i diari di Maria Cosway17, oppure da quelli meno filtrati, seppur 
accuratamente elaborati, di altre autrici quali Madame de Staël, George Sand18 oppure Amélie Odier19.  

Di altro genere è il Ristretto delle esortazioni ricevute dal mio Padre Spirituale20, in cui Teresa racconta di 
un giorno di penitenza trascorso da lei, le sorelle e la cugina Vincenzina Tarugi in compagnia di un padre 
gesuita; lo scritto è datato 5 marzo 1851 ed è corredato da un riassunto dei precetti spiegati dal sacerdote 
e da un’illustrazione tracciata a penna raffigurante Cristo che porta la croce, seguita dalla didascalia 
«Sequere me». Il brano, come avviene di consueto nell’ambito degli scritti confessionali monastici e non 
– si pensi al caso della laica Enrichetta Caetani Lante –, si basa sul modello ignaziano21 e non sembra 
essere destinato alla lettura pubblica.  

Attualmente non siamo in possesso di scritti diaristici della Gnoli successivi alla data del 1851, ma 
una lettera scritta da Teresa alla cugina Vincenzina datata 1854 suggerisce che tale tipologia di scrittura 
fosse diventa sistematica con il trascorrere degli anni e che, dunque, dovevano esserci delle memorie 
dell’autrice oggi andate perdute: 

 
Anch’io torno col pensiero ai giorni passati e rammento che in questi tempi stavamo insieme. Se io tre anni fa avessi avuto il 
sistema che ora ho adottato di scrivere le mie memorie giorno per giorno, e i pensieri me ne troverei molto contenta22. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
15 Su questo genere specifico si legga B. DIDIER, Le journal intime, Paris, Presses Universitaires de France, 1976. 
16 D. CARPANETTO, La scrittura femminile agli inizi dell’Ottocento: diari e ricordi delle ginevrine Amélie e Junie Odier, in Scritture di desiderio 
e di ricordo, a cura di M. L. Betri – D. Maldini Chiarito, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 102-129. 
17 L. DODI, Da artista a educatrice: il «giornale» di Maria Hadfield Cosway, Ivi, pp. 216-253. 
18 B. DIDIER, George Sand écrivain: un grand fleuve d'Amérique, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, pp. 379-462. 
19 CARPANETTO, La scrittura femminile, pp. 102-129. 
20 In Te. Gn. B1 F2 IV, A.G. 
21 Il legame tra cristianesimo e autobiografia è stato analizzato in maniera esaustiva da Franco D’Intino il quale ha evidenziato, 
tra le altre cose, che le scritture mistiche in età moderna sono praticate per lo più da donne in contesti monastici; i diari 
spirituali, in particolare, sono fioriti negli ambienti gesuitici, modellati sull’esempio degli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. 
Non mancano tuttavia scritti di questa tipologia appartenenti alla penna di autrici laiche, come la sovracitata Enrichetta Caetani 
Lante, basato anch’esso sui precetti di ignaziani. In proposito cfr. D’INTINO, L’autobiografia moderna, pp. 21-29; 81-82; M. 
CAFFIERO, Le scritture della memoria femminile a Roma in età moderna: la produzione monastica, in Memoria, famiglia, identità tra Italia ed 
Europa nell’età moderna, a cura di G. Ciappelli, Bologna, Società editrice il Mulino, pp. 235-268, in particolare p. 243 e S. 
PROIETTI, Il diario spirituale di Enrichetta Caetani Lante (1768-1770), in Scritture di donne. La memoria restituita, pp. 79-95. 
22 Te. Gn. B1 F22 VI, A.G., Teresa Gnoli a Vincenzina Tarugi, Roma 9 maggio 1854. 
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I racconti di viaggio 
 

La propensione di Teresa per la narrazione autobiografica romanzata23 persiste e si affina ne 
L’Addio a Roma24; il testo non è datato ed è il frutto di una rielaborazione a posteriori di appunti relativi 
al viaggio compiuto dalla famiglia Gnoli nel 1849, in occasione della fuga della famiglia da Roma in seguito 
alla proclamazione della Repubblica romana25.  

Lo scritto è diviso in paragrafi titolati che ripercorrono le tappe del viaggio: L’Addio a Roma, La 
calma dopo il temporale, Terni, La Montagna di Somma, Il monte di S. Oreste, Spoleto, e, per finire, La Pieve, dove 
la narrazione si interrompe bruscamente.  

Nell’Archivio sono presenti due redazioni del testo, entrambe lacunose. La prima (che chiameremo 
A1), numerata recto verso, manca delle carte 3-10, in cui dovrebbe essere descritta nel dettaglio la fuga, 
forse eliminate in seguito all’ operazione di autocensura che ha interessato diversi testi di contenuto 
politico presenti nel fondo Gnoli26. L’altra redazione (A2) è acefala, comincia con un paragrafo privo di 
titolo in cui si descrive il paese di Cantalupo, seguito da Il temporale e la calma (in A1 La calma dopo il 
temporale) e si arresta a I monti e la Somma (in A1 La Montagna di Somma); accanto a quest’ultimo paragrafo 
è apposta la data 17 maggio 1849 che potrebbe essere un’indicazione sul momento della redazione del 
testo così come la data in cui la famiglia giunse a Somma. La veridicità del racconto è confermata dagli 
Appunti autobiografici27 di Giuseppe Gnoli, che ripercorrono tappe analoghe. 

Teresa costruisce la narrazione del percorso degli Gnoli intrecciando la scrittura diaristica e la 
letteratura odeporica con un procedimento assimilabile a quello di Cristina di Belgiojoso nei Souvenirs dans 
l’exil28 o della marchesa Boccapaduli nel suo Viaggio d’Italia29: la cronaca di viaggio è accompagnata da 
riflessioni personali e dal racconto romanzato di episodi significativi: 

 
L’Addio a Roma 

[1] Quasi prodigiosamente noi potemmo tra le calamità di Roma ottenere l’assenso di partire, e quasi prodigiosamente fummo 
da Dio condotti nel viaggio, di cui dò qualche cenno, per meglio fissare nella mia mente un’epoca di sventure che sarà 
considerevole nella Istoria. E se la pace ritorni ov’ora è la guerra e il terrore e io rivegga il mio dolce paese, rileggendo queste 
pagine ringrazierò Iddio che ci preservò da tanto lutto, e rimediò a tanta discordia. Un’ora dopo il Mezzodì, non senza stento, 
potemmo tra le macerie partire di Roma. Insino a tanto che non fummo fuori delle porte noi temevamo di non sortirne, ma 
come appena vedemmo l’aria aperta, e le fertili campagne, e i lontani monti, ci si allargò il cuore, come ad un [2] prigioniero 
che dopo lunga schiavitù esce dal carcere e riacquista la libertà. Non potemmo però a mano di non gemere nella sorte della 
nostra misera patria, e io guardando le ruine, che rapidamente le una alle altre si succedevano, fui presa da un sentimento di 
profonda mestizia e dolore. Povera Roma! Qual tristo presagio mi porgeano quelle tue ammucchiate ruine! Quei sassi di cui 
erano coperte le tue vie e le tue porte; quegli alberi divelti dalle tue ville e dà tuoi passeggi e giacenti a terra come cadaveri; 
quelle case, qué palaz[zi] diroccati e incendiati… Oh se in tale stato ri[d]otta sei dagli stessi tuoi cittadini, quale diverrai allora 
che i tuoi nemici assedieranno le tue porte e forse le passeranno? Povera Roma! Terra di grandi memorie vai forse in <…>30 

 
Il passo offre uno spaccato autentico sulle vicende della famiglia in fuga dal punto di vista di una 

giovane che descrive gli eventi con partecipazione e colori vividi. L’addio alla patria, colpita dalle sventure, 
																																																								
23 Sul complesso genere dell’autobiografia, di cui si discorrerà diffusamente in seguito, si leggano in particolare B. ANGLANI, 
I letti di Procuste. Teorie e storie dell’autobiografia, Bari, Laterza, 1996 e D’INTINO, L’autobiografia moderna. 
24 In Te. Gn. B2 F2 II, A.G. 
25 Tommaso Gnoli, avvocato concistoriale estremamente legato alla curia da ragioni di carattere economico, al momento della 
proclamazione della Repubblica nel ’49 rifiuta il ministero di Grazia e Giustizia che gli viene offerto e decide di fuggire con la 
famiglia a Montepulciano, in Toscana, dove ottiene ospitalità dai parenti della moglie Maddalena Dini. Sulle vicende della 
famiglia Gnoli rimando a LICAMELI, L’Archivio Gnoli, pp. 62-99. Sulla Repubblica romana del ’49 cfr. La Repubblica romana del 
1849 la storia il teatro la letteratura, a cura di B. Alfonzetti – S. Tatti, in «Studi (e testi) italiani», XVI (2013), vol. 31; M. SEVERINI, 
La Repubblica romana del 1849, Venezia, Marsilio, 2011 e MONSAGRATI, Roma senza il Papa. 
26 I documenti sono stati mutilati in data da accertare, presumibilmente dopo il ritorno della famiglia a Roma, e solo in alcuni 
casi è possibile risalire ai contenuti, generalmente massonici o politici. Sull’argomento cfr. LICAMELI, L’Archivio Gnoli, p. 348. 
27 Gli appunti di Giuseppe sono attualmente conservati in Gi. Gn. B1 F1 IV, A.G. 
28 In proposito cfr. F. CAPORUSCIO, La narrazione dell’Oriente e la svolta letteraria di Cristina Trivulzio Belgiojoso: il testo-laboratorio dei 
“Souvenirs dans l’exil”, in «altrelettere», 18.3.2015, DOI: 10.5903/al_uzh-30, in cui si evidenzia la commistione, ad opera della 
Belgiojoso, tra il genere epistolare e la letteratura odeporica nella scrittura dei Souvenirs. 
29 Cfr. M. PIERETTI, Il Viaggio d’Italia di Margherita Sparapani Gentili Boccapaduli, in Scritture di donne. La memoria restituita, pp. 61-
77. 
30 A1 in Te. Gn. B2 F2 II, A.G. 
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rimanda tuttavia alla memoria l’incipit de Le Ultime lettere di Jacopo Ortis ed evidenzia nel brano la presenza 
di topoi letterari tipici della tradizione patriottica declinati in riferimento al caso specifico di Roma: l’esilio31, 
le rovine e, infine, la gloria passata della città. L’apostrofe finale, inoltre, ricorda quella rivolta da Leopardi 
All’Italia. Si tratta, dunque, ancora una volta di un brano fortemente letterario, che induce il lettore ad 
empatizzare con l’autrice tramite il ricorso a stilemi molto in voga.  

La provvidenziale interferenza divina nelle vicende umane, inoltre, è un filo conduttore che 
percorre tutto il testo, inframmezzato dalla descrizione di vedute paesaggistiche e personaggi molto 
caratterizzati: 

 
Cantalupo è piccola città e il cattivo tempo me la fece sembrare melanconica. Ma se questi luoghi non sono belli per 
magnificenza di strade e di edifici hanno in compenso la natura che qui spiega in tutta pompa le sue sovrumane bellezze. Per 
tutto ove ti volgi miri campagne fertili, allegre collinette, maestosi monti, laghi, fiumi e un orizzonte in cui l’occhio si perde e 
la fantasia appena può correre col suo volo. Ci recammo al Duomo e qui ci accadde un fatto che c’intenerì. Una vecchiarella, 
nata forse e cresciuta su quella montagna, ravvolta in poveri cenci, ci fè vedere come per tutto si trovano cuori gentili e 
compassionevoli. Ignara ella seppe quali tristi circostanze, in così numerosa famiglia, avessimo dovuto allontanarci di Roma, 
fu presa da tanta tenerezza che diede in dirotto pianto più che se fosse stata la nostra più intima parente: «Poveretti, dicea, 
Iddio vi assisterà non temete». E rivolta a mio padre. «Signore, non temete, ci son io pei vostri figli, io pregherò per loro, e 
Iddio vi benedirà.» e taceva interrotto dà singhiozzi. Bell’esempio d’ingenuità e d’affetto che noi trovammo in una sconosciuta 
terra, nel cuore d’una mendica32. 

 
La scrittura diaristica e la letteratura odeporica si intrecciano anche nel poemetto autobiografico33 

Gli Ingenui in Viaggio34, il cui sottotitolo è Ricordi di Napoli. Il brano consta di 334 versi ed è diviso in XII 
canti (Lagrime odorose, L’incontro, Due Sorelle, I Ponti Rossi, Brigida, La Sommossa, Aquarium, La Paura, Rabagas 
nel cratere, Sciosciammocca, L’Addio a Napoli, Sogni dorati) in cui l’autrice racconta ironicamente un viaggio 
intrapreso con suo marito alla volta di Napoli. 

I due coniugi partono con riserbo da Roma, ma ben presto incontrano una carovana di amici che 
interferisce con i loro piani di segretezza: 

 
Gelosi custodivano / Del lor viaggio a Napoli il Segreto / E in legno percorrevano / Giulivi, a bocca aperta, il cammin lieto. 
/ Quando un altro veicolo / Passa e l’urtano quasi i due legnetti, / E un salutar festevole / Veggono e alzar le mani e i 
fazzoletti. / I Guidi, d’una piccola / Alunna i padri, han quel saluto espresso: / Sapran tutto il canonico, / La Scuola, i 
Superiori, e il Papa istesso! / E quasi a compir l’opera / Dal lato opposto s’alza un’altra mano; / Ẻ il De Francisci, l’intimo / 
Del papa, lo scrittor del Vaticano! / Così l’impenetrabile / Mister su cento bocche omai rimbomba, / Dal Vesuvio al Gianicolo 
/ La Fama il porta già con la sua tromba. 

 
Il racconto prosegue con la descrizione dei luoghi visitati nella città e il resoconto delle emozioni 

suscitate da questi: l’Aquario, l’orfanotrofio, il teatro. Il testo è privo di data, ma alcuni elementi 
consentono di avanzare ipotesi di datazione: innanzitutto nei canti I (Lagrime odorose) III (Due Sorelle) e IX 
(Rabagas nel cratere), l’autrice nomina il marito Giovanni, suo compagno di viaggio; in secondo luogo in II 
(L’Incontro) e XII (Sogni dorati) Teresa fa riferimento alla scuola in cui insegna. Il poema, dunque, risale a 
dopo il 1879, anno della nomina di Teresa a direttrice e insegnante presso l’Istituto Santa Caterina.  
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
31 Sul tema dell’esilio, tanto diffuso nel Risorgimento cfr. S. TATTI, Esilio, in Il grande dizionario enciclopedico dei temi letterari, a cura 
di R. Ceserani – M. Domenichelli – P. Fasano, Torino, UTET, 2007, vol. 1, pp. 743-749; EAD. Le tempeste della vita: la letteratura 
degli esuli italiani in Francia nel 1799, Paris, H. Champion, 1999 e a P. FINELLI, L’Italia fuori L’Italia, in Nel nome dell’Italia. Il 
Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini, a cura di A. M. Banti, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 121-136. 
32 A2 in Te. Gn. B2 F2 II, A.G. 
33 Sui poemi autobiografici cfr. D’INTINO, L’autobiografia moderna, pp. 125-128. 
34 In Te. Gn. B1 F2 V, A.G. 
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L’autobiografia 
 

Il Principio di un’autobiografia di Ester Gnoli35 consiste in un manoscritto incompiuto e privo di data. 
La dedica iniziale rivolta ai genitori e alle sorelle scomparse prematuramente36 – Elena e Anna – lascia 
tuttavia presupporre che il brano sia successivo al 1880, anno della morte di quest’ultima.  

La breve prosa è introdotta da un componimento in versi che funge da dichiarazione di intenti:  
 

Di poesia cospergere / Vo’ la prosaica vita; / Di grazïose immagini / E d’armonia vestita / La mia tranquilla istoria / Gentile 
altrui parrà. / Ma non del vero nascondere / Vo’ i sani diritti. Il vero / Dagl’ispirati numeri / Fedel si svolge, intero; / Forse 
un affetto, un palpito, / Fra gli uomini otterrà. / Vo’ il caro asil descrivere. / De’ giorni miei ridenti / Lo zel, le cure dipingere 
/ De’ teneri parenti; / Le sante gioie esprimere / Vo’ del fraterno amor. / Dell’innocenze ridere / Vo’ al tempo e della speme; 
/ E un inno [nuovo] melanconico, / Ne sgorghi e dolce insieme; / De’ miei Diletti ai [tumoli]/ Rechi compianti e onor.  

 
Lo scopo dell’autrice è quello di ingentilire – nel senso nobile del termine – il racconto della sua 

infanzia e prima giovinezza attraverso una visione poeticizzata del quotidiano; la donna aggiunge poi che 
la sua versione del tempo trascorso, sebbene letteraria, è aderente al vero. Teresa, tramite una scrittura 
dolcemente melanconica – con un chiaro rimando a Leopardi37 – ha come ulteriore intento quello di 
portare lustro ai defunti parenti.  

Il brano sin da subito presenta alcuni stilemi frequenti nel genere autobiografico: alla stipulazione 
di quello che tra i contemporanei è stato definito un “patto” di lealtà con il lettore38 segue l’esplicitazione 
della volontà di soffermarsi sugli anni trascorsi presso la casa paterna, ossia il lasso di tempo compreso 
tra il 1833, anno della nascita dell’autrice, e il 1863, anno delle sue nozze con Giovanni Gualandi39. La 
decisione di concentrarsi sul periodo della formazione è frutto di una tendenza che, come sottolinea 
D’Intino, a partire da Alfieri, è abbastanza consueta tra XIX e XX secolo40: si pensi a Renan, oppure a 
Leopardi41. La scrittrice romana, infine, non accenna al voler proporre la storia della sua giovinezza a 
scopo esemplare o educativo – come fa ad esempio il contemporaneo D’Azeglio – ma piuttosto intende 
fornire, così come nell’Addio a Roma, una versione dei fatti tendente al romanzesco. 

 L’inserimento nel testo del componimento iniziale in versi, in effetti, così come la firma a nome 
Ester Gnoli, anagramma imperfetto di Teresa, altro non sono che filtri che ammantano i fatti di una 
patina letteraria. Il ricorso ad un «fuori-testo»42 per introdurre un brano è un fatto ricorrente nell’ambito 
delle scritture autobiografiche, così come non è inusuale il riferimento alla memoria dei cari, che ha lo 
scopo di legittimare la spinta autobiografica, spogliandola delle sue sfaccettature narcisistiche in virtù del 
nobile intento di esaltare la memoria dei defunti parenti43. 

Lo scritto che segue consiste in una breve prosa44 suddivisa in due capitoli: il primo, Palazzo 
Malatesta, è dedicato alla descrizione della prima casa degli Gnoli, appunto palazzo Malatesta, sito in 

																																																								
35In Te. Gn. B1 F2 I, A.G. Le carte non sono numerate.  
36 Si legga, Ivi: «A mio padre e a mia madre / Alle mie sorelle Elena, Annina, / questi ricordi della mia vita della [lor] / insieme 
intrecciati / pretiosamente vi [consacro]. / Monumenti di filiale di fraterno amor.». 
37 Leopardi è un riferimento diffusissimo nella poetica di Teresa. In proposito cfr. LICAMELI, L’Archivio Gnoli, pp. 129-174. 
38 Sul “patto” autobiografico, concetto ormai superato, è doveroso il rimando a P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, Bologna, Il 
Mulino, 1986, pp. 11-50. Sul rapporto tra lettore e autore, nonché tra verità e menzogna nell’autobiografia si leggano i più 
recenti ANGLANI, I letti di Procuste, pp. 41-45; 87-149 e D’INTINO, L’autobiografia moderna, pp. 104-111. 
39 Il fatto di voler raccontare un periodo limitato e significativo della propria vita non è inusuale: si pensi a Goethe nel suo 
Poesia e Verità, in proposito cfr. D’INTINO, L’autobiografia moderna, pp. 211-212. 
40 A riguardo cfr. Ivi, pp. 214-216. Sul caso specifico di Alfieri si legga anche S. TATTI, Le fini della Vita di Vittorio Alfieri, in 
«Studi (e testi) italiani», V (2002), vol. 10, pp. 111-112.  
41 Per un quadro esaustivo degli scritti autobiografici di Leopardi rimando a G. LEOPARDI, Scritti e frammenti autobiografici, a 
cura di F. D’Intino, Roma, Salerno, 1995.  
42 D’INTINO, L’autobiografia moderna, p. 226. Il critico aggiunge Ibidem: «Quanto più l’autobiografia si avvicina alle forme 
romanzesche, mutuandone gli artifici, tanto più l’inizio assume un valore speciale: diviene inaugurazione di un testo letterario, 
anticipandone consapevolmente i significati, le strategie, le strutture […]». 
43 Ivi, pp. 37-54. Operazione simile è fatta ad esempio da Giuseppe Bencivenni Pelli nelle sue Efemeridi. In proposito cfr. S. 
CAPECCHI, Scrittura e coscienza autobiografica nel diario di Giuseppe Pelli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, pp. 55-57. 
44 Il manoscritto è costituito da 9 carte non numerate. I fogli sono sciolti.  
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piazza dell’Aracoeli; il secondo, titolato semplicemente Malatesta, si arresta bruscamente dopo poche righe 
in cui si descrive la famiglia omonima, vicina di casa degli Gnoli.  

Si legga di seguito il principio del primo capitolo: 
 

Il palazzo Malatesta 
Sorge alle falde del Campidoglio, sulla piazza dell’Aracoeli, accanto al palazzo dei Massimi; quello dei Malatesta. Qui fui tratta 
da’ miei genitori, bambina di appena tre anni, e qui trascorsi il tempo più gaio della mia vita. Sebbene non mancarono nubi ad 
intorbidarne il sereno; ma qual consistenza possono esse avere in un’età tutta scherzo e tutta riso, quando si scorge il mondo 
come traverso un lucente cristallo color di rosa? Mio padre e mia madre mi amavano tanto: io ero la loro primogenita poiché 
due fratellini, nati innanzi di me, erano morti. […] una notte, da un lettino a destra della stanza, credei, al fioco chiarire del 
lumicino; di vedere una figura di donna dentro la luce di quello specchio. Trasecolai; spi[r]itai; gettai urla da disperata, e allora 
la mamma venne a prendermi e mi portò in braccio nel suo letto. Anche a mano destra, sulla parete, pendeva il ritratto di San 
Francesco di Girolamo, di cui mio padre, come avvocato Concistoriale, aveva difeso la causa di canonizzazione. Mi sembrava 
vivo, parlante, e pensavo delle ore a contemplarlo dalla sediola, sotto la finestra, dove mi ponevo a cucire. Poi talora mi 
affacciavo ad osservare il sottostante giardino dai Malatesta, che a me ancora inesperta delle cose, pareva un paradiso terrestre. 

 
L’incipit, fin da subito, introduce il lettore in un mondo raccontato con gli occhi di un bambino, in 

cui l’immaginazione e la realtà risultano fusi nella dimensione della memoria. Non sono note le ragioni 
della brusca interruzione del racconto dopo poche pagine, ma, come è noto, il non-finito è parte 
caratterizzante dell’autobiografia45, e la brevità del brano non ne affievolisce l’interesse. Se, infatti, la 
scrittura femminile di prose di varia natura in Italia registra un buon incremento dopo l’Unità, resta scarsa 
la produzione autobiografica, che nell’arco temporale compreso tra il 1881 e il 1890 annovera solo 28 
testi46.  

 
Conclusione 

 
I testi esaminati testimoniano che Teresa Gnoli adotta nelle scritture private uno stile narrativo 

prevalentemente letterario sin dalla stesura delle Riflessioni, risalenti al ’47, ossia a quando ha appena 
quattordici anni. L’autrice nei suoi scritti spazia dalla scrittura diaristica all’elogio funebre, alla scrittura 
confessionale e odeporica e utilizza fonti quali Dante, Foscolo, Leopardi. 

Nei brani esaminati inoltre, salvo che in alcuni casi – nello specifico nel racconto della morte 
dell’amica Marietta e nel Ristretto delle esortazioni ricevute dal mio Padre Spirituale –, lo scarto tra il tempo degli 
eventi vissuti e il tempo della scrittura è ampio.  

L’autrice, dunque, scrive i testi non con l’intento diaristico di fissare in maniera immediata alcune 
considerazioni e avvenimenti riguardanti il suo quotidiano, ma piuttosto con lo scopo di raccontare ad 
un pubblico di lettori alcuni eventi salienti della sua vita, nonché del particolare periodo storico vissuto, 
in seguito ad una rielaborazione narrativa dei fatti aderente ad illustri modelli letterari.  

Il lettore, dunque, si trova a confrontarsi con un “io” autobiografico più vicino a quello romanzato 
di Alfieri, Goldoni, Casanova, che a quello più autentico espresso usualmente nei giornali intimi47. 

Le immagini più incisive dei racconti, come quella di Teresa che attraversa il lago Trasimeno su una 
piccola barchetta, oppure la rievocazione dei giorni trascorsi nella casa paterna, appartengono all’infanzia 
e l’unica prospettiva su avvenimenti recenti espressa da una visuale adulta, quella relativa al viaggio a 
Napoli, maschera l’“io” dell’autrice, personaggio della storia, tramite l’utilizzo un registro comico48.  

																																																								
45 D’INTINO, L’autobiografia moderna, pp. I85-87. 
46Rimando nuovamente a CORABI, Scrittrici dell’Ottocento, p.171. Dagli studi della Corabi emerge che tra il 1841 e il 1850 si 
registrano solo 4 autobiografie di donne, tra il 1851 e il 1860 se ne registrano 5 e tra il 1861e il 1870 11. Mettendo a paragone 
questi dati con quelli in nostro possesso sulla produzione di prose (Cfr. Ivi, p. 184) emerge come in proporzione l’incremento 
della produzione autobiografica nell’arco temporale che va dal 1841 al 1880 sia notevolmente inferiore. Per una breve 
ricognizione sulla scrittura autobiografica al femminile e sulle scritture di confine, come i Ritratti di Isabella Teotochi, cfr. G. 
TELLINI, L’arte della prosa. Alfieri, Leopardi, Tommaseo e altri, La nuova Italia, Scandicci, 1995, pp. 85-114 e S. FOÀ, L’autobiografia 
femminile. Breve percorso storico e bibliografico, in Scrivere la propria vita. L’autobiografia come problema critico e teorico, a cura di R. Caputo 
– M. Monaco, Roma, Bulzoni editore, 1997, pp. 177-189. 
47 DIDIER, Le journal intime, pp. 9-10. 
48 Sulla letteratura comica esiste una vasta bibliografia, per una lettura di ampio respiro sul genere rimando G. FERRONI, Il 
comico: forme e situazioni, Catania, Edizioni del Prisma, 2012.   
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Ultimo punto da sottolineare è quello relativo agli scritti di Teresa nel contesto familiare; la donna, 
infatti, non è l’unica in casa a dedicarsi alla stesura di brani di carattere privato: non solo il padre Tommaso 
scrive biografie di uomini illustri, compresa la sua49, ma i fratelli Domenico e Giuseppe elaborano, 
rispettivamente, Memorie, Ricordi e Appunti autobiografici50.  

Se la breve autobiografia di Tommaso e gli Appunti di Giuseppe – che ambiscono esclusivamente 
a riferire le vicende della famiglia nel corso del ’49 – sono da considerarsi prove isolate, gli scritti 
autobiografici degli altri due Gnoli sono accumunati tuttavia da una cadenza costante e da una accurata 
riscrittura dei fatti che ha ben poco di cronachistico51.  

Teresa e Domenico hanno modo, del resto, di frequentare sin dall’infanzia un ambiente ricco di 
stimoli: i coniugi Gnoli sono inseriti nei principali luoghi della sociabilità culturale romana, praticano 
assiduamente la letteratura e spingono i figli a fare altrettanto, ospitano inoltre in casa propria un piccolo 
salotto letterario che accoglie personalità di rilievo quali Giuseppe Gioachino Belli e l’epigrafista 
Giovanbattista de Rossi52. 

Il fatto che le scritture autobiografiche siano frequentate da più membri della famiglia Gnoli infine 
non stupisce, perché è conseguente ad una pratica diffusa tra Sette e Ottocento: si pensi, ad esempio, ai 
casi analoghi della famiglia Odier53 o della famiglia Leopardi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

																																																								
49 T. GNOLI, Biografia di Tommaso Gnoli Ferrarese per l’anno 1843, To. Gn. B9 vol. 4, A.G.  
50 Nello specifico, D. GNOLI, Memorie della Villeggiatura, B3 F5, A.G, 1861; ID., Memorie, affetti, pensieri, B2 f4 f II2, 1863; ID., 
Ricordi, B2 f4 II, 1864-1866, A.G.; G. GNOLI, Appunti autobiografici di Ser Peppe, Gi. Gn. B1 F1 IV, A.G. 
51 LICAMELI, L’Archivio Gnoli, pp. 338-346. 
52 Ivi. 
53 In proposito cfr. n. 13 e CARPANETTO, La scrittura femminile, p. 129. 
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Riassunto: Dopo lo status quaestionis sugli studi relativi a Leoni e alle versioni shakespeariane maggiori, elaborate nell’Italia 
dell’Ottocento, l’articolo rende conto delle modalità di traduzione adottate da Leoni nei confronti degli scrittori classici, di 
Ossian e dello stesso Shakespeare. Si segnala la continuità stilistica fra le sue versioni shakespeariane e quelle, posteriori, di 
Rusconi e di Carcano. Infine si offrono prospettive di ricerca per l’opera multiforme di Leoni, per la sua figura culturale 
complessa e per lo studio delle traduzioni ottocentesche, spesso legate strettamente da scelte stilistiche affini e sempre il frutto 
di un confronto con modelli testuali ritenuti esemplari: ne risulta confortata la continuità fra ‘letteratura tradotta” e “letteratura 
in lingua”. 
 
Abstract: After the state of the art concerning scientific research on Michele Leoni and on the major Italian 19th century 
Shakspeare translations, the article tackles Leoni’s translation modes for classical works, for Ossian and for Shakespeare. The 
stylistic continuity between his translation of Shakespeare’s plays and the later Rusconi and Carcano translations is highlighted. 
Finally, the article suggests research tracks for Leoni’s many-sided own literary works, for his complex cultural activities and, 
generally spoken, for the 19th century translations, often linked through similar stylistic features and always involved with 
textual models which could stand as a literary model: hence, a major continuity between “literature in translation” and “original 
literature”. 
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Status quaestionis 

 
Già nel 1818 Michele Leoni (1776-1858) appariva a Pietro Borsieri come l’«Ercole de’ traduttori», 

dedito essenzialmente alla trasposizione in italiano di testi «romantici». Così si leggeva in una recensione 
del «Conciliatore» alla versione di Leoni della Scuola della maldicenza di Sheridan1. Tanta fama non sarebbe 
stata da lui tradita dopo gli anni trascorsi a Milano e a Firenze: tornato a Parma nel 1822, avrebbe spostato 
l’accento della propria attività di traduttore sulle opere classiche. La sua bibliografia è molto ampia, 
sebbene un censimento moderno sia stato fatto solo per le traduzioni dall’inglese e dal francese2. 
Limitandoci alle prime edizioni, si contano ben 48 titoli, articolati anche in volumi miscellanei, dedicati 
ad autori diversi.  

 Di là dal suo impegno come traduttore, la multiforme attività del tragediografo, del poeta e del 
saggista storico-artistico è stata documentata in tempi recenti attraverso una monografia del 1984 e con 
la voce del Dizionario Biografico degli Italiani3. Altri studi biografici sulla figura complessa di Leoni ne hanno 
indagato un periodo limitato, per quanto di assoluto rilievo nella vita e nell’attività dell’autore: tale fu la 
sua permanenza decennale a Firenze (1812-1822), dove non rimase sordo all’appello di Vieusseux a 
favore dell’«Antologia», cui collaborò entusiasticamente nella fase iniziale della rivista4.  

																																																								
1P. [P. BORSIERI], La Scuola della Maldicenza. Commedia di Riccardo Brinsley Sheridan, tradotta da Michele Leoni (Firenze, presso Jacopo 
Balaresi, 1818), in «Il Conciliatore», I (1819), p 173. 
2 C. FAZZARI, Bibliografia delle traduzioni dall’inglese e dal francese di Michele Leoni, «La Rassegna della letteratura italiana», LXXII 
(1969), pp. 64-74. 
3 M. A. CASTAGNOLI, Michele Leoni, Parma, Tipolitografia Benedettina, 1984; F. MILLOCCA, Michele Leoni, in Dizionario biografico 
degli Italiani, vol. LXIV (Latilla-Levi Montalcini), Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2005, pp. 600-602. 
4 R. TURCHI, Un collaboratore di Gian Pietro Vieusseux: Michele Leoni, in «La Rassegna della letteratura italiana», XCVII (1993), pp. 
59-80.  



Michele Leoni traduttore 65 

	

Alcuni aspetti dell’attività letteraria di Leoni sono stati approfonditi in anni recenti. Il confronto tra 
la sua versione della Prophecy of Dante di Byron (1821) e quella di Da Ponte5 mette in evidenza approcci 
molto diversi alla lingua letteraria e alla traduzione poetica. Leoni ha sfruttato a piene mani le possibilità 
retoriche dell’endecasillabo sciolto, amplificando l’originale e sciogliendone dei nessi figurali, mentre Da 
Ponte si è attestato su un linguaggio petrarchesco, ma avendo cura che le sue terzine riecheggiassero 
anche la Commedia dantesca. Specifcamente alla produzione tragica di Leoni sono state dedicate pagine 
sintetiche in raccolte di studi sulla cultura parmense6. Ne risulta illuminata l’ideologia conservatrice, al 
limite del reazionario, dei drammi storici di uno scrittore che negli anni Venti scelse di mettersi al servizio 
esclusivo della sovrana asburgica Maria Luigia d’Austria. 

Leoni occupa un posto a sé nella storia della fortuna italiana del teatro shakespeariano e del Fortleben 
in Italia del tragico inglese. Sulle traduzioni e sulla ricezione di Shakespeare nel Settecento e 
nell’Ottocento, si hanno ormai informazioni molto attendibili anche se, come hanno dimostrato studi 
recenti, è auspicabile acquisire una visione più organica del rapporto della cultura italiana del Settecento 
con Shakespeare. L’Italia dimostrava allora nel suo complesso un grande entusiasmo per la letteratura 
inglese, ma Shakespeare, sebbene non ininfluente, di fatto non era ancora un autore di riferimento per i 
letterati della penisola7. 

A iniziare dalla prima monografia dedicata a Shakespeare in Italia, apparsa più di un secolo fa8, 
esiste una nutrita bibliografia relativa alla diffusione di opere shakesperiane specifiche nel Sette e 
nell’Ottocento, e alle loro traduzioni. Possiamo pensare, ad esempio, alla collana «Biblioteca di Studi 
inglesi» diretta da Agostino Lombardo negli anni Settanta del Novecento9. Le versioni effettuate da Leoni 
appaiono in questi studi o saggiate per campioni o nella loro qualità di termini di confronto, ma non sono 
l’oggetto centrale delle indagini. Le sue traduzioni shakespeariane erano state pubblicate tra il 1811 e il 
182210, l’anno in cui ne terminava una riedizione11, inclusi quattro nuovi testi, tradotti appositamente in 
vista di quell’edizione veronese12. 

Di rado le altre traduzioni shakespeariane maggiori dell’Ottocento sono state l’oggetto di studi 
approfonditi: si pensi alle versioni in prosa di Carlo Rusconi del 1838 ma rivedute a partire dagli anni 
1873-1874, in seguito alla pubblicazione di edizioni shakespeariane inglesi più affidabili (il cosiddetto 
«Cambridge Shakespeare»)13 o, ancora, alle traduzioni in versi di Giulio Carcano14. Tuttavia, di recente 
quell’argomento è stato affrontato, da prospettive diverse. Le traduzioni di Rusconi sono state esaminate 
da Valentina Abbatelli nell’àmbito di un dottorato in Linguistica, in cui «si è voluto indagare in che misura 
la lingua delle traduzioni [...] sia in linea con quella della produzione linguistica coeva [del sistema letterario 
																																																								
5 G. BYRON, La profezia di Dante, testo inglese con le traduzioni di M. Leoni e L. Da Ponte, a cura di F. Bruni e L. Innocenti, 
Roma, Salerno Editrice, 1999. 
6 N. CATELLI - F. FEDI, La drammaturgia dal Cinquecento all’Ottocento, in Storia di Parma, IX (Le lettere), 2012, pp. 505-545. 
7 C. VIOLA, Approcci all’opera di Shakespeare nel Settecento, in Shakespeare: un romantico italiano, a cura di R. Bertazzoli e C. Gibellini, 
Firenze, Franco Cesati, 2017, pp. 73-99. Altri studi recenti su Shakespeare nel Italia del Settecento sono: F. SAVOIA, Ancora su 
Baretti, Voltaire e Shakespeare, in La critica letteraria nell’Italia del Settecento. Forme e problemi, a cura di G. Bucci e C. E. Roggia, 
Ravenna, Longo, 2017, pp. 117-128; F. BIANCO, Il secondo Settecento veneto: traduzioni shakespeariane femminili fra educazione e 
innovazione, in La letteratura e le arti, Atti del XX Congresso dell’ADI, Napoli 7-10 settembre 2016, a cura di L. Battistini, V. 
Caputo, M. De Blasi e.a., Roma, Adi editore, 2018  
http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=1039 (ultima consultazione: 
26 gennaio 2019); E. ZUCCHI, Gothic in Tragedy: a Peculiar Reception of Shakespeare in Eighteenth-century Italian Theatre, in 
«Compar(a)ison», I-II, 2009 [2015], pp. 43-60. 
8 L. COLLISON-MORLEY, Shakespeare in Italy, Straford-upon-Avon, Shakespeare Head Press, 1916. 
9 M. CORONA, La fortuna di Shakespeare a Milano (1800-1825), Bari, Adriatica editrice, 1970; A. BUSI, Otello in Italia (1777-1972), 
Bari, Adriatica Editrice, 1973; M. SESTITO, Julius Caesar in Italia, Bari, Adriatica Editrice, 1976.  
10 La prima era stata G. SHAKSPEARE [sic], Giulio Cesare, tragedia tradotta dall’originale inglese in versi italiani da Michele Leoni 
di Parma, Milano, G. G. Destefanis, 1811. 
11 G. SHAKESPEARE, Tragedie, Verona, Società Tipografica, 1819-1822, 14 volumi. Ripubblicate furono Giulio Cesare, ma anche 
Otello, Amleto, Romeo e Giulietta, Cimbelino, Macbetto, Riccardo III, La Tempesta, Sogno di una notte di mezza estate. 
12 Si tratta di Vita e morte del Re Giovanni, Il Re Lear, Riccardo II, Il Re Arrigo IV. 
13 W. SHAKESPEARE, Works, a cura di W. G. Clark et W. A. Wright, London, Macmillan and Co., 1863-1866; Teatro completo di 
Shakspeare, trad. di C. Rusconi, 2 vol., Padova, Co’ tipi della Minerva, 1838; Roma, Tipografia nell’Ospizio di S. Michele di 
Carlo Verdesi, 1881-1885. 
14 W. SHAKSPEARE, Teatro scelto, trad. di G. Carcano, Milan, Pirola, 1843-1853; ID., Opere, 12 voll. trad. di G. Carcano, Milan, 
Ulrico Hoepli, 1875-1882.  
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italiano] [...], anzi si è voluto comprendere se le traduzioni di teatro e prosa siano state assorbite dal 
sistema letterario italiano o se siano portatrici di elementi innovanti»15. Il possibile influsso della 
traduzione shakespeariana francese di Pierre Le Tourneur sull’opera di almeno tre dei massimi autori del 
tardo Sette e del primo Ottocento (Monti, Foscolo e Leopardi; per Alfieri il rapporto con la versione 
francese è più complesso) è stato al centro del dottorato di ricerca in Italianistica di Francesca Bianco. In 
questo studio, le modalità di traduzione italiana di Shakespeare non sono dunque il fulcro dell’indagine, 
ma le versioni di Leoni servono, insieme alla sua traduzione di Ossian del 1813, servono da occasionali 
termini di raffronto nella discussione di una serie di fenomeni intertestuali che nel caso di Ossian poggia 
pressoché interamente su Cesarotti. Condivisibile mi pare l’idea che i Canti di Ossian, pieni di una 
«drammaticità che si fa quasi preambolo di una possibile messa in scena, soprattutto nella versione 
cesarottiana dell’opera, contribuisc[a]no ad aprire la strada e preparano il terreno alla ricezione del grande 
teatro inglese, favorendo la comprensione dei suoi aspetti più sombres, delle dinamiche spesso truci e delle 
problematicità psicologiche dei personaggi che affascinano il pubblico»16. 

In concomitanza con il quarto centenario della nascita dell’autore (2016), la ricezione di 
Shakespeare in Italia e in Europa è stata considerata con rinnovata attenzione in alcuni convegni, ma le 
traduzioni ottocentesche italiane, pur presenti come oggetti d’indagine, non risultano esservi stati tra gli 
oggetti di studio più frequentati17. 

Ora, le versioni di Leoni non sono né traduzioni letterali né rifacimenti, ma testi in cui il traduttore 
si è concesso un’importante libertà di elaborazione. Così si era agito in Italia per l’intero Settecento: basti 
citare qui Cesarotti, sempre in dialogo ideale con critici e intellettuali francesi quali D’Alembert o Delille, 
visti come auctoritates, assai più di quanto non lo fossero gli italiani coevi18. Potrebbe contribuire a meglio 
intendere il metodo di Leoni una felice caratterizzazione sintetica, pensata a suo tempo da Walter Binni 
e agevolmente riscontrabile nei procedimenti linguistico-stilistici privilegiati dal traduttore. In una nota a 
piè di pagina del saggio su Cesarotti e la mediazione dell’Ossian, dove accennava all’interesse di Foscolo e di 
Leopardi per la versione cesarottiana, e nel contempo per quella di Leoni, Binni sosteneva che appunto 
in Leoni «il tono cesarottiano ritorna con patina neoclassica»19: approfondiremo più avanti questa 
intuizione. 

Per quanto riguarda il metodo di traduzione complessivo, Leoni sembra non essere stato molto 
sensibile alle preoccupazioni etiche e sociali di cui il Romanticismo stava ormai investendo la figura del 
traduttore. Ai romantici importava contribuire con le traduzioni a una maggiore diffusione delle idee e 
della cultura, offrire insomma punti di vista innovativi. Con questo spirito Madame de Staël era 
intervenuta sulla «Biblioteca italiana» nell’articolo Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni del 1816. Non perciò 
Leoni accantonava i suggerimenti primoottocenteschi di un Monti e di un Foscolo che, a partire dal 
congiunto Esperimento di traduzione della Iliade del 1807, promuovevano l’aspetto creativo della traduzione 
letteraria, entrambi certo con modalità diverse. Far sentire meglio nella lingua di arrivo, attraverso i mezzi 
espressivi più adatti, l’originalità dell’opera tradotta era solo un orizzonte ideale per Leoni, ma come 
dimostrano i testi, si sarebbe mosso nella scia immediata dei due sommi esempi quando nel 1823 avrebbe 
proposto una nuova traduzione dell’Iliade20. Senz’altro i suoi lavori si collocano all’interno della storia 

																																																								
15 V. ABBATELLI, L’italiano delle traduzioni di Shakespeare e Defoe tra Otto e Novecento, tesi di dottorato, XXIV° ciclo 2009-2011, 
Sapienza Università di Roma, relatori M. Motolese e R. Gualdo, p. 4 < http://padis.uniroma1.it/handle/10805/1476> (ultima 
consultazione: 26 gennaio 2019). 
16 F. BIANCO, Ossian e Shakespeare nella letteratura italiana tra fine Settecento e primo Ottocento, tesi di dottorato, XXVIII° ciclo 2013-
2015, Università di Padova, relatore G. Baldassarri, p. 432 <http://paduaresearch.cab.unipd.it/9680/> (ultima consultazione: 
26 gennaio 2019). 
17 Shakespeare: un romantico italiano. All’incrocio di due anniversari (1616 e 1816), Università di Verona, 20-21 giugno 2016 (per il 
volume pubblicato, vedi sopra, nota 7); «Fair Padua, nursery of Arts»: Shakespeare and Padova, Università di Padova, 9-10 giugno 
2016; Shakespeare 400. Aspetti della ricezione di Shakespeare nella cultura europea dal Settecento a oggi, Università di Genova, 29 settembre 
2016. Ma specificamente le versioni di Leoni sono state affrontate da F. Bianco nell’intervento Michele Leoni: una traduzione 
neoclassica di Shakespeare, al congresso ADI a Firenze nel 2017 Traduzioni, rielaborazioni, interferenze fra generi e codici: quando 
l’aemulatio “tradisce” il modello, XXI° congresso ADI, sessioni parallele, 8 settembre 2017. 
18 Su questo si può vedere il saggio di A. BRETTONI, Idee settecentesche sulla traduzione: Cesarotti, i francesi e altri, in A gara con l’autore. 
Aspetti della traduzione nel Settecento, a cura di A. Bruni e R. Turchi, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 29 e 50-51. 
19 W. BINNI, M. Cesarotti e la mediazione dell’Ossian, in Preromanticismo italiano, Firenze, Sansoni, 19853, p. 187, n. 78. 
20 Omero, Iliade, trad. di M. LEONI, Torino, Chirio e Mina, 1823-1824, 4 voll. 
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ottocentesca del tradurre in versi, e nel contempo all’interno del vasto movimento di innovazione 
letteraria coadiuvato appunto dall’attività di traduzione tra Sette e Ottocento21. 

Sulla «Biblioteca italiana» Madame de Staël elogiava lo Shakespeare di Leoni, forse per affinità di 
opinioni politiche, essendo entrambi allora dichiaratamente antinapoleonici. Ma nella Lettera semiseria, 
Berchet riteneva la traduzione di Leoni «sbagliata» a causa della scelta di trasporre in versi quelle opere 
teatrali inglesi: uno Shakespeare «svisato»22, perché al romantico Berchet importava l’orizzonte etico del 
lavoro del traduttore. Di indubbio valore poteva essere un testo in sé, i suoi contenuti, ma certo non l’arte 
del traduttore e quindi un sistema estetizzante cui senza dubbio ancora aderiva Leoni23. In previsione 
dell’edizione veronese del suo Shakespeare, Leoni avrebbe volto in prosa tre dei quattro drammi storici 
da lui aggiunti a quelli già pubblicati, adducendo come motivazione dell’inconsueta scelta il carattere poco 
“poetico” delle tragedie Il Re Lear, Riccardo II, Il Re Arrigo IV e l’impossibilità di italianizzare 
convenientemente i loro contenuti: «i drammi più eminentemente poetici di quel Tragico sono già in luce 
[...] nei superstiti, il subbietto è ricavato per la più parte dagli annali inglesi, sono introdotti personaggi di 
nomi, stravagantissimi per noi, e tali [...] da non potersi piegar con onore all’italiana poesia»24. 

 
Accertamenti su Leoni traduttore 
 

Come accennato sopra, poche traduzioni di Leoni sono state l’oggetto di indagini puntuali. Gli 
studi di chi scrive hanno affrontato le sue versioni ossianiche e hanno saggiato campioni delle traduzioni 
di Shakespeare e di Omero, di Virgilio, di Lucrezio e di Lucano25. Volgendo in italiano sia opere antiche 
sia moderne, il traduttore teneva sistematicamente a mente chi lo aveva preceduto in quell’attività, 
nonostante dichiarazioni esplicite in sede privata o pubblica (lettere e prefazioni) che affermavano il 
contrario. Per le traduzioni di opere moderne dall’inglese, il francese fungeva da lingua ponte per Leoni. 
Si tratta di una prassi diffusa nel Sette e nel primo Ottocento. Senz’altro Leoni leggeva l’inglese e 
conosceva il greco e il latino, ma il lavoro di altri traduttori restava essenziale per l’elaborazione delle sue 
versioni. Insomma il dialogo con altri traduttori si manifestava in segni evidenti di influsso testuale, 
linguistico e stilistico.   

Quando tradusse tredici poemetti ossianici della raccolta intitolata Galic Antiquities, allestita nel 1780 
dal reverendo scozzese John Smith sulla scorta di Macpherson26, sembrava che Leoni volesse agire 
soprattutto nell’intento di ampliare il corpus delle versioni italiane di Ossian27. Per questo motivo, evitava 
di volgere in italiano dei poemetti che altri avevano già provveduto a tradurre (è il caso di Gaul, pubblicato 
nel 1801 - La morte di Gaulo - in aggiunta alle Poesie di Ossian di Cesarotti). La nuova raccolta ebbe due 
riedizioni, con numerosi rimaneggiamenti e correzioni in cui il testo di Smith e la sua versione francese 

																																																								
21 Su questi temi: Teorie e forme del tradurre in versi nell’Ottocento fino a Carducci, a cura di A. Carrozzini, Lecce, Congedo, 2010; 
Traduzioni letterarie e rinnovamento del gusto: dal Neoclassicismo al primo Romanticismo, 2 voll., a cura di G. Coluccia e B. Stasi, Galatina, 
Congedo, 2006. La versione di Leoni del Paradiso perduto di Milton offre inoltre un cospicuo apparato di note derivate in 
particolare da recenti edizioni critiche del poema e da appunti inediti del medico e studioso toscano Antonio Cocchi. Su Leoni 
e Milton: E. CARRIERO, «Non verbum pro verbo necesse habui reddere». Leoni traduttore del “Paradise Lost”, in Teorie e forme del tradurre 
in versi, pp. 185-196. 
22 G. BERCHET, Sul “Cacciatore feroce” e sulla “Eleonora” di Goffredo Augusto Bürger. Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, in 
ID., Opere, a cura di M. Turchi, Napoli, Fulvio Rossi, 1972, p. 456.  
23 Nell’ottica culturale romantica, la prosa poteva più efficacemente tradurre le peculiarità di opere composte in versi nella 
lingua d’origine: vedi R. ABBATTICCHIO, Teorie serie e “semiserie” del tradurre in versi. Da Grisostomo alla «Biblioteca italiana», ivi, p. 
164. 
24 W. SHAKESPEARE, Tragedie, trad. di M. Leoni, XI, Il Re Lear, Verona, Società Tipografica, 1821, p. I. 
25 D. VANDEN BERGHE, Le versioni ossianiche di Michele Leoni, «La Rassegna della letteratura italiana», CXII (2008), pp. 424-441; 
ID., Tradurre poesia classica in epoca romantica: la memoria letteraria nelle versioni di Michele Leoni, in Tempo e memoria nella lingua e nella 
letteratura italiana, II, Letteratura dalle origini all’Ottocento, Associazione Internazionale Professori d’Italiano, 2009, pp. 171-186, 
www.infoaipi.org (ultima consultazione: 26-01-2019); ID., Les traductions italiennes de l’œuvre théâtrale de Shakespeare au XIXe siècle, 
in «Shakespeare en devenir - Les Cahiers de La Licorne», n. 8 (2014), <http://shakespeare.edel.univ-
poitiers.fr/index.php?id=756> (ultima consultazione: 26-01-2019). 
26 J. SMITH, Galic Antiquities, consisting of a history of the Druids, particularly of those of Caledonia, a Dissertation on the authenticity of the 
poems of Ossian, and a Collection of ancient poems translated from the Galic of Ullin, Ossian, Orran, etc., 2 voll., Edinburgh, C. Elliot, 1780. 
27 J. SMITH, Nuovi canti di Ossian, trad. di M. Leoni, Firenze, Vittorio Alauzet, 1813 (poi Napoli, Domenico Sangiacomo, 1817, 
2 voll.; Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1818, 3 voll.). 
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risalente al 1793 restavano per Leoni realtà lontane, inutili agli effetti della revisione della sua traduzione. 
Nell’edizione definitiva, la lingua dei poemetti si attesta su un registro alto, ‘generico-nobilitato’. Il 
traduttore era consapevole del fatto che il successo di una versione non dipendeva dall’aderenza alla 
lettera dell’originale, ma dalle sue capacità di farne un’opera relativamente omogenea alla tradizione 
letteraria della sua lingua. 

La prima fase delle discussioni intorno alle fonti e all’originalità della poesia ossianica era già 
conclusa quando Leoni aveva iniziato ad elaborare la sua versione. A partire dalla terza edizione (1818), 
avrebbe accolto anch’egli l’ipotesi secondo cui Macpherson era incorso in un’errata valutazione 
cronologica. A lungo si era creduto che la poesia ossianica raccolta nel Settecento da Macpherson, da 
Smith e da altri dovesse risalire alla tarda antichità, mentre l’ipotesi più accreditata, condivisa da Leoni, 
risultava una datazione non anteriore al Seicento. 

Al «tono cesarottiano» dei Nuovi canti di Ossian, Walter Binni ha voluto associare, come accennato 
sopra, una «patina più neoclassica», in realtà predominante nell’opera28. In effetti, per vari aspetti Leoni si 
è distanziato da Cesarotti. Anzitutto attraverso la componente metrica e stilistica: ha tralasciato la 
polimetria e si è limitato all’endecasillabo sciolto, ha evitato gli endecasillabi sdruccioli e tronchi e ha 
spezzato di frequente il verso con pause sintattiche. Per sua esplicita dichiarazione nelle lettere 
all’insegnante piacentino Luigi Bramieri, la moderazione delle ripetizioni lessicali (Leoni parlava di 
«pleonasmi»29) e delle forme diminutive, tipiche del dettato cesarottiano, dovevano allontanarlo dal 
predecessore settecentesco e dal gusto poetico arcadico. Ma i Nuovi canti di Ossian testimoniano anche di 
un gusto del “centone”: Leoni ha incastonato versi danteschi e petrarcheschi nel propro detatto. Il 
fenomeno, non assente in Cesarotti, è molto più evidente in un Parini o in un Monti traduttore di Omero 
e ideatore della Bassvilliana. Che l’oltretomba della Commedia dantesca fosse un repertorio linguistico-
stilistico in testi dall’ambientazione notturna, come Ossian, è facile da intendersi e nemmeno Leoni fa 
eccezione in questo. 

Per le sue traduzioni di opere classiche epiche, basti qui dire sinteticamente che l’Eneide, uscita nel 
1821, doveva aver preso forma solo dopo un fitto confronto con i maggiori traduttori italiani del 
passato30, come già in un suo articolo del 1811 su Caro e Alfieri traduttori di Virgilio, di sicura “ispirazione 
foscoliana” e tradizionalmente attribuito a Foscolo, ma senz’altro compilato da Leoni31. Nel manoscritto 
del testo, oggi conservato a Parma presso la Biblioteca Palatina32, la versione dei primi sei libri è costellata 
da annotazioni a margine di Leoni in cui si confrontano ancora le versioni di Caro e di Alfieri con la 
propria, oltre a quelle di Clemente Bondi e di Giuseppe Solari. In Alfieri traduttore, Leoni aveva criticato 
senza mezzi termini la ridondanza verbale, definendola di «conio cesarottiano»33. Eppure, nella 
traduzione, non ha potuto o voluto prescindere dalla propria memoria letteraria, e in diversi punti ha 
adottato le soluzioni formali di passi esplicitamente apprezzati dieci anni prima, in Caro come in Alfieri. 
Si tratta di corrispondenze linguistiche evidenti almeno al livello delle movenze sintattiche e, in subordine, 
delle unità lessicali singole. Un discorso analogo si potrebbe fare per la traduzione dell’Iliade di Leoni, 
visibilmente influenzata dall’Iliade di Monti e dalle versioni di Foscolo (si noti che nel 1814 Foscolo inviò 
al Leoni una versione del secondo libro, perché lo pubblicasse sul «Giornale Enciclopedico di Firenze»34: 

																																																								
28 Vedi sopra, nota 19. 
29 «Credo per altro che non mi troverete mai i pleonasmi, che a piene mani s’incontrano nel lavoro di Cesarotti, col quale 
vorrei forse far cambio, quanto alla lucida armonia, e non vorrei far cambio (vedi arroganza!) quanto al sapore poetico e alla 
castità dell’espressione», lettera da Firenze del 16 agosto 1814 (M. A. CASTAGNOLI, Michele Leoni, p. 90).  
30 P. VIRGILIO MARONE, Eneide, trad. di M. Leoni, Pisa, Sebastiano Nistri, 1821. 
31 U. FOSCOLO [M. LEONI], Caro e Alfieri traduttori di Virgilio, «Annali di Scienze e Lettere», II (1813), pp. 358-97, poi in ID., 
Lezioni, articoli di critica e di polemica, edizione critica a cura di E. Santini, Firenze, Le Monnier, 1933, pp. 437-56. 
32 P. VIRGILIO MARONE, Eneide e Georgiche, trad. di M. Leoni, Biblioteca Palatina di Parma, Manoscritti Parmensi 1310. 
33 U. FOSCOLO [M. LEONI], Caro e Alfieri traduttori di Virgilio, p. 453. I versi alfieriani citati «e in udirmi tingevasi sublime / di 
rossor generoso» sono così commentati in una nota a piè di pagina: «Questi due versi paion di que’ con che soleva strepitar 
farseggiando l’Omero di Padova; che Dio gliel perdoni!»; e successivamente, a proposito del passo «Nel crin canuto attorce ei 
la man manca, / con la destra brandisce, erge, nasconde / nel fianco antiquo insino agli elsi il brando», Leoni nota: «Ed è pure 
dello stesso conio cesarottiano il secondo di tali tre versi» (ma già a p. 443 si leggeva: «l’in un è uno dei mille modi parassiti con 
che l’Alfieri snerva le sue idee ed inaspra i suoi versi»). 
34 Per questo, vedi G. BARBARISI, Introduzione in U. FOSCOLO, Esperimenti di traduzione dell’Iliade, I, Firenze, Le Monnier, 1961, 
pp. LXIX sgg. 
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la pubblicazione non ebbe luogo, per motivi che non ci è dato conoscere, ma nel 1823 uscì la versione di 
Leoni)35. E così ancora per Il De rerum natura di Lucrezio36, nelle intenzioni di Leoni molto più letteralmente 
tradotto rispetto ad Alessandro Marchetti (1717), nella realtà dei fatti analogo per scelte lessicali e 
ampliamenti. O per la Pharsalia di Lucano37, a dire di Leoni improntata alla “brevità” del dettato rispetto 
alla recente Farsaglia di Francesco Cassi (1826) ma di fatto ricco di limitati ampliamenti od omissioni 
testuali, fenomeni dietro i quali si intravede la lezione di Cassi. 

Anche se corrono differenze tra le versioni shakespeariane di Leoni, di Rusconi (in prosa) e di 
Carcano (in endecasillabo sciolto) la nobilitazione dello stile le accomuna tutte, e probabilmente per quel 
motivo Carlo Dossi registrò nelle Note azzurre che «il nano vuole andare a braccetto con il gigante. 
Carcano mangia cignale per ruttar lattemiele»38. Leoni senz’altro ha adoperato un testo base inglese, che 
al momento attuale è difficile identificare, ma come la maggior parte dei traduttori del primo Ottocento, 
si è servito di Letourneur, che ha perfino copiato in alcuni punti. Nella prefazione a Otello del 1814 
dichiarava senza mezzi termini che un Letourneur gli era stato molto utile: «senza l’aiuto della sua 
versione, io non avrei forse potuto riuscire nemmeo nel poco, che offro; e sono debitore a lui medesimo, 
se sono pervenuto alcuna volta a distinguere i tratti principali del mio poeta»39. Leoni smorza le metafore 
ardite e la crudezza del linguaggio di Shakespeare con immagini più omogenee al linguaggio poetico 
neoclassico, amplifica il testo inglese, prescindendo in questo anche dalle preesistenti amplificazioni 
francesi, infine taglia qualche scena in cui la comicità era fondata su equivoci linguistici inglesi (i pun) che 
rappresentano difficoltà non secondarie per ogni traduttore. Il suo Giulio Cesare ha avuto tre edizioni, con 
varianti numerose, ma dalla prima alla terza i caratteri testuali non cambiano, in modo analogo a quanto 
abbiamo visto per i Nuovi canti di Ossian.  

Carlo Rusconi ha continuato a servirsi delle traduzioni di Leoni per la propria versione del 1838. 
Nemmeno le sue modalità di traduzione erano fondamentalmente diverse, di là dal passaggio alla prosa. 
Lo stesso Giulio Carcano non avrebbe del tutto abbandonato stilemi e modalità di composizione da farsi 
risalire a Leoni e a Rusconi, e dai registri invariabilmente alti. Ma sforzandosi di restare più aderente 
perfino alle strutture sintattiche dell’originale inglese, non ha evitato di restituire in italiano equivoci 
linguistici shakespeariani a sfondo erotico, contrariamente a un Leoni, che non voleva o non poteva 
eliminare tanto “ostacolo” culturale e testuale.  

In ogni modo, come ci conferma ancora l’apprezzamento umorale di Dossi, la cultura italiana alla 
fine degli anni Ottanta dell’Ottocento non si era del tutto liberata dai pregiudizi che avevano 
caratterizzato buona parte del dibattito su Shakespeare all’inizio del secolo. 

 
Alcune prospettive e ipotesi di lavoro 
 

L’attività di Leoni è nota agli studi solo in modo parziale, quando non assai superficialmente. Certo, 
le sue raccolte di Prose e di Poesie40 sono una testimonianza della cultura parmense locale all’epoca della 
Restaurazione e di chi per scelta aveva ripiegato sull’isolamento e sulla dimensione provinciale. 
Dall’antibonapartismo di Bonaparte e i francesi (1814) al tardivo intervento sui Classici e i romantici (1826), il 
lettore si trova davanti a un insieme di scritti estremamente eclettico. Tuttavia, la sua versione dell’Iliade 
fu apprezzata da Leopardi, che forse la recensì sulle «Effemeridi letterarie» nel 182341. Quel testo di Leoni 
																																																								
35 Tradurre l’Iliade appena dieci anni dopo Monti era certo un’impresa ardita, ma Leoni tenne visibilmente presente la versione 
di Monti. In molti passi la sua lingua e anche le posizioni metrico-sintattiche la riflettono da vicino, mentre la lezione di 
Foscolo potrebbe leggersi nel tentativo di ottenere un discorso più fluido, che eviti gli ampliamenti tipici dell’Iliade di Omero 
montiana. Questo porta spesso a semplificazione insieme lessicale e semantica, perché nell’operazione di ampliamento, Monti 
aggiungeva significati assenti nel testo greco (il fenomeno è noto: traducendo, poetava anche “in proprio”). 
36 T. LUCREZIO CARO, Della natura delle cose, poema nuovamente volgarizzato [da M. Leoni], Lugano, Tipografia Ruggia e 
Comp., 1827. 
37 M. A. LUCANO, La Farsaglia, trad. di Michele Leoni, Pisa, Co’ caratteri di Didot, 1836 
38 R. DURANTI, La doppia mediazione di Carcano, in Il teatro del personaggio. Shakespeare sulla scena italiana dell’800, a cura di L. Caretti, 
Roma, Bulzoni, 1979, p. 90. 
39 G. SHAKESPEARE, Otello, trad. di M. Leoni, Firenze, Vittorio Alauzet, 1814, p. XI. 
40 M. LEONI, Prose, Parma, Giacomo Ferrari, 1843; ID., Versi, Piacenza, A. Del Majno, 1845.  
41 S. TIMPANARO in Aspetti e figure della cultura ottocentesca (Pisa, Nistri-Lischi, 1980, pp. 61-62, nota 96), aveva segnalato che nel 
giugno 1823 apparve sulle «Effemeridi letterarie di Roma» una recensione all’Iliade di Omero di Leoni, attribuita a Leopardi da 
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è degno di approfondimento, specie alla luce delle contemporanee versioni di Foscolo e di Monti. Ma 
anche il suo teatro potrebbe essere riletto, tenendo conto delle convenzioni della drammaturgia tra 
neoclassicismo e romanticismo.  

La vicenda intellettuale di Leoni dopo il ritorno a Parma resta enigmatica: le sue attività non si 
ridussero ai soli impegni legati alla corte di Maria Luigia. Abbiamo accennato al fatto che pubblicò 
Lucrezio tradotto e, successivamente, una versione della Pharsalia di Lucano, operazione di cui era 
informato bene Pietro Giordani, autore di due lettere-prefazioni (1832) Al nuovo traduttore di Lucano. Di 
Giordani era nota la lettura di Lucano con spirito «risorgimentale» e con viva speranza in tempi futuri 
meno oppressivi. Inoltre, Leoni collaborava a riviste come l’«Eclettico» di Francesco Pastori, di 
ispirazione mazziniana42. Approdato a posizioni genericamente neoguelfe43, molti aspetti della sua attività 
restano da chiarire.  

I carteggi con i contemporanei non solo hanno un posto evidente nella definizione della vicenda 
intellettuale di Leoni, ma contengono anche utili indicazioni di poetica. Se ne possono desumere molte 
dalle lettere a Bramieri e dalle lettere ad Angelo Pezzana, il direttore della Biblioteca Ducale di Parma: 
questi documenti meriterebbero un’edizione complessiva. Altri carteggi, sebbene non tutti cospicui allo 
stesso modo, giacciono largamente inesplorati in biblioteche e archivi (le lettere di Leoni a Vieusseux, a 
Capponi, a Isabella Teotochi Albrizzi). 

La continuità fra le traduzioni di Leoni e di Rusconi è stata notata più volte da chi ha affrontato la 
fortuna di Shakespeare in Italia, insieme dagli studi sulla librettistica. Daniela Goldin ha dimostrato come 
nel tormentato processo creativo del Macbetto di Verdi, la versione di Leoni fornì a Francesco Maria Piave 
termini e locuzioni efficaci per generare situazioni drammatiche e liriche incisive, gradite a Verdi perché 
negli anni precedenti la versione di Rusconi, che discende in molti punti da Leoni44, era stata al centro 
della sua attenzione. La revisione successiva del libretto di Macbetto ad opera di Andrea Maffei avrebbe 
aperto un’altra fase, senza portare ad un’aderenza maggiore al testo di Shakespeare.  

 Appunto la continuità testuale, linguistica e stilistica fra tante traduzioni sembra un dato di cui gli 
studi dovrebbero ormai tenere conto. È un fenomeno riscontrabile per lo Shakespeare italiano del primo 
Ottocento, per alcune traduzioni omeriche (si è accennato sopra a Leoni traduttore dell’Iliade), 
probabilmente lo potremmo ipotizzare anche per qualche “scuola di traduzione”. Si pensi, ad esempio, 
al rapporto da maestro a discepolo che corre tra Vincenzo Monti e Andrea Maffei, un traduttore 
ottocentesco di prim’ordine che negli anni Cinquanta affrontò opere e scrittori già ben noti alla cultura 
italiana, quali Milton e Byron. Nello studio delle traduzioni non occorrerebbe insomma perdere di vista i 
testi, le versioni o le opere originali ritenute esemplari dai traduttori, e che occupano una posizione 
intermedia tra l’opera in lingua straniera e la sua resa testuale nella lingua di arrivo. Si giungerebbe così 
ad accorpare anche più spesso, all’interno degli studi letterari, le opere in lingua e le opere tradotte: queste 
ultime si rivelerebbero spesso molto meno ‘straniere’ di quanto ci si potrebbe aspettare45. 
 

 
 
 
 
 

																																																								
Clemente Benedettucci e da lui ripubblicata in G. LEOPARDI, Scritti editi sconosciuti, Recanati, Rinaldo Simboli, 1885, pp. 113-
31. Ma, come giustamente osservava sempre Timpanaro, «lo stile non sembra affatto leopardiano», ipotizzando che si tratta 
piuttosto di «uno scritto leopardiano fortemente rimaneggiato dall’editore delle “Effemeridi”, Filippo De Romanis, o da un 
suo collaboratore, come tende a supporre anche il Benedettucci». 
42 R. TURCHI, Un collaboratore di Gian Pietro Vieusseux: Michele Leoni, pp. 79-80. 
43 N. CATELLI - F. FEDI, La drammaturgia dal Cinquecento al’Ottocento, pp. 540-541. 
44 D. GOLDIN, Il “Macbeth” verdiano: genesi e caratteri di un libretto, in La vera fenice. Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento, Torino, 
Einaudi, 1985, pp. 252-253. 
45   Un suggerimento analogo è stato fatto di recente nell’Introduzione al volume di A. BALDINI, D. BIAGI, S. DE LUCIA, I. 
FANTAPPIÈ e M. SISTO, La letteratura tedesca in Italia. Un’introduzione (1900-1920), Macerata, Quodlibet, 2018, pp. 9-21, dove si 
insiste sul peso della letteratura tradotta nei sistemi letterari e sulla “manipolazione” subita dal testo letterario nelle operazioni 
di mediazione culturale.	
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Riassunto: La Scienza Nuova di Giambattista Vico (1744) conobbe un particolare successo editoriale e di ricezione nell’Europa 
della Restaurazione, a cominciare dalla prima edizione ottocentesca (1801). Un ruolo chiave ebbero le traduzioni in tedesco, 
inglese e francese. Il saggio qui proposto, che prende le mosse dal un precedente studio della ricezione di Vico in Italia, mira 
a fare il punto sulle traduzioni di Vico in inglese, francese e tedesco nella Restaurazione, e di indicare possibili nuove piste di 
ricerca che mettano al centro questi testi, il loro linguaggio, le scelte linguistiche che li caratterizzano, come dispositivi chiave 
nell’immissione della Scienza nuova nella cultura europea e della sua fortuna. 
 
Abstract: Giambattista Vico’s New Science (1744) was particularly successful in Europe in the Bourbon Restoration years, 
starting with the first 19th century edition (1801). Translations into French, English and German were key in this posthumous 
success. This essay, inspired by the author’s previous work on Vico’s reception in Italy, sums up what we know about the 
translations of Vico in English, German and French in the Bourbon Restoration era, and points to possible new research 
paths centered on Vico’s translations, their language, and the linguistic choices they feature, as key means of the penetration 
of the New Science in European culture and its success. 
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Introduzione  

 
Il saggio qui proposto muove dal mio precedente studio della ricezione di Vico nell’Italia della 

Restaurazione, con particolare attenzione alla ricezione obliqua di Giacomo Leopardi: questo è stato 
pubblicato nel mio primo libro, Rebuilding Post-Revolutionary Italy: Leopardi and Vico’s New Science (Oxford: 
Voltaire Foundation, 2018). Nel mio precedente lavoro, incentrato sulla letteratura italiana, le traduzioni 
non hanno avuto che attenzione minima, mentre la penetrazione di Vico in altri contesti linguistici è un 
argomento di assoluto interesse e non completamente esplorato. In questo contributo farò il punto su 
ciò che sappiamo delle traduzioni di Vico in inglese, francese e tedesco nella Restaurazione, e indicherò 
possibili nuove piste di ricerca che mettano al centro questi testi, il loro linguaggio, le scelte linguistiche 
che li caratterizzano, come dispositivi chiave nell’immissione della Scienza nuova nella cultura europea. 
Questo lavoro è anche in buona parte ispirato ai lavori in corso presso il Laboratorio Leopardi della 
Sapienza di Roma, di cui faccio parte, e che, partito da un’analisi lessicale del macrotesto leopardiano, ha 
presto provveduto ad aprirsi alla sfera della traduzione osservando le differenziazioni dei lemmi scelti, tra 
cui sentimentale, verosimile, barbarie, felicità, in autori scriventi nelle lingue europee della Restaurazione1. 

 
Tradurre 

 
I lettori italiani primo-ottocenteschi sentivano distintamente Vico come un autore a loro molto 

prossimo. Una nota affermazione di Benedetto Croce, che Vico sarebbe stato «il secolo decimonono in 
germe»2, è stata giustamente contestata per il suo carattere teleologico. Eppure, è vero che per molti 
scrittori nati a cavallo fra Sette e Ottocento (Vincenzo Cuoco, Francesco Lomonaco, Carlo Cattaneo, 
Luigi Blanch, Niccolò Tommaseo, Terenzio Mamiani, Alessandro Manzoni, Cristina Trivulzio di 
Belgiojoso), Vico fu un contemporaneo d’elezione. Un commento in proposito di Cattaneo sintetizza un 

																																																								
1 Lessico Europeo. Sezione tedesca: il movimento, a cura di F. Di Battista, T. Gennaro, M. Iacovella et. al., Roma, Sapienza Università 
Editrice, 2018. Si vedano anche i lavori leopardiani: l’ultimo è Lessico leopardiano 2016, a cura di N. Bellucci, F. D’Intino, S. 
Gensini, Roma, Sapienza Università Editrice, 2017. 
2 B. CROCE, La filosofia di Giambattista Vico, Bari, Laterza, 1911, p. 248. Per Croce, questa è una «definizione immaginosa […] 
che può valere come riassunto della nostra ricostruzione ed esposizione delle dottrine di lui» (ibidem).  
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sentimento generale testimoniato frequentemente in molta pubblicistica sul tema durante tutta la 
Restaurazione: 

 
Il pensatore napoletano, educato nel secolo XVII, rimase affatto inaccessibile alle dottrine che dominarono nel XVIII; e 
saltando colla mente tutta la frapposta età, preluse alle opinioni che solo in quest’ultimo ventennio invalsero in tutta l’Europa, 
e riescono avverse a quelle del secolo precedente3. 

  
La Scienza nuova è l’opera di Vico che ha avuto maggior influenza nel secolo decimonono: ma 

esistono traduzioni anche di altre opere vichiane, come l’autobiografia e il De antiquissima italorum sapientia4. 
Quest’ultima fu tradotta anche dal latino all’italiano nel 1816, per facilitarne la penetrazione anche in 
Italia.5 Le opere di Vico conobbero un particolare successo editoriale e di ricezione nell’Europa della 
Restaurazione, a cominciare dalla prima edizione ottocentesca della Scienza nuova (1801)6 voluta 
probabilmente sulla spinta dagli esuli della Rivoluzione napoletana del 1799. In questo periodo 
comparvero anche le prime traduzioni: la prima, in tedesco (1822)7, comparve nella stessa Lipsia dove si 
erano pubblicate, quasi un secolo prima, le prime recensioni critiche alla Scienza nuova prima. La 
traduzione, ad opera di Wilhelm Ernst Weber, non ebbe particolare successo, benché fosse più tardi 
elogiata per la cura e l’acume filologico («la forma stessa del Vico […] si presta a esser volta in tedesco 
meglio che in ogni altra lingua», commentò Nicolini8). Questa traduzione risulta poco studiata per se, 
nonostante sia quella usata per esempio da Hegel, probabilmente perché superata in fama dalla seconda 
traduzione tedesca del 1924 curata da un giovane Eric Auerbach9.  

Popolarissima, invece, e fondamentale per la penetrazione di Vico in Europa, la traduzione 
«abregée» in francese di Jules Michelet (1827)10. Con il suo successo, questa divenne un importante 
dispositivo di marketing della Scienza nuova, anche sul mercato italiano; l’introduzione venne infatti a sua 
																																																								
3 C. CATTANEO, Su la Scienza nuova di Vico (1839), versione pubblicata in Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo, 3 voll., Milano, 
Borroni e Scotti, 1846, vol. III, p. 6. 
4 L’autobiografia di Vico e altre opere “minori” furono tradotte in francese in occasione della stampa nel 1835 delle Oeuvres 
choisies de Vico: contenant ses memoires ecrits par lui-meme, la science nouvelle, les opuscoles, lettres etc., precedées d’une introduction sur sa vie et 
ses ouvrages par M. Michelet, Paris, Hachette, 1835. La prima traduzione inglese, invece, dovrà aspettare il 1944, a cura di M. H. 
Fisch e T. Bergin, e quella tedesca il 1948, a cura di V. Ru ̈fner. Nel 1854 esce il De uno in traduzione tedesca in un volume di 
Kleine Schriften di cui sembra sia stato stampato solo il primo volume, a cura di K. H. Muller. Si veda in proposito F. TESSITORE, 
Comprensione storica e cultura: revisioni storicistiche, Napoli, Guida, 1979, pp. 89-90. Per un quadro completo si veda E. IRACE, La 
fortuna di Giambattista Vico nell’Europa dell’Ottocento, in Atlante della letteratura italiana, a cura di S. Luzzatto, G. Pedullà, vol. 2, 
Dalla Controriforma alla Restaurazione, a cura di E. Irace, Torino, Einaudi, 2011, pp. 901-905.  
5 Della antichissima sapienza degl’italiani tratta da’ latini parlari opera di Giambattista di Vico dalla latina nell’italiana favella recata, Milano, 
Tipografia di Giovanni Silvestri agli Scalini del Duomo, 1816, seguita da una seconda edizione italiana a Napoli, presso la 
Tipografia di Nunzio Pasca. Si sospetta che il traduttore sia Vincenzo Monti (cfr. Irace, La fortuna di Giambattista Vico, p. 901). 
6 Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d’intorno alla comune natura delle nazioni. Colla vita dell’Autore scritta da lui medesimo, 3 
voll., Milano, dalla Tipografia de’ classici italiani, 1801. Agli esuli napoletani a Milano Manzoni riconduce la diffusione delle 
idee vichiane in Lombardia: «quella emigrazione concorse alla coltura in Lombardia. Non conoscevamo quasi il Vico, e furono 
gli emigrati napoletani che ce lo hanno fatto conoscere»; da un’intervista pubblicata postuma in Corriere della Sera, 12-13 ottobre 
1876. Su Manzoni e Vico si veda anche Alessandro Manzoni, Scritti storici e politici, a cura di Luca Badini Confalonieri, Torino, 
Utet, 2012, 2 voll., e specialmente il Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia (vol. I, pp. 93-300, in particolare le 
pp. 156-160). Dario Faucci, Manzoni storico, il suo cattolicesimo liberale e l’impronta vichiana, in Prassi e intelligenza storica: lettura di 
filosofi, Napoli, Giannini, 1984, pp. 281-92; Gian Franco Grechi, Manzoni e Vico, in «Otto/Novecento», 7, 3-4, 1983, pp. 29-
44, Fulvio Tessitore, Manzoni e la tradizione vichiana, in «Bollettino Centro Studi Vichiani», 17-18, 1987-1988, pp. 115-35. 
7 G. VICO, Grundzüge einer neuen Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker, traduzione di Wilhelm Ernst Weber, 
Leipzig, Brodhaus, 1822.  
8 F. NICOLINI, Introduzione a Giambattista Vico, La scienza nuova, giusta l’edizione del 1744 con le varianti dell’edizione del 1730 e di due 
redazioni intermedie inedite e corredata di note storiche, a cura di Fausto Nicolini, 3 voll., Bari, Laterza, 1911-1916, vol. 1 (1911), pp. 
i-lxxix, a p. li. 
9 G. VICO, Die neuen Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker, München, Allgemeine Verlagsanstalt, 1924. Su 
Auerbach e Vico si veda A. BATTISTINI, Un filosofo sotto un’«immensa cupola barocca». Il Vico di Auerbach, in Mimesis. L’eredità di 
Auerbach, a cura di I. Paccagnella ed E. Gregori, Padova, Esedra, 2009, pp. 81-94, J. MALI, Eric Auerbach: Vico and the origin of 
historism, in ID., The Legacy of Giambattista Vico in Modern Cultural History, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 
135-94, e il recente M. BENSI, Auerbach sulle tracce di Vico. Un contributo sulle nozioni di Ansatz e Figura, in Il velo scolpito. Dialoghi fra 
filosofia e letteratura, a cura di D. Manca, Pisa, ETS, 2013, pp. 69-78. 
10 Principes de la philosophie de l’histoire, traduits de la Scienza nuova de J.B. Vico, et précédés d’un discours sur le système et la vie de l’auteur, 
par Jules Michelet, Paris, Jules Renouard, 1827.  
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volta tradotta in italiano e ripubblicata nell’edizione napoletana del 183411, l’ultima prima della grande 
edizione commentata di Giuseppe Ferrari (1836) 12, oltre che ripubblicata in edizioni francesi posteriori. 
Quella di Michelet è la traduzione di Vico più studiata in assoluto, come si addice alla grandezza e alla 
fama del suo traduttore: una summa bibliografica del materiale disponibile su Michelet sarebbe impossibile 
in questa sede, ma si può dire che si tratta per lo più di studi di carattere filosofico, dedicati quindi al 
confronto di idee fra originale e traduzione. Tuttavia, questo tipo di approccio ha spesso implicazioni di 
carattere traduttologico: penso per esempio ad uno studio di Alain Pons sulle parole-concetti di nazione 
in Vico e peuple in Michelet, che meriterebbe di essere approfondito proprio dal punto di vista semantico 
e linguistico13.  

Nonostante la sua fama e l’ampiezza della sua circolazione, quella di Michelet è traduzione di brani 
selezionati dalla Scienza nuova: per quasi tutta la prima metà dell’Ottocento è mancata una traduzione 
integrale in francese, impresa che fu completata da Cristina di Belgiojoso nel 184414. La sua traduzione è 
stata ripubblicata nel 1993 da Gallimard15, un’edizione giustamente criticata da Giovanni Mastroianni16: 
non solo porta il titolo Science nouvelle 1725, come se Belgiojoso avesse tradotto la cosiddetta “Scienza nuova 
prima” (pubblicata effettivamente nel 1725, ma molto diversa dal testo tradotto da Belgiojoso), e non 
l’edizione definitiva del 1744, ma anche perché ripubblica questa traduzione come una traduzione 
qualsiasi, senza alcuna indicazione sul suo contesto, la sua natura e la sua traduttrice. Se il nome della 
traduttrice compare nel frontespizio interno, nell’introduzione Belgiojoso non è nemmeno nominata e la 
sua lunga e informatissima introduzione non compare nel volume. 

Nell’introduzione all’edizione originale invece, Belgiojoso si mostra piuttosto consapevole della 
novità e della necessità del suo lavoro: mette infatti bene in chiaro i limiti di chi l’ha preceduta. In una 
coppia di paragrafi fulminanti si fa spazio fra le traduzioni già esistenti di Michelet e Weber, 
sostanzialmente accusando il primo di infedeltà, il secondo di capire poco o niente di quello che traduce. 
Ecco il paragrafo su Michelet: 

 
Peut-être le style fatigant de Vico lui déplut-il; peut-être jugea-t-il que les pensées du philosphe italien ne pouvaint que gagner 
en passant par une plume élégante; peut-etre la vivacité de son esprit s’accordait-elle mal avec la forme lourdement didactique 
de Vico; quei qu’il en soit, M. Michelet n’a voulu donner ni une traduction exacte, ni meme une analyse sévère de Vico […]. 
Sa fidelité envers Vico n’au eu d’autres résultats que de l’empêcher d’éclaircir les passages obscurs, sans le contraindre toutefois 
à rendre ces passages tels que Vico lui-même avait rendus.  

 
Su Weber: 
 

Le traducteur allemand n’a pas pris de grandes libertés; il a transporté exactement et comme sa langue lui permettait, les 
phrases interminables et countournées de Vico, de l’italien en allemand. Si Vico lui-même avait écrit en allemand, il n’est que 
trop probable qu’il eut écrit à peu près ainsi. M. Weber ne mérite aucun reproche. Lorsqu’il ne comprend pas [...], il se résigne 
immédiatement, et il reproduit fidèlement en allemand la même obscurité qui se retrouve dans le texts, avec cette différence 
pourtant, que l’auteur du tetxe se comprenait lui-même, et que le traducteur ne se comprend pas. J’ai souvent cherché si la 
traduction allemande ne m’aiderait pas à reconnaitre le sens des passages les plus difficiles du texte, et je n’ai jamais recontré 
qu’une accumulation de ténèbres17.  

 
Tuttavia, anche la traduzione di Belgiojoso non sarà esente da critiche, come dimostra questa 

recensione anonima apparsa a Londra l’anno successivo: 

																																																								
11 G.VICO, Opere. Precedute da un discorso di Giulio Michelet sul sistema dell’autore, a cura di N. Corcia, Napoli, Tipografia della Sibilla, 
1834. Nella prefazione l’editore rende merito a Michelet della sua traduzione e si menziona Francesco Saverio Salfi, che «fu il 
primo in Francia a richiamar la pubblica attenzione in merito alla Scienza Nuova» (p. xii). Citando direttamente da Michelet, 
Corcia conferma che in Inghilterra e in Scozia Vico non è altrettanto conosciuto che in Francia e in Germania. 
12 Opere di Giambattista Vico, ordinate ed illustrate coll'analisi storica della mente di Vico in relazione alla scienza della civiltà da Giuseppe 
Ferrari, 6 voll., Milano, Tipografia dei classici italiani, 1835. 
13 Alain Pons, De la “nature commune des nations” au “people” romantique. Notes sur Vico et Michelet, in «Romantisme», 9 (1975), pp. 
39-49.  
14 La Science nouvelle par Vico, traduite par l’auteur de l’essai sur la formation du dogme catholique, Paris, Jules Renouard, 1844. 
15 G. VICO, La science nouvelle (1725), Paris, Gallimard, 1993. 
16 G. MASTROIANNI, «Il Vico della Belgiojoso», in Belfagor, 49: 1 (1994), pp. 86-90. 
17 VICO, La science nouvelle [trad. Belgiojoso], p. cxviii. 
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Now, to us, judging from the princess’s own translation from her account of her author’s works in her introduction, it seems 
that M. Michelet has done exactly what was required. It has made known to modern readers Vico’s principal ideas. A brief 
examination of the 120 pages of the princess’s introduction will suffice both to show the reader that many of these ideas well 
deserved to be preserved, and duly attributed to their rightful author; and, at the same time, to prove to him that a perfect 
translation of Vico’s work could hardly be deemed an acquisition to the literature of the nineteenth century18.  

 
Il severo recensore sembra ignorare che a quell’epoca già esisteva la prima, parziale, traduzione 

inglese, del 1834, ad opera di Henry Nelson Coleridge, nipote del più noto Samuel Taylor – a sua volta 
attento lettore della Scienza nuova in italiano –19, e consistente del solo Libro III, «La discoverta del vero 
Omero». Di questa edizione stupisce senz’altro la collocazione, all’interno di un volume introduttivo allo 
studio della poesia greca: nonostante una nota chiarisca che Vico non è facile da leggere e da tradurre, 
che una traduzione letterale è impossibile, e che un ricorso all’onnipresente Michelet è stato necessario, 
il traduttore ritiene che il testo sia leggibile a persone in formazione, a scuola o al college.  

 
At the end of this account of the origin and preservation of the Homeric poems, I have placed a translation of Vico’s book 
on the “Discovery of the True Homer”. It is not literal: or who can translate this curious writer literally? But, availing myself 
of M. Michelet’s most valuable paraphrase, I believe I have given the meaning of the original with sufficient accuracy20.  

 
Anche questa traduzione risulta poco studiata: oscurato dal grande zio, nonché dalla moglie Sara 

Coleridge, che oggi gode di grande fortuna critica, Henry Nelson Coleridge è un personaggio in parte 
misconosciuto, e così i suoi studi vichiani.   

 
Interpretare 

 
La critica ha riservato poco spazio autonomo alle traduzioni: finora considerate per lo più come 

strumenti della ricezione critica di Vico all’estero, non hanno ancora goduto di un’attenzione specifica 
come testi, che dia conto di come le strategie traduttive documentino l’assorbimento di Vico nella lingua 
d’arrivo, e di come si sia superato l’intervallo cronologico, ideologico e linguistico che intercorse fra la 
Scienza nuova e la cultura (o per meglio dire le culture) che tanto entusiasticamente la ricevettero.  

Sarebbe senz’altro interessante un’analisi linguistica comparata delle traduzioni di passaggi chiave 
o anche di parole chiave della Scienza nuova. A mia conoscenza, l’unica studiosa che si è occupata di 
analizzare la traduzione di Michelet a confronto con una traduzione più recente (1953), allo scopo di 
evidenziarne la «manipulation créatrice», è Maria Donzelli21. Tutti i traduttori hanno avuto difficoltà con 
la resa dello stile di Vico: le differenze fra le traduzioni disponibili non necessariamente contribuiscono 
a portare chiarezza. Contribuiscono però ad alimentare e a rendere dialettica la riflessione sui concetti 
vichiani, e spingono a riflettere su come questi possono avere avuto un impatto nel tessuto della lingua 
d’arrivo, magari intercettando flussi di pensiero non scontati e molto diversi da quelli in cui il testo si è 
originato. Proverò di seguito a fare alcuni macroscopici esempi. 

Un caso patente è il titolo dell’opera. Come è noto, il titolo completo dell’opera di Vico (versione 
definitiva 1744) è Principi di una Scienza nuova sulla comune natura delle nazioni. Vico scelse questo titolo 
coraggioso per evidenziare la natura rivoluzionaria del suo studio, che si proponeva di rifondare 
completamente i principi delle scienze storiche tutte rispondendo alla pericolosa limitazione che ne aveva 
fatto Descartes. La traduzione del titolo nella versione tedesca Grundzüge einer neuen Wissenschaft über die 
gemeinschaftliche Natur der Völker del 1822 è puntuale; viene ripreso quasi identico da Auerbach nel 1924 
(che in copertina porta il titolo abbreviato Die neuen Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker). 

																																																								
18 Vico and princess Belgiojoso, in Foreign Quarterly Review, 34: 67 (1845), pp. 289-305, a p. 292.  
19 Si veda in proposito G. DE LUCA, Finzione e fruizione poetica in Vico e Coleridge, in Il velo scolpito, cit., pp. 55-68, e 
precedentemente M. H. FISCH, The Coleridges, Dr. Prati, and Vico, in «Modern Philology», 41, 2 (1943), pp. 111-122. 
 
20 H. N. COLERIDGE, Introductions to the study of the Greek classic poets for the use of young persons at school or college, London, John 
Murray, 1834, a p. 35. 
21 M. DONZELLI, La conception de l’histoire de J.B. Vico et son interpretation par J. Michelet, in «Annales historiques de la Révolution 
française», 53, 246 (1981), pp. 633-658. 
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La traduzione di Michelet, invece, circolò come Principes de la Philosophie de l’Histoire traduits de la Scienza 
Nuova de J. B. Vico. Auerbach criticando nel 1924 la traduzione di Michelet, afferma:  

 
Nella rielaborazione di Michelet non è rimasto quasi nulla di Vico, tranne il nome sul frontespizio: il titolo stesso è stato 
inspiegabilmente modificato e la traduzione, con le sue scelte arbitrarie e il suo stile elegante che appiattisce tutto senza colore, 
è intollerabile per un ammiratore di Vico22.  

 
Tuttavia, questa considerazione non è esatta. Il titolo “breve” della Scienza nuova è lasciato da 

Michelet nella forma italiana originale, mentre il titolo della sua opera evidenzia la natura “di compendio” 
del suo lavoro e delle sue scelte editoriali. I Principes de la philosophie de l’histoire di Michelet sono “tradotti” 
ma anche “trascelti” dalla Scienza nuova, il che implica una selezione tematica. L’emersione del termine 
histoire (“storia”) e più ancora la riformulazione dell’opera di Vico come philosophie de l’histoire, hanno un 
valore interpretativo molto forte. Infatti, nonostante “storia/istoria” sia un termine chiave nella Scienza 
nuova – sarà utile ricordare che vi si postula l’esistenza di una metafisica «storia ideale eterna» (SN, § 29) 
–, Vico descriveva il proprio lavoro come una «filosofia dell’autorità» (SN § 7, § 350) o una «teologia 
civile ragionata» (SN, § 2), contenente una «nuova arte critica che finora ha mancato» (SN, § 7): ma mai 
una filosofia della storia.23 La dicitura “filosofia della storia”, del resto, penetra in italiano qualche anno 
dopo la morte di Vico (come titolo di opera, il primo caso è la Filosofia della storia dell’abate Bertola, 1787).  

La versione compendiata di Michelet ha anche la funzione di aumentare la leggibilità dell’opera di 
Vico – come colto correttamente dal recensore inglese citato sopra – e di adattarla alle tendenze 
filosofiche dell’epoca: questa traduzione è direttamente in rapporto, infatti, con la ricezione di Victor 
Cousin, che, nel suo Cours de l’histoire de la philosophie tenuto alla Sorbona (1827) abituerà progressivamente 
gli studenti a leggere Vico in una chiave idealista24 (Pietro Piovani ha parlato poi di una «hegelizzazione 
di Vico»25). Anche questa operazione interpretativa ha delle ricadute forti sul linguaggio che si usa per 
riformulare, parafrasare e commentare Vico: se non si tratta di una traduzione vera e propria, è qualcosa 
che certamente ha a che fare con il mutamento di un paradigma linguistico che accompagna e assicura la 
penetrazione dell’opera di Vico nella cultura francese.  

Fra gli esempi possibili, ecco una spia linguistica che segnala l’imbarazzo di Cousin rispetto ad una 
parola-chiave vichiana come barbarie: «Selon Vico, l’existence d’un peuple forme un circle dont il a 
determiné avec précision tous les points. Dans chaque peuple il y a toujours, il y a nécessairement trois 
degrés, trois époques. La première est l’époque d’enveloppement improprement appellée barbarie, où la 
religion domine» (corsivi miei). Oppure, si osservi la suggestione quasi poetica di questo compendio del 
concetto vichiano di “età degli uomini”: «L’homme sort du héros comme le héros est sorti du dieu, et la 
société civile arrive à sa forme indépendante»26. 

Nella sua traduzione selettiva, anche Henry Nelson Coleridge sceglie di lasciare il titolo della Scienza 
nuova nella versione originale italiana ristretta. Questo è dovuto probabilmente al fatto che nel circolo 
intellettuale dei Coleridge la Scienza nuova era fruibile in italiano: Samuel Taylor Coleridge stesso la lesse 
nella versione originale molto prima che il nipote la traducesse27. La scelta di Belgiojoso, invece, è più 
originale: La Science nouvelle par Vico. Si tratta della prima traduzione francese del titolo “breve” dell’opera 
di Vico e forse testimonia una accresciuta familiarità dei lettori francesi con l’opera originale. 

Le scelte dei traduttori sono spesso spie di meccanismi interpretativi nascosti. Un caso interessante 
è quello del vocabolo nazione. I traduttori tedeschi scelgono spesso il “natìo” Volk accanto al corradicale 
Nation (per esempio nel titolo: mentre nel corpo dell’opera ricorre l’espressione Natur der Nationen): la 
scelta è notevole non solo perché si allontana l’etimologia-chiave in Vico che collega implicitamente natio 
																																																								
22 E. AUERBACH, Introduzione alla “Scienza Nuova”, in Id., Romanticismo e realismo e altri saggi su Dante, Vico e l'illuminismo, a cura di 
R. Castellana e C. Rivoletti, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 93-122, a p. 93-94. 
23 Cito da G. VICO, Scienza nuova (1744), in Opere, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori, 2011, indicando, com’è 
consuetudine, il numero di paragrafo dove si trova la citazione. 
24 Sulla ricezione di Vico in Michelet e Cousin si veda MALI, Jules Michelet: Vico and the origins of nationalism, in ID., The Legacy of 
Giambattista Vico in Modern Cultural History, pp. 12-70. 
25 P. PIOVANI, Vico senza Hegel, in Giambattista Vico: an international symposium, a cura di G. Tagliacozzo e H. L. White, Baltimore, 
MD, John Hopkins University Press,1969, p.103-23, p. 104. 
26 V. COUSIN, Cours de l’histoire de la philosophie moderne [1828], nouvelle edition, Paris, Didier, 1847, pp. 245-46, corsivi miei. 
27 Si cfr. G. DE LUCA, Coleridge and Vico: influence or theoretical affinity?, in «Coleridge Bulletin», 43, (2014), pp. 47-54, a p. 47. 
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con natura e nascor (SN, § 147, 346), ma perché l’emergenza di questo lemma si collega al prestigio degli 
studi sul folklore e le tradizioni popolari che stavano prendendo piede nella Germania primo-
ottocentesca. L’etimologia è maggiormente rispettata invece da Belgiojoso e Michelet che scelgono 
prevalentemente nation. Nazione in Vico non ha forti implicazioni identitarie, ma, come detto, indica 
collettività che hanno in comune l’origine, la nascita, in uno spazio e in un tempo definiti di volta in volta: 
è facile immaginare però come l’uso che Vico ne fa possa aver avuto significative risonanze in un’epoca 
di nascenti e crescenti nazionalismi, in un’epoca, cioè, in cui il medesimo lemma si era caricato di valenze 
semantiche nuove, diverse, e di una maggiore urgenza politica e culturale. 

Una parola vichiana difficile da rendere in altre lingue è ricorso. Weber nel 1822 traduce in Wiederkehr 
(letteralmente “ricorrenza”), mentre Auerbach nel 1924 Rückkehr (letteralmente “ritorno”). In entrambi i 
casi i traduttori tedeschi hanno scelto Leufe (“cammino”, “sviluppo”) per corso. Belgiojoso traduce marche 
(“cammino”) per corso e retour per ricorso. Michelet sceglie cours e retour (e Cousin, analogamente, parla di 
«le nom remarquable de retours de l’histoire, ricorsi»28); tuttavia, si concede una ricca perifrasi nella 
traduzione del titolo del libro V della Scienza nuova. L’originale recita: Del ricorso delle cose umane nel risurgere, 
che fanno le nazioni; la traduzione di Michelet è «retour des mémes revolutions lorsque le societés détruites 
se relèvent de leurs ruines»29. Con l’introduzione di due lemmi che mancano nell’originale, “détruites” e 
“ruines”, Michelet introduce un campo semantico completamente nuovo, quello della risurrezione dalle 
rovine, che anticipa i toni “eroici” della sua Storia della rivoluzione francese (1847). Il traduttore dunque 
compie un atto interpretativo molto ben definito. Anche Belgiojoso sceglie una parafrasi, ma, più cauta, 
traduce «le choses humaines se répètent quand les nations se renouvellent»30. 

Nella selezione tradotta da Coleridge il lemma è mancante. La traduzione più diffusa oggi in inglese, 
quella di Bergin e Fisch rivista nel 1984, traduce recourse, una parola non chiara a tutti: i dizionari infatti la 
traducono normalmente in risorsa, rifugio, ricorso a: nella prima versione del 1948 i traduttori avevano 
preferito recurrence. È interessante anche il caso di Robert Collingwood, che, traducendo gli studi crociani 
su Vico, influenzato forse dall’originale, ha scelto invece la dicitura reflux31.  

Questa sensibilità al lemma “ricorso” nelle traduzioni dell’epoca della Restaurazione e la 
spregiudicatezza nella traduzione del titolo del Libro V è in realtà un fatto di grande importanza: è infatti 
una revisione del concetto vichiano di «ricorso che fanno le nazioni» che giustifica la ricezione idealistica 
e progressista di Vico. Anche nella stampa italiana – soprattutto napoletana – degli anni Venti e Trenta 
dell’Ottocento l’oggetto principale di dibattito sulla Scienza nuova è la nozione di ricorso, rivista e dibattuta 
nel quadro della crescente fiducia nella storia32. L’idea che ad un corso della civiltà segua di necessità un 
ricorso della barbarie, dell’oscurantismo, del primitivo, è ridiscussa e rinegoziata nel tentativo di 
eliminarne le implicazioni deterministiche e pessimistiche. Francesco De Sanctis glosserà così questa 
dinamica culturale:  

 
La teoria del progresso è per Vico come la terra promessa. La vede, la formula, stabilisce la sua base, traccia il suo cammino, 
diresti che l’indica col dito, e quando non gli resta a fare che un passo per giungervi, la gli fugge dinanzi, e riman chiuso nel 
suo cerchio e non sa uscirne. Poneva le premesse e gli fuggiva la conseguenza33. 

 
Questi minimi esempi forniscono un quadro del potenziale che uno studio semantico comparato 

delle traduzioni della Scienza nuova nell’Ottocento (e oltre) potrebbero fornire nel contesto della storia 
delle idee e degli scambi culturali internazionali nell’Europa della Restaurazione. Un lavoro che non si 

																																																								
28 COUSIN, Cours, p. 246. 
29 Principes, p. 355. 
30 La science nouvelle [trad. Belgiojoso], p. 372. 
31 B. CROCE, The Philosophy of Giambattista Vico, a cura di R. Collingwood, New York, Russell&Russell, 1964, p. 136. 
32 Così G. MONSAGRATI, Cristina di Belgiojoso e il dibattito filosofico degli anni ’40, in Cristina Belgiojoso. Politica e cultura nell’Europa 
dell’Ottocento, a cura di G. Conti Odorisio, C. Giorcelli, G. Monsagrati, Napoli, Loffredo, 2010, pp. 27-45, a p. 31. Si veda il 
mio Rebuilding Post-Revolutionary Italy, pp. 183-220. Una prospettiva diversa offre Rocco Rubini, che è intervenuto sull’influenza 
di Vico nella concettualizzazione risorgimentale del Rinascimento italiano, e più in generale della storia: R. RUBINI, The Other 
Renaissance: Italian Humanism between Hegel and Heidegger, Chicago, University of Chicago Press, 2014 e ID., The Vichian 
“Renaissance” between Giuseppe Ferrari and Jules Michelet, in «Intellectual History Review», 26, 1 (2016), pp. 9-15. 
33 F. DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, Firenze, Sansoni, 1960, p. 758. 
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potrà svolgere se non in équipe, facendo convergere competenze linguistiche, filosofiche, storiche ed 
editoriali, sul modello degli studi lessicali in corso alla Sapienza menzionati in apertura. 

 
Prospettive 

 
Uno studio comparato delle traduzioni di Vico potrebbe portare anche ad un’analisi contrastiva dei 

contesti sociali e culturali in cui queste furono realizzate. In Italia la maggior parte della ricezione, 
amplificazione, manipolazione di Vico la fanno prima gli autoproclamati “romantici” o figure a loro 
vicine, come Romagnosi, poi i “nuovi credenti” napoletani, fautori di un idealismo progressivo che poi 
sfocerà nell’hegelismo34. In Germania, la fortuna della Scienza nuova si innesta sul nascente storicismo, 
filosofia della storia, studi sul folklore, filologia (Grimm, Humbolt, Herder, Wolf). In Francia, Vico 
circolava laddove si faceva più vivace la riflessione sulla rivoluzione: patente il caso di Michelet, che 
dedicherà una monumentale opera alla storia della rivoluzione. Si tratta evidentemente di contesti molto 
diversi, accomunati da un interesse precipuo per la Scienza nuova. Che cosa nasconde questo interesse 
comune? Probabilmente la nozione chiave è quella di collettività, precocemente messa in campo da Vico 
come un fattore preponderante nelle trasformazioni storiche. Con la Rivoluzione francese i “molti” 
avevano compiuto un prepotente ingresso nella storia, dimostrando il potenziale attivo delle masse nella 
determinazione del cambiamento storico. La Scienza nuova si trovava così a tornare improvvisamente 
attuale. In un altro contributo, ho cercato di mettere in luce come il linguaggio di Vico, e non solo 
l’apparato concettuale, sia risultato un fattore determinante nella ricezione post-rivoluzionaria della 
Scienza nuova35. Credo sia necessario, ora, aprire il campo d’indagine alle scelte lessicali e semantiche dei 
traduttori come congegni chiave della penetrazione della filosofia vichiana nei diversi contesti e della 
specializzazione del linguaggio nella lingua d’arrivo.  

Il caso di Belgiojoso merita attenzione particolare perché mette in campo la questione della 
translatorship femminile: in tempi recenti è stato ribadito che Cristina non poteva, probabilmente, essere 
in grado di tradurre da sola la Scienza nuova in breve tempo36. Se quest’affermazione, forse venata di 
sessismo, è vera, perché allora Belgiojoso firma la traduzione? E che senso ha l’indicazione editoriale così 
precisa «traduite par l’auteur de l’essai sur le dogme catholique»? è facile che si tratti di un’indicazione di 
marketing, il cui scopo è non è solo quello di identificare proprio Belgiojoso come traduttrice, ma anche 
di intercettare un certo tipo di pubblico: specificamente, i lettori potenziali di Vico attenti alla dimensione 
religiosa, insoddisfatti della recente rilettura atea e scettica di Giuseppe Ferrari pubblicata in Vico et 
l’Italie37. 

Allo studio sulle traduzioni si potrebbe affiancare quello di alcuni interventi di uso e manipolazione 
del testo originale della Scienza nuova con significativi interventi sul piano linguistico, fino a diventare veri 
e propri “canali alternativi” alle traduzioni: in un contesto in cui leggere l’italiano non era infrequente, le 
traduzioni potevano non essere l’unico modo di fruire dell’opera di Vico. Un caso esemplare, 
recentemente rilanciato da Joep Leersen38, potrebbe essere quello di Johann Gottfried Herder; la 
vicinanza del pensatore tedesco con Vico è nota, ed è stata consacrata da un libro celeberrimo di Isaiah 
Berlin (Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas, 1976), ma non è giustificabile in termini di 
influenza diretta. Già nel ’47 Robert Clark ha suggerito che potrebbe essere stata la lettura dell’Ossian 
commentato da Cesarotti a trasmettere idee “vichiane” a Herder: infatti, nel paratesto che accompagna 

																																																								
34 Rimando ancora al mio Rebuilding Post-Revolutionary Italy, pp. 69-98 e 183-220. 
35 M. PIPERNO, Vico’s “Constructive” Language and its Post-Revolutionary Readers, in «Comparative Critical Studies», 15: 2, 2018, 
15.3 (2018), pp. 261-78. 
36 MASTROIANNI, Il Vico della Belgiojoso, pp. 87-88. 
37 Efficacissima la sintesi dei problemi sollevati dal lavoro di Belgiojoso in Monsagrati, Cristina di Belgiojoso. A p. 40 lo studioso 
esamina tutti gli scrittori che potrebbero aver coadiuvato la traduzione di Cristina (come del resto lei stessa ammette in La 
science nouvelle, p. liv), ma propende infine per l’attribuzione del lavoro a Belgiojoso. Si veda anche Y. KNIBIHLER, De nouveau 
sur la princesse Belgiojoso, in «Rassegna storica del Risorgimento», LVIII (1971), pp. 199-213, a p. 213. 
38 J. LEERSEN, The rise of Philology. The Comparative Method, the Historicist Turn and the Surreptitious Influence of Giambattista Vico, in 
The Making of the Humanities, a cura di R. Bod, J. Maat, and T. Weststaijnm, 2 voll., Amsterdam. Amsterdam University Press, 
2012, vol. 2. From Early Modern to Modern Disciplines, pp. 23-35. 
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la traduzione, Cesarotti cita ampiamente da Vico per spiegare la natura della poesia primitiva di Ossian39. 
Inoltre, come sottolinea Leersen, Ossian era una bestseller in scala europea. Andrea Battistini ha fornito 
un’analisi molto dettagliata dell’interpretazione e della manipolazione che Cesarotti fa sul testo originale 
di Vico, consentendo così una semplificazione – concettuale e linguistica – del densissimo testo originale: 
inoltre, Battistini segnala che porzioni di commento contenenti “pillole” vichiane non sono presenti nelle 
edizioni moderne dell’opera: è possibile quindi che sfuggano oggi allo scandaglio degli studiosi, ma 
potevano invece essere presenti a chi leggeva l’Ossian all’epoca40. Si crea così un caso davvero strano: le 
note alla traduzione italiana di un falso poema scozzese che consentono la penetrazione in Germania di 
un saggio di filosofia in italiano più noto per fama che effettivamente letto. Fenomeni come questi hanno 
bisogno di strumenti nuovi per essere studiati: in particolare sarà necessario un approccio transnazionale 
e translinguistico, un’attenzione nuova alle traduzioni, e una rinnovata centralità dei libri di largo consumo 
internazionale e del relativo paratesto, come nel caso dell’Ossian di Cesarotti, come vettori di trasmissione 
di idee e parole chiave. 

Abbiamo visto come la maggior parte di questi traduttori si ponga il problema dell’oscurità dello 
stile di Vico. Questo stile particolare fu un elemento chiave nelle dinamiche della ricezione della Scienza 
nuova. Nel mio precedente lavoro ho già potuto distinguere due fazioni di lettori/ricettori di Vico, che si 
possono sovrapporre almeno in parte alla distinzione fra “classicisti” e “romantici”. Specificamente, ci 
furono alcuni che, come Pietro Giordani41 e Vincenzo Monti42, deploravano lo stile oscuro e confuso 
della Scienza nuova, ed altri, in particolare Francesco Lomonaco, che trasformavano la presunta difficoltà 
del testo vichiano in una sfida al lettore: «Lo stile con cui aperse i suoi interni profondi sensi, paragonar 
si può ad un torrente, cui i soli forti tragittan con sicurezza; mentre i deboli annegati rimangono per la 
rapidità delle acque»43.  I detrattori e i lettori di Vico si dividono anche, e forse soprattutto, per delle 
preferenze linguistiche e stilistiche: il che potrebbe spiegare perché Leopardi, fautore della chiarezza, 
abbia tardato fino al 1828 (così sembra) ad avvicinarsi all’opera di Vico. 

Adesso che la bibliografia vichiana conta molti contributi sulla lingua e lo stile di Vico, culminati 
nel recentissimo studio linguistico di Maurizio Vitale44, sarebbe auspicabile una ulteriore revisione 
stilistica della Scienza nuova che contribuisca a spiegare come mai ad un quasi totale rifiuto subito dopo la 
pubblicazione in buona parte giustificato con l’oscurità del testo, sia corrisposto invece un certo 
entusiasmo in epoca post-rivoluzionaria. Già Franco Musarra ha offerto una disamina di alcune “modalità 
romantiche” della Scienza nuova. Esse sono appunto “modalità” cioè operazioni che si estendono tra il 
piano concettuale e le tramature linguistiche, parole chiave («sublime», «poesia», «sapienza poetica») e 
stilistico/strutturali (l’assioma, il frammento), che hanno anticipato alcuni principi, ma anche i gusti, del 
primo romanticismo tedesco45; e sull’aforisma come forma dell’ideazione vichiana è tornato recentemente 
David Marshall46. Altri lettori, ben prima, hanno sottolineato la natura fortemente evocativa, per non dire 
‘poetica’ del testo vichiano. Lo studio delle strategie di aggiramento di questa oscurità linguistica potrebbe 

																																																								
39 R. T. CLARK, Herder, Cesarotti and Vico, in «Studies in philology», 44 (1947), pp. 645-71, a p. 670. 
40 A. BATTISTINI, Vico tra antichi e moderni, Venezia, Marsilio, 2006. 
41 «Coloro che si vantano d’intenderlo mirabilmente [Vico], ci sforzano a pensare o che c’ingannano o che s’ingannano». P. 
GIORDANI, Delle “Operette morali” del conte Giacomo Leopardi, in Opere, a cura di A. Gussalli, 14 voll., Milano, Borroni e Scotti, 
1856-68, vol. XI, pp. 149-178 (a p. 170).  
42 «La Scienza nuova è come la montagna di Golconda, irta di scogli e gravida di diamanti. […] Se questi ardui pensamenti 
sparsi della più sublime filosofia e di peregrina incredibile erudizione venissero raccomandati da una lingua più liberale, più 
tersa, più fluida, il poeta, l’oratore, l’artista, il legislatore, il filosofo non avrebbero per avventura né più utile né più caro». 
Vincenzo MONTI, Lezioni di eloquenza e prolusioni accademiche, a cura di D. Tongiorgi e L. Frassineti, Bologna, Clueb, 2002, pp. 
276-277. 
43 F. LOMONACO, Vite degli eccellenti italiani, 3 voll., Italia (luogo di pubblicazione falso), 1802-1803, vol. 3, pp. 266-67. Si veda 
in proposito il mio Creating the myth of Vico between Press and Literature, in Formation of a National Audience 1750-1890. Readers and 
spectators of Italian culture, a cura di G. Romani e J. Burns, Madison Lanham, MD, Farleigh Dickinson University Press, 2017, 
pp. 83-102. 
44 M. VITALE, L’«autodidascalo» scrittore. La lingua della “Scienza Nuova” di Giambattista Vico, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
2016.  
45 F. MUSARRA, Tra l’assioma e il frammento: alcune modalità romantiche nella “Scienza Nuova” di G. Vico, in Giambattista Vico e 
l’enciclopedia dei saperi, a cura di A. Battistini e P. Guaragnella, Lecce, Pensa Multimedia, 2007, pp. 105-140. 
46 D. MARSHALL, Giambattista Vico, aphorism, and aphoristic machines, in «The Italianist», 37, 3 (2017), pp. 324-347.	
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offrire nuove informazioni sulle modalità di penetrazione e acclimatamento di un testo così particolare 
nelle altre culture europee, e come si specializza nei diversi ambiti linguistici.  

 
Conclusioni 

 
La diffusione di idee che Vico aveva anticipato, sul mito, sulla poesia come espressione collettiva, 

sul sublime, sul primitivo, nell’Europa della Restaurazione, probabilmente in maniera indipendente dalla 
diffusione dell’opera vichiana è qualcosa che i lettori primo-ottocenteschi di Vico avevano ben presente: 
il caso più macroscopico è quello a tutti noto di Friedrich August Wolf, il quale non menziona Vico fino 
ai Prolegomena ad Homerum del 1795. Gli studiosi non hanno rinunciato a cercare le ragioni della surrettizia 
influenza di Vico sulla cultura dell’Ottocento, ma in generale prevale l’accettazione di una poligenesi di 
questi temi, e che il successo della Scienza nuova nella Restaurazione sia un successo di ritorno che dipende 
dalla comparsa di simili temi sulla scena culturale, non ne è la causa.  

Lo studio delle traduzioni può offrire dei dati positivi sull’effettiva penetrazione e reazione dei testi 
vichiani con la lingua e la cultura di appartenenza. Attraverso un approccio comparativo, attento alle 
differenze dei singoli contesti ma anche ai trends più generali – per esempio un generale interesse per la 
dimensione collettiva, della massa, che dipende direttamente dall’esperienza della Rivoluzione Francese 
– si potrebbe creare una banca dati che consentirebbe di esplorare l’evoluzione del pensiero europeo sulla 
storia, il tempo, le masse dal di dentro, cioè attraverso una mediazione ed evoluzione linguistica che non 
può che intercettare le tensioni profonde dell’epoca, contribuendo così alla creazione di un lessico 
europeo “su base vichiana”. Volendo poi andare oltre la Restaurazione, e includere le traduzioni moderne 
di Vico, che tenga conto magari anche delle più produttive stagioni della critica vichiana, si potrebbe 
scrivere una storia culturale della progressiva penetrazione della Scienza nuova fuori dall’Italia: un capitolo 
credo utile per la discussione in corso, dentro e fuori gli Italian studies, sul pensiero italiano, la sua coerenza 
e la sua attualità, e la sua capacità di intercettare tensioni culturali globali o appartenenti ad altre comunità 
linguistiche, e di parlare oltre la propria lingua. 
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VICO, G., Autobiography [1944], a cura di Max Harold Fisch e Thomas Goddard Bergin, Ithaca (NY), 
Great Seal Books, 1975 
 
VICO, G., Della antichissima sapienza degl’italiani tratta da’ latini parlari opera di Giambattista di Vico dalla latina 
nell’italiana favella recata, Milano, Tipografia di Giovanni Silvestri agli Scalini del Duomo, 1816 
 
VICO, G., Grundzüge einer neuen Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker, traduzione di Wilhelm 
Ernst Weber, Leipzig, Brodhaus, 1822 
 
VICO, G., Des J. B. Vico kleine Schriften. Deutsch bearbeitet und herausgegeben von K.H. Müller, 
Neubrandenburg, Brünslow, 1854 
 
VICO, G., La Science nouvelle par Vico, traduite par l’auteur de l’essai sur la formation du dogme catholique, Paris, 
Jules Renouard, 1844 
 
VICO, G., La scienza nuova, giusta l’edizione del 1744 con le varianti dell’edizione del 1730 e di due redazioni intermedie 
inedite e corredata di note storiche, a cura di Fausto Nicolini, 3 voll., Bari, Laterza, 1911-1916 
 



Tradurre e interpretare Vico 84 

	

VICO, G., Oeuvres choisies de Vico: contenant ses memoires ecrits par lui-meme, la science nouvelle, les opuscoles, lettres 
etc., precedées d’une introduction sur sa vie et ses ouvrages par M. Michelet, Paris, Hachette, 1835 
 
VICO, G., Opere di Giambattista Vico, ordinate ed illustrate coll'analisi storica della mente di Vico in relazione alla 
scienza della civiltà da Giuseppe Ferrari, 6 voll., Milano, Tipografia dei classici italiani, 1835 
 
VICO, G., Opere. Precedute da un discorso di Giulio Michelet sul sistema dell’autore, a cura di Nicola Corcia, Napoli, 
Tipografia della Sibilla, 1834 
 
VICO, G., Principes de la philosophie de l’histoire, traduits de la Scienza nuova de J.B. Vico, et précédés d’un discours 
sur le système et la vie de l'auteur, par Jules Michelet, Paris, Jules Renouard, 1827 
 
VICO, G., Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d’intorno alla comune natura delle nazioni. Colla vita 
dell’Autore scritta da lui medesimo, 3 voll., Milano, dalla Tipografia de’ classici italiani, 1801 
 
VICO, G., Scienza nuova (1744), in Opere, a cura di Andrea Battistini, Milano, Mondadori, 1990 
 
VICO, G., La science nouvelle (1725), Paris, Gallimard, 1993 
 

Bibliografia 
 
BATTISTINI, Andrea, Vico tra antichi e moderni, Venezia, Marsilio 2006 
 
—, Un filosofo sotto un’«immensa cupola barocca». Il Vico di Auerbach, in Mimesis. L’eredità di Auerbach, a cura di 
Ivano Paccagnella e Elisa Gregori, Padova, Esedra, 2009, pp. 81-94 
 
BELLUCCI, N., F. D’INTINO, S. GENSINI (a cura di), Lessico leopardiano 2016, Roma, Sapienza Università 
Editrice, 2017 
 
BENSI, M., Auerbach sulle tracce di Vico. Un contributo sulle nozioni di Ansatz e Figura, in Il velo scolpito. Dialoghi 
fra filosofia e letteratura, a cura di Danilo Manca, Pisa, ETS, 2013, pp. 69-78 
 
CLARK, R. T., Herder, Cesarotti and Vico, in «Studies in Philology», 44 (1947), pp. 645-671 
 
DE LUCA, G., Finzione e fruizione poetica in Vico e Coleridge, in Il velo scolpito. Dialoghi fra filosofia e letteratura, a 
cura di Danilo Manca, Pisa, ETS, 2013, pp. 55-68 
 
Di BATTISTA, F., GENNARO, T., IACOVELLA, M., et al. (a cura di), Lessico Europeo. Sezione tedesca: il movimento, 
Roma, Sapienza Università Editrice, 2018 
 
DONZELLI, M., La conception de l’histoire de J. B. Vico et son interpretation par J. Michelet, in «Annales historiques 
de la Révolution française», 53, 246 (1981), pp. 633-658 
 
FAUCCI, D., Manzoni storico, il suo cattolicesimo liberale e l’impronta vichiana, in Prassi e intelligenza storica: lettura 
di filosofi, Napoli, Giannini, 1984, pp. 281-92 
 
GRECHI, G., Manzoni e Vico, in «Otto/Novecento», 7, 3-4, 1983, pp. 29-44 
 
FISCH, M. H., The Coleridges, Dr. Prati, and Vico, in «Modern Philology», 41, 2 (1943), pp. 111-122 
 



Tradurre e interpretare Vico 85 

	

IRACE, E., La fortuna di Giambattista Vico nell’Europa dell’Ottocento, in Atlante della letteratura italiana, a cura di 
S. Luzzatto, G. Pedullà, vol. 2, Dalla Controriforma alla Restaurazione, a cura di E. Irace, Torino, Einaudi, 
2011, pp. 901-905 
 
KNIBIHLER, Y., De nouveau sur la princesse Belgiojoso, in «Rassegna storica del Risorgimento», LVIII (1971), 
pp. 199-213 
 
LEERSEN, J., The rise of Philology. The Comparative Method, the Historicist Turn and the Surreptitious Influence of 
Giambattista Vico, in The Making of the Humanities, a cura di R. Bod, J. Maat, T. Weststaijnm, 2 voll., 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012, vol. 2, From Early Modern to Modern Disciplines, pp. 23-35 
 
MALI, J., The Legacy of Giambattista Vico in Modern Cultural History, Cambridge, Cambridge University Press, 
2012, pp. 135-194 
 
MARSHALL, D., Giambattista Vico, aphorism, and aphoristic machines, in «The Italianist», 37, 3, 2017, pp. 324-
347 
 
MASTROIANNI, G., Il Vico della Belgiojoso, in «Belfagor», 49, 1, 1994, pp. 86-90 
 
MONSAGRATI, G., Cristina di Belgiojoso e il dibattito filosofico degli anni ’40, in Cristina di Belgiojoso. Politica e 
cultura nell’Europa dell’Ottocento, a cura di G. Conti Odorisio, C. Giorcelli, G. Monsagrati, Napoli, Loffredo, 
2010, pp. 27-45 
 
MUSARRA, F., Tra l’assioma e il frammento: alcune modalità romantiche nella “Scienza Nuova” di G. Vico, in 
Giambattista Vico e l’enciclopedia dei saperi, a cura di A. Battistini e P. Guaragnella, Lecce, Pensa Multimedia, 
2007, pp. 105-140 
 
PIOVANI, P., Vico senza Hegel, in Giambattista Vico: an international symposium, a cura di G. Tagliacozzo e H. 
L. White, Baltimore, MD, John Hopkins University Press,1969, p.103-123 
 
PIPERNO, M., Creating the myth of Vico between Press and Literature, in Formation of a National Audience 1750-
1890. Readers and spectators of Italian culture, a cura di Gabriella Romani, Jennifer Burns, Madison Lanham, 
MD, Farleigh Dickinson University Press, 2017, pp. 83-102 
 
—, Rebuilding Post-Revolutionary Italy: Leopardi and Vico’s New Science, Oxford: Voltaire Foundation, 2018 
 
—, Vico’s “Constructive” Language and its Post-Revolutionary Readers, «Comparative Critical Studies», 15. 3 
(2018), pp. 261-278 
 
PONS, A., De la “nature commune des nations” au “people” romantique. Notes sur Vico et Michelet, in «Romantisme», 
9 (1975), pp. 39-49 
 
RUBINI, R., The Other Renaissance: Italian Humanism between Hegel and Heidegger, Chicago, University of 
Chicago Press, 2014 
 
—, The Vichian “Renaissance” between Giuseppe Ferrari and Jules Michelet, in «Intellectual History Review», 26, 
1 (2016), pp. 9-15 
 
TESSITORE, F., Manzoni e la tradizione vichiana, in «Bollettino Centro Studi Vichiani», 17-18, 1987-1988, pp. 
115-35 
 



Tradurre e interpretare Vico 86 

	

VITALE, M., L’«autodidascalo» scrittore. La lingua della Scienza Nuova di Giambattista Vico, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2016 
 



Harrington di Maria Edgeworth 87 

	

Harrington di Maria Edgeworth (1817) nella traduzione di A. F. Falconetti (1824), 
tappa italiana di un viaggio di emancipazione dal pregiudizio 

 
 
 
di Chiara SILVESTRI 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

doi.org/10.26337/2532-7623/SILVESTRI 
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Introduzione 

 
La traduzione di Harrington dell’anglo-irlandese Maria Edgeworth, curata da Anton Francesco 

Falconetti e pubblicata a Venezia da Picotti nel 1824, può essere vista al crocevia di varie questioni 
riguardanti il genere del romanzo in Italia e, in particolare, dato il tema del pregiudizio anti-ebraico, a 
proposito dello scambio con altre culture e dell’apertura a nuove proposte. 

Vista la carenza nella produzione romanzesca italiana della rappresentazione realistica di tema 
contemporaneo, il progresso del genere avrebbe potuto ricevere impulso da un confronto attento con 
Harrington, romanzo recente sulla questione ebraica ad opera di un’acuta osservatrice della realtà quale 
Maria Edgeworth.  

È significativo che Falconetti abbia colto l’opportunità di legittimare la sua iniziativa nella 
recensione della «Biblioteca italiana»1 a Kenilworth di Scott, tradotto da Gaetano Barbieri nel 1821, nella 
quale si auspicava calorosamente la traduzione e la diffusione in Italia anche delle opere di Maria 
Edgeworth. La pubblicazione della traduzione di Harrington, oltre che potenziale stimolo per la narrativa 
italiana, rappresentava un’occasione di visibilità per la questione ebraica in un’Italia dai diversi assetti 
statali, nei quali le porte dei ghetti si erano richiuse dopo l’esperienza rivoluzionaria, e dove proprio nel 
1824 prese piede la pratica dell’abduzione, cioè la sottrazione dei bambini ai genitori per battezzarli 
furtivamente, nell’arretratezza di comunità che sopravvivevano quasi ignorate senza prospettive di 
integrazione2. 

Quando apparve, dunque, la versione di Falconetti offriva le premesse di un’operazione culturale 
significativa sia per lo sviluppo del genere del romanzo in Italia sia per una necessaria sensibilizzazione 
dei lettori del Lombardo-Veneto e di tutta la penisola al problema rimosso del pregiudizio e 
dell’emarginazione nei confronti degli ebrei. In pratica però una certa cautela unita a trascuratezza nella 
proposta editoriale la fecero passare piuttosto inosservata, nonostante la garanzia offerta dal nome di 
Maria Edgeworth.  

																																																								
1 Kenilworth di Walter Scott volgarizzato dal professor Gaetano Barbieri, «Biblioteca italiana» t. XXIV, novembre 1821. 
2 Cfr. A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1963. Milano parla di «ebbrezza della equiparazione» negli anni 
1789-91 e successivi (p. 342), mentre alcune delle misure adottate dopo la Restaurazione si dimostrarono insostenibili 
all’infuori di Roma (p. 355). Gli anziani mostravano inquietudine all’idea dello sgretolarsi del ghetto, che significava una 
posizione sociale umiliata ma anche una salvaguardia identitaria (p. 357). La critica recente su Harrington ha appunto focalizzato 
l’aspetto della «cristianizzazione» dell’Ebreo, che può essere vista come utopia di emancipazione, ma anche come una rinuncia 
alla propria identità, finendo col ribadire gli stereotipi del passato, cfr. R. HEWITT, Maria Edgeworth’a Harrington as a Utopian 
Novel, «Studies in the Novel, vol. 46, 2014, n. 3, pp. 293-314; R. SCHULKINS, Imagining the Other: the Jew in Maria Edgeworth’s 
Harrington, «European Romantic Review», vol. 22, 2011, n. 4. 
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Walter Scott, Maria Edgeworth e il romanzo in Italia 
 
Nel secondo decennio dell’Ottocento i romanzi di Maria Edgeworth3 furono molto popolari in 

Inghilterra e l’autrice fu riconosciuta dallo stesso Walter Scott pioniera del regional novel4, la forma che 
precedette l’historical novel. Scott le aveva reso esplicitamente omaggio nell’ultimo capitolo di Waverley 
dichiarando: «It has been my object to describe these persons, not by a caricatured and exaggerated use 
of the national dialect, but by their habits, manners, and feelings; so as, in some distant degree, to emulate 
the admirable Irish portraits drawn by Miss Edgeworth»5. Abitudini, modi e sentimenti costituivano 
dunque il tessuto della cosiddetta “pittura di costume”, nella quale Maria Edgeworth fu maestra 
integrando negli intrecci la caratterizzazione locale prima che storica. Nella sua narrativa è stato 
recentemente evidenziato l’ «engagement with the ‘show of life’, the circulating and passing appearances 
and fictions in the masquerade of life»6, mentre nel romanzo italiano dell’epoca era proprio lo “spettacolo 
della vita” a non trovare ancora una rappresentazione piena e articolata7. Inoltre in Italia il didascalismo 
delle opere continuava ad agire in modo costrittivo sull’invenzione, rinviando la proposta di valori a 
lunghe digressioni delle voci narranti che rielaboravano contenuti tipici della trattatistica morale o 
erudita8. 

In questo contesto, e in considerazione del ritardo e dei vuoti nell’evoluzione del romanzo italiano, 
è indubbio che i romanzi stranieri svolgevano un ruolo modellizzante cruciale, e sembra lecito considerare 
le traduzioni italiane di romanzi esteri parte integrante della stessa tradizione italiana9. Nei primi anni 
Venti la principale novità nelle dinamiche di interazione tra modelli colti e modelli “bassi”, tra originali 
stranieri e traduzioni e imitazioni italiane, che caratterizzavano il genere del romanzo, è costituita 
dall’enorme successo dei romanzi di Scott, in versione francese e poi italiana in una progressiva 
accelerazione. A partire dalla collezione «I romanzi storici di Walter Scott» di Vincenzo Ferrario, lo 
stampatore milanese del «Conciliatore» e dei Promessi sposi, le traduzioni italiane di romanzi scottiani si 
susseguirono negli anni 1821-2410. Manzoni testimonia quell’incontro tra la letteratura “alta” e il successo 
presso fasce di lettori divenuti quasi dipendenti dall’uscita dei tomi sulle vicende avventurose del passato 
inglese e scozzese, quando evoca ironicamente l’ansia del pubblico nelle sue richieste all’amico Gaetano 
Cattaneo che gli procurava i romanzi di Scott: «ti mando l’Antiquario come un usurpatore moribondo 

																																																								
3 Maria Edgeworth (Blackbourton, Oxfordshire, England, 1767 o 1768– Edgeworthstown, Ireland, 1849) alternò la 
pubblicazione di romanzi quali Castle Rackrent (1800), Belinda (1801), The Absentee (1812), Patronage (1814) ai Moral Tales for 
Young People (5 voll.) e a opere come Practical Education (1798) scritte in collaborazione col padre.  
4 L’autrice si era fatta notare con Castle Rackrent del 1800, nel quale la vividezza dei dettagli era affidata alla parlata locale di un 
maggiordomo irlandese cattolico per una satira dei proprietari anglo-irlandesi delle recenti generazioni. 
5 W. SCOTT, Waverley (1814), Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 376. 
6 I. VOLKOVA, ‘The Secret Springs of Action’: the Anatomy of Prejudice in Maria Edgeworth’s Harrington, «The Luminary», issue 2, 
2010, <www.lancaster.ac.uk/luminary/issue2>. La studiosa indica nell’opera di Edgeworth una «preoccupation with 
representations, which range from the theatrical, the literary and the artistic to the psychological». 
7 La produzione si divaricava nella linea ispirata ai contes philosophiques del gruppo del «Conciliatore» e in quella sentimentale di 
Davide Bertolotti e Defendente Sacchi (e di autrici come Cozzi, Romagnoli Sacrati e Decio Cosenza), per la quale Calabrese 
parla di «manierismo rousseauiano», S. CALABRESE, Intrecci italiani. Una teoria e una storia del romanzo (1750-1900), Bologna, Il 
Mulino, 1995, p. 112. Tellini chiama questo tipo di narrativa «evasiva ed effusiva», G. TELLINI, Il romanzo italiano dell’Ottocento 
e Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 1998, p. 23. 
8 D’altra parte erano poche le alternative a Bertolotti se fu lui a firmare anche il primo romanzo che coglieva la novità scottiana, 
La calata degli Ungheri in Italia nel Novecento, Milano, Soc. Tipografica dei Classici italiani, 1823, prima opera italiana presentata 
come «romanzo storico» nel frontespizio. 
9 T. CRIVELLI, «Né Arturo né Turpino né la tavola rotonda»: romanzi del secondo Settecento italiano, Roma, Salerno, 2002, p. 91. 
10 1821: Kenilworth (Gaetano Barbieri); 1822: Ivanhoe  (Barbieri); I puritani di Scozia (Barbieri); Waverley (Virginio Soncini); L’officiale 
di fortuna episodio delle guerre di Montrose (Vincenzo Lancetti); Peveril del Picco ovvero una cospirazione sotto il regno di Carlo Stuard (Pietro 
Costa); 1823: La prigione di Edinburgo; Il monastero (Barbieri); L’abate (Barbieri); 1823-24: L’antiquario (Pietro Borsieri); 1824: La 
promessa sposa di Lammermoor (Barbieri); Guido Mannering o sia l’astrologo (Barbieri); Quintino Durward, Venezia, Curti. Delle 
traduzioni dei romanzi di Walter Scott si sono occupate A. BENEDETTI, Le traduzioni italiane da Walter Scott e i loro anglicismi, 
Firenze, Olschki, 1974, e F. RUGGIERI PUNZO, Walter Scott in Italia: 1821-1971, Bari, Adriatica, 1975. 
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restituisce una parte del mal tolto. Prendo la libertà di portarmi via la Fiancée, che ti farò avere tra 
pochissimi giorni, e ti domando l’Abate per quando potrai»11. 

La narrativa di Scott indicò una strada che sarebbe stata poi seguita nei romanzi storici di 
Giambattista Bazzoni e di Carlo Varese, sfruttando l’alternanza di narrazione, descrizione e dialogo, con 
scene di impianto teatrale. Anche in ambiente italiano si erano dunque create le premesse per un gusto 
della rappresentazione di fenomeni sociali e eventi popolari, inizialmente connessa alla curiosità per il 
passato storico. Come l’opera di Scott era riuscita a collegare la letteratura “alta” con l’interesse popolare 
nella mescolanza di storia e invenzione, così la diffusione in Italia delle opere di Maria Edgeworth avrebbe 
potuto dare un impulso alla linea narrativa della “pittura di costumi”, che in prospettiva moderna 
confluisce anch’essa nel realismo. Caratteristica della narrativa di Edgeworth era anche la densità culturale 
grazie alla quale le vicende romanzesche venivano integrate da notizie e osservazioni di carattere politico, 
storico, scientifico e artistico. D’altra parte, la stima di cui godeva Maria Edgeworth come autrice di 
racconti morali per fanciulli12 era un lasciapassare per la diffusione in Italia anche dei suoi romanzi per 
adulti. 

  
L’occasione per una traduzione-evento 

 
Fu la «Biblioteca Italiana» nel novembre 1821, in occasione dell’inizio della collana di romanzi di 

Scott con Kenilworth, a indicare i romanzi di Maria Edgeworth come un corpus che avrebbe meritato 
un’iniziativa analoga, offrendo al pubblico italiano una lettura utile e piacevole:  

 
Auguriamo all’impresa del signor Ferrario buona fortuna e vogliamo ricordargli che a proposito di romanzi vi sono quelli di 
Miss Edgeworth che tengono in Inghilterra il primo posto, massimamente per lo scopo morale a cui tendono e per la natura 
esatta e vivissima ch’ella fa de’ costumi della civile società. Lo diciamo perché, terminata la sua impresa de’ romanzi di Walter 
Scott, potrebbe (noi crediamo) con ottimo successo occupare i suoi torchi colla traduzione di quelli di Miss Edgeworth»13. 

 
In apertura del primo volume della sua versione di Harrington, Falconetti si rivolge «Ai cortesi 

lettori» riportando le parole con cui la «Biblioteca italiana» aveva sollecitato la diffusione dei romanzi di 
Edgeworth, e spiega che «codesto voto dell’accreditatissimo Giornale, unito alla predilezione che io già 
nutriva per le opere di quell’ingegnosissima donna, mi decise ad intraprendere la difficile traduzione»14.  

Nelle opere precedenti a Harrington Maria Edgeworth aveva presentato personaggi ebrei 
convenzionali, suscitando la reazione di una lettrice ebrea americana, Rachel Mordecai, che le aveva 
inviato una lettera in proposito. Nella prefazione dell’originale inglese il padre15 della scrittrice aveva 
esplicitamente presentato il romanzo come doverosa risposta a Mordecai, che lamentava la 
rappresentazione nei Moral Tales e in The Absentee di personaggi ebrei conformi agli stereotipi negativi16. 
Harrington adempiva dunque un dovere di pubblica ammenda verso la componente ebraica del pubblico.  

Il racconto della vicenda di Harrington si connota per molti aspetti come Bildungsroman, narrato in 
prima persona, nonché come romanzo utopico e anche come apologo nel quale l’emancipazione del 
protagonista corrisponde a quella dell’Inghilterra. I fatti si svolgono negli anni successivi al 1753 in cui fu 
approvato un Jewish Naturalization Act (legge che consentiva la naturalizzazione degli ebrei) ben presto 
																																																								
11 Lettera di Manzoni a Gaetano Cattaneo del 7 agosto 1822, A. MANZONI, Tutte le lettere, tomo I, a c. di C. Arieti, Milano, 
Adelphi, 1986, p. 281. In un’altra lettera a Cattaneo si legge: «O l’Abbate, o il Monastero, o l’Astrologo: qualche cosa per pietà […] 
Se puoi favorirmi d’alcuno dei tre prelodati, ti prego farlo tenere a casa mia domani mattina», agosto 1822, ivi, p. 282. 
 
12 Tre anni prima erano stati pubblicati i suoi Racconti morali pei fanciulli liberamente tradotti dall’inglese, Milano, Batelli e Fanfani, 
1821. 
13 Kenilworth di Walter Scott volgarizzato dal professor Gaetano Barbieri, p. 268. 
14 Harrington ed Ormond. Racconti due di Maria Edgeworth. Traduzione dall’inglese di A. F. Falconetti, Venezia, Giuseppe 
Picotti, 1824, «Ai cortesi lettori». 
15 Richard Lovell Edgeworth (1744-1817) figura poliedrica di politico, pedagogo e inventore, certamente ingombrante nei 
confronti della figlia, della quale continuava a correggere le opere, oltre a essere co-autore di Practical Education del 1798. 
16 «The first of these tales, Harrington, was occasioned by an extremely well written letter, which Miss Edgeworth received 
from America, from a Jewess, complaining of the illiberality, with which the Jewish nation had been treated in some of Miss 
Edgeworth’s works», M. EDGEWORTH, Harrington, a tale, and Ormond, a tale, vol. I, London, Butter and Cradock, 1817, pp. II-
III.  
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revocato, a proposito del quale il personaggio del padre di Harrington vanta il suo voto contrario in veste 
di parlamentare. L’altro riferimento temporale è quello dei Gordon Riots antipapisti del 1780 nei quali si 
trovano coinvolti i protagonisti della vicenda. 

Il primo blocco narrativo del romanzo corrisponde all’infanzia di Harrington, che a circa sei anni, 
osservando i personaggi che passano in strada dal balcone della sua casa di Londra prima di andare a 
dormire, è impressionato da Simone, lo straccivendolo ebreo: la bambinaia ne approfitta per usarlo come 
spauracchio, intimando al bambino di ubbidirle, altrimenti avrebbe chiamato «l’ebreo Simone»17. È 
dunque subito evidente la critica di Edgeworth al pregiudizio posto in relazione alle pratiche educative. 
All’influenza della bambinaia si aggiunge l’opposizione che i genitori di Harrington mostravano verso la 
componente sociale ebraica, fino a generare nel bambino un’avversione patologica. Lo sguardo ironico 
di Maria Edgeworth fotografa la curiosità generale per quell’idiosincrasia di Harrington secondo la diffusa 
attitudine dell’epoca, che collegava fenomeni fisici e psicologici. Nei ricordi del ragazzo 

 
della mia naturale, propriamente naturale antipatia alla vista, od alla nuda idea d’un Ebreo, tutti parlavano […] era una maraviglia 
medica, era una maraviglia metafisica; una idiosincrasia, del corpo, o dello spirito, o di tutto insieme – era – in somma più 
spropositi furon detti intorno ad essa ch’io non ho voglia di ripetere18. 

 
 Harrington conclude che «venne in moda qualche nuova maraviglia, e credo che fosse Jedediah 

Buxton, l’uomo di prodigiosa memoria»19, facendo dimenticare il suo caso. 
Segue una parte sull’adolescenza di Harrington, che nell’ambiente del collegio si trova coinvolto 

nelle angherie che il suo compagno Lord Mowbray infliggeva al giovane ebreo Giacobbe, il rivenditore 
chiamato settimanalmente alla scuola per rifornire i ragazzi di ciò di cui avevano bisogno20. Harrington è 
progressivamente disgustato dalla mancanza di rispetto di Mowbray per Giacobbe e finisce per prendere 
le parti del ragazzo ebreo intimando al compagno di vergognarsi. 

In seguito Harrington si reca a Cambridge per frequentare l’università. Durante il viaggio ha un 
incontro fugace con Giacobbe, che lo indirizza al rabbino Israel Lyons, il quale a sua volta gli dà una 
lettera di introduzione21  per il sig. Montenero, un colto e ricco ebreo di origine spagnola. Dunque nel 
racconto i personaggi ebrei vengono progressivamente affrancati dagli stereotipi dello straccivendolo (old-
clothes man) e del venditore ambulante (pedlar), che si aggiungevano tradizionalmente a quello dominante 
dell’usuraio (money-lender)22 nella rappresentazione letteraria degli ebrei. 

A Londra Harrington ritrova Mowbray, che gli appare maturato, e che frequenta in virtù 
dell’amicizia tra le rispettive madri, in quello che può essere considerato il blocco “galante” del romanzo, 
data la presenza della civetta Lady Anne, sorella di Mowbray. 

Durante una serata a teatro, quando alla commedia prevista viene sostituita la rappresentazione del 
Mercante di Venezia di Shakespeare con l’interpretazione del famoso Charles Macklin23, Harrington si 
																																																								
17 «I’ll call to Simon the Jew there» pointing to him «and he shall come up and carry you away in his great bag», ivi, p. 3. 
18 EDGEWORTH, Harrington ed Ormond, pp. 23-4. Il confronto con l’originale: «my antipathy, my natural, positively natural 
antipathy to the sight or bare idea of a Jew, was talked of […] it was a medical, it was a metaphysical wonder, it was an 
idiosyncrasy, corporeal, or mental, or both – it was – in short, more nonsense was talked about it than I will repeat» 
(EDGEWORTH, Harrington, a tale, p. 15) prova l’aderenza lessicale della traduzione. Gli studi sulla natura scientifica dei 
comportamenti umani erano alla moda, ad esempio le teorie di David Hartley esposte da Joseph Priestley in Hartley’s Theory of 
the Human Mind del 1775.  
19 EDGEWORTH, Harrington ed Ormond, cit., p. 25 (cfr. «some new wonder came into fashion, I think it was Jedediah Buxton, 
the man of prodigious memory», EDGEWORTH, Harrington, a tale, p. 17). Jedediah Buxton, genio matematico autodidatta, fu 
ammesso alla Royal Society nel 1754, EDGEWORTH, Harrington. Romanzo, Introduzione e note di C. De Petris, traduzione di 
R. Leproni, Livorno, Salomone Belforte, 2012, p. 14. 
20 Per pedlar dell’originale Falconetti non trova di meglio di «rivendugliolo», EDGEWORTH, Harrington ed Ormond, p. 54. 
Giacobbe viene distanziato dagli stereotipi chiarendo che «egli era tanto dissimile da Shylock quanto si possa mai concepire. 
Senza un pensiero o una vista di malizia o di vendetta, egli ci stava dinanzi giovedì per giovedì sopportando tutto quanto la 
nostra barbarie godeva d’infliggergli […] Come io, che in altri casi non era né crudele, né mal fatto, fossi tanto inumano verso 
quella povera innocente creatura non so ancora concepirlo», ivi, p. 57-58. In questo passo si nota l’incerta traduzione di ill-
natured con «mal fatto». 
21 «di insinuazione», EDGEWORTH, Harrington ed Ormond, p. 100. Harrington crede di aver perso la lettera insieme all’indirizzo 
di Montenero, ma in seguito sua madre gli rivela di averla bruciata. 
22 La figura del money-lender trova l’esempio più significativo in Shylock del Mercante di Venezia di Shakespeare. 
23 Charles Macklin (1690 o 1699 – 1797), attore che interpretò spesso il personaggio di Shylock. 
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accorge che una giovane del palchetto accanto reagisce con sofferenza alla vigorosa resa del personaggio 
di Shylock, e provvede a farla accompagnare a casa, entrando così in contatto anche con suo padre, quel 
signor Montenero che aveva tanto desiderato di incontrare. Qui comincia la parte sentimentale del 
romanzo, incentrata sull’amore di Harrington per Miss Berenice Montenero, che si intuisce corrisposto24. 
In seguito il giovane farà la sua proposta di matrimonio a Berenice, ma i Montenero paventano un 
ostacolo avvolto da un mistero che sarà sciolto solo nelle ultime pagine del romanzo. 

Tra i passaggi del racconto è d’effetto la scena dei Gordon Riots antipapisti del 1780 nei quali si 
trovano coinvolti i Montenero e le due figure ormai caricaturali di Lady Brantfield e di sua figlia Lady 
Anne25, che persistono nella loro vanità perfino quando la famiglia ebrea le sta proteggendo dalla violenza 
popolare. 

 
 
Le scelte di Falconetti  

 
Figura marginale dell’Ottocento italiano, Anton Francesco Falconetti non compare nel Dizionario 

biografico degli italiani, ma è significativamente citato nell’Italia scientifica contemporanea di Ignazio Cantù, dove 
si ricorda che «studiò leggi e matematiche» ma, «entrato negli impieghi di segretario e di ragioniere, sempre 
buona parte del tempo consacrò agli studi letterari»26. Fra le traduzioni di Falconetti si citano «l’Harrington 
di Miss Edgeworth, il Fantasima sposo e la Mutabilità delle lettere di Washington Irving»27. La voce del 
repertorio di Cantù evidenzia la poliedricità di Falconetti, figura esemplare dei cosiddetti poligrafi che 
all’epoca si dedicavano parallelamente a opere divulgative, studi scientifici di settore, narrativa originale e 
traduzioni. Era nei progetti di Falconetti una serie di romanzi sulla storia veneta ma si fermò ai primi 
tre28, peraltro di scarso successo e recensiti sfavorevolmente da Zaiotti e Tommaseo29.  

La sua versione di Harrington arrivava sette anni dopo la pubblicazione del testo originale inglese 
nel 1817 e sette anni dopo l’immediata traduzione francese di Charles Auguste Defaucompret30, della 
quale Falconetti non sembra essersi servito; anzi, la versione italiana, complessivamente letterale, risulta 
particolarmente fedele proprio dove la traduzione francese si allontana dall’originale.  

Nella prefazione, dopo essersi valso degli auspici della «Biblioteca italiana», Falconetti spiega le 
ragioni della sua scelta dell’opera di Edgeworth accennando al tema della storia in modo molto reticente:  

 
Ho incominciato dai due che ora presento al pubblico, perché sono de’ più recenti, e perché d’un sapore assai nuovo, 
specialmente il primo, che pone in luce affatto opposta a quella in che vedesi dipinto in tutti gli altri romanzi ov’è piaciuto 
d’introdurlo, un certo ordine di persone31. 

 

																																																								
24 Mowbray invece fa vita dissipata ma a un certo punto per puntiglio, non ottenendo la sottomissione di Harrington ai suoi 
consigli in materia galante, annuncia che corteggerà anche lui Berenice, in un’interessante snodo della storia in cui la vanità e 
l’orgoglio causano la rottura fra i due ex compagni di collegio. 
25 Non ci sono in realtà notizie storiche sul fatto che anche gli ebrei, oltre ai cattolici, fossero oggetto della violenza della folla 
incitata da Lord Gordon, cfr. EDGEWORTH, Harrington. Romanzo, p. 199.  
26 I. CANTÙ, L’Italia scientifica contemporanea, Notizie sugli italiani iscritti ai cinque primi congressi, Milano, Stella, 1844, che, alla voce 
«Anton Francesco Falconetti», fornisce il dato biografico della nascita nel 1780 a Lendinara nel Polesine.  Falconetti è ricordato 
anche nella rassegna di Lecomte su Venezia come «uno de’ più operosi ingegni de’ nostri giorni» che «fu bersaglio di sinistre 
vicende», G. LECOMTE, Venezia. Colpo d’occhio letterario, artistico, storico, poetico e pittoresco, Venezia, Cecchini, 1844, p. 679. 
27 CANTÙ, L’Italia scientifica contemporanea. 
28 Citando Irene Delfino, La villa di San Giuliano e La naufraga di Malamocco, tutti pubblicati nel 1830, Lecomte informa che 
Falconetti «divisava di percorrere tutta la Storia veneta; ma la speculazione non ebbe spaccio, e dové fallire sui principii», 
LECOMTE, Colpo d’occhio, p. 679. 
29 Irene Delfino e La villa di S. Giuliano furono recensiti da Paride Zaiotti nella «Biblioteca italiana» a. XVI, gennaio 1831, p. 3, 
insieme a altri quattro romanzi tra i quali La battaglia di Benevento di Guerrazzi. La stroncatura di Irene Delfino a firma K.X.Y. 
apparve invece nell’«Antologia» n. 113, maggio 1830, cfr. S. COSTA, Storia e «fictio» nelle pagine della «Biblioteca italiana», e M. 
COLUMMI CAMERINO, Un topos critico: il riassunto dei romanzi nelle recensioni ottocentesche, in Teorie del romanzo nel primo Ottocento a 
cura di R. Bruscagli - R. Turchi, Roma, Bulzoni, 1991. 
30 Harrington par Marie Edgeworth, auteur des scènes de la vie du grand monde, d’Ormond, etc, traduit de l’anglais par Charles-
Auguste Def., Paris, Gide – Nicolle, 1817. 
31 A. F. Falconetti, «Ai cortesi lettori», prefazione a EDGEWORTH, Harrington ed Ormond.  
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La curiosità che poteva suscitare la rappresentazione non convenzionale di «un certo ordine di 
persone» forse non bastò a compensare l’oggettiva carenza di informazioni ai lettori.  

In una delle prime pagine del romanzo si trova un’aggiunta del traduttore completamente assente 
nell’originale, con la riflessione del protagonista-narratore a proposito del personaggio di Simone l’ebreo: 
«e mi ricordo pensandovi che avea sembianza d’uomo di buon cuore»32. Il tentativo iniziale di dare al 
testo un’impronta moralistica e didascalica viene presto abbandonato da Falconetti, e si può intuire che 
sarebbe stato problematico continuare ad aggiungere notazioni edificanti al tono lucido e ironico 
dell’originale inglese.  

Nella breve prefazione Falconetti dichiara anche l’orientamento della sua traduzione:  
 

mia intenzione fu attenermi all’originale sì strettamente che l’indole di nostra lingua lo ha permesso, cogliendone almeno tutto 
lo spirito laddove non mi fu dato di seguirlo così da vicino; e che fu mia intenzione valermi d’una lingua facile e piana, e 
quanto genuina altrettanto lontana e dai rancidumi e dai neologismi, senza però spogliare affatto lo stile d’un certo che di 
peregrino che ne accusasse la derivazione33. 

 
Il traduttore rivendica di essersi attenuto strettamente all’originale cercando di coglierne lo «spirito», 

elemento che potrebbe essere omologato al «character» nelle coordinate teoriche fornite da A. F. Tytler 
quando indica i tre principi della «good translation»: 

 
-the Translation should give a complete transcript of the ideas of the original work (fedeltà nella trasposizione del contenuto) 
-the style and manner of writing should be of the same character with that of the original (riproduzione dello stile) 
-the Translation should have all the ease of original composition (scioltezza)34. 

 
Per quanto riguarda il lessico, la letteralità della traduzione che rende in modo “trasparente” parole-

chiave come sensibility, enthusiasm, vanity, pride35 è senz’altro apprezzabile, e in questo senso si può parlare 
di «lingua facile e piana». Tale scelta agevola la trasposizione del contenuto conservandone l’ironia, e in 
parte compensa quella che, secondo il prospetto teorico di Tytler, potrebbe essere definita uneasiness, cioè 
mancanza di scioltezza, o goffaggine, che si evidenza nella macchinosità di alcune costruzioni sintattiche 
oltre che nell’astrusità di qualche vocabolo36. 

Rifacendoci ai tre punti citati sopra, la traduzione di Falconetti può essere valutata positivamente 
per quanto riguarda il primo punto, la fedeltà nella trasposizione del contenuto, mentre richiede una certa 
benevolenza la riproduzione dello stile, considerato il divario tra la lingua di partenza e quella di arrivo. 
Riguardo all’easiness (scioltezza), la traduzione risente di quella mancanza di una lingua media che 
lamentava Manzoni, e della consuetudine di servirsi del tono aulico nei testi letterari la cui prima marca 
era l’uso delle anastrofi che segnava la distanza dalla lingua parlata. 

 
Un’occasione mancata 

 
Intesa come prima parte di quello che doveva essere un ampio progetto culturale, la pubblicazione 

di Harrington nella versione di Falconetti presenta varie carenze nel non facile adattamento dell’opera di 
Edgeworth alla cultura d’approdo.  

Estendendo l’analisi agli apparati paratestuali, in base a una serie di elementi si direbbe che al 
traduttore e all’editore siano mancate consapevolezza e decisione nel proporre un tema di scottante 
rilevanza sociale attraverso il nuovo medium del romanzo. Innanzitutto il titolo Harrington non è seguito 
da alcun sottotitolo finalizzato a mettere in evidenza l’argomento predominante dell’opera. In secondo 
luogo, sul frontespizio compaiono i due titoli, Harrington, il romanzo già tradotto, e Ormond, di cui era in 

																																																								
32 Ivi, p. 11. 
33 ibidem 
34 G. GARZONE, L’ Essay on the Principles of Translation di A. F. Tytler nella prospettiva della moderna teoria della traduzione, in La 
nascita del concetto moderno di traduzione a cura. di G. Catalano - F. Scotto, Roma, Armando, 2001, pp. 34-35. Garzone riporta il 
passo dell’Essay on the Principles of Translation (1791), che fonda l’idea di traduzione su un concetto di equivalenza receptor-oriented.  
35 Falconetti li rende letteralmente con «sensibilità», «entusiasmo», «vanità», «orgoglio». 
36 Cfr. «rivendugliolo» per pedlar, EDGEWORTH, Harrington ed Ormond, cit., p. 54, «riotte» per riots, ivi, p. 150. 
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programma una pubblicazione in realtà mai realizzata. Addirittura, se non si badasse al sottotitolo 
«racconti due» si potrebbe pensare a un unico romanzo dal titolo «Harrington ed Ormond».  

L’illustrazione della pagina a fianco al frontespizio riproduce l’incubo notturno del protagonista 
bambino con la didascalia che riprende un passo del testo: «…mille visacci che digrignavano i denti, 
balenavano, recedevano, s’avanzavano, tutti finalmente convertendosi nella sola ed istessa faccia 
dell’Ebreo dalla lunga barba e dagli occhi terribili»37. La scelta di un’immagine che ammicca al “terrore” 
e al “romanzesco” in effetti appare una deviazione dallo spirito analitico e satirico del romanzo di Maria 
Edgeworth.  

Inoltre l’edizione Picotti non presenta la prefazione dell’originale che riferiva la protesta della 
lettrice ebrea americana. Infine, le note originali di Maria Edgeworth al testo sono riportate senza alcuna 
spiegazione o adattamento al contesto italiano di arrivo: è evidente che in Italia il personaggio di Shylock 
del Mercante di Venezia, ad esempio, non poteva avere lo stesso potere evocativo che aveva in Inghilterra, 
né potevano averlo i Gordon Riots del 1780, per cui sarebbero state utili note esplicative o spiegazioni 
nella prefazione. 

La breve recensione di Giuseppe Montani sull’«Antologia» allude all’opera recensita, Harrington, 
come «la sola delle due tradotte dal sig. Falconetti che ci sia pervenuta»38. Montani afferma che 

 
l’autrice «scrive per istruire quelle persone specialmente, a cui sogliono mancare i maestri, cioè le persone del popolo. 
L’Harrington può leggersi con frutto così fra le primarie come fra le infime classi, che vi impareranno a schivare nell’educazione 
alcune sciocchezze fatali, e forse si spoglieranno per esso di qualche pregiudizio antisociale. 

 
Pur sottolineando che «è stato veramente un buon pensiero quello di proporsi la traduzione di tutte 

le opere di una scrittrice, la quale può insegnare agli italiani che la letteratura non debb’essere un trastullo 
per pochi, ma un mezzo d’incivilimento per tutti», neanche Montani fa dunque esplicita menzione della 
questione ebraica al centro del romanzo. 

La «Biblioteca italiana» pubblica a sua volta una recensione39, in testa alla quale si legge «vol. 1° e 
2° contenenti Harrington ed Ormond», mentre i primi due volumi contenevano solo Harrington diviso in 
due parti40. L’anonimo estensore loda Edgeworth, che come Scott mira alla «morale perfezione», e rileva 
che entrambi dipingono «schiettamente e colla maggiore semplicità i costumi dei paesi e delle famiglie 
non cercando abbellimenti se non se nel vero e nell’evidenza»41. Anche qui troviamo dunque riferimenti 
generici di carattere letterario, mentre l’errore di informazione riguardo a Ormond, e l’assenza di un 
riassunto e di qualsiasi cenno alla questione ebraica fa pensare che il recensore non avesse neanche letto 
il romanzo. 
 
Conclusione  

 
Il superamento del pregiudizio anti-ebraico rivestiva un notevole interesse nel clima pre-

risorgimentale, nel quale anche con apporti diversificati si avviava il processo di formazione della nazione 
italiana, da intendersi «in senso storico come partecipazione delle minoranze alla lotta risorgimentale, in 
senso culturale come formazione della cultura della nuova Italia, e in senso politico come la creazione di 
uno stato liberale fondato sull’uguaglianza dei cittadini e dei culti religiosi»42 . L’approccio sostanzialmente 
“moderato” del romanzo originale, quasi in una logica di “cristianizzazione” dell’ebreo, offriva varie 
possibilità di adattamento al contesto italiano. La traduzione di Falconetti si sarebbe potuta qualificare 
come vera operazione di trasmissione di valori e di scambio culturale se fosse stata sostenuta da una 
																																																								
37 EDGEWORTH, Harrington ed Ormond, vol. I; nel vol. II l’immagine viene ripresa nella scena della funzione nella sinagoga, con 
l’apparizione fugace di un personaggio il cui aspetto e atteggiamento sconvolgono Harrington (p. 68). 
38 G. MONTANI, Harrington ed Ormond, racconti due di Maria Edgeworth trad dall’inglese di A. F. Falconetti, Venezia, Picotti, 1824 tomi 
2 (saranno 5), «Antologia», n. LIV, giugno 1825, pp. 108-109. 
39 «Biblioteca italiana», t. XXXVI, novembre 1824, pp. 264-265. 
40 Nell’originale inglese il primo volume era stato dedicato a Harrington, e il secondo e il terzo a Ormond. 
41 Dovendo fare una differenza, a parere del recensore Scott ha più fantasia, ma a volte si dilunga troppo nelle discussioni di 
usi e costumi, mentre la Edgeworth «ha frugato talvolta con più cura per entro a’ segreti del cuore de’ suoi simili, a trovarvi le 
origini delle umane inclinazioni». 
42 Introduzione a Ebrei, minoranze e Risorgimento. Storia, cultura, letteratura a cura di M. Beer e A. Foa, Roma, Viella, 2013, p. 7. 
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maggiore consapevolezza43; invece, presentando il tema della questione ebraica troppo cautamente,  non 
suscitò l’interesse che meritava, come confermano gli studi critici44 che ricordano Harrington solo per le 
recensioni sommarie che rimandavano al dibattito sul genere del romanzo. Il fatto che la recente 
pubblicazione del romanzo per l’editore livornese Salomone Belforte si sia qualificata come prima 
traduzione italiana45 conferma la poca efficacia di un’iniziativa forse penalizzata anche dal contesto ormai 
marginale dell’editoria veneziana degli anni Venti dell’Ottocento. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
43 Proprio a proposito dell’integrazione degli ebrei è stato rilevato che «la figura del letterato poligrafo, tanto comune nel 
panorama della società risorgimentale e poi liberale ha permesso una facile osmosi tra le figure intellettuali della cultura 
maggioritaria e quelle della cultura dell’emancipazione», ivi, p. 12.	
44 La recensione della «Biblioteca italiana» viene ricordata per aver associato Edgeworth e Scott, cfr. Costa, Storia e «fictio» nelle 
pagine della «Biblioteca italiana», p. 46. 
45 «Poca o nessuna attenzione è stata però riservata ad Harrington (1817), che è qui presentato per la prima volta in italiano», 
C. DE PETRIS, Introduzione a Edgeworth, Harrington. Romanzo, p. X. 
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Riassunto: Le carte autobiografiche inedite e i volumi della biblioteca di Santorre di Santa Rosa (1783-1825) consentono di 
ricostruire il percorso educativo di un intellettuale formatosi nel Piemonte preunitario, una terra di frontiera culturalmente e 
linguisticamente ‘anfibia’ tra Italia e Francia, e offrono l’occasione per conoscere le sue letture, tra classici della letteratura 
italiana tradotti, opere francesi lette spesso in lingua originale, e traduzioni in italiano o in francese di autori inglesi e tedeschi. 
 
Abstract: Santorre di Santa Rosa’s unpublished autobiographical papers and the books of his library allow us to rebuilt his 
educational path, culturally and linguistically ‘amphibious’ between Italy and France. Santorre usually read the classics of Italian 
literature in translation, the French literary works in the original language, and English and German authors translated 
indifferently into Italian or French. 
 
Keywords: Santa Rosa’s library; bilingualism; translations. 
 
 
Introduzione 
 

«Le père Ferrero visita ma bibliothèque; c’est un connoisseur en belles éditions. Il loua la bonté de mes livres»: sono 
queste le parole con cui Santorre di Santa Rosa, il futuro patriota dell’insurrezione piemontese del 1821, 
in una pagina delle Confessions del febbraio 1801 fa cenno per la prima volta al suo considerevole 
patrimonio bibliografico1. Durante la giovinezza vissuta lontano dalla mondanità del capoluogo sabaudo, 
isolato a Savigliano nella villa di campagna, Santa Rosa cura la propria educazione letteraria da autodidatta, 
essenzialmente attraverso le letture offerte dalla ricca biblioteca di famiglia, che egli non esita a definire 
«seul charme» e «seule consolation» della propria malinconica esistenza2. In mancanza di contatti intellettuali 
vivi e fecondi, il giovane nobile piemontese considera gli scrittori preferiti alla stregua di compagni reali 
con cui riflettere su questioni letterarie, religiose o politiche, al punto che nelle Confessions, vale a dire nei 
journaux intimes che egli scrive con una certa costanza tra il 1800 e il 18173, e negli zibaldoni intitolati 
Brouillons littéraires, nei quali lascia traccia dei propri piani di studio, delle letture, delle lezioni dei maestri4, 
lo troviamo spesso intento, come Machiavelli, a dialogare con gli autori del passato:  
																																																								
1	Archivio Storico del Comune di Savigliano (CN), Archivio Santa Rosa (d’ora in avanti ASR), Fondo I, Serie III.1, F. 29, S. DI 
SANTA ROSA, Confessions, Livre 6eme, 8 febbraio 1801. 
2 ASR, Fondo I, Serie III.1, F. 28, S. DI SANTA ROSA, Brouillon littéraire n. 15, 11 maggio 1808. 
3 Santa Rosa porta avanti per oltre un ventennio l’abitudine di scrivere una «ingenua narrazione» delle proprie «azioni» e dei 
propri «pensieri», sperimentando diverse forme della scrittura in prima persona: dai journaux intimes agli zibaldoni letterari, dagli 
autoritratti alle memorie, dai diari di viaggio a un tentativo di autobiografia. Dal 28 agosto del 1800 al 12 luglio 1817 
l’intellettuale piemontese compila una quindicina di manoscritti di Confessions, diari intimi scritti parte in francese e parte in 
italiano: le Confessions del ciclo in lingua francese (1800-1813), solo parzialmente pubblicate in una biografia santarosiana degli 
anni Trenta costellata di lacune, errori e interpolazioni (A. COLOMBO, La vita di Santorre di Santarosa, Roma, Vittoriano, 1938), 
sono state oggetto della mia tesi di dottorato, «L’ingenua narrazione delle mie azioni»: Santorre di Santa Rosa e le scritture dell’io, 
Università degli Studi di Torino, Dottorato di ricerca in Lettere, XXIX ciclo, Tutor Prof.ssa Laura Nay, alla quale mi permetto 
di rimandare per l’edizione critica dei testi santarosiani qui citati e per gli approfondimenti sulla formazione culturale 
dell’autore. L’edizione critica delle Confessioni in italiano (1815-1817), trascritte per la prima volta in M. MONTERSINO, Le 
Confessioni di Santorre di Santa Rosa, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, A.A. 1990-1991, Relatore Prof. Marziano 
Guglielminetti, è attualmente in corso di allestimento nell’ambito di un progetto di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Laura 
Nay. 
4 A causa della natura disomogenea dei Brouillons littéraires (1801-1814) non esiste ad oggi un’edizione che riordini e raccolga 
integralmente i frammenti letterari santarosiani. A partire dagli anni Venti del Novecento questi manoscritti sono stati 
consultati da parte di diversi studiosi, che ne hanno di volta in volta selezionato, trascritto e pubblicato i passi ritenuti più 
significativi. Cfr. ad esempio L. COLLINO, Santorre di Santarosa letterato romantico, Torino, Paravia, 1925; A. COLOMBO, Prefazione 
a S. DI SANTA ROSA, Delle Speranze degli Italiani, Milano, Caddeo, 1920, passim; ID., La vita di Santorre di Santarosa, pp. 140-160, 
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C’est dans la solitude que je converse avec vous fameaux Anglais, Young, Pope, Richardson, avec vous immortels italiens, 
Pétrarque, Tasse, Mattei, Genovesi, vous verteux Allemands, Gessner, Haller, Merthghen, vous aussi Fénelon, J. B. Henri, 
Arnaud, La Bruyere, Jean Jacques, Pascal5. 

 
Dai manoscritti santarosiani, soprattutto quelli giovanili, emerge il profilo di un lettore vorace, con 

una forte propensione allo studio e appassionato della letteratura, come si intuisce dal motto «Vita sine 
litteris mors est» vergato sul frontespizio di uno dei cataloghi della sua biblioteca6. Le carte autobiografiche 
di Santorre, in particolare le Confessions, e gli elenchi dei volumi in suo possesso gettano luce sul panorama 
delle letture di un aristocratico subalpino negli anni dell’occupazione napoleonica del Piemonte, 
permettendo di approfondire le modalità di ricezione dei testi e delle idee che giungevano in quel periodo 
dalla vicina Francia. 

 
Santa Rosa: uno scrittore italiano di frontiera 
  

Regione ‘anfibia’ per eccellenza, sebbene destinata a divenire protagonista del processo di Unità 
nazionale nel giro di pochi decenni, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento il Piemonte è ancora 
un «lembo di Italia […] ben poco italiano»7, politicamente e culturalmente legato ai territori oltremontani 
della Savoia e della contea di Nizza e quasi escluso dalle maggiori vicende storiche del resto della penisola. 
A causa della sua natura di «antemurale a ridosso delle Alpi» e, di conseguenza, di «terra di transito» 
obbligato da e per la Francia, lo stato sabaudo si era sempre contraddistinto nei secoli per il perenne 
conflitto con la nazione confinante e per il rapporto altalenante tra accettazione e rifiuto dei suoi modelli. 
Come è noto, il processo di francesizzazione del regno dei Savoia raggiunge il culmine in seguito alle 
guerre napoleoniche: tra il 1798 e il 1814 il Piemonte è inquadrato come 27a Divisione dell’Impero 
Francese e tale rimarrà fino alla restaurazione del precedente governo sancita dal Congresso di Vienna8. 

Quando si prendono in esame le carte degli intellettuali subalpini fin de siècle che, come Santa Rosa, 
hanno vissuto quel particolare momento storico, non si può dunque prescindere dall’analisi delle 
complicate relazioni che esistevano a quel tempo tra la cultura sabauda, quella italiana e quella d’oltralpe. 
Santa Rosa si sente italiano pur pensando e scrivendo in francese, in una terra in cui l’italianità giungerà 
a prevalere sul modello culturale transalpino solo con difficoltà e compromessi e spesso in seguito a 
precise scelte dettate da ragioni ideologiche9. Le Confessions, i Brouillons littéraires, gli epistolari santarosiani, 
insieme ai volumi della biblioteca di famiglia, testimoniano il clima culturale di quel periodo e consentono 
di ricostruire fedelmente il percorso educativo di quello che può essere considerato a tutti gli effetti un 
intellettuale che in qualche modo già risente della temperie preromantica. Attraverso le pagine 
																																																								
212-236; A. PIROMALLI, La cultura di Santorre di Santa Rosa, in Santorre di Santa Rosa, Atti del Convegno, Savigliano, 5 maggio 
1984, Savigliano, L’Artistica, 1985, pp. 65-78. Le descrizioni dei piani di studio e gli appunti di carattere autobiografico sono 
stati trascritti in TAVELLA, «L’ingenua narrazione delle mie azioni»: Santorre di Santa Rosa e le scritture dell’io, vol. II, Appendice. 
5 ASR, Fondo I, Serie III.1, F. 28, S. DI SANTA ROSA, Brouillon littéraire n. 4, 27 agosto 1801. Il brano è stato pubblicato in 
COLOMBO, La vita di Santorre di Santarosa, pp. 148-150 (la citazione si trova a p. 150). 
6 ASR, Fondo I, Serie III.5, F. 52, Catalogue de la Bibliothèque de Sanctor De Rossi de Sainte Rose (1812), c. 1 r. La sezione letteraria 
di questo catalogo bibliografico è stata trascritta in appendice a C. TAVELLA, Contributo alla biografia letteraria di Santorre di Santa 
Rosa: una commedia inedita, Tesi di Laurea specialistica, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, A.A. 2011-
2012, Relatore Prof.ssa Laura Nay. 
7 C. MARAZZINI, Storia linguistica di Torino, Roma, Carocci, 2012, p. 10. 
8 Per approfondire le vicende storiche del Piemonte nel periodo compreso tra il 1798 e il 1814 si vedano G. VACCARINO, Da 
Vittorio Amedeo III al Congresso di Vienna, II, Storia del Piemonte, a cura di D. Gribaudi e F. Cognasso, Torino, Casanova, 1961; 
All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814), Roma, Ministero 
per i Beni culturali e ambientali, 1994; P. NOTARIO, Il Piemonte nell’età napoleonica, VIII, Storia d’Italia, a cura di G. Galasso, 
Torino, UTET, 1997; La città nel Risorgimento (1798-1864), a cura di U. Levra, VI, Storia di Torino, Torino, Einaudi, 2000. 
9 La formazione culturale orientata verso il modello d’oltralpe e le difficoltà linguistiche nell’uso dell’italiano sono elementi 
che Santa Rosa condivide con molti altri intellettuali piemontesi di quell’epoca. Per questi aspetti mi permetto di rimandare a 
C. TAVELLA, Un intellettuale ‘anfibio’ tra Italia e Francia: Santorre di Santa Rosa tra libri, lettere e inediti, in «Transalpina», 21, (2018), 
pp. 135-152 Per le difficoltà di affermazione della lingua italiana in Piemonte si vedano innanzitutto C. MARAZZINI, Piemonte 
e Italia. Storia di un confronto linguistico, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1984 e G. L. BECCARIA, Italiano al bivio: lingua e cultura in 
Piemonte tra Sette e Ottocento, in Piemonte e letteratura 1789-1870, a cura di G. Ioli, San Salvatore Monferrato, Edizioni della Biennale 
“Piemonte e letteratura”, 1982, vol. I, pp. 15-55. 
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autobiografiche di Santorre si può seguire la tormentata maturazione delle convinzioni letterarie, politiche 
e linguistiche di questo scrittore ‘italiano di frontiera’, da un’educazione giovanile fortemente orientata ai 
modelli culturali d’oltralpe, a un crescente patriottismo e a una programmatica ricerca di italianità in 
chiave misogallica10. Scorrendo gli elenchi dei volumi della biblioteca di famiglia, le memorie personali e 
soprattutto le pagine dei ricchissimi zibaldoni in cui il giovane sabaudo documenta le proprie letture, si 
può osservare l’ampiezza della sua cultura letteraria e ricavare interessanti informazioni circa le opere che 
hanno influenzato il suo pensiero e le sue prime prove come autore.  
 
La biblioteca di un intellettuale ‘anfibio’  
 

La Biblioteca Santa Rosa conserva ancora oggi i circa dodicimila volumi che sono stati raccolti dalla 
nobile famiglia nel corso di diverse generazioni11. Per capire quali fossero i libri a disposizione di Santorre 
negli anni della sua formazione giovanile ci si può avvalere degli ex-libris presenti sui frontespizi di 
moltissimi volumi, ma soprattutto di due elenchi manoscritti di suo pungno, a cui si è già fatto cenno, 
che permettono di ricostruire con una certa fedeltà la consistenza del patrimonio bibliografico dello 
studioso piemontese. Il primo è il Catalogue de mes livres, redatto il 14 novembre del 1800, il secondo il 
Catalogue de la bibliothèque de Sanctor Derossi de Sainte Rose, risalente al 181212. Per una fortunata coincidenza 
le date di redazione dei due elenchi coincidono con gli estremi cronologici del periodo di stesura dei 
Brouillons littéraires (1801-1814) e del primo ciclo di Confessions (1800-1813), restituendo dunque 
un’immagine abbastanza precisa della situazione del fondo librario negli anni della formazione del nostro 
autore. Inoltre, grazie all’abitudine di Santorre di registrare ogni nuovo acquisto, possibile seguire le varie 
fasi di implementazione della biblioteca personale13. 

Se sfogliamo il catalogo del 1812, più ricco e soprattutto più preciso e completo rispetto a quello 
del 1800, possiamo riflettere sulla condizione linguistica ‘anfibia’ del nostro giovane autore esaminando, 
tra quelle in suo possesso, le opere che rientrano in queste categorie: grammatiche e dizionari; traduzioni 
di opere greco-latine; traduzioni di opere italiane; traduzioni di classici europei sette-ottocenteschi. 

Prendiamo le mosse dai volumi di ordine linguistico e grammaticale. Come si è anticipato, la 
coesistenza di un’anima savoiardo-francese accanto a una piemontese-italiana ha favorito a lungo il 
bilinguismo della classe dirigente subalpina, cosicché fino alle guerre del Risorgimento, ovvero fino al 
momento in cui fu maturata la ‘scelta italiana’, il Piemonte è stato una regione plurinazionale e plurilingue, 
nella quale francese e italiano si alternavano al vernacolo. Sugli usi linguistici dei piemontesi e sulle 
difficoltà di affermazione della lingua italiana in questo territorio in epoca preunitaria esistono numerose 
testimonianze letterarie. Non serve ricordare l’esempio di Vittorio Alfieri, che appartiene alla generazione 
precedente rispetto a Santa Rosa, il quale descrive nella Vita gli abitanti della capitale sabauda che 

																																																								
10 Sulla cospirazione patriottica e letteraria e sui sentimenti di italianità degli intellettuali subalpini cfr. L. NAY, «Eretici» e 
garibaldini: il sogno dell’Unità, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012. Mi permetto anche di rimandare al mio intervento Tra 
«Babbo» Alfieri e «Mamma» Italia: i Concordi e il culto dell’italianità nel Piemonte preunitario alle Giornate di Studio Nuovi aspetti letterari 
e linguistici dell’italianità (Leiden, 21-23 giugno 2018), i cui atti saranno prossimamente pubblicati. 
11 Dal 1986 la Biblioteca Santa Rosa, data in carico alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, è conservata a Savigliano, 
città natale del patriota, nell’ex convento di S. Agostino, nei locali in cui si trova anche l’Archivio della famiglia: tale scelta fu 
motivata dalla necessità di non smembrare e disperdere nell’immenso patrimonio della Biblioteca Nazionale un corpus che si 
presentava indivisibile per ragioni storiche e bibliografiche. La Biblioteca Santa Rosa non è stata finora sottoposta ad alcun 
intervento di riordino e può essere consultata solo attraverso l’ausilio di un catalogo topografico, steso tra il 1992 e il 1993 a 
cura di Grazia Gallo, non reperibile online. Gli unici studi disponibili su questo consistente fondo librario sono: A. 
COLTURATO, Le opere musicali della Biblioteca Santa Rosa. Catalogo, «Quaderni dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte», 2 
(1993), pp. 1-227; A. GULLINO, Ricerche storico-giuridiche sulla famiglia Santa Rosa e la sua biblioteca, Tesi di laurea, Università degli 
Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, A.A. 1996-1997, Relatore Prof. G.S. Pene Vidari; L. NAY, Un «gentleman inglese 
sull’italiano e sul greco»: Ugo Foscolo, Santorre di Santa Rosa e il romanzo epistolare europeo, in «Cahiers d’études italiennes», XX (2015), 
pp. 251-268; TAVELLA, «L’ingenua narrazione delle mie azioni»: Santorre di Santa Rosa e le scritture dell’io, in particolare cap. IV. 
12 ASR, Fondo I, Serie III.5, F. 52, Catalogue de mes livres (1800) e Catalogue de la Bibliothèque de Sanctor De Rossi de Sainte Rose (1812). 
Un altro elenco di testi in possesso di Santorre, intitolato Catalogue des livres de M. de S.te Rose, avril 1801, è presente in ASR, 
Fondo I, Serie III.1, F. 28, S. DI SANTA ROSA, Brouillon littéraire n. 2.  
13 Cfr. ad esempio Cfr. in ASR, Fondo I, Serie III.2, F. 35, il manoscritto Brogliazzo MDCCC. Memorie, in cui Santorre Rosa 
prende nota dei Livres à acheter dans mon voyage à Turin. 
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«smozzicavano un barbaro gergo» e «andavano […] balbettando il loro toscano»14, in una città per 
l’appunto «anfibia», nella quale «parlare Italiano» era un «vero contrabbando»; pressappoco negli stessi 
anni anche Carlo Denina, nel Discorso sopra le vicende della letteratura, osserva che a Torino «per una volta 
che si parli Italiano, venti altre si parla Francese»15. Ancora: nel Rapporto della Commissione sulla riunione del 
Piemonte alla Francia, firmato da Carlo Bossi, Ugo Vincenzo Botton e Luigi Colla il 27 febbraio 1799, la 
lingua dei piemontesi è descritta come una mescolanza di voci italiane e francesi, mescolanza che – a dire 
della Commissione – favorirebbe il rapido apprendimento di entrambe le lingue. Così si legge nel Rapporto: 
«il dialetto nostro, misto di voci italiane e francesi, ha una pressoché uguale analogia coi due idiomi, a 
segno che il giovane Piemontese entra nella società con disposizioni eguali ad apprendere le due lingue»16. 
Per i piemontesi colti di quest’epoca, come Santa Rosa, il francese rappresenta la lingua più comoda per 
l’uso privato, sia per il maggior prestigio culturale, sia perché offre un esempio di lingua viva e fruibile 
non solo attraverso la letteratura. 

La rassegna dei volumi della biblioteca Santa Rosa permette dunque di capire quale sia stato il 
rapporto di Santorre con il francese e l’italiano, quali gli strumenti a sua disposizione per l’apprendimento 
e la traduzione delle due lingue e quale la lingua prediletta per le letture. Come ho già detto, tra i volumi 
della Biblioteca troviamo vocabolari, grammatiche, manuali, antologie e numerosi altri prodotti editoriali 
pubblicati a uso scolastico a partire dalla prima metà del Settecento: accanto a volumi molto antichi – 
penso ad esempio a due edizioni cinquecentine del Calepino – Santorre può avvalersi di una decina di 
vocabolari bilingui, come un’edizione del 1809 di un Dictionnaire portatif et de prononciation Français-Italien et 
Italien-Français firmato da Barthelemy Cormon e Vincenzo Manni, oppure del Nouveau Dictionnaire François-
Italien et Italien-François (1772), compilato sulle versioni dell’Accademia Francese e dell’Accademia della 
Crusca dall’abate Alberti di Villanova, autore dell’unico vocabolario monolingue italiano della biblioteca 
santarosiana, vale a dire il Dizionario universale, critico, enciclopedico della Lingua Italiana, pubblicato a Lucca in 
sei volumi nel 1797. Tra i dizionari posseduti da Santa Rosa, quelli per la traduzione delle lingue classiche 
offrono un confronto tra il latino e il greco, oppure hanno il francese come lingua di arrivo: mi riferisco 
ad esempio al Lexicon manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum, un’edizione patavina dello Schrevel del 
1759, o al Dictionnaire Grec-Français del Quénon (1801), al Dictionarium Latino-Gallicum schreveliana methodo 
digestum (1721), o ancora al Dictionarium Latino-Gallicum, Dictionnaire Latin-Français di Facciolati (1810). 
Considerando tali volumi, si può pensare che Santa Rosa per lo studio del greco e del latino optasse 
inizialmente per un confronto con la lingua d’oltralpe, quella a lui più familiare, e non con l’italiano. 
L’unica eccezione, per quanto riguarda i dizionari delle lingue classiche, è rappresentata da un Vocabula 
Latini Italique sermonis ex aureis et optimis scriptoribus collecta et in duos libros distributa (1777): non è un caso che 
questo vocabolario sia stato pubblicato a Torino pochissimi anni dopo la promulgazione delle Costituzioni 
del re Vittorio Amedeo II, con le quali si intendeva incentivare la promozione dell’italiano negli istituti 
scolastici sabaudi17.  

La sezione ‘classica’ della biblioteca conserva volumi per lo studio del greco e del latino sia in 
italiano sia in francese, come Nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue Graeque oppure Grammatica 
della lingua latina per interrogazioni e risposte. E lo stesso vale per le traduzioni delle opere della classicità: sullo 
scaffale santarosiano le Commedie di Publio Terenzio tradotte in versi sciolti da Niccolò Forteguerri col testo latino di 
riscontro, in un’edizione veneziana del 1748, campeggiano a fianco delle seicentesche Comédies de Térence, 
traduites en françois, avec le latin à côte; l’Eneide tradotta in versi italiani da Clemente Bondi, pubblicata per la prima 
volta nel 1790, si accompagna ai quattro volumi di Oeuvres de Virgile en latin et en françois, editi a Parigi nel 
1787 e alle Géorgiques de Virgile, traduction nouvelle en vers François avec notes, par M. Delille del 1771; e ancora, 
l’Odissea ed altre poesie d’Omero, tradotte dall’original greco in versi sciolti da Anton Maria Salvini – edizione patavina 

																																																								
14 V. ALFIERI, Vita scritta da esso, a cura di L. Fassò, Asti, Casa d’Alfieri, 1951, II, p. 35. 
15 C. DENINA, Discorso sopra le vicende della letteratura, Berlino, Spener, 1785, vol. II, p. 230. 
16 Raccolta delle leggi, provvidenze e manifesti pubblicati dai governi francese, e provvisorio e dalla municipalità di Torino, Torino, Stampe del 
citt. Davico-Libraio in Dora Grossa, s.d., pp. 205-206. Il Rapporto della Commissione sulla riunione del Piemonte alla Francia si può 
leggere anche sulla «Gazzetta piemontese» del 27 febbraio 1799. 
17 Per questi provvedimenti e per le riforme settecentesche promosse in abito scolastico si veda ad esempio M. ROGGERO, 
Scuola e riforme nello stato sabaudo. L’istruzione secondaria dalla «Ratio studiorum» alle costituzioni del 1772, Torino, Deputazione 
Subalpina di Storia Patria, 1981. 
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del 1760 – nel catalogo santarosiano è elencata in calce all’Iliade et l’Odyssée d’Homere, traduites en françois avec 
des remarques par M. Dacier, pubblicata nel 1771. 

Per lo studio della lingua francese e di quella italiana Santorre si affida rispettivamente alla celebre 
Nuova grammatica italiana e francese di Lodovico Goudar, diffusissima tra le élites piemontesi18, o a strumenti 
come l’Istruzione chiara per apprendere facilmente a declinare i nomi e coniugare i verbi, la Grammatica ragionata della 
lingua Italiana, gli Avvertimenti Grammaticali per la lingua italiana di Benedetto Buommattei, i Sinonimi ed 
aggiunti italiani raccolti da Carlo Costanzo Rabbi, le Regole ed osservazioni della lingua toscana ridotte a metodo da 
Salvatore Corticelli, e altre opere più curiose come l’Abbicì de’ fanciulli ornato di quattordici figure in rame. Un 
valido contributo per lo studio della lingua italiana è inoltre naturalmente offerto dai testi letterari, come 
si può dedurre da quanto scrive lo stesso Santa Rosa nei diari e nelle lettere agli amici dell’Accademia dei 
Concordi, Cesare Balbo, Luigi Ornato e Luigi Provana del Sabbione. La Biblioteca Santa Rosa conserva 
ancora oggi la settecentesca Raccolta di prose, e poesie di Girolamo Tagliazucchi, che – a detta di Claudio 
Marazzini – ha segnato «una tappa fondamentale nella storia dell’italiano in Piemonte»19. Oltre a 
un’antologia selezionata di testi letterari, la Raccolta di Tagliazucchi contiene «schemi di verbi regolari e 
irregolari […], con una grammatica ridotta ad ordine alfabetico per comodità di consultazione»20. Anche 
se Santa Rosa fino al 1815 scriverà abitualmente in francese21, non manca di esaltare, negli zibaldoni 
giovanili, la lingua italiana: il 27 agosto 1801 nel Brouillon littéraire n. 4 Santorre compone una specie di 
panegirico della lingua italiana, elogiandone gli autori, in particolar modo Tasso, Petrarca, Dante, 
Metastasio e Alfieri, scrivendo però, paradossalmente, in francese22. Mentre autori come Boccaccio, 
Ariosto, Tasso e Alfieri sono letti nella lingua originale, Santorre legge Dante inizialmente in traduzione, 
come sembrerebbe dimostrare un elenco di letture annotato nel Brouillon littéraire n. 1, in cui ci si imbatte 
nell’Enfer de Dante avec la traduction française23. Santorre acquisterà e leggerà la Commedia in italiano solo nel 
1803 in occasione del Grand tour tra le città d’arte della penisola24. In quell’anno, come testimonia il 
Brouillon littéraire n. 6, Dante sarà ripreso con rinnovato interesse e la lettura del poema sarà accompagnata 
dalla trascrizione dei passi più significativi e da alcune chiose di termini ignoti al lettore piemontese, come 
«Veltro = can levriero», «Ciacco = mangione», «scuojare = scorticare», «pugnere a guajo = eccitare 
altissimi lamenti», «isquartare = fare a brani», con una citazione da Inf. VI, «graffia gli spirti, gli scempia 
ed isquatra»25.  

Il panorama delle letture del patriota piemontese comprende un discreto elenco di classici della 
letteratura italiana letti in traduzione francese. È ciò che accade ad esempio per il carme sepolcrale Le 
																																																								
18 «Il manuale allora più usato era la grammatica di Ludovico Goudar, la cui fortuna durò fino alla fine del secolo, quando fu 
soppiantato da altri libri elaborati durante la Rivoluzione e l’impero napoleonico. […] Questo libro comprendeva le regole 
grammaticali completate da una serie di letture e dialoghi […] per meglio rispondere alle esigenze dei giovani nobili», 
MARAZZINI, Storia linguistica di Torino, p. 71. 
19 MARAZZINI, Piemonte e Italia. Un confronto linguistico, p. 111. L’antologia di Tagliazucchi fu pubblicata per la prima volta nel 
1734: la copia conservata nella Biblioteca Santa Rosa è una quinta edizione della Raccolta di prose e poesie a uso delle Regie Scuole, 
con un discorso della maniera d’amministrare la gioventù nelle umane lettere, edita in due volumi a Torino nel 1778 (il Discorso fu posto 
in appendice solo a partire dall’edizione del 1744). Il modenese Girolamo Tagliazucchi (1674-1751), allievo di Ludovico 
Antonio Muratori, fu il primo docente universitario di Eloquenza italiana e greco a Torino, cattedra distinta per la prima volta 
da quella di Eloquenza latina. Tagliazucchi – spiega ancora Marazzini – «ebbe un ruolo molto importante nell’introduzione 
dell’italiano nelle scuole piemontesi» e fu «il vero protagonista della scelta del rigido modello toscano imposto agli studenti», 
curando «il più importante libro di testo uscito dalla riforma», MARAZZINI, Piemonte e Italia. Un confronto linguistico, p. 112. 
20 Ivi, p. 114. 
21 «Quella maledetta lingua [il francese] io la scrivo, io la maneggio senza ombra di difficoltà, mentre balbetto l’italiano», ASR, 
Fondo I, Serie III, F. 29, S. DI SANTA ROSA, Confessioni, Libro II, 5 agosto 1815. Cfr. ancora TAVELLA, «L’ingenua narrazione delle 
mie azioni»: Santorre di Santa Rosa e le scritture dell’io, in particolare il paragrafo La lingua «maledetta» e la lingua «balbettata»: il francese 
e l’italiano in Santa Rosa, pp. 52-63. 
22 ASR, Fondo I, Serie III, F. 28, S. DI SANTA ROSA, Brouillon littéraire n. 4, cc. 9, 10. Cfr. supra, nota 5. 
23 «Enfer, Purgatoire, Paradis par Dante, commencé le 25 mars [1803]», Ivi, ID., Brouillon littéraire n. 5, c. 2v. 
24 Sul Grand tour santarosiano mi permetto di rimandare a C. TAVELLA, «Che maestosità ha la via che chiamano degli Uffizi!» I ricordi 
di un Grand Tour nell’Italia del 1803, in La letteratura italiana e le arti, Atti del XX Congresso dell’Associazione degli Italianisti, 
Napoli, 7-11 settembre 2016, a cura di L. Battistini, V. Caputo, M. De Blasi, G.A. Liberti, P. Palomba, V. Panarella, A. Stabile, 
Roma, ADI editore, 2018, disponibili online. 
25 ASR, Fondo I, Serie III, F. 28, S. DI SANTA ROSA, Brouillon littéraire n. 6, cc. 11-28. Per le letture dantesche di Santa Rosa e 
l’apertura al modello culturale italiano mi permetto di rimandare a C. TAVELLA, Santorre di Santa Rosa lettore di Dante, in «Studi 
piemontesi», XLV, 2, (2016), 441-449. 
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notti clementine di Aurelio de’ Giorgi Bertola o per le Notti romane al sepolcro degli Scipioni di Alessandro Verri. 
La citata opera di Bertola – un poema in quattro canti sulla morte di papa Clemente XIV Ganganelli, 
composto tra il 1774 e il 1775 – è presente sugli scaffali della biblioteca Santa Rosa in una «traduction libre 
de l’Italien» pubblicata a Rotterdam nel 1778 e, come testimoniano le Confessions, viene letta da Santorre 
nell’autunno del 180126. Per quanto riguarda le Notti romane, invece, nonostante non siano comprese nel 
catalogo della Biblioteca Santa Rosa stilato nel 1812, sappiamo con certezza che Santorre ha avuto modo 
di leggerle perché il secondo libro di Confessions contiene un richiamo diretto all’opera di Verri27 e 
un’ulteriore conferma giunge dal primo catalogo della biblioteca di famiglia: nell’elenco del 1800 è infatti 
presente l’edizione francese della prima parte dell’opera, pubblicata nel 1792. Un ulteriore esempio è 
rappresentato dalle Lettres de Loredano noble venitien traduites en François: l’epistolario dello scrittore veneto 
Giovanni Francesco Loredano, fondatore dell’Accademia degli Incogniti, è presente nella Biblioteca 
Santa Rosa in un’edizione pubblicata a Bruxelles nel 1712, che propone una traduzione a cura di Giovanni 
Veneroni, maestro di italiano a Parigi e autore di una grammatica francese-italiana intitolata Le maître 
Italien, anch’essa conservata tra i libri di Santorre. 

La condizione di bilinguismo, tipica dei letterati piemontesi dell’epoca, permette a Santorre di 
leggere gli autori francesi in lingua originale, al punto che i cataloghi della biblioteca santarosiana non 
testimoniano la presenza dei classici d’oltralpe tradotti in italiano. Gli scaffali della biblioteca santarosiana 
ospitano i titoli più noti della letteratura francese: dagli autori di teatro (Racine, Corneille, Crébillon, 
Molière) ai filosofi, teologi e aforisti (Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyere, Bossuet, Malebranche, 
Voltaire), che si accompagnano a loro volta – in ordine sparso e senza la pretesa di un elenco completo 
– a Madame de Staël, Saint Pierre, Florian, Chateaubriand, Barthélemy e Rousseau, che nei diari è 
addirittura chiamato amichevolmente «J. J.», tanta è l’influenza che il filosofo ginevrino esercita 
sull’intellettuale piemontese. Tuttavia nei diari santarosiani leggiamo una nota amara, che vale la pena di 
riprendere: «Illustres Français vous me consolez par vos écrits des maux que fait votre patrie à mon cher et malheureux 
pays»28. 

Ancora diverso è il caso di opere che appartengono ad altre letterature europee. Gli zibaldoni 
rivelano la ferrea volontà di Santa Rosa di apprendere le lingue straniere per poter leggere i romanzi «nella 
loro propria lingua», evitando così di «vederli mutilati […] dai traduttori». Nell’inedito Brouillon littéraire n. 
13, risalente al 1807, così scrive:  
 
Je suis résolu de prendre quelques leçons d’anglais avant de partir pour Savillan; je me suis bien dit: pourquoi me surcharger 
de travail? À peine puis-je suffire au grec et je veux entreprendre une nouvelle étude! Je me suis répondu que ne sachant si je 
retrouverais une occasion de prendre quelques leçons je ferai bien de profites des dix à quinze jours qui me restent. Quelques 
leçons me mettront dans le cas d’étudier par moi-même l’anglais, cette langue de la plus noble nation de l’univers. Quel plaisir 
ne sera-ce pas pour moi que de lire les romances anglais dans leur propre langue, moi qui souffre si fort de les voir tronquées, 
alterées par les traducteurs françois?29 

 
Nonostante questa nota, osserviamo però che nella Biblioteca Santa Rosa i classici della letteratura 

inglese, così come quelli della letteratura tedesca, non sono presenti in lingua originale ma solo in 
traduzione italiana o francese. Troviamo così i Canti di Ossian tradotti rispettivamente da Cesarotti e da 
Le Tourner, gli Idilli di Gessner nelle versioni di Francesco Soave e di Huber, i Principi della morale di Pope, 
pubblicati in versi italiani dal cavaliere Adami e in francese dal Du Resnel. Solo in traduzione francese 
Santa Rosa legge invece gli amatissimi Milton, Young, Swift, Defoe e Richardson. Analogamente, la 
Biblioteca Santa Rosa del Don Chisciotte e delle Mille e una notte conserva solo le traduzioni francesi, 
entrambe in edizioni settecentesche. 

 
 
 
 

																																																								
26 ASR, Fondo I, Serie III, F. 29, S. DI SANTA ROSA, Confessions, Livre 4eme, 22 settembre 1801. 
27 Ivi, ID., Confessions, Livre second, 3 luglio 1801. 
28 ASR, Fondo I, Serie III, F. 28, S. DI SANTA ROSA, Brouillon littéraire n. 4, cc. 9, 10. Cfr. supra, nota 5. 
29 Ivi, ID., Brouillon littéraire n. 13, p. 81 (la numerazione delle carte è di mano dell’autore). 
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Conclusione 
 
Complici l’evoluzione della situazione politica e i nuovi legami di Santorre con gli intellettuali delle 

accademie filoitaliane, nel volger di pochissimi anni, l’insofferenza dell’intellettuale piemontese per la 
Francia e per la dominazione straniera arriverà a mutare non solo il suo pensiero politico ma anche, e 
soprattutto, i suoi orientamenti linguistici e letterari. A partire dal 1815, il giovane sabaudo comincerà 
gradualmente a ‘sfrancesizzarsi’, abbandonando programmaticamente la lingua francese in favore 
dell’italiano nelle scritture come nelle letture30. Da quel momento le opere straniere cominceranno a essere 
compulsate solo in traduzione italiana: si pensi ai Dolori del giovane Werther, che Santorre, coerentemente 
con le abitudini giovanili, aveva letto per la prima volta in francese nel 1801, per riprenderlo poi, a distanza 
di quasi vent’anni, nella traduzione italiana di Gaetano Grassi. Nel periodo del suo più forte impegno a 
favore della causa patriottica – come testimoniano i diari e gli epistolari – Santorre abbandonerà sugli 
scaffali della biblioteca le traduzioni e i classici francesi, anche quelli che più aveva amato in gioventù, per 
portare ovunque con sé i trecentisti e i cinquecentisti italiani che, oltre a fornirgli «dolcissimi, aggraziati 
modi di dire»31, verranno considerati come una sorta di «controveleno» – come si legge in uno scambio 
epistolare con gli amici Concordi, Ornato e Provana – per non «perdere il frutto di tanti autori italiani 
postillati» e, soprattutto per «non iscapitare» nella lingua del ‘nemico’32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
30 TAVELLA, «L’ingenua narrazione delle mie azioni»: Santorre di Santa Rosa e le scritture dell’io, in particolare il paragrafo «A difetto di 
ferro la mia penna ti servirà»: l’uso della lingua italiana come scelta politica, pp. 63-66. 
31 ASR, Fondo I, Serie III, F. 29, S. DI SANTA ROSA, Confessioni, Libro I, 11 maggio 1815. 
32 Biblioteca Reale di Torino, Manoscritti di Storia Patria, Varia 275, Corrispondenza di Santorre di Santa Rosa, Luigi Ornato e Luigi 
Provana, lettera di Luigi Ornato a Luigi Provana, 15 settembre 1818.  
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Riassunto: Se nell’Italia del Settecento circolavano diverse edizioni latine del Novum organum di Bacon, fu solo con la traduzione 
italiana pubblicata nel 1788 da Antonio Pellizzari, che l’opera poté avere ampia diffusione. Significative le scelte lessicali del 
traduttore per termini come idolum. Unica versione in italiano per lungo tempo, presente nelle biblioteche degli studiosi 
dell’epoca e delle Università, svolse un ruolo determinante per la fortuna di Bacon in Italia. 
 
Abstract: During the eighteenth century, in Italy, different editions of the Novum organum were published in Latin; it was only 
after Antonio Pellizzari’s Italian translation of the Novum organum, printed in 1788, that the work was widely spread. Pellizzari 
made significant translation choices as for the crucial term idolum. His work on Bacon was immensely influential in Italy and 
his translation of the Novum organum remained very successful among scholars. 
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Introduzione 
  

Il Settecento costituisce certamente un momento di massima fortuna del pensiero di Francis Bacon; 
noto è l’elogio che D’Alembert ne fece nel Discours préliminaire dell’Encyclopédie1. Già Voltaire, nelle Lettres 
philosophiques, aveva presentato il filosofo inglese come colui che, in tempi ancora di barbarie, aveva aperto 
la strada del metodo, aveva «méprisé de bonne heure» lo scolasticismo e rappresentava «le père de la 
philosophie expérimentale»2; per Jean-Étienne Montucla «la célébrité de Bacon en France n’a guère pour 
date que celle de l’Encyclopédie»3. La sua ricezione assunse una forte coloritura ideologica: gli 
enciclopedisti e, soprattutto, Alexandre Deleyre4, contribuirono a diffondere l’immagine di Bacon come 
pensatore materialista e sostanzialmente ateo, immagine però confutata da Giacinto Sigismondo Gerdil5 
e, alla fine del Settecento, dall’abate Jacques André Émery6. 

Anche in Italia l’interesse per le opere di Bacon si sviluppò nell’ambito della cultura illuminista. 
Cesare Beccaria, nel 1762, trascriveva interamente il Novum organum e il De dignitate et augmentis scientiarum 
su un suo quaderno, oggi conservato in Biblioteca Ambrosiana7, e Pietro Verri sceglieva un passo 
baconiano per l’epigrafe del Dei delitti e delle pene dell’amico8. 

																																																								
*Elenco delle sigle degli archivi e periodici: 
BCCV=Biblioteca Comunale, Castelfranco Veneto 
BCTV=Biblioteca Comunale, Treviso 
«NRL»= «Nouvelles de la République des Lettres» 
1 Cfr. J. B. D’ALEMBERT, Discours Préliminaire des editeurs in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des Arts et des Métiers, t. 
I, Paris, D. Briasson-D. Le Breton, 1751, pp. XXIV-XXV. 
2 VOLTAIRE, Lettres philosophiques ou lettres sur les Anglais, Amsterdam (Paris et Rouen), 1734, XII. 
3 Cfr. G. SORTAIS, La philosophie moderne depuis Bacon a Leibniz, 2 tt., I, Paris, P. Lethielleux, 1920, p. 476. 
4 Cfr. Analyse de la philosophie du chancelier François Bacon avec sa vie, 2 voll., Amsterdam-Paris, 1755. L’opera fu pubblicata anonima: 
cfr. A. A. BARBIER, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 4 tt., I, Féchoz et Letouzey, Paris, 18823, p. 166. 
5 Cfr. G. S. GERDIL, Introduzione allo studio della religione, Torino, stamperia reale, 1755. 
6 Cfr. Le christianisme de François Bacon, chancellier d’Angleterre, ou pensées et sentiments de ce grand homme sur la religion, 2 tt., Paris, Nyon 
e Belin, an. VII [1799]. L’opera fu pubblicata anonima: cfr. BARBIER, Dictionnaire des ouvrages anonymes, I, p. 594. 
7 Cfr. C. BECCARIA, Francisci Baconis de Verulamio De dignitate et augmentis scientiarum et novo organo scientiarum libris excerpta, in 
Biblioteca Ambrosiana di Milano, Raccolta Beccaria, Becc. B 201. 
8 Cfr. G. FRANCIONI, Notizia sul manoscritto della seconda redazione Dei delitti e delle pene in «Studi Settecenteschi», 7-8 (1985-
86), pp. 235-236. 
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A questo periodo risalgono le prime traduzioni nelle lingue vernacolari del Novum organum e del De 
augmentis scientiarum. Fino al XVIII secolo, in Italia, erano circolate, ad eccezione degli Essays9, 
esclusivamente edizioni latine delle opere baconiane; solo a Venezia ne erano state pubblicate due del 
Novum organum10 e due del De augmentis scientiarum11. Antonio Pellizzari (1747-1845)12 pubblicò il Nuovo 
organo delle scienze, con le sue sole iniziali alla fine dell’epistola dedicatoria, nel 1788, presso gli stampatori 
Remondini di Bassano13. Nella ristampa del 1810 inserì invece il suo nome sul frontespizio14. Questa 
traduzione contribuì a diffondere notevolmente il pensiero di Bacon e rimase “la traduzione definitiva” 
per lungo tempo15, tanto da far dire a Giuseppe Bianchetti che Pellizzari aveva «inscritto il nome illustre 
di Bacone alla cittadinanza delle lettere italiane»16. 

 
Biografia del traduttore 
 

Pellizzari nacque il 13 marzo 1747 a San Zenone degli Ezzelini, da famiglia modesta; nel 1770 
divenne sacerdote, nel 1799 fu eletto dal Capitolo canonico della Cattedrale di Treviso, «sebbene figlio 
del popolo»17. Francesco Scipione Fapanni, nel riferire lo sconcerto dei vecchi canonici aristocratici, 
commentò: «Si cominciò a quest’epoca a premiare più la virtù, che la nobiltà del casato»18. 

Ebbe come fratello maggiore l’abate Jacopo Pellizzari (1732-1817)19, «gran matematico, oratore e 
poeta»20. Dedicò tutta la sua lunga vita agli studi e all’educazione dei giovani, fu professore nel seminario 
di Vicenza, trascorse molti anni come precettore presso la famiglia Reghini di Valdobbiadene, presso i 
quali eseguì la traduzione del Novum organum e nel collegio ginnasiale di Castelfranco Veneto. Dal 1801 al 
1841 fu Prefetto degli studi nel seminario di Treviso, tanto da guadagnarsi l’appellativo di «venerabile 
Nestore del clero trevigiano»21. Sotto il suo insegnamento si formarono i migliori intelletti di quel tempo, 
tra i quali Jacopo Monico (1778-1851)22, futuro patriarca di Venezia e cardinale. 

Negli anni 1837-1839 il governo austriaco tentò in più occasioni di sollevare l’ormai ultra 
novantenne Pellizzari dall’incarico di prefetto degli studi, ma il vescovo Soldati si oppose in maniera 
risoluta alla sostituzione, ritenendolo ancora: «pronto all’intendere, retto nel giudicare, cauto nel decidere, 

																																																								
9 La prima traduzione italiana è Saggi morali del signore Francesco Bacono cavaglire inglese, Londra, G. Billio, 1617. Cfr. R. BASSI, Le 
opere morali di Francis Bacon nelle traduzioni secentesche pubblicate a Venezia in «Fedeli, diligenti, chiari e dotti». Traduttori e traduzione nel 
Rinascimento, a cura di E. Gregori, Padova, CLEUP, 2016, pp. 295-312. 
10 Cfr. Novum organum scientiarum, Venetiis, G. Girardi, 1762; cfr. Novum organum scientiarum, editio secunda veneta, Venetiis, F. 
Pezzana, 1775. 
11 Cfr. De dignitate et augmentis scientiarum, Lugani (il luogo di stampa è falso), G. Girardi, 1763; cfr. De dignitate et augmentis 
scientiarum, Venetiis, F. Pezzana, 1775. 
12 Su Antonio Pellizzari: cfr. M. PARISE, Antonio Pellizzari: il primo traduttore italiano di Francis Bacon in «NRL», I/II (2004), pp. 
237-250; cfr. ID., La prima versione italiana del De dignitate et augmentis scientiarum di Francis Bacon tradotto da Antonio Pellizzari. 
Ms. 1408-Biblioteca Comunale di Treviso, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2013. 
13 Cfr. Nuovo organo delle scienze di Francesco Bacone di Verulamio. Traduzione in italiano. Con annotazioni ed una prefazione del traduttore, 
Bassano, Remondini, 1788. 
14 Cfr. Nuovo organo delle scienze di Francesco Bacone di Verulamio Gran Cancelliere d’Inghilterra, traduzione in italiano del can. Antonio 
Pellizzari, edizione seconda arricchita di un indice e di annotazioni, Bassano, Remondini, 1810. 
15 Cfr. B. DOOLEY, Il libro scientifico in Remondini un editore del Settecento, a cura di M. Infelise e P. Marini, Milano, Electa, 1990, p. 
326. 
16 G. BIANCHETTI, Della traduzione del Nuovo Organo fatta dal canonico Antonio Pellizzari, in ID., Opuscoli filosofici e letterari, I, 
Treviso, Andreola-Medesin, 1864, già pubblicato in ID., Della Scienza. Saggi, Venezia, Gio. Cecchini, 1846, p. 339. 
17 I. MOSCHENI (a cura di), Gio: Maria Pellizzari sacerdote, educatore, banchiere, vescovo, S. Zenone degli Ezzelini, G. Battagin, 1990, 
p. 17. 
18 F. S. FAPANNI, Notizie degli Scrittori e degli Uomini illustri che fiorirono nell’antico Territorio Trevigiano, nonché nelle Diocesi di Treviso e di 
Ceneda, 12 voll., IX (P-R), in BCTV, ms. 135. 
19 Per notizie bio-bibliografiche: cfr. PARISE, La prima versione italiana, Appendice biografica, pp. 453-456. 
20 D. M. FEDERICI, Della letteratura trevigiana del secolo XVIII, Treviso, G. Trento e Figli, 1807 (ripr. facs. Bologna, Li Causi, 
1983), p. 47. 
21 L. PESCE (a cura di), La visita pastorale di Sebastiano Soldati nella diocesi di Treviso (1832-1838), Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 
1975, p. CXXI; cfr. R. POPULINI, Relazione de’ lavori scientifici letti nell’anno acc. 1844-45 in Memorie scientifiche e letterarie dell’Ateneo 
di Treviso, V, Padova, tipografia del Seminario, 1847, p. 139. 
22 Per notizie bio-bibliografiche: cfr. PARISE, La prima versione italiana, Appendice biografica, pp. 452-453. 
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ingegnoso nell’esaminare [...] (oggetto della) ammirazione di tutti […] e riputato un vero oracolo 
nell’intero collegio dei professori»23. Effettivamente si legge:  

 
a 95 anni vedeasi passeggiare per la città rittissimo, di un passo sicuro, in pieno uso dei sensi come in gioventù, destando in 
tutti ossequio ed ammirazione; ed il Veglio edace che l’avea rispettato fino a sì tarda età nelle forze del corpo, non gli fu meno 
indulgente in quelle dello spirito, lasciandogliene l’esercizio pieno e vigoroso fin quasi al tramonto della vita24. 

 
Nel 1842 fu decorato dall’imperatore Ferdinando I d’Austria, «vinta a forza la sua modestia»25, con 

medaglia d’oro al merito civile26. Morì in seminario il 4 marzo 1845, all’età di 98 anni. 
Compose molte orazioni in latino ed un poemetto La Vigna27 dedicato alla promozione 

dell’agricoltura, sull’onda del fisiocratismo francese. Considerato dai suoi contemporanei il traduttore 
italiano di Bacon, «divenne celebre per la traduzione e pei commenti delle opere di Bacone da Verulamio, 
delle quali non fu pubblicato che il nuovo organo»28. 

Dopo la pubblicazione del Nuovo organo intraprese anche quella del De augmentis scientiarum che, 
seppur completa e corredata di una prefazione, di un corpus di 160 note al testo e di un Indice delle cose e 
delle parole, rimase inedita29. L’opera infatti era stata messa all’Indice dalla Sacra Congregazione con decreto 
ufficiale del 3 aprile 1669, anche se con la formula limitativa del donec corrigatur30. Il traduttore si adoperò 
con ogni mezzo per ottenere l’imprimatur31, ma l’autorizzazione giunse postuma. 

Altra traduzione baconiana è quella del Proemio al De interpretatione naturae32 inserito alla fine della 
sua prefazione al Della dignità e degli aumenti delle scienze33. 

 
La traduzione 
 

Pellizzari, per la traduzione del Novum organum, poté basarsi solo sull’edizione latina del Girardi, in 
quanto la traduzione francese di Antoine Lasalle degli Opera omnia di Bacon, edita tra il 1799 e il 180334, 
è successiva. Per quella del De augmentis scientiarum, invece, la presenza di una significativa variante nella 
citazione di un adagio di Erasmo35, dove sermones diventa salmones36, ne ha mostrato la dipendenza dalla 
lectio di Lasalle37. 

																																																								
23 PESCE, La visita pastorale di Sebastiano Soldati, p. CXXII. Cfr. R. BINOTTO, Personaggi illustri della marca trevigiana. Dizionario bio-
bibliografico dalle origini al 1996, [Treviso], Fondazione Cassamarca, 1996, p. 439. 
24 P. DONÀ, Can. Antonio Pellizzari in Memorie funebri antiche e recenti, 4 tt., IV, Padova, tipi del Seminario, 1856-1857-1858, sub 
voce, p. 304. 
25 Ibidem. 
26 Un ritratto di Pellizzari in questa occasione è nella Biblioteca del Seminario di Treviso, CB 05. Una copia in BCCV, 
manoscritti, fondo Can. Antonio Pellizzari. Cfr. PARISE, La prima versione italiana, p. 14. 
27 A. PELLIZZARI, La Vigna. Poemetto, Bassano, s. t., 1792. Ristampato nei Poemetti italiani, 12 voll., VII, Torino, M. Morano, 
1797; nella Raccolta di poemetti didascalici originali o tradotti, IV, Milano, Visaj, 1822, pp. [295]-321 ed infine Treviso, Gaetano 
Longo, 1854. 
28 G. B. A. SEMENZI, Treviso e sua provincia, Treviso, G. Longo, 1864 (rist. an. Bologna, Atesa, 1974), p. 33. 
29 Cfr. A. PELLIZZARI, Della dignità e degli aumenti delle scienze, in BCTV, ms. 1408, ms. 1407 e ms. 2336. Per la sua pubblicazione 
nel 2013: cfr. PARISE, La prima versione italiana. 
30 Cfr. M. FATTORI, «Vafer Baconus»: la storia della censura del De augmentis scientiarum, in «NRL», II (2000), pp. 97-98; cfr. ID., 
Altri documenti inediti dell’Archivio del Sant’Uffizio sulla censura del De Augmentis scientiarum di Francis Bacon, in «NRL», I (2001), 
p. 130. 
31 Cfr. M. PARISE, L'affaire imprimatur al Della dignità e degli aumenti delle scienze, in «NRL», I (2008), pp. 121-142. 
32 Il proemio è del 1603 ma fu pubblicato per la prima volta nell’edizione di Isaac Gruter del 1653: Francisci Baconi de Verulamio 
Scripta in Naturali et Universali Philosophia. Cfr. The Works of Francis Bacon, edited by J. Spedding, R. L. Ellis, D. D. Heath, 14 
voll., III, London, Longman, 1857-1874 (rist. Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann, 1961–1963; Cambridge, Cambridge 
University Press, 2011), pp. 518-520. 
33 Cfr. PARISE, La prima versione italiana, pp. 77-79. Una copia manoscritta è in BCCV, ms. 461 O 34. 
34 Cfr. A. LASALLE, Oeuvres de François Bacon, chancelier d’Angleterre, 15 voll., Dijon, De l’imprimerie Frantin, 1799/1800-1802/3. 
35 Cfr. ERASMUS, Adagia, III, 3, 26: «Marinam auditionem fluviali abluit sermone». 
36 Cfr. PELLIZZARI, Della dignità e degli aumenti delle scienze, VIII, 2, parabola 10 in PARISE, La prima versione italiana, p. 366. 
37 Cfr. LASALLE, Oeuvres de François Bacon, III, p. 252. 
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L’esortazione ad accingersi a quest’impresa si deve al fratello Jacopo38, convinto baconiano39 e 
sostenitore dell’uso dell’italiano40 e in stretta relazione con i Riccati di Castelfranco Veneto. 

Sulla necessità di tradurre Bacon in italiano si esprime lo stesso Pellizzari: 
 

Ci furono portate già da molto tempo stampate oltremonti; ed anche dalle stamperie Italiane uscirono edizioni, specialmente 
delle due Opere insigni di questo Autore, de Augmentis, ed il Nuovo Organo [...]. Nondimeno perché questo classico Autore 
non è forse noto quanto dovrebbe; e perché a tutti per avventura non piace, ch’egli sia scritto in latino, anzi in un latino 
barbaro, e duro41; ho giudicato di far cosa utile alla nostra Italia col trasportare nell’idioma nostro il Nuovo Organo42. 

 
Appare plausibile il richiamo al celebre elogio di Bacon compiuto da D’Alembert nel Discours 

preliminaire all’Encyclopédie: «les Ouvrages si justement estimès, et plus estimés pourtant qu’ils ne sont 
connus, méritent encore plus notre lecture que nos éloges»43.  

La traduzione fu eseguita in casa della famiglia Reghini di Valdobbiadene, dove il Pellizzari era 
precettore. L’opera presenta un’epistola dedicatoria ai suoi discepoli: Luigi, Adriano e Francesco 
Reghini44. Pur non potendo datare con precisione il lavoro di traduzione, Pellizzari lamentava che fosse 
da tempo pronta per la pubblicazione: «Egli è da molto tempo ch’era preparata e disposta ad uscire in 
pubblico»45. Inoltre in una lettera del 1783, cinque anni prima della pubblicazione, l’amico e letterato 
Gaetano Danieli (1747-1829)46 gli scriveva di aver letto le due versioni della prefazione al Nuovo organo e 
gli forniva alcune informazioni sull’edizione inglese: 

 
Ho fatto il confronto coll’edizione di Londra dell’anno 1778, e non ho trovato variazione alcuna. Solamente ritrovo nella 
stessa edizione la lettera di Bacone, con cui viene dedicato il nuovo organo al Re: di questa ho creduto bene di spedire a lei la 
copia fedelmente trascritta47. 

 
È pertanto lecito suppore che a quella data l’opera fosse già pronta; il ritardo nella pubblicazione è 

probabilmente da imputare ai due lutti che colpirono la famiglia Reghini in quegli anni: uno dei suoi 
allievi, al quale l’opera doveva essere dedicata, e il capo famiglia. 

Nel 1788 Pellizzari riuscì a pubblicare il Nuovo organo, apponendo solo le sue iniziali alla fine 
dell’epistola dedicatoria. Poiché nella licenza di stampa dell’opera i Riformatori dello studio di Padova 
sono a conoscenza del suo nome48, tale scelta è da ascrivere solo alla sua modestia. 

L’opera fu accolta con grande entusiasmo dai letterati ed eruditi dell’epoca; valga di esempio la 
testimonianza del conte Giordano Riccati (1709-1790)49, che scriveva a Jacopo Pellizzari:  

 
Ho ricevuto le due copie della traduzione elegante e fedele del Nuovo Organo di Bacone di Verulamio fatta dal sig. D. Antonio 
suo fratello gentilmente destinate in dono a monsig. Conte Canonico Avogaro, ed a me, che unitamente gli porgiamo i ben 

																																																								
38 «questa Traduzione cominciata per suggerimento di mio Fratello»: PELLIZZARI, Nuovo organo, 1a ed., epistola, p. 5. 
39 Cfr. J. PELLIZZARI, Saggio d’un piano di educazione proposto alla gioventù italiana, Venezia, A. Graziosi, 1778. 
40 Cfr. P. DEL NEGRO, Alfabetizzazione, apparato educativo e questione linguistica in Lombardia e nel Veneto in Teorie e pratiche linguistiche 
nell’Italia del Settecento, a cura di L. Formigari, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 260; cfr. S. ROSSETTO, La stampa a Treviso. Annali di 
Giulio Trento (1760-1844), Firenze, Leo S. Olschki, 1989, p. 45n. 
41 Anche William Rawley in The life of the right honourable Francis Bacon, scriveva: «In the composing of his books he did rather 
drive at a masculine and clear expression than at any fineness or affectation of phrases», The Works of Francis Bacon, I, p. 11. 
Una delle ragioni è che «for the Augustans he represented the style of an archaic, indecorous taste, and therefore had to be 
rejected»: B. VICKERS, Francis Bacon and Renaissance prose, Cambridge, University Press, 1968, p. 248. 
42 Nuovo organo, 1a ed., 1788, prefazione, p. IX. 
43 D’ALEMBERT, Discours Préliminaire, pp. XXIV-XXV. 
44 L’epistola, datata 25 maggio 1787, pp. 3-8, non figura più nella 2a ed. del 1810. 
45 Nuovo organo, 1a ed., epistola, p. 4. 
46 Per notizie bio-bibliografiche: cfr. PARISE, La prima versione italiana, Appendice biografica, pp. 446-447. 
47 Lettera di Gaetano Danieli ad Antonio Pellizzari, Vicenza 6 settembre 1783, in BCCV, manoscritti, fondo Can. Antonio 
Pellizzari. 
48 Cfr. Registro di Mandati di Licenza stampe (1781-1791), in Archivio di Stato di Venezia, Riformatori allo Studio di Padova, filza 343, 
p. 228. 
49 Per notizie bio-bibliografiche: cfr. PARISE, La prima versione italiana, Appendice biografica, pp. 458-460. 
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dovuti ringraziamenti. È stato molto ben impiegato lo studio a tradurre un Autore tanto pregiato, e per avvicinarlo ai nostri 
tempi sono opportune le brevi e sugose Note, che toccano quelle cose, che allora non si sapevano50. 

 
E, in una lettera successiva inviata al Pellizzari, scriveva:  
 

Devo cominciare dal porgerle i ben dovuti ringraziamenti pel dono prezioso della elegante, e fedele sua Traduzione del Nuovo 
Organo di Bacone. È stato molto lodevole il trasportare nella nostra lingua quest’Opera insigne, ed io applaudisco alla discreta 
libertà usata da Lei nella Traduzione. Essendo rozza, e barbara la lingua latina usata dall’Autore, egli era espediente il sostituire 
uno stile più colto, salvi i pensieri, e le idee di Bacone, che sono espressi con fedeltà. Le non poche Annotazioni, che vi ha 
apposto, si rendevano necessarie, per avvicinare l’Autore ai nostri tempi, ignorandosi mentre scrivea moltissime cognizioni 
posteriormente scoperte51. 

 
L’interesse suscitato dalla traduzione fu tale che, nel 1810, si giunse alla seconda edizione, arricchita 

di un indice e di annotazioni, questa volta con il nome del volgarizzatore riportato sul frontespizio. Il 
nipote di Pellizzari, Lorenzo Tiepo, che lavorava nella tipografia Remondini52, scriveva allo zio: 

 
Sappia che nell’attuale arenamento del commercio non si ristampano altre opere che quelle che vengono ricercate dai libraj: 
l’Organo sarà stato forse ricercato da poco tempo in qua, e non avendone tante copie che bastassero alle commissioni 
mercantili, improvvisamente si è stabilita la ristampa. Io credo peraltro che possa rivedere la luce senza nuovi ripurgamenti, 
giacchè la traduzione è riputatissima e lodatissima53. 

 
L’introduzione e le note del Pellizzari resero quest’edizione del Novum organum accessibile a un 

pubblico italiano più ampio. L’intento era offrire un’opera «degna d’essere letta e studiata da tutti»54. 
Brendan Dooley ha segnalato come Pellizzari «tentò d’inserire Bacon nel contesto più familiare del 
contemporaneo Galileo Galilei, spiegando che entrambi avevano sostenuto una scienza basata 
sull’evidenza empirica anziché sul dogma»55, e come, nella sua traduzione, cercò di modernizzare i 
concetti scientifici fuori moda, introducendo ad esempio il concetto di inerzia56. 

Questa seconda edizione venne elogiata da Giuseppe Bianchetti, nel dicembre 1844, nel discorso 
letto per la sua nomina a presidente dell’Ateneo di Treviso. Egli sostenne fosse una «tal opera da far 
pensare che non vivano oggi in Italia forse quattro scrittori in materie filosofiche, i quali la potessero 
condurre a più squisita perfezion di lavoro»57 e che non ne conoscesse «dieci che valessero a farne una di 
somigliante»58. Tra i pregi: «Quel continuo lampeggiare d’una fantasia severamente poetica, che guizza 
più o meno e serpeggia, internandosi nelle minime parti dello stile di Bacone»59; il «rendere con altrettanto 
di maestria italiane le quasi continue e solenni metafore latine usate da Bacone»60; «la potenza di saper 
ordinare ed esprimere sì nettamente, sì determinatamente le idee e le immagini, che, tolta ogni ombra di 
ambiguità e d’incertezza, la carta renda chiaro, lucido, evidente, quasi toccabile il pensiero»61 e infine il 
valore del proemio e delle note. Il Nuovo organo del Pellizzari «correva nelle mani di tutti, senza che si 
ponesse per lo più mente al suo curatore»62. La fortuna interessò quindi più la traduzione che il suo autore 
																																																								
50 Cfr. I. TOLOMIO, Amicizie Riccatiane: Jacopo e Antonio Pellizzari, in I Riccati e la cultura della Marca nel Settecento europeo. Atti del 
Convegno internazionale di studio, Castelfranco Veneto, 5-6 aprile 1990, Firenze, Leo S. Olschki, 1992, p. 368 nota 43. La 
lettera è nella Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine, fondo principale, ms. 1025, Commerzio di Lettere del Co. Giordano Riccati, 
XVII. 
51 Lettera di Giordano Riccati ad Antonio Pellizzari, Treviso 15 marzo 1788, in BCCV, manoscritti, fondo Can. Antonio 
Pellizzari, già pubblicata in Lettere inedite a tre uomini della famiglia Pellizzari, Treviso, Andreola-Medesin, 1859, pp. 13-14. Cfr. 
TOLOMIO, Amicizie Riccatiane, p. 370 nota 50. 
52 Cfr. Ivi, p. 369. 
53 Lettera di Lorenzo Tiepo ad Antonio Pellizzari, Bassano 3 marzo 1810, in BCCV, manoscritti, fondo Can. Antonio 
Pellizzari. 
54 PELLIZZARI, Prefazione in Nuovo organo, 2a ed, p. V. 
55 DOOLEY, Il libro scientifico, p. 325 
56 Ibidem. 
57 BIANCHETTI, Della traduzione del Nuovo Organo, p. 337. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ivi, p. 338. 
61 Ivi, pp. 338-339. 
62 I. TOLOMIO, I fasti della ragione. Itinerari della storiografia filosofica nell’Illuminismo italiano, Padova, Antenore, 1990, p. 254. 
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anche perché le tre ristampe palermitane dell’opera, l’ultima del 1844, furono edite sulla base della prima 
edizione63. E così Giovanni Battista Menini scriveva: «Mi sono a quest’uopo giovato qui e qua 
ritoccandola, della versione italiana di A. P.»64. Anche Antonio Rosmini Serbati possedeva nella sua 
biblioteca la prima edizione e la citava65; Giulio Crescimbeni e Francesco Puccinotti66 invece, facevano 
riferimento alla seconda. 

 
La traduzione di idolum 
 

La traduzione di Pellizzari si impose in Italia come veicolo di diffusione del pensiero dell’autore 
inglese, influenzandone le successive edizioni; un esempio paradigmatico è la traduzione di idolum67, 
termine chiave nel pensiero di Bacon. 

Egli traduce in genere le occorrenze di idola del Novum organum, con idee o false idee. Nella nota 
all’aforisma 39 egli scrive di aver tradotto i quattro tipi di idola: idee comuni, idee personali, idee di convenzione e 
idee di setta, per “raddolcire” i nomi: «Ho procurato di raddolcire i nomi, di cui si serve l’autore, come ho 
avuto cura di fare lo stesso in moltissimi altri luoghi»68. Pellizzari, intuendo il pericolo di fraintendere gli 
idoli innati, da lui tradotti con idee innate, nella Distributio operis, dove si dà la distinzione fra Idola Adscitia e 
Innata, traduce con idee avventizie o quasi innate e in nota precisa: «Si sono dette quasi innate piuttosto che 
innate, come le chiama l’autore, perché non sono le idee innate difese da alcuni filosofi, e sbandite dal 
Locke»69. E continua: 

 
Ognun vede poi, che sebbene l’autore chiami innate alcune di queste idee, non intende dire se non che hanno l’origine loro 
sino dalla prima esistenza dell’uomo. Si assomigli l’intelletto all’occhio, che mira gli oggetti col mezzo di lenti. Questi gli 
compariscono ora più grandi, ora più piccioli, quando allungati, e quando accorciati, alle volte diversamente colorati e alterati 
in mille guise secondochè muta cannocchiale e lenti. Gli oggetti sono quelli che sono, ma le immagini loro soggiacciono a 
mille variazioni. Il difetto delle lenti è ciò ch’è innato nell’intelletto70. 

 
Ancora, nella nota all’aforisma 61, specifica che le idee innate di Bacon non sono quelle di 

Descartes e di Malebranche71. 
Unica eccezione le due occorrenze del sintagma humanae mentis idola, divinae mentis ideas. 

Nell’aforisma 23 e nel 124 del I libro, in cui vi è la contrapposizione tra gli idoli della mente umana e le 
idee della mente divina, Pellizzari, per preservare la distinzione tra l’uomo e Dio, traduce qui idola con 
fantasmi. 

Solo nell’aforisma 57 traduce idola con prevenzioni72. L’uso di tale termine ha come fonte Gerdil che, 
nell’Introduzione allo studio della religione, usa prevenzioni per trattare «delle nozioni confuse chiamate idoli dal 
Bacone»73. Gerdil le definisce come supposizioni che “soprapprendono” e portano gli uomini a 
confondere il falso con il vero e ad acconsentire in modo precipitoso: 
																																																								
63 Sulle tre ristampe, pubblicate presso lo stampatore Domenico Oliveri, nel 1839, nel 1841 e nel 1844: cfr. R. DELEO, Le 
edizioni palermitane del Nuovo organo delle scienze di Francis Bacon, in «NRL», II (1999), pp. 125-140. 
64 G. B. MENINI, Scelti aforismi del «Nuovo organo delle scienze» di Francesco Bacone e definizioni filosofiche e giuridiche estratte dalle opere di 
Giandomenico Romagnosi, G. Truffi, Milano 1841, p. 6. 
65 Cfr. A. ROSMINI, Saggi inediti giovanili, a cura di V. Sala, 2 tt., II, Istituto di Studi filosofici, Roma, Città Nuova, 1987, p. 29n; 
cfr. ID., Introduzione alla filosofia, a cura di P. P. Ottonello, Roma-Stresa, Città Nuova, 1979, p. 210. Cfr. La biblioteca di Antonio 
Rosmini. Le raccolte di Rovereto e Stresa, a cura di A. Gonzo, in 2 voll., II, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2016, p. 20. 
66 G. CRESCIMBENI, Prefazione in G. TOMMASINI, Raccolta completa delle opere mediche del Professore Giacomo Tommasini uno dei 40 della 
Società Italiana etc., VIII, Bologna, Dall’Olmo e Tiocchi, 1836, p. IVn; cfr. F. PUCCINOTTI, Storia della medicina, III, Napoli, A. 
Pellerano, 1870, p. 13. 
67 Per una analisi della resa linguistica del termine idolum nelle principali lingue europee dal 1600 al 1900: cfr. M. PARISE, Bacon's 
Idola in Vernacular Translations: 1600-1900 in Francis Bacon on Motion and Power, a cura di G. Giglioni, J. A. T. Lancaster, S. 
Corneanu, D. Jalobeanu, «International Archives of the History of Ideas=Archives Internationales d’histoire des idées», vol. 
218, Switzerland, Springer, 2016, pp. 273-289. 
68 PELLIZZARI, Nuovo organo, I, af. 39, p. 44, nota d. 
69 Ivi, Distributio operis, p. 19, nota b. 
70 PELLIZZARI, Nuovo organo, I, af. 39, p. 44, nota d. 
71 Ivi, af. 61, p. 55 nota o. 
72 Ivi, af. 57, p. 52. 
73 Cfr. GERDIL, Introduzione allo studio della religione, p. 10, 19-20. 
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Ora coteste indeterminate nozioni confuse, siccome immagini fallaci delle cose, furono con gran giudizio chiamate idoli dal 
savio Bacone di Verulamio: da questi viene l’animo, come dice Egli, d’ogn’intorno e per ogni parte cinto di sì stretto assedio, 
che riesce difficile assai alla verità il potere in esso penetrare […]. Per dare maggior facilità di riconoscergli, giacché riguardo a 
sì fatti spettri, basta conoscerli per fargli sparire, li divise quel grandissimo Uomo in quattro classi, e li primi chiamò idola tribus, 
cioé idoli della spezie, che sono comuni al genere umano, e dall’imperfezione dell’umana natura procedono, essendo che l’animo 
dell’uomo, come specchio non del tutto proporzionato alla natura delle cose, nel riceverne l’immagini le modifica talvolta, le 
altera e le guasta. [...] Il secondo genere chiamò Bacone idola specus cioé idoli dell’individuo; perché oltre all’imperfezioni comuni 
a tutta la spezie umana, ha ogni uomo una particolare fantasia ed un particolare carattere di pensare, che diviene in lui, come 
una spelonca, in cui è soggetto il puro lume del vero a ricevere particolari alterazioni. I terzi Egli disse idola fori, cioé della società, 
e sono quelli, che procedono dalla vicendevole comunicazione ed usanza degli uomini fra loro, e dall’abuso del favellar comune 
che scorre anche nelle dispute de’ filosofi. Gli ultimi idola theatri, o sia de’ sistemi74. 

 
Secondo Gerdil da queste 4 classi si possono dedurre tutte le prevenzioni che si oppongono alla 

ricerca della religione; questa nomenclatura è da lui ritenuta estremamente utile per distinguere ciascuna 
prevenzione e riconoscere la “fonte” da cui deriva. 

Anche Tullio Ronconi, nella sua Della filosofia baconiana, segue la scelta terminologica del Pellizzari. 
Scrive infatti: «Egli vide che dal soggetto bisognava tornare all’oggetto altrimenti lo spirito chiuso in sé 
stesso non avrebbe che moltiplicate le superstizioni, le false idee, le cognizioni storte e mal corrispondenti 
alla realtà o, per usare il vocabolo da lui creato, gli idoli»75. 

 
Conclusione 
 

Pellizzari, nella sua opera di traduzione, rimase fedele all’originale, svolgendo un lavoro filologico 
e interpretativo rigoroso, tanto che essa resta un punto di riferimento. In Italia il Nuovo organo contribuì 
alla diffusione del pensiero di Bacon che si manifestò attraverso differenti letture, spesso ideologiche. 

Nella fortuna del filosofo inglese, infatti, all’immagine di Bacon liberatore dell’umanità dal giogo 
della cultura aristotelica e della religione si contrappose, soprattutto nell’Ottocento, quella di un Bacon 
autore cattolico e teorico della distinzione di ambiti fra filosofia e teologia76. Il precursore di questa 
singolare lettura delle opere di Bacon fu Gerdil77, ma tutti gli apologeti cattolici furono accomunati dal 
riferimento al motto baconiano «leves gustus in philosophia movere fortasse ad atheismum, sed pleniores 
haustus ad religionem reducere»78. Essi attinsero alla filosofia di Bacon, come a quelle di altri filosofi 
moderni quali Galilei, per difendere la religione dai teorici dell’irreligione e del libero pensiero. In Italia 
emerge la figura di monsignor Francesco Colangelo (1769-1836)79, autore de Il Galileo proposto per guida 
alla gioventù studiosa80, dove, nella seconda edizione dell’opera, Bacon è scelto insieme a Galileo come guida 
per i giovani81. 

																																																								
74 Ivi, pp. 19-20. 
75 T. RONCONI, Della filosofia baconiana. Estratto, Roma, Salviucci, 1882, p. 8. 
76 Un esempio: cfr. La Ragione del Cristianesimo, biblioteca cattolica degli scrittori più autorevoli francesi, inglesi, alemanni etc., resa italiana, 
Milano, P. M. Visaj, 1835; cfr. A. E. DE GENOUDE, La raison du Christianisme ou preuves de la vérité de la religion tirées des écrites des 
plus grands hommes de la France, de l’Angleterre et de l’Allemagne, 12 tt., Paris, Sapia, 1834-35. 
77 Sulla sua strategia apologetica: cfr. C. BORGHERO, Gerdil e i moderni: le strategie apologetiche di un anti-illuminista, «Nuove ragioni 
dell’anti-illuminismo in Francia e in Italia», Pisa, ETS, 2001, pp. 31-61; cfr. ID., L’anti-Voltaire de Gerdil ou la stratégie apologétique 
d’un malebranchiste in Les Cartésiens fàce à Newton. Philosophie, science et religion dans la première moitié du XVIIIe siècle. Traduit de l’italien 
par T. Berni Canani, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 23-41. 
78 Cfr. F. BACON, De augmentis scientiarum, I in The works of Francis Bacon, I, p. 436. 
79 Su Francesco Colangelo, oratoriano, vescovo di Castellammare e Lettere e su questa sua lettura di Bacon e Galilei: cfr. M. 
PARISE, Lettere inedite a Francesco Colangelo nei manoscritti Ferrajoli 867 e 941 della Biblioteca Vaticana, «Giornale critico della filosofia 
italiana», XCI (2012), fasc. I, pp. 44-60; cfr. ID., Moderni contro moderni. L’uso di Bacon e di Galilei nell’apologetica cattolica tra Sette e 
Ottocento in Pensare la modernità, a cura di G. Grimaldi, Villasanta, Limina Mentis, 2012, pp. 433-474; cfr. M. TORRINI, Il caso 
Galileo nell’apologetica cattolica tra Ottocento e Novecento in, «Galilaeana. Journal of Galilean Studies», VII (2010), pp. 68-70; cfr. ID., 
Il Galileo di Francesco Colangelo: la scienza come apologia, in Le scienze a Napoli tra Illuminismo e Restaurazione, a cura di R. Mazzola, 
Roma, Aracne, 2011, pp. 169-184. 
80 Cfr. F. COLANGELO, Il Galileo proposto per guida alla gioventù studiosa, Napoli, V. Orsino, 1815. 
81 Cfr. F. COLANGELO, Il Galileo proposto per guida alla gioventù studiosa. Seconda edizione corretta ed accresciuta dall’autore, 
Napoli, A. Trani, 1825. 
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Riassunto: Il contributo intende contestualizzare e analizzare la traduzione francese della Quarantana dovuta al marquis de 
Montgrand (1776-1847), già autore di una traduzione della Ventisettana apprezzata dallo stesso Manzoni. Effettuato su una 
serie di passi significativi, il confronto tra testo originale e testo d’arrivo (pubblicato postumo nel 1877) permette di 
caratterizzare il lavoro di Montgrand in una prospettiva critica attenta alla conservazione del potenziale interpretativo del testo 
di partenza. 
 
Abstract: This essay aims to contextualize and analyse the French translation from the Quarantana by the marquis de 
Montgrand (1776-1847), who is also the author of a translation from the Ventisettana that Manzoni himself had praised. Based 
on a series of significant passages, the comparison between the original text and the target text (published posthumously in 
1877) allows to characterize Montgrand’s work within a critical perspective which stresses on the interpretative potential of 
the source text and its preservation in translation. 
 
Keywords: The Betrothed – French translation – Marquis de Montgrand. 
 
 
Introduzione 

Il 23 novembre 1832, a Jean-Baptiste de Montgrand che gli ha mandato un esemplare della sua 
traduzione francese dei Promessi Sposi, Manzoni scrive parole di vivo compiacimento: 

 
Oui, Monsieur, j’ai reçu en son temps l’exemplaire des Fiancés, que vous avez eu la bonne idée de m’envoyer de Cannes: je les 
ai lus et relus respectivement, avec ce même plaisir avec lequel on s’arrête devant une glace, quand on se trouve bien mis1. 

 
E poi ancora, un mese dopo, il 22 dicembre 1832: 
 

L’exemplaire que vous avez voulu parer même extérieurement, reste dans ma famille comme une tentation d’orgueil, mais 
aussi comme un souvenir de reconnaissance […] on trouve, comme moi, que vous avez parfaitement réussi à faire ce que 
vous aviez bien voulu vous proposer, c’est-à-dire à faire passer l’esprit de l’ouvrage dans votre heureuse langue2. 

 
La metafora dello sguardo di chi, vestito con insolita eleganza, coglie la propria immagine nello 

specchio e se ne compiace, suggerisce che la lettura dei Promessi Sposi nella versione del marquis de 
Montgrand provoca in Manzoni un sentimento misto di familiarità e di stupore, legato a una forma di 
abbellimento inaspettato. E già il 14 giugno 1832, scrivendo al traduttore, il quale non aveva mai mancato, 
a monte della pubblicazione, di informare l’autore della sua impresa3, Manzoni ricorreva a una metafora 
artistica che esplicitava il concetto di abbellimento: 

 
En parlant du plaisir que cette traduction m’a fait, j’aurais peur de paraître content de feu l’original: car c’est lui, c’est bien lui 
[…]: même mouvement, même langage, à la différence des sons près; même expression au fond, quoique bien souvent plus 
heureuse. Il me semble pourtant que l’on peut louer de bon cœur son portrait, en admirer la facture, le coloris, et même la 
ressemblance, sans que cela signifie que l’on se croit beau garçon. Cela signifie seulement qu’un fort habile peintre trouve la 
manière d’embellir un sujet, sans le dénaturer4. 
																																																								
1 A. MANZONI, Tutte le lettere, a cura di C. Arieti, con un’aggiunta di lettere inedite o disperse a cura di D. Isella, Milano, Adelphi, 
1986, tomo I, pp. 682-683. 
2 Ivi, p. 685. 
3 Cfr. la lettera del 31 gennaio 1832: «La lettre par laquelle vous avez voulu m’annoncer le plus bienveillant des traducteurs, en 
fait en même temps préjuger avec certitude le plus habile» (ivi, p. 653).  
4 Manzoni si congratula poi con Montgrand per la sua ottima comprensione dell’italiano e la scorrevolezza di una traduzione 
che non sembra tale: «toutes les fois que cet auteur, en vous lisant, s’est oublié lui-même (ce qui nous arrive parfois, quoi qu’on 
en dise) rien n’aurait pu lui rappeler que c’était une traduction qu’il lisait; tant la diction lui paraissait franche, coulante, 
spontanée, immédiate, pour ainsi dire» (ivi, p. 672). 
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Il giudizio favorevole sulla traduzione di Montgrand si protrasse al di là della cerchia familiare di 

Manzoni e al di là dell’Ottocento: Dorothée Christesco, autrice nel 1943 di una tesi di dottorato sulla 
fortuna di Manzoni in Francia, salutò la traduzione di Montgrand – senza però risparmiarle molte critiche 
– come quella più soddisfacente, perlomeno nell’Ottocento: 

 
Nettement supérieure à la traduction de Rey-Dusseuil [sic]5, par la fidélité au texte, et meilleure que celle de Gosselin, par le 
fait que Montgrand est un fin connaisseur de la langue italienne, cette nouvelle traduction, d’une bonne tenue générale, est la 
seule jusqu’à présent qui sache nous donner l’impression que ce n’est pas une traduction, mais un roman originairement écrit 
en français, que nous avons sous les yeux6. 

 
L’affermazione di Dorothée Christesco, ovviamente tributaria di un’opinabile quanto durevole 

concezione della traduzione come illusione di opera originale (concezione del resto condivisa dallo stesso 
Manzoni, come si è visto), risulta tuttavia utile a capire l’importanza storica della traduzione di Montgrand 
nella ricezione di Manzoni in Francia. La studiosa sottolinea altresì l’ottima padronanza dell’italiano da 
parte del traduttore francese, per motivi anche biografici: Jean-Baptiste de Montgrand (Fig. 1), nato a 
Marsiglia nel 1776, nel momento della Rivoluzione francese emigrò, ancora bambino, in Italia, dove nel 
1796 sposò la figlia del conte Mosconi di Verona, prima di tornare in Francia nel 1800. Fu sindaco di 
Marsiglia quasi senza interruzione dal 1813 al 1830; si ritirò dalla vita politica dopo la Rivoluzione di 
Luglio e visse nel suo podere di Saint-Menet fino alla morte nel 1847, dedicando buona parte di questo 
ozio alla letteratura e alla traduzione di opere italiane, tra le quali spiccano quelle di Manzoni: non solo I 
Promessi Sposi nel 1832 ma anche gli Inni sacri e Il Cinque Maggio di cui Montgrand pubblicò una traduzione 
nel 18377. Incoraggiato dall’apprezzamento di Manzoni e dal discreto successo del suo lavoro in Francia, 
Montgrand si dedicò anche alla traduzione della Quarantana, con il progetto di corredare la nuova 
versione francese con le illustrazioni originali ma, come viene documentato dal carteggio con Manzoni, 
l’impresa si rivelò troppo complessa8 e la traduzione fu pubblicata presso l’editore Garnier solo nel 1877, 
quindi postuma (per iniziativa del nipote, il conte Godefroy de Montgrand), e illustrata dal disegnatore e 
incisore francese Gustave Staal9 (Figg. 2 e 3). Il confronto tra il testo francese del 1832 e quello del 1877 
dimostra che Montgrand non si è accontentato di ritoccare la sua traduzione della Ventisettana, ma ha 
trattato la Quarantana come un altro romanzo da tradurre ex novo (il che non vuol dire, naturalmente, che 
non ci siano espressioni riprese tali e quali dalla prima traduzione). 

Nell’ambito del lavoro di aggiornamento della traduzione di Montgrand commissionato dalle 
Éditions Classiques Garnier per una nuova edizione francese dei Promessi Sposi, viene qui proposta una 
breve analisi della traduzione pubblicata nel 1877, allo scopo di identificare ciò che nell’opera di un 
traduttore acclamato da Manzoni stesso possa sembrare oggi difficilmente accettabile, non in base al 

																																																								
5 All’anagrafe, il primo traduttore dei Promessi sposi è Antoine François Marius Rey-Dussueil (1798-1851) – e non Dusseuil –, 
marsigliese anche lui, giornalista e romanziere, ma perfino gli editori dell’Ottocento storpiano frequentemente il suo nome. 
La traduzione di Rey-Dussueil fu quella più spesso riproposta in Francia, perfino nel Novecento. 
6 D. CHRISTESCO, La fortune d’Alexandre Manzoni en France. Origines du théâtre et du roman romantique, Paris, Editions Balzac, 1943, 
p. 94. Per collocare la traduzione di Montgrand nel più ampio contesto della ricezione europea dei Promessi Sposi, cfr. M. 
BRICCHI, La fortuna editoriale dei Promessi sposi, in Atlante della letteratura italiana, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, vol. III, Dal 
Romanticismo a oggi, a cura di D. Scarpa, Torino, Einaudi, 2012, pp. 119-127 e I Promessi sposi in Europa e nel mondo, piattaforma 
digitale coordinata da Paola Italia per il Centro Nazionale di Studi Manzoniani 
(http://movio.beniculturali.it/dsglism/IpromessisposiinEuropaenelmondo/it/10/le-traduzioni-nello-spazio). 
7 Per le informazioni biografiche su Montgrand, cfr. la «notice sur le traducteur» (firmata dal Baron Gaston de Flotte) in A. 
MANZONI, Les Fiancés. Histoire milanaise du XVIIe siècle, traduction nouvelle par le marquis de Montgrand, Paris, Garnier, 1877, 
pp. IX-XII. 
8 Cfr. le lettere del 20 maggio e del 6 giugno 1843 (MANZONI, Tutte le lettere, tomo II, pp. 292-294 e pp. 302-303). 
9 Vi furono due edizioni contemporanee della traduzione: una corrente in due volumi in-12 e una di lusso in un unico volume 
in-4 (cfr. CHRISTESCO, La fortune de Alexandre Manzoni, p. 206). Per quanto riguarda la complessa dipendenza delle illustrazioni 
di Staal – e degli altri illustratori associati all’edizione – da quelle originali di Gonin, cfr. S. GARAU, Tradurre l’immagine. 
L’illustrazione nelle prime traduzioni dei Promessi sposi, in La letteratura italiana e le arti, Atti del XX Congresso dell’ADI - 
Associazione degli Italianisti (Napoli, 7-10 settembre 2016), a cura di L. Battistini, V. Caputo, M. De Blasi, G. A. Liberti, P. 
Palomba, V. Panarella, A. Stabile, Roma, Adi editore, 2018, edizione in corso  
(pdf: http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Garau_Manzoni.pdf) 
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criterio fin troppo labile della “fedeltàˮ, ma in base all’esigenza di conservazione del potenziale 
interpretativo del testo originale. Dal punto di vista metodologico, in effetti, questo studio intende riferirsi 
al lavoro che Lance Hewson ha condotto sulle traduzioni di Emma di Jane Austen e di Madame Bovary di 
Flaubert, confrontando, in un approccio valutativo, il potenziale interpretativo del testo di arrivo con 
quello (ipotizzato in base a un lavoro critico) del testo di partenza, per capire se e quanto il lettore della 
traduzione possa giungere a un’interpretazione equivalente a quella del lettore del testo originale10, il che 
richiede di alternare microanalisi (a livello di semplici espressioni) e mesoanalisi (a livello di interi passi) 
per giungere a una caratterizzazione dell’intera traduzione (a livello macroanalitico, quindi). 
Semplificando alquanto il processo interpretativo, comparativo e analitico al quale idealmente si riferisce 
la lettura dei Promessi Sposi e della traduzione11, verrà presentata una serie di confronti tra testo di partenza 
e testo d’arrivo12 organizzati secondo alcune tendenze traduttive osservabili in Montgrand, per 
l’identificazione delle quali si ricorre qui a una terminologia a dire il vero eterogenea, che spazia dalle 
categorie usate da Michel Ballard per descrivere i procedimenti traduttivi in ambito didattico13 alla 
tipologia, meno linguistica e più filosofica, delle «tendances déformantes» della traduzione occidentale 
definite da Antoine Berman14. 

 
 
 

																																																								
10 «Translation criticism is evaluative, in that as it explores a translation’s interpretative potential, it looks at degrees of similarity 
to or divergence from the source text’s perceived interpretative potential. Criticism involves a conscious act undertaken by 
the translation critic […]: the critic engages in a rereading of translational choices seen in the light of rejected alternatives 
(Hermans, 1999), and examines the interpretational consequences of those choices» (L. HEWSON, An Approach to Translation 
Criticism. «Emma» and «Madame Bovary» in translation, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins, 2011, pp. 6-7). Lance Hewson 
precisa che intende «discuss the effects produced by stylistic choices in source texts, and the ways such effects have been 
recreated (or not) in the corresponding target texts» e aggiunge che «it is not for translation criticism to decide why a particular 
choice was made, nor whether it was made consciously or unconsciously, but to examine the impact that the choice may 
potentially have on the reading and interpretation of the target text» (ivi, p. 19). Per una contestualizzazione del metodo di 
Hewson nella storia recente della traduttologia, cfr. Y. KEROMNES, La comparaison de traductions et de «textes parallèles» comme 
méthode heuristique en traductologie, in Manuel de traductologie, édité par J. Albrecht e R. Métrich, Berlin-Boston, Walter de Gruyter, 
2016, pp. 99-117. 
11 Lance Hewson parte da una valutazione critico-interpretativa del testo originale, sceglie dei passi assai lunghi giudicati 
significativi rispetto al quadro ermeneutico e confronta il testo di partenza con varie traduzioni grazie a un cospicuo insieme 
di strumenti linguistici. L’ipotesi generale che emerge dal confronto dà luogo poi a una serie di verifiche su altri passi che 
permettono di caratterizzare ogni traduzione secondo due scale (un’opposizione che distingue tra interpretazioni giuste e 
interpretazioni false del testo di partenza e una graduatoria che distingue tra «divergent similarity», «relative divergence», 
«radical divergence» and «adaptation»). Abbiamo scelto di raggruppare in una tipologia abbastanza semplice diverse 
osservazioni microanalitiche, indicando però sempre le loro conseguenze sul piano dell’interpretazione. Il corpus di citazioni 
è stato elaborato mentre lavoravamo al rimaneggiamento della traduzione di Montgrand per le edizioni Garnier: sono stati 
rilevati lungo gli anni i passi in cui la scelta del traduttore ottocentesco ci sembrava inaccettabile per il suo impatto 
sull’interpretazione globale del testo. Talvolta, una scelta senza effetti diretti a livello microanalitico merita di essere notata 
quando si ripete in altri passi: la ricorrenza finisce col produrre un’alterazione a livello macrointerpretativo. 
12 I riferimenti saranno semplificati così nelle citazioni: PS = A. MANZONI, I Promessi Sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta 
e rifatta da Alessandro Manzoni. Edizione riveduta dall’autore. Storia della Colonna Infame. Inedita, Milano, dalla tipografia Guglielmini 
e Redaelli, 1840-1842 e Montgrand = A. MANZONI, Les Fiancés. Histoire milanaise du XVIIe siècle, traduction nouvelle par le 
marquis de Montgrand, Paris, Garnier, 1877. Impossibile, ovviamente, sapere quale preciso esemplare della Quarantana 
Montgrand abbia usato. Per un esame completo del problema filologico posto dall’esistenza di esemplari non identici della 
Quarantana, rimandiamo all’unica edizione insieme critica e integrale (nel formato e nell’impaginazione originale): A. 
MANZONI, I promessi sposi e Storia della colonna infame, testo critico dell’edizione definitiva, con un volume di commentari, a cura 
di L. Badini Confalonieri, Roma, Salerno Editrice, 2006, 2 voll.. 
13 Cfr. tra le altre pubblicazioni M. BALLARD, À propos des procédés de traduction, in «Palimpsestes», hors série, 2006, pp. 113-130 
e Le commentaire de traduction anglaise, Paris, Armand Colin, 2007. 
14 A. BERMAN, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain [1985], Paris, Seuil, 1999, soprattutto pp. 52-78. Del resto lo stesso 
Hewson dialoga in continuazione con Berman (talvolta polemicamente) e ammette la parziale convergenza di alcune sue 
categorie con quelle di Berman: ad esempio, ciò che Hewson chiama «contraction» – ovvero il fatto che il testo d’arrivo 
produca percorsi interpretativi meno numerosi o meno ricchi di quelli dell’originale – corrisponde insieme all’impoverimento 
e ai diversi tipi di «distruzione» identificati da Berman (HEWSON, An Approach to Translation Criticism, p. 86). 
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Omissioni15 
 

Occorre premettere che diversamente da altri traduttori dei Promessi Sposi nell’Ottocento, 
Montgrand omette pochi elementi del testo originale, anche se va segnalata la non banale riduzione della 
nomenclatura botanica nella descrizione della vigna di Renzo: 

 
PS, cap. XXXIII, pp. 642-643. 
Era una marmaglia d’ortiche, di felci, di logli, di gramigne, 
di farinelli, d’avene salvatiche, d’amaranti verdi, di 
radicchielle, d’acetoselle, di panicastrelle e d’altrettali 
piante 

Montgrand, p. 481. 
Ce n’était sur toute la surface du sol qu’orties, fougères, 
ivraie, chiendent, folle-avoine, chicorée sauvage, et autres 
plantes de tant de sortes 

 

Oltre alla riduzione dei termini botanici da 10 a 6, che corrisponde a un impoverimento lessicale 
atto a riportare la digressione paratattica manzoniana entro i limiti di una più contenuta descrizione, c’è 
da notare l’eliminazione della metafora della «marmaglia», metafora ripetuta poi nel testo («marmaglia di 
piante») e necessaria a preparare, attraverso la personificazione del mondo vegetale, la potenziale lettura 
allegorica del passo in chiave sociale («come accade spesso ai deboli che si prendon l’uno con l’altro per 
appoggio»). Nella fattispecie, l’omissione si accompagna quindi a una contrazione sul piano degli effetti 
interpretativi. 

 
Chiarificazione ed esplicitazione («accretion»16) 
 

Nel complesso, a parte il caso tutto sommato isolato della vigna di Renzo, Montgrand è un 
traduttore che tende ad aggiungere anziché togliere. 

Una prima serie di interventi traduttivi corrisponde al processo di chiarificazione di ciò che nel 
testo manzoniano è implicito, con inevitabili effetti collaterali di allungamento e spesso di 
letterarizzazione o drammatizzazione. 

 
PS, cap. VII, p. 131 
Tornati che furon tutti al palazzotto, il Griso rese conto, 
e fissò definitivamente il disegno dell’impresa 

Montgrand, p. 93 
Lorsqu’ils furent tous retournés au château, le Griso 
rendit compte à son maître de ces premières opérations 
et arrêta définitivement tout le plan de l’entreprise 

 

Montgrand avverte qui la necessità di esprimere sia il complemento di termine sia il complemento 
di argomento del verbo, il che produce un inevitabile accrescimento. 
 

PS, cap. V, p. 90 
Alla sua destra sedeva quel conte Attilio suo cugino, e, se 
fa bisogno di dirlo, suo collega di libertinaggio e di 
soverchieria, il quale era venuto da Milano a villeggiare, 
per alcuni giorni, con lui 

Montgrand, p. 62 
À sa droite était assis ce comte Attilio, son cousin et, s’il 
est besoin de le dire, son compagnon de débauche et de 
méchancetés, qui était venu de Milan passer quelques 
jours à la campagne chez son digne parent 

 

																																																								
15 Hewson parla di «elimination» per «elements which, when they are removed, cannot be recovered from the context of 
situation» (ivi, p. 82). 
16 «Accretion is the “process of growth by external addition” which, in the world of translation, corresponds to the idea that 
the translator has opted for choices that bring “more” to the various voices. This includes not just Berman’s idea of 
“embellishmentˮ, but also all instances when the narrator’s or protagonists’ voices are fleshed out – when, for example, a 
particular voice is felt to be more garrulous than that of the author’s narrator or protagonist, whether by means of explicitation, 
syntactic restructuring, all forms of addition, and so on.» (HEWSON, An Approach to Translation Criticism, p. 85) 
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Montgrand opera qui una depronominalizzazione17, grammaticalmente e contestualmente non 
necessaria, una scelta che può derivare dal desiderio sia di precisare al lettore francese le diverse relazioni 
tra i personaggi sia di evitare, per ragioni ritmiche, di concludere la frase con due monosillabi («chez lui»). 
Ciò che va tuttavia sottolineato è l’aggiunta di un aggettivo ironico («digne») – vero e proprio intervento 
stilistico del traduttore – che rafforza il giudizio morale rispetto alla clausola neutra della frase 
manzoniana. 
 

PS, cap. IX, p. 166 
Tra i ringraziamenti, Renzo tentò pure di fargli ricevere 
qualche danaro 
 

Montgrand, p. 118 
Renzo, au milieu de ses remercîments et de ceux des deux femmes, 
voulut, ainsi que tantôt près du batelier, essayer près de ce brave 
homme de lui faire recevoir quelque argent 

 

Qui Montgrand sembra ipotizzare un lettore francese decisamente meno attento di quello italiano, 
tanto è marcata la tendenza ad esplicitare, dall’espressione del complemento di specificazione («de ses 
remerciements et de ceux des deux femmes») alla depronominalizzazione («fargli» → «près de ce brave 
homme», il che del resto permette al traduttore di caratterizzare moralmente il personaggio, come già si 
osservava nell’esempio precedente) e alla ricategorizzazione dell’avverbio «pure» in una proposizione 
comparativa («ainsi que») con elissi del verbo ma esplicitazione del complemento di termine («près du 
batelier»). 

 
Espansioni 
 

In questa seconda categoria, affine alla prima, vengono inclusi passi in cui il processo chiarificatore 
si manifesta non con una serie di ricategorizzazioni come abbiamo visto in precedenza, ma proprio con 
l’aggiunta di termini senza che sia possibile rintracciare un antecedente verbale nel testo di partenza: 
 

PS, cap. XI, p. 215 
così, in quella scompigliata notte, tornavano i bravi al 
palazzotto di don Rodrigo 

Montgrand, p. 153 
tels les bravi, dans cette nuit si pleine de désordres, 
retournaient désappointés et confus au château de don Rodrigo 

 

Qui Montgrand chiosa, precisando con due aggettivi lo stato d’animo dei bravi che la famosa 
similitudine manzoniana in apertura del capitolo XI («Come un branco di segugi…») lasciava dedurre al 
lettore. 
 

PS, cap. XVIII, p. 346 
abbandonar l’impresa 
 

Montgrand, p. 231 
abandonner une œuvre si fatalement contrariée 

 

In questo caso l’aggiunta contribuisce a drammatizzare il racconto con uno stilema («si fatalement» 
+ aggettivo) che riecheggia certa prosa narrativa o giornalistica dell’Ottocento18, contribuendo così ad 
armonizzare lo stile della traduzione attraverso una sorta di lingua franca d’epoca. 
 

PS, cap. XXVI, p. 497 Montgrand, p. 365 

																																																								
17 M. BALLARD, La traduction de l’anglais au français, Paris, Armand Colin, 2006, pp. 76-81. 
18 Eccone tre esempi: parlando di Charles Dovalle, Victor Hugo celebra nel 1830 «ce poète si fatalement prédestiné» (V. 
HUGO, Œuvres complètes, tome premier, Bruxelles, J.-P. Méline, 1836, p. 596); «cette population ouvrière si nombreuse et si 
fatalement déshéritée de ce qui devrait adoucir sa vie de travail et de fatigue» (Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale 
du XIXe siècle, tome quatrième, Paris, Cumer, 1841, p. 257); «Depuis qu’elle s’était si fatalement convaincue de son irrévocable 
abandon, l’infortunée vivait comme une ombre, plutôt que comme une créature humaine» (Izane, racconto contenuto in «La 
France littéraire, artistique et scientifique», n. 31, 2 maggio 1857, p. 483). 
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se non si fosse nascosto s’il ne s’était dérobé à leur vue comme à leur confiance 
 

Lo stesso vale qui, nel momento in cui Federigo Borromeo rimprovera a don Abbondio di essersi 
sottratto ai suoi doveri nei confronti dei promessi sposi: Montgrand esplicita il complemento di termine, 
tramite un intervento davvero notevole per il fatto che l’associazione di un sostantivo concreto («à leur 
vue») e di un sostantivo astratto («à leur confiance») costituisce insieme un’interpretazione e un’aggiunta 
stilistica, nella misura in cui il parallelismo rasenta lo zeugma, tanto da creare un caso abbastanza lampante 
di retoricizzazione19, laddove nel testo originale l’uso del verbo riflessivo senza complemento rendeva 
l’accusa del cardinale più asciutta, ma anche più assoluta e forse più severa. 
 

PS, cap. XXXIV, p. 650 
la campagna d’intorno, parte incolta, e tutta arida; ogni 
verzura scolorita, e neppure una gocciola di rugiada sulle foglie 
passe e cascanti. 

Montgrand, p. 487 
La campagne des environs, en partie sans culture, se 
montrait tout entière desséchée par les ardeurs de la saison: toute 
verdure était fanée; et nulle goutte de rosée matinale n’humectait 
les feuilles flétries sur l’arbre dont une à une elles se détachaient. 

 

Montgrand, che rifiuta lo stile ellittico di Manzoni, usa coerentemente tre verbi per tradurre le tre 
proposizioni nominali («se montrait», «était», «n’humectait») ma aggiunge anche un complemento di causa 
efficiente («par les ardeurs de la saison»), la cui forma merita di essere sottolineata, trattandosi di 
un’espressione letterarizzante con il plurale poetico «les ardeurs». L’aggiunta dell’epiteto «matinale» per 
caratterizzare la rugiada costituisce una collocazione fraseologica, mentre la scelta di grammaticalizzare 
l’aggettivo «cascanti», traducendolo con una proposizione relativa («dont une à une elles se détachaient»), 
rientra nell’evidente logica nobilitante dell’intero passo, confermata anche dall’allitterazione «feuilles 
flétries». 

Il fenomeno del commento esplicitante e letterarizzante assume talvolta proporzioni 
impressionanti, ad esempio quando un semplice sostantivo viene sviluppato con una metafora quasi 
lessicalizzata: 

 
PS, cap. XVII, p. 329 
l’uggia 

Montgrand, p. 238 
le nuage noir dans son âme 

 

o quando una metafora del testo di partenza viene ampliata a dismisura: 

 
PS, cap. XXVII, p. 519 
ma non il ferro d’un chirurgo 

Montgrand, p. 382 
mais non le fer de l’homme de l’art qui ne veut que guérir en faisant 
éprouver des souffrances 

 

Lo sviluppo della metafora manzoniana dipende probabilmente dal desiderio di motivare più 
chiaramente l’immagine: il traduttore mantiene ovviamente la sineddoche («le fer»), ma invece del 
possibilissimo sostantivo «chirurgien» sceglie la perifrasi «l’homme de l’art» alla quale aggiunge una lunga 
relativa che, esplicitando il significato del paragone manzoniano, gli toglie concretezza, mentre diminuisce 
la cooperazione interpretativa del lettore. 

Talvolta la tendenza a parafrasare produce paradossalmente un enunciato insieme più lungo e meno 
chiaro dal punto di vista semantico, proprio perché la sintassi si fa assai contorta rispetto alla brevitas 
manzoniana (gli esempi sono classificati per ordine di complessità crescente): 
 

PS, cap. XXXII, p. 623 Montgrand, p. 465 

																																																								
19 BERMAN, La traduction et la lettre, p. 57. 
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il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura 
del senso comune 

le bon sens y était, mais se tenait caché, par crainte de 
l’opinion avec laquelle nul autre n’entrait en partage20 

PS, cap. XXIV, p. 452 
Era diventato più sensibile a tutto il resto 

Montgrand, p. 331 
Il était devenu plus sensible à tout ce qui, auparavant, s’était 
absorbé dans l’excès de sa frayeur 

PS, cap. XXVII, p. 517 
Così con tutte le persone, in tutti i luoghi, in tutte le memorie 
del passato, colui si veniva a ficcare. 

Montgrand, p. 381 
il se glissait de même avec toutes les personnes, dans tous 
les lieux, parmi tous les objets que les souvenirs du passé 
reproduisaient à l’imagination de celle qui s’efforçait de le repousser 

 

Altrove gli interventi di Montgrand producono un testo la cui tonalità risulta profondamente 
alterata rispetto a quella dell’originale, ad esempio in chiave patetica nella descrizione della peste: 
 

PS, cap. XXVIII, p. 539 
le madri alzavano e facevan vedere da lontano i bambini 
piangenti, mal rinvoltati nelle fasce cenciose, e ripiegati per 
languore nelle loro mani. 

Montgrand, p. 398-399 
les mères élevaient en l’air et présentaient de loin leurs 
nourrissons dont les cris exprimaient la souffrance, et qui, mal 
enveloppés dans des langes réduits en lambeaux, étaient, 
par langueur, repliés sur eux-mêmes dans les mains 
défaillantes qui appelaient sur eux la pitié. 

 
Qui la traduzione, caratterizzata da una forma abbastanza marcata di ricorsività, ricategorizza un 

aggettivo («piangenti») in una relativa («dont les cris exprimaient la souffrance») che segna il passaggio da 
una semplice descrizione all’interpretazione dei fatti descritti; similmente una mera indicazione materiale 
(«nelle loro mani») si trasforma, con l’aggiunta dell’aggettivo «défaillantes» e della relativa, in una 
sineddoche che rasenta l’ipallage (sono le mani a chiedere pietà). Si noti anche come la traduzione 
contenga ben due termini, senza antecedente nel testo originale, destinati a drammatizzare la scena e a 
destare la compassione («défaillantes», «la pitié»). 

Lo stesso vale per la descrizione dell’agonia di don Rodrigo: 
 

PS, cap. XXXIII, p. 632 
e ogni tanto si riscoteva, o si lamentava 

Montgrand, p. 473 
et quelques soubresauts convulsifs, quelques gémissements 
inarticulés témoignèrent seuls du supplice qu’il venait de subir 

 

Montgrand ricategorizza i due verbi del testo manzoniano («riscoteva» / «lamentava») in sostantivi 
precisati da due epiteti che introducono un parallelismo retorico («soubresauts convulsifs» / 
«gémissements inarticulés»), mentre il verbo («témoignèrent») richiama un complemento che il traduttore 
si sente in dovere, come sempre, di prolungare con una relativa, secondo la sua logica di incassamento 
dei sintagmi. Osserviamo la tendenza a ricorrere a collocazioni, con l’espressione «subir un supplice» che 
nella fattispecie sottolinea il carattere drammatico della scena, per non parlare poi dell’allitterazione finale 
(«seuls» / «supplices» / «subir»). 

 
 
 
 

																																																								
20 Del resto, vediamo qui come Montgrand accetti spesso lunghissime perifrasi pur di evitare una ripetizione lessicale («bon 
sens» / «sens commun»), senza contemplare la possibilità che la ripetizione nel testo di partenza sia voluta dall’autore. In 
questo preciso caso, non sono da escludere motivi più ideologici che stilistici: il sens commun (ritenuto principio d’autorità contro 
la ragione individuale promossa dai Lumi) è un concetto centrale nel saggio di Lamennais intitolato Essai sur l’indifférence en 
matière de religion (1817-1823) al quale Manzoni allude polemicamente con questa opposizione tra «buon senso» e «senso 
comune». Su questo aspetto, cfr. L. BADINI CONFALONIERI, Risveglio religioso, autorità e libertà tra Francia, Svizzera e Italia intorno 
al 1820 e al 1830, in Intrecci romanzi. Trame e incontri di culture, a cura di O. Abbati, Torino, Nuova Trauben, 2016, pp. 53-86, 
soprattutto pp. 55-56. 
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Non rispetto della variazione diastratica e diasituazionale21 
 

Il romanzo di Manzoni è caratterizzato, come ben si sa, dall’alternanza di registri adatti alle diverse 
situazioni sociolinguistiche grazie, per citare Nencioni, alla «scelta degli stereotipi (modi di dire, proverbi, 
appelli, esortazioni, interiezioni) […] attentamente commisurata alla cultura e al carattere dei 
personaggi»22. Ora Montgrand molto spesso cancella la variazione diastratica, omogeneizzando la prosa 
romanzesca in base a un modello letterario tendenzialmente aulico. Ecco una serie di esempi per illustrare 
questa tendenza: 
 

PS, cap. VIII, p. 145 
questo serra serra 

Montgrand, p. 103 
une scène si étrangement agitée 

PS, cap. XXVII, p. 513 
lo scritto è un altro par di maniche 

Montgrand, p. 378 
l’écriture à la main est autre chose23 

PS, cap. XXXII, p. 624 
non è cosa da uscirne con poche parole 

Montgrand, p. 467 
trop de brièveté ne saurait y être permise 

PS, cap. XXXVIII, p. 742 
due occhi l’uno più bello dell’altro 

Montgrand, p. 557 
des yeux lançant de véritables traits 

 

Si vede come Montgrand rifiuti sistematicamente di usare in francese locuzioni colloquiali o 
foneticamente espressive (come la reduplicazione «serra serra» nell’originale) e sceglie soluzioni più 
astratte, appartenenti a un registro medio, ma sicuramente non familiare, senza la «corporeità iconica24» 
del testo di partenza. Nell’ultimo caso, l’adesione del narratore manzoniano al linguaggio popolare 
dipende non da una questione di registro ma dallo stile indiretto libero che riproduce letteralmente la 
mancanza di logica della comparazione iperbolica usata dai contadini che aspettano Lucia, immaginandola 
di una bellezza eccezionale. Montgrand traduce con una modulazione, quasi un adattamento, scegliendo 
la collocazione yeux-lancer-traits, stilema tipico della letteratura sentimentale e galante25, e modificando 
quindi gli effetti dell’espressione sul lettore (si passa da un enunciato semplice sul piano grammaticale e 
quasi assurdo sul piano semantico, che ritrae una fanciulla dagli occhi asimmetrici, a un’espressione aulica 
resa logora dalla sua ampia diffusione). 

Una seconda serie di esempi illustrerà un altro tipo di problema: 
 

PS, cap. V, p. 91 
un asino temerario [il conte Attilio durante la disputa sui 
messaggeri] 

Montgrand, p. 64 
un sot impertinent 

PS, cap. VII, p. 123 
Le zucche! [esclamazione di Renzo] 

Montgrand, p. 86 
A d’autres! 

PS, cap. XVIII, p. 356 
i frati bisogna lasciarli cuocere nel loro brodo [il conte 
zio ad Attilio] 

Montgrand, p. 258 
il faut laisser les moines là où ils sont 
 

																																																								
21 Su questo problema, cfr. A. GRUTSCHUS, La variation linguistique comme problème de traduction, in Manuel de traductologie, pp. 573-
588. Ci permettiamo di trattare come un’unica categoria bifronte la variazione diastratica (che riguarda il ceto sociale del 
parlante) e la variazione diasituazionale (che riguarda i registri e l’oralità), perché manca lo spazio per distinguerle chiaramente 
qui, mentre la variazione diastratica pone già di per sé la questione della sovrapposizione tra varietà diatopica e varietà diafasica, 
tanto che «on a rarement affaire à une variation diastratique “à l’état pur”, mais plutôt à des amalgames», come osserva A. 
Grutschus (ivi, p. 583). 
22 G. NENCIONI, La lingua di Manzoni, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 256. 
23 Occorre precisare che l’espressione francese «une autre paire de manches», perfettamente attestata, ricopre lo stesso 
significato dell’equivalente italiano. 
24 «Est iconique le terme qui, par rapport à son référent, “fait imageˮ, produit une conscience de ressemblance» (BERMAN, La 
traduction et la lettre, p. 58-59). 
25 Ad esempio in una raccolta di aneddoti di fine Settecento: «Son visage s’était rougi des plus brillantes couleurs, ses yeux 
lançaient des traits de flamme; je crois le moment favorable, je cours chercher les dames, elles volent sur mes pas, elles entrent» 
(Un mois d’hiver d’Alphonse ou Campagnes galantes d’un hussard, anecdotes françaises, recueillies et publiées par J.-F. Dognon, Paris, 
imprimerie des citoyennes Clerc et Galletti, an VII [1799], p. 25) o nella tragedia anonima Solphanir et Agénor: «On eût dit que 
ses yeux lançaient des traits de flamme» (Solphanir et Agénor, Paris, Didot jeune, 1808, p. 81). 
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PS, cap. XXXVI, p. 704 
e stette con gli occhi fissi a terra, e con le braccia 
incrociate sul petto, a masticarsi la sua incertezza, rimasta 
intera. 

Montgrand, p. 528 
et il resta les yeux fixés à terre, les bras croisés sur la 
poitrine, commentant ses propres pensées au milieu de son 
incertitude que ces paroles laissaient entière. 

PS, cap. VII, p. 127 
si sentiva venir, come si dice, i bordoni [a proposito di don 
Rodrigo] 

Montgrand, p. 89 
il sentait un frisson lui venir 
 

 

In questi casi Montgrand rinuncia a cercare espressioni fraseologiche francesi che contengano 
riferimenti al campo dei realia – il mondo animale e vegetale («asino», «zucche»), il lessico del cibo 
(«masticare», «cuocere nel brodo») –, impoverendo quindi il testo dal punto di vista della concretezza 
espressiva. L’ultimo esempio della serie è particolarmente interessante in quanto si tratta di un caso in cui 
il narratore ricorre a una locuzione («venir i bordoni»), il cui carattere figurato e popolare viene 
sottolineato dall’inciso «come si dice». In altre parole, il narratore confessa di aderire al linguaggio degli 
umili proprio per descrivere lo stato d’animo di un potente, rivelando quindi l’adozione di un punto di 
vista alternativo. Privilegiando un’espressione né idiomatica né regionale né colloquiale, Montgrand è 
costretto a rinunciare all’inciso, cancellando la polifonia manzoniana. 

 
Non rispetto delle ripetizioni 
 

Non c’è da stupirsi molto se Montgrand si rifiuta di conservare le ripetizioni del testo originale, e 
basteranno pochi esempi: 
 

PS, cap. IX, p. 186 
Ciò che una tale immaginazione, tutta piena di dolori, 
aveva forse di più doloroso per lei, era l’apprensione della 
vergogna 

Montgrand, p. 126 
Ce qui dans ce travail de sa pensée, nourrie de tant de 
douleurs, la pénétrait le plus amèrement peut-être, était la vue 
de la honte qu’elle aurait à subir 

PS, cap. XXVIII, p. 539 
spettacolo ordinario de’ tempi ordinari 

Montgrand, p. 398 
que l’on voit habituellement dans les temps ordinaires 

 

Distruzione di alcune reti lessicali significanti 
 

Più inaspettatamente, la traduzione di Montgrand non rispetta la pervasività del lessico religioso 
nei Promessi Sposi, tanto da eliminare ogni riferimento alla religione dalle espressioni idiomatiche usate dai 
personaggi: 

 
PS, cap. VIII, p. 153 
provvidenza che vi trovo qui tutti! 

Montgrand, p. 109 
Quel bonheur que je vous trouve tous ici! 

 

o dal narratore: 
 

PS, cap. VIII, p. 153 
per grazia del cielo 

Montgrand, p. 109 
par bonheur 

PS, cap XXVIII, p. 527 
parve che l’abbondanza fosse tornata in Milano, come per 
miracolo. 

Montgrand, p. 390 
l’abondance parut être revenue comme par enchantement 
dans cette ville. 

PS, cap. XXVIII, p. 529 
Mantenuto così il pane e la farina a buon mercato in 
Milano, ne veniva di conseguenza che dalla campagna 
accorresse gente a processione a comprarne 

Montgrand, p. 391 
Le pain et la farine ayant été ainsi maintenus à bon marché 
à Milan, il s’ensuivit que de la campagne on y accourait en 
foule pour se pourvoir de l’un et de l’autre 
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La cancellazione del lessico religioso usato metaforicamente diminuisce il potenziale interpretativo 
del testo d’arrivo, impedendo al lettore della traduzione di cogliere la complessità dell’uso polisemico di 
alcuni termini fondamentali e problematici26 quali «provvidenza». 

 
Non rispetto dello stile indiretto libero 
 

Infine isoliamo un passo particolarmente interessante nel quale il traduttore non rispetta lo stile 
indiretto libero, rendendolo col discorso diretto: 

 
PS, cap. VIII, p. 161 
Quest’ultima, levandosi di tasca la sua, mise un gran 
sospiro, pensando che, in quel momento, la casa era 
aperta, che c’era stato il diavolo, e chi sa cosa ci rimaneva da 
custodire! 

Montgrand, p. 114 
Cette dernière, en tirant la sienne de sa poche, poussa un 
grand soupir à l’idée que la maison était en ce moment 
ouverte, que le diable y était entré, — et qui sait, — se disait-
elle, — ce qu’il peut y avoir encore à garder? 

 

Ora il discorso indiretto libero è un procedimento, come ben si sa, di grande portata estetica ed 
ideologica nella prosa romanzesca e nei Promessi Sposi in particolare, nonché un problema centrale in 
traduttologia27. Usando il discorso diretto, che distingue chiaramente la voce del narratore da quella del 
personaggio e pertanto ristabilisce distanze e gerarchie, la traduzione di Montgrand cancella la capacità 
della voce narrante italiana di mimetizzarsi con la parlata dei personaggi popolari per produrre quella 
prospettiva dal basso28 così caratteristica del romanzo. 

 
Conclusione 
 

Benché parziali e in qualche modo artigianali, legate alla quotidiana frequentazione del testo 
francese ottocentesco da revisionare, le analisi proposte mostrano come la traduzione di Montgrand 
rientri nella categoria delle traduzioni ipertestuali29, attraverso l’uso frequente della parafrasi esplicitante 
o letterarizzante, le espansioni, l’azzeramento della dimensione polistratica e polifonica del testo, il ricorso 
a collocazioni o espressioni nobilitanti che spesso rasentano il cliché. Ne deriva un testo d’arrivo 
perfettamente idiomatico e iperretorico, assai più povero dell’originale sul piano ermeneutico. Nella 
prefazione alla sua traduzione di Paradise lost, Chateaubriand denunciava nel 1836 le precedenti traduzioni 
di Milton che conferivano all’autore inglese «cet air de lieu commun qui s’attache à une phraséologie 
banale30»: è esattamente quello che capita a Manzoni nell’«heureuse langue»31 di Montgrand, che può 
vantare una grande naturalezza ma conferisce al romanzo italiano una dicitura alquanto stereotipata, 
impoverendone anche il potenziale interpretativo. 

 

																																																								
26 Da questo punto di vista, occorre ricordare la particolare sensibilità del cattolicissimo Montgrand alle tematiche religiose del 
romanzo, il che gli valse un’osservazione assai prudente da parte di Manzoni: «Je vois bien, que ce qui a gagné votre indulgence 
à l’ouvrage, ce fut les intentions chrétiennes qui je ne dirai pas l’ont inspiré, mais y ont pris place; car, travaillant en effet pour 
seconder son goût et avec quelqu’autre but tout aussi ordinaire, et plus petit encore, l’auteur a trouvé commode, et même 
consolant pour la conscience, de rendre, par occasion, quelque hommage à la vérité. Ç’a été à peu près comme un bal pour 
les pauvres. Quoiqu’il en soit, ces intentions seront devenues à coup sûr bien plus efficaces sous votre plume» (lettera del 31 
gennaio 1832, in MANZONI, Tutte le lettere, tomo I, p. 653). Pare che Montgrand abbia censurato nella traduzione, 
consapevolmente o meno, ogni uso traslato del lessico religioso. 
27 HEWSON, An Approach to Translation Criticism, p. 82) e C. BOSSEAUX, How does it feel? Point of View in Translation, Amsterdam-
New York, Rodopi, 2007. 
28 Cfr. G. NENCIONI, Il sublime da basso. Note sui capitoli XXXVII e XXXVIII dei “Promessi sposi”, in Leggere i Promessi sposi, a cura 
di G. Manetti, Milano, Bompiani, 1999, pp. 17-34. 
29 BERMAN, La traduction et la lettre, pp. 35-36. Se invece vogliamo ricorrere alla tipologia di Hewson, occorre forse parlare 
piuttosto di «relative divergence» (HEWSON, An Approach to Translation Criticism, p. 182). 
30 J. MILTON, Le Paradis perdu, traduit et présenté par Chateaubriand, Paris, Belin, 1990, p. 107. 
31 MANZONI, Tutte le lettere, tomo I, p. 685 (lettera a Montgrand del 22 dicembre 1832). 
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Fig. 1. Victor de Gaudemaris, ritratto del Marquis de Montgrand, Marseille, s. d., Musée des photographies documentaires de Provence, Marseille, Bibliothèque Municipale. 
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Fig. 2. Primo frontespizio della traduzione di Montgrand pubblicata da Garnier nel 1877. Fonte: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 
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Fig. 3. Secondo frontespizio: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 
 
 

 

 

 

 

 



Manzoni «bien mis» 
 

127 

	

Fonti a stampa 
 

MANZONI A., Les Fiancés. Histoire milanaise du XVIIe siècle, traduite de l’italien par M. de Montgrand, 
Marseille, M. Olive, 1832 
 
MANZONI A., I Promessi Sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Edizione 
riveduta dall’autore. Storia della Colonna Infame. Inedita, Milano, dalla tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840-
1842 
 
MANZONI A., Les Fiancés. Histoire milanaise du XVIIe siècle, traduction nouvelle par le marquis de 
Montgrand, Paris, Garnier, 1877 
 
MANZONI A., Tutte le lettere, a cura di C. Arieti, con un’aggiunta di lettere inedite o disperse a cura di D. 
Isella, Milano, Adelphi, 1986 
 
MANZONI A., I Promessi Sposi e Storia della colonna infame, testo critico dell’edizione definitiva, con un 
volume di commentari, a cura di L. Badini Confalonieri, Roma, Salerno Editrice, 2006, 2 voll. 
 

Bibliografia critica 
 

BADINI CONFALONIERI L., Risveglio religioso, autorità e libertà tra Francia, Svizzera e Italia intorno al 1820 e al 
1830, in Intrecci romanzi. Trame e incontri di culture, a cura di O. Abbati, Torino, Nuova Trauben, 2016, 
pp. 53-86 
 
BALLARD M., À propos des procédés de traduction, in «Palimpsestes», hors série, 2006, pp. 113-130 
 
BALLARD M., La traduction de l’anglais au français, Paris, Armand Colin, 2006 
 
BALLARD M, Le commentaire de traduction anglaise, Paris, Armand Colin, 2007 
 
BERMAN A., La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain [1985], Paris, Seuil, 1999 
 
BOSSEAUX C., How does it feel? Point of View in Translation, Amsterdam-New York, Rodopi, 2007 
 
BRICCHI M., La fortuna editoriale dei Promessi sposi, in Atlante della letteratura italiana, a cura di S. Luzzatto 
e G. Pedullà, vol. III, Dal Romanticismo a oggi, a cura di D. Scarpa, Torino, Einaudi, 2012, pp. 119-127 
 
CHRISTESCO D., La fortune d’Alexandre Manzoni en France. Origines du théâtre et du roman romantique, Paris, 
Editions Balzac, 1943 
 
GARAU S., Tradurre l’immagine. L’illustrazione nelle prime traduzioni dei Promessi sposi, in La letteratura italiana 
e le arti, Atti del XX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Napoli, 7-10 settembre 2016), a 
cura di L. Battistini, V. Caputo, M. De Blasi, G. A. Liberti, P. Palomba, V. Panarella, A. Stabile, Roma, 
Adi editore, 2018, edizione in corso  
(pdf: http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Garau_Manzoni.pdf) 
 
GRUTSCHUS A., La variation linguistique comme problème de traduction, in Manuel de traductologie, édité par J. 
Albrecht e R. Métrich, Berlin-Boston, Walter de Gruyter, 2016, pp. 573-588 
 
HEWSON L., An Approach to Translation Criticism. «Emma» and «Madame Bovary» in translation, 
Amsterdam/Philadelphia, Benjamins, 2011 



Manzoni «bien mis» 
 

128 

	

KEROMNES Y., La comparaison de traductions et de «textes parallèles» comme méthode heuristique en traductologie, in 
Manuel de traductologie, édité par J. Albrecht e R. Métrich, Berlin-Boston, Walter de Gruyter, 2016, pp. 99-
117 
 
MILTON J., Le Paradis perdu, traduit et présenté par Chateaubriand, Paris, Belin, 1990 
 
NENCIONI G., La lingua di Manzoni, Bologna, Il Mulino, 1993 
 
NENCIONI G., Il sublime da basso. Note sui capitoli XXXVII e XXXVIII dei Promessi Sposi, in Leggere i 
Promessi Sposi, a cura di G. Manetti, Milano, Bompiani, 1999, pp. 17-34 
   

 
 



Traduzioni francesi ottocentesche 
 

129 

	

Traduzioni francesi ottocentesche delle opere storiche e filosofiche di Manzoni 
 

 
di Monica CORBANI 
Università degli studi di Torino 
 

doi.org/10.26337/2532-7623/CORBANI 
 

 
Riassunto: Illustrazione delle traduzioni francesi pubblicate nel XIX secolo degli scritti storici e filosofici di Alessandro 
Manzoni – Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia; Storia della Colonna Infame; Dell’invenzione. Dialogo; Sulla Morale 
Cattolica. Osservazioni, Parte prima – accompagnata da qualche osservazione sui principali problemi traduttivi in esse riscontrati. 
 
Abstract: A description of the 19th century’s French translations of Alessandro Manzoni’s historical and philosophical works 
– Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia; Storia della Colonna Infame; Dell’invenzione. Dialogo; Sulla Morale Cattolica. 
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Introduzione 
 

Si propone qui una breve illustrazione, senza pretese di esaustività, delle traduzioni francesi 
pubblicate nel XIX secolo degli scritti storici e filosofici di Manzoni – Discorso sur alcuni punti della storia 
longobardica in Italia (1a ed. italiana 1822, 2a ed. riveduta e ampliata 1847); Storia della Colonna Infame (1840-
1842); Dell’invenzione. Dialogo; Sulla Morale Cattolica. Osservazioni, Parte prima (1a ed. italiana 1819, 2a ed. 
riveduta e ampliata 1855) – accompagnata da alcune osservazioni sui principali problemi traduttivi che vi 
si manifestano emerse nel corso del lavoro sui testi per il progetto dell’Édition française des œuvres de Manzoni 
diretto da Luca Badini Confalonieri, il cui primo volume è in uscita per le edizioni Peter Lang. 

Il corpus presenta una certa varietà ed eterogeneità. Quantitativamente si va da un’unica traduzione, 
per la Colonna Infame e il Dell’invenzione, destinata a regnare solitaria fino ai nostri giorni, all’intensa attività 
traduttiva che si scatenò negli anni ‘30 dell’800 intorno alla Morale Cattolica; qualitativamente, dalla 
traduzione poco meditata destinata a pubblicazioni miscellanee e divulgative, a quelle di più solido 
approccio testuale e disciplinare, a quelle... meditate fin troppo, fino alla manipolazione più o meno 
deliberata. Vediamole. 

 
1. Del Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia solo l’ed. del 1822 è stata tradotta e 

pubblicata in francese. In particolare mi sono soffermata sulla traduzione pubblicata nel 1831 a Ginevra, 
col titolo Discours sur quelques points de l’histoire des Lombards en Italie e senza indicazione del nome del 
traduttore, nella «Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres et Arts»1, pubblicazione mensile 
ginevrina a carattere multidisciplinare e divulgativo nata nel 1816 come trasformazione della 
«Bibliothèque Britannique» creata nel 1796. La traduzione del Discorso si estende su tre quaderni 
miscellanei, nella sezione «Littérature», sottosezione «Histoire». Nel primo, con la data di luglio 1831, 
compare una breve prefazione (t. XLVII, pp. 225-226) che riassume la genesi del testo quale sviluppo 
delle Notizie storiche premesse da Manzoni alla tragedia Adelchi:  
 
Dès lors, Mr. Manzoni a poursuivi ses études sur cette époque intéressante de l’histoire du moyen âge, il l’a soumise à une 
critique aussi fine que judicieuse, et ce travail a donné naissance à un discours historique, dont le premier chapitre se compose 
de quelques éclaircissements sur quelques faits détachés, mentionnés dans les notes déjà publiées, et qui ont un rapport plus 
immédiat au sujet de la tragédie; les chapitres suivans ont pour objet l’examen de plusieurs questions historiques très-importantes, et jettent un 
grand jour, non-seulement sur la domination des Lombards en Italie, mais souvent aussi sur tout le moyen âge. Ce sont ces derniers chapitres, 
qui, à notre connoissance, n’ont point encore été traduits, que nous nous proposons de faire connoître à nos lecteurs2. 

																																																								
1 XVIme Année, Littérature – tome XLVII, XLVIII, Genève, Imprimerie de la Bibliothèque Universelle, Paris, Bureau de la  
Bibliothèque Universelle, 1831.  
2 Il corsivo è mio. 
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Così giustificata l’omissione del cap. I, questo cahier riporta quindi la traduzione dell’Introduzione 

e del cap. II (226-252). Quelli di agosto e settembre 1831 pubblicano rispettivamente la traduzione dei 
capp. III e IV (t. XLVII, pp. 337-367) e quella dei capp. V e VI (t.  XLVIII, pp. 1-29). 

Il sistematico travisamento di alcune strutture della lingua italiana, la frequente non discriminazione 
tra nessi di coordinazione e di subordinazione, oltre a una competenza disciplinare probabilmente limitata 
del traduttore rispetto ai temi toccati in questo scritto, rendono la traduzione spesso faticosa e inefficace 
a restituire le articolazioni del ragionare manzoniano,  come testimonia tra gli altri questo passo su Vico3: 

 
Volendo per lo più trattare di tempi in cui non vissero scrittori: persuaso che quando gli scrittori apparvero, le istituzioni, le credenze 
sociali erano già tanto modificate, le tradizioni di que’ tempi antichissimi già tanto sfigurate dai nuovi fatti stessi, che non potevano 
essere fedelmente comprese, nè trasmesse dagli scrittori; ma persuaso nello stesso tempo, che le idee di questi, come figlie in gran parte 
degli avvenimenti e delle dottrine anteriori, dovevano pur conservarne dei tratti importanti e maestri, egli riguardò questi scrittori 
come testimonj in parte pregiudicati, in parte incerti nelle loro idee, in parte smemorati, ma però sempre testimonj di fatti generali e di 
somma importanza; e come tali si fece ad esaminarli. Incredulo per lo più e spregiatore delle idee che essi danno come un loro 
giudizio, egli cercò una verità in quelle che essi sembrano trasmettere come venute da più alta origine; e rigettando le loro 
conclusioni, stabilì dei canoni per cavarne di più fondate dalle loro rivelazioni, per così dire, involontarie. Queste norme pretese 
egli derivarle dalle proprietà della mente umana e dalla esperienza dei fatti più conosciuti; e certo, quand’anche sieno sistematiche, il che 
accade pur troppo sovente, le non son giammai d’una fallacia volgare4.  

 
Il voulut surtout s’occuper des temps qui n’ont pas eu d’écrivains, parce qu’il étoit fortement persuadé que, quand les écrivains parurent, 
les institutions, les croyances sociales étoient déjà tellement modifiées, les traditions de ces temps reculés étoient déjà si 
défigurées par de nouveaux faits, que ces écrivains n’avoient pu les comprendre complétement, ni les transmettre fidèlement; mais 
comme il avoit aussi la conviction que leurs idées, dérivant en grande partie des événemens et des doctrines antérieures, devoient 
par conséquent en conserver des traits importans et capitaux, il regarda ces écrivains soumis à des préjugés, incertains dans leurs idées, 
d’une mémoire quelquefois peu fidèle, comme des témoins de faits généraux de la plus haute importance, et en cette qualité il les jugea 
dignes de son examen. Ajoutant fort peu de foi et de valeur aux idées qu’ils émettent comme leur propre jugement, il chercha la 
vérité dans celles qu’ils semblent transmettre comme venues de plus loin, et rejetant leurs conclusions, il établit des règles pour 
en tirer de mieux fondées de leurs révélations involontaires. Il prétendit faire dériver ces règles du caractère propre de l’esprit 
humain, et de l’expérience des faits plus connus; et, bien que ces règles soient systématiques, et qu’ainsi elles conduisent trop souvent à des 
résultats erronés, l’erreur qu’elles établissent n’est jamais d’une espèce ordinaire5.  
 

Altra traduzione ottocentesca (integrale questa, cap. I incluso, sempre del testo del 1822) è quella 
di Antoine de Latour del 18416. Poeta e scrittore, ispanista, bibliofilo, oltre che traduttore, Antoine de 
Latour  (1808-1881) lascia una bibliografia fitta e varia7: scrive versi, saggi di storia e di storia della 
letteratura, prefazioni a lavori di interesse storico e filosofico; traduce Calderón de la Barca e, tra gli autori 
italiani, oltre a Manzoni, Silvio Pellico ma anche Alfieri. Insomma Latour, oltre che un traduttore (tra gli 
altri, di Manzoni), è uno studioso (tra gli altri, di Manzoni, e non del solo Manzoni scrittore ma anche del 
Manzoni storico e pensatore)8, i cui interessi (come quelli di Manzoni) spaziano oltre la letteratura in 

																																																								
3 I corsivi sono miei, ad evidenziare le discrepanze tra originale e traduzione. 
4 A. MANZONI, Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia, a cura di I. Becherucci, Edizione nazionale ed europea 
delle opere di Alessandro Manzoni, vol. 5, Milano, Centro nazionale studi manzoniani, 2005, pp. 74-75. 
5 «Bibliothèque Universelle», Juillet 1831, t. XLVII, cit., pp. 248-249. 
6 Discours sur quelques points de l’histoire des Lombards en Italie, in Théâtre et poésies de Alex. Manzoni, traduits par Antoine de Latour, 
Paris, Charpentier, 1841 (il volume comprende inoltre una Dédicace del traduttore, la traduzione in prosa delle due tragedie 
corredate dalle rispettive Notizie storiche e accompagnate dalla Lettre à M. C*** e di una selezione di Poésies diverses: i cinque inni 
sacri completati, In morte di Carlo Imbonati, Urania e Il cinque maggio), pp. 285-364. Questo volume fa parte di quelli recentemente 
riproposti  dall’editore Hachette in collaborazione con la BNF - Bibliothèque Nationale de France con stampa su richiesta, 
insieme alla traduzione Fauriel delle tragedie (1834) e alla traduzione del dialogo Dell’invenzione di cui si dirà più oltre: 
http://www.hachettebnf.fr/alessandro-manzoni. La Lettre à M. C*** dal canto suo è stata inoltre ripubblicata nel 2012 in 
formato digitale, insieme alla Lettre à Victor Cousin, dalle Éditions La Bibliothèque Digitale. 
7 https://www.idref.fr/028256867 
8 Nella Dédicace che introduce volume il traduttore lo presenta come «Écrivain original et hardi penseur» (p. II); più oltre 
osserva: «Ce sentiment de l’histoire, si profondément empreint dans ces deux drames, et surtout dans les chœurs qui en 
résument la pensée, se retrouve à un degré remarquable dans le morceau de critique qui accompagne Adelghis. Ce Discours sur 
quelques points de l’histoire des Lombards en Italie jette sur toute l’époque une vive clarté. Ainsi, pendant que M. Thierry écrivait en 
France ses admirables lettres et achevait son Histoire de la conquête des Normands, le pressentiment des mêmes vérités agitait 
le plus grand esprit de l’Italie. Mais l’Italie n’est-elle donc pas la patrie de Vico?» (p. XII). 
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particolare proprio in direzione della storia. La sua traduzione risulta più accorta e fedele, e segue con 
maggiore pertinenza e sicurezza l’argomentare manzoniano. 

 
2. Di Latour è anche l’unica traduzione francese a tutt’oggi realizzata e pubblicata della Storia della 

Colonna Infame (1842). Edita una prima volta, tempestivamente, nel 1843 e poi molte volte riedita anche 
nel corso del XX e del XXI secolo,9 l’Histoire de la Colonne Infâme, par Alexandre Manzoni, traduite de l’italien, 
par Antoine de Latour, avec une préface du traducteur où sont analysées et traduites en partie les Observations de P. Verri 
sur la torture10 si apre con una  Préface du traducteur di 23 pagine così articolata: La Colonne Infâme. - Les 
Observations de Verri sur la torture. - Le livre de Manzoni. 

Nella sua Préface il traduttore mostra di cogliere l’intento di Manzoni e lo spostamento d’asse del 
suo lavoro rispetto a quello di Verri (di cui nella stessa introduzione traduce ampi stralci), la sua portata 
universalizzante ottenuta tramite la trasposizione dell’analisi sul piano della morale:  

 
Il semble que Manzoni ait voulu se borner modestement à achever l’œuvre de Verri; mais par la conclusion plus haute qu’il y 
ajoute, il la transforme tout entière, et d’un plaidoyer énergique, mais qui n’avait plus pour nous qu’une sorte d’intérêt 
historique, il fait une de ces leçons éloquentes qui s’adressent à tous les temps11. 

 
Mais en attaquant la torture, Verri, dans son livre, semblait faire une part trop grande à l’ignorance des temps. Manzoni est 
venu réclamer contre ce prétendu interrègne de la conscience humaine, et prouver pour l’honneur de l’espèce, et à la honte 
éternelle de quelques lâches, que le cri de l’innocence a pu être entendu dans tous les temps […]12. 

 
Dans les observations de Verri, la Colonne infâme est l’épisode, ici elle est l’objet même de l’œuvre. Ce n’était, dans le 
philosophe du XVIIIe siècle, qu’un argument en action à l’appui d’une théorie. La théorie a triomphé: la justice a eu raison de 
la torture; reste l’histoire qui offre encore un côté neuf et intéressant. Verri l’avait rapetissée aux proportions d’un exemple; 
Manzoni l’élève à la dignité d’un enseignement moral. Dégagé du plaidoyer dont il était la traduction saisissante et dramatique, 
le procès de Piazza s’agrandit de tout l’horizon d’une question de morale supérieure substituée à une discussion légale13. 

 
Questione di «genio»? Questione di approccio, soprattutto, come Latour non manca di sottolineare: 
 

C’est là, au surplus, une méthode qui lui est familière. S’il prend la plume pour répondre à une assertion philosophique de M. 
de Sismondi, au lieu d’un chapitre, il écrit toute une savante apologie de la morale catholique. Un autre jour, qu’il aura à 
défendre sa tragédie de Carmagnola, sous ce titre modeste, Lettre sur les Unités, il donnera une poétique à peu près complète du 
drame moderne. Croit-il nécessaire d’ajouter à son Adelghi (sic) quelques notes historiques ? ce qu’il appellera sans ostentation 
un Discours sur quelques points de l’Histoire des Lombards en Italie, sera un livre plein de vues hardies et d’une portée toute nouvelle. 
Il ne lui a pas été donné de pouvoir seulement effleurer les questions sérieuses; dès qu’il y touche, il est irrésistiblement entraîné 
à les approfondir et à les résoudre; heureuse impuissance du génie qui ne peut s’exposer impunément à certaines tentations 
sublimes, et qui ne saurait se soustraire à l’empire de sa pensée.14 

 
Si smarrisce bensì, a tratti, anche Latour, nelle malizie della retorica manzoniana15 o di quella italiana 

tout court16; può travisare il significato di un sostantivo e costringersi poi a una lunga aggiunta per tentare 
																																																								
9 Citiamo tra le altre l’edizione del 1982 (Paris, Maurice Nadeau/Papyrus) con prefazione di L. Sciascia, anch’essa poi più volte 
rieditata, e l’edizione digitale proposta nel 2015 da La République des Lettres. 
10 Paris, Baudry, Librairie Européenne, 1843.  
11 Histoire de la Colonne Infâme, cit. p. viij 
12 Id., p. xxiij 
13 Id., p. xxv 
14 Id., p. xxiv-xxv 
15 «– Se l’altro avesse insistito, –  come! –  avrebbe potuto dire l’uomo celebre e potente, –  volete voi che il capitano di giustizia 
si faccia beffe di me, a segno di raccontarmi come una notizia importante, che non è accaduto quello che non poteva accadere?» (A. 
MANZONI, I Promessi Sposi, Storia della Colonna Infame, a cura di L. Badini Confalonieri, Roma, Salerno Editrice, 2006, vol. I, 
791-792.39); «–  Si l’on eût insisté: –  Comment, aurait pu dire l’homme puissant et célèbre, voulez-vous que le capitaine de 
justice se soit moqué de moi, au point de me raconter comme une nouvelle importante que ce qui devait arriver n’est point arrivé en 
effet?» (Histoire de la Colonne Infâme, cit. p. 114). I corsivi sono miei. 
16 «Nè c’è da maravigliarsene: non s’è egli visto un ossequio dello stesso genere mantenersi più a lungo, anzi diventar più forte 
nella politica, più tardi nella letteratura, più tardi ancora in qualche ramo delle Belle Arti?» (Storia della Colonna Infame, ed. cit., 
781-782.7); «Et il ne faut pas s’en étonner; vit-on jamais un culte de ce genre se maintenir plus longtemps, devenir même plus 
puissant dans la politique, renoncer plus tard à son empire dans les lettres, plus tard encore dans quelques branches des beaux-
arts?» (Histoire de la Colonne Infâme, cit. p. 93-94). I corsivi sono miei. 
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di restituire alla frase un senso irrimediabilmente compromesso17, ma si tratta di inciampi puntuali e 
infrequenti della sua traduzione. 

 
3. Un’unica traduzione in lingua francese è disponibile, nell’800 e fino ai giorni nostri, anche per il 

dialogo Dell’invenzione, quella di Marcellin de Fresne, prima ed. 1858: De l’invention, dialogue philosophique de 
Manzoni. Pour servir d’introduction aux œuvres de Rosmini, traduit de l’italien et précédé d’une Notice sur Rosmini par 
M de Fresne, Ancien conseiller d’État.18 Il traduttore conosceva personalmente Manzoni19; le lettere scambiate 
tra i due testimoniano un dialogo di grande franchezza, a tratti anche acceso. Dialogo e consuetudine di 
cui poche tracce rimangono nella brevissima Préface del traduttore, che così si apre: 

 
Le dialogue intitulé l’Invention a pour objet de faire connaître un des côtés de la philosophie de Rosmini. L’auteur, Alexandre 
Manzoni, se proposait d’en exposer l’ensemble dans une suite de douze dialogues, dont un seul a vu le jour. Rosmini avait 
applaudi à ce premier essai; mais Rosmini vint à mourir; sa mort plongea Manzoni dans la douleur et le travail fut abandonné20. 

 
Su Manzoni null’altro viene detto, né qui, né sostanzialmente nella lunga Notice sur Rosmini, una 

biografia che scivola nella vera e propria agiografia, ma che poco si avventura nel cuore della sua filosofia. 
Manzoni vi è naturalmente nominato: per la «tendre amitié» che lo lega a Rosmini (p. 6); come «auteur 
des Fiancés» accorso al capezzale del filosofo morente (p. 22) di cui è amico, divulgatore e devoto 
ammiratore, ma letteralmente scompare dietro la figura di Rosmini su cui si concentra l’esclusivo interesse 
del traduttore. Poco stupisce quindi che scompaia anche, nella traduzione, molto della chirurgica 
precisione e sobrietà lessicale della partitura retorica di Manzoni, e pressoché tutto della sua ironia, dei 
suoi paradossi incarnati nella stessa architettura sintattica, come ben esemplifica il seguente passo:  

 
PRIMO Superficiale, è benissimo detto; ma non basta. Dite, falsa e cieca in sommo grado. In ultimo, significa appunto questo: gli 
effetti sono di tanta importanza, di tanto rischio, di tanta estensione, che bisogna essere cervelli oziosi, per occuparsi delle 
cagioni. Se ci fu mai un’epoca in cui le speculazioni metafisiche siano state produttrici d’avvenimenti, e di che avvenimenti! è questa, 
della quale siamo, dirò al mezzo? o al principio? Dio solo lo sa; certo, non alla fine. Per non parlar del momento presente, vedete la prima 
rivoluzione francese. Ne prendo il primo esempio che mi s’affaccia alla mente: quello d’un uomo eternamente celebre, non già 
per delle qualità straordinarie, ma per la parte tristamente e terribilmente principale, che fece in un periodo di quella rivoluzione: 
Robespierre. Giudicato dalla posterità, dirò così, immediata e contemporanea, per null’altro che un mostro di crudeltà e 
d’ambizione, non si tardò a vedere che quel giudizio, come accade spesso de’ primi, era troppo semplice; che quelle due parole non 
bastavano a spiegare un tal complesso d’intenti e d’azioni; che, nel mostro, c’era anche del mistero. […] Ma un’astrazione filosofica, 
una speculazione metafisica, che dominava i pensieri e le deliberazioni di quell’infelice, spiega, se non m’inganno, il mistero e concilia le 
contradizioni […]21. 

 
LE PREMIER Monde superficiel, oui; ajoutez faux et aveugle. En définitive, cela revient à dire: il s’agit des choses les plus 
importantes, les plus pleines de dangers, les plus considérables dans leurs conséquences; mais il n’y a que des gens, n’ayant rien 
à faire, qui puissent s’en occuper et en rechercher les causes. Eh bien! s’il fut jamais une époque où les spéculations métaphysiques 
se sont promptement transformées et traduites en faits terribles, c’est certainement l’époque au milieu de laquelle nous vivons ! Sommes-nous 
au milieu ou au commencement ? Dieu seul le sait. A la fin ? Assurément non. Pour ne pas parler du moment actuel, voyez la première 
révolution française. Je prends le premier exemple qui se présente à ma mémoire : il y eut un homme qui sera éternellement 
célèbre, non pour ses qualités extraordinaires, mais pour le rôle terrible qu’il joua dans une des plus tristes périodes de cette 
révolution, Robespierre. La postérité pour ainsi dire immédiate et contemporaine ne vit en lui qu’un monstre de cruauté et 
d’ambition ; mais bientôt on reconnut, comme cela arrive presque toujours, après un premier jugement, que ce jugement n’était pas complet; que 
deux mots, ambition et cruauté, ne suffisaient pas pour expliquer chez un homme une telle complication de pensées et d’actes; que dans 
le monstre il y avait du mystère. […]  Mais une abstraction philosophique, une spéculation métaphysique, dominaient les pensées 
et les déterminations de ce malheureux; voilà le mystère ; voilà, si je ne me trompe, ce qui explique et concilie tous les contrastes. […]22. 

 
																																																								
17 «E una tale inverisimiglianza avventa, per così dire, ancor più in una risposta successiva.» (Storia della Colonna Infame, ed. cit., 798.62); 
«Et cette prodigieuse invraisemblance, ne fait pour ainsi dire qu’aventurer de plus en plus l’accusé dans une nouvelle série de réponses.» (Histoire 
de la Colonne Infâme, cit. p. 130). I corsivi sono miei. Latour fraintende qui evidentemente il significato di “avventare” – 
«Crescere, Allignare, Venire innanzi» (Giunte alla 4a Ed. del Vocabolario della Crusca, agg. §. III) – che traduce come 
“avventurare”. 
18 Paris, Auguste Vaton, 1858. 
19 Cfr. A. MANZONI, Scritti storici e politici a cura di L. Badini Confalonieri, 2 voll., Torino, UTET, 2012, vol. II, pp. 1012-1018. 
20 De l’invention, dialogue philosophique de Manzoni, cit., pp. 1-2. 
21 A. MANZONI, Dell’invenzione. Dialogo, in Opere morali e filosofiche, cit, p. 742. I corsivi sono miei. 
22 De l’invention, cit., p. 118-120. I corsivi sono miei. 
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Si fa qui sentire, nelle torsioni impresse al ritratto di Robespierre e al giudizio sulla Rivoluzione 
francese, anche la pressione dell’ideologia del traduttore, e più generalmente del contesto politico, 
culturale e ideologico del paese di approdo, che risulterà così invasivo nelle traduzioni della Morale 
Cattolica. 

 
4. Della prima parte della Morale Cattolica si contano cinque diverse traduzioni ottocentesche23, tutte 

dell’edizione del 1819: tre del 1835  (Observations sur la morale catholique par A. Manzoni, traduites par L. M. 
Challamel24, Défense de la morale catholique contre l’Histoire des républiques italiennes de Sismondi par M. A. Manzoni, 
traduite de l’italien par M. l’Abbé De Lacouture25 e Excellence de la morale catholique démontrée par Manzoni,... traduite 
de l’italien par L. T.26), una del 1842-1843, Observations sur la morale catholique. Traduit de l’italien par M. du Sein 
in Démonstrations évangéliques […] annotées et publiées par M. l’abbé Migne […]27), e una del 1870, Le Catholicisme 
et la civilisation par Alexandre Manzoni, traduit de l’italien par L. Ayma28.   

Tutte dovute ad abati traduttori, testimoniano una lettura tendente ad arruolare Manzoni e questo 
suo lavoro nelle schiere del cattolicesimo combattente e reazionario dominante nella Francia dell’epoca. 

Le prefazioni dei traduttori, ove presenti29, fanno preziosa luce sulla ricezione del testo. Lodano in 
Manzoni l’autore dei Promessi Sposi30, il cristiano esemplare31 (sulle cui virtù ostentano tanta sicurezza 
quanta ne profondono nelle loro notizie biografiche pur ricche di inesattezze a volte monumentali32), il 
fine conoscitore della cultura francese e soprattutto dei suoi moralisti del XVII secolo33. Lodano 
l’«urbanité»34, la «politesse»35 di cui dà prova nella controversia, ma interpretando come un fatto di stile 
quello che per Manzoni era un fatto intellettuale e morale, la dovuta applicazione di quel «precetto di 

																																																								
23 Nonché varie edizioni francesi in italiano: nel 1834 – Sulla morale cattolica. Osservazioni di Alessandro Manzoni. Parte prima, Paris, 
Baudry, – e poi nel 1835, 1836, 1837, 1843 (Opere complete... con un discorso preliminare di N. Tommaseo ed aggiunte osservazioni critiche, 
Parigi, Baudry), 1850 (A. MANZONI, Opere, Parigi, Baudry, anch’essa con un discorso di  Tommaseo). 
24 Anneci, Burdet, 1835. 
25 Paris, Gaume Frères, 1835; poi Paris 1836, Bruxelles 1838. 
26 Paris, A. Jeanthon, 1835. 
27 Observations sur la morale catholique. Traduit de l’italien par M. du Sein in Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe, etc. 
Traduites en français des diverses langues dans lesquelles la plupart ont été inscrites, reproduites intégralement, non par extrait, annotées et publiées 
par M. l’abbé Migne, éditeur de la Bibliothèque Universelle du Clergé, ou des cours complets sur chaque branche de la science ecclésiastique. 
Ouvrage également nécessaire à ceux qui ne croient pas, à ceux qui doutent et à ceux qui croient, Petit Montrouge, J.-P. Migne, 1842-1843, 
t. XIV (poi altre ed. tra cui quella del 1865, da me consultata). 
28 Foix, Imp. J. Francal, 1870. 
29 Ne è sprovvista solo l’edizione Migne. 
30 «Monsieur le Comte Alexandre Manzoni tient aujourd’hui le sceptre de la littérature en Italie; son ouvrage qui a pour titre 
Les Fiancés, a été lu et admiré dans toute l’Europe. Quoique cet écrit soit sous la forme du roman, il renferme la philosophie 
la plus élevée et la morale la plus pure […]», esordisce Challamel (p. v); «C’est un littérateur, un poète qui, après avoir charmé 
ses lecteurs par la grâce, l’élégance et en même temps la force de ses écrits (…) vient confesser hautement la religion 
catholique», rincara l’anonimo L.T., traduttore dell’edizione Jeanthon. 
31 Ancora Challamel: «M. Manzoni n’est point un de ces parleurs de vertu, comme on en trouve tant dans notre siècle; on sent, 
en lisant son ouvrage, que c’est un prédicateur qui pratique lui-même tout ce qu’il recommande aux autres; on voit que cet 
admirable écrivain, en faisant la peinture de la beauté et des charmes de la vertu, fait, sans le savoir, la peinture de son propre 
cœur, et des vertus dont il est orné» (p. vj). 
32 Uno per tutti Ayma, che lo dà per morto «poco dopo» il 1860; enfatizza lo spartiacque della conversione attribuendogli, una 
volta così «ravveduto», una «avversione profonda […] contro l’educazione pubblica»; esalta i Promessi Sposi definendolo «uno 
dei rari romanzi che non dovrebbero portare questo nome disonorato»; colloca la pubblicazione della Morale Cattolica nel 1834 
(e il 1834 è in effetti la data della sua prima pubblicazione in versione italiana in Francia)...   
33 Ecco Lacouture, che non sa trattenere una nota di disprezzo per i «cosiddetti filosofi» dei Lumi: «On verra dans la Défense 
de la morale catholique que M. Manzoni connaît non seulement nos principaux chefs-d’œuvre littéraires, mais qu’il a lu et médité 
nos grands auteurs moralistes et théologiens du 17e siècle et nos prétendus philosophes du 18e» (p. xxi). 
34 Challamel: «[…] mais ce qui distingue cet écrit de la plupart des autres du même genre, c’est un ton d’urbanité, de 
modération, de douceur et de charité, qui ne se dément jamais, quoique l’auteur ait souvent à réfuter des mensonges révoltans, 
de noires calomnies, des fictions monstrueuses» (pp. v-vj). 
35 Lacouture: «On admirera l’extrême douceur qu’il a su mettre dans cette controverse. Réduit à prouver à son adversaire que 
toutes ses assertions sont autant d’erreurs, il s’efforce d’adoucir par tous les égards de la politesse ce qu’une pareille leçon peut 
avoir d’amer» (p. XVII). 
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conservare la carità» che «non ammette eccezioni»36, non mancano di unire alla lode lo stupore, e qualche 
volta l’aperta rivendicazione di un ben diverso atteggiamento37. Lacouture enfatizza l’aspetto della 
polemica anti-protestante inserendo nella prefazione una sua personale confutazione di alcune tesi di 
Sismondi; Challamel, per meglio armare il testo manzoniano agli occhi del pubblico meno avveduto, 
aggiunge esplicite chiose introduttive ai passi sismondiani che Manzoni riporta all’inizio di ogni capitolo38; 
Ayma non esita a porre la Morale Cattolica nel solco di un Chateaubriand di cui riporta una lunga citazione 
in apertura della sua Préface, né si fa scrupolo di definire «lourde et indigeste» l’intera  Histoire di Sismondi 
verso la quale pure poche pagine dopo traduce l’inequivocabile e argomentata dichiarazione di stima di 
Manzoni39.  

Nelle traduzioni questi propositi si concretizzano in uno stillicidio di micro-variazioni (aggettivi o 
verbi aggiunti o soppressi, asserzioni mutate nel loro contrario tramite l’inserimento di innocenti e decisivi 
monosillabi, ragionamenti trasformati in proclami tramite la rottura dei nessi di subordinazione) che 
erodono e a volte snaturano la prospettiva dell’autore:  

 
Non è questa una discussione astratta, è una deliberazione: essa deve condurre, non a ricevere piuttosto alcune nozioni che alcune 
altre, ma a scegliere un partito: poichè se la morale, che la Chiesa insegna, portasse alla corruttela, converrebbe rigettarla. Questa 
è la conseguenza che gl’Italiani dovrebbero cavare dalle riflessioni, alle quali credo di oppormi. Io ritengo che questa conseguenza 
sarebbe pei miei connazionali la più grande sventura: quando si senta di aver sopra una tale questione un parere ragionato, il 
darlo può essere un dovere: non vi ha doveri ignobili.40   

 
[…] ce n’est pas ici une discussion abstraite, ni une délibération; le résultat de cette discussion doit être, non pas de préférer certaines 
connaissances à d’autres, mais de choisir le meilleur parti; car si la morale que l’Église enseigne porte à la corruption, il est urgent 
de la repousser; et c’est là la conséquence que les Italiens devraient tirer des réflexions que je crois devoir combattre. Je regarde une 
telle conséquence comme le plus grand malheur qui puisse frapper mes concitoyens. Et quand on sent avoir sur une telle question 
une manière de voir raisonnable, c’est un devoir de la manifester: il n’y a pas de petits devoirs.41  

 
Conclusione 
 

Come annunciato, diverse le opere di Manzoni, diverse le traduzioni: diversi i traduttori, gli intenti, 
i background, le impostazioni e competenze (linguistiche e traduttive, ma anche disciplinari) che incidono 

																																																								
36 «Per quanto una opinione sia vera, vi avrà sempre chi non la vorrà riconoscere o per ostinazione o per interesse. Quelli che 
sono persuasi di essa si sentono portati al disprezzo, all’odio, al furore contro gl’impugnatori; e siccome noi abbiamo sempre 
bisogno d’un bel principio per giustificare le nostre passioni, questi sentimenti si considerano come conseguenze dell’amore 
di verità; ricercando però quello che la religione prescrive, troviamo che il precetto di conservare la carità non ammette 
eccezioni: sopprimere i ribollimenti del disprezzo, contenersi dal mostrare nelle parole il sentimento profondo che abbiamo 
della dappocaggine di chi dissente da noi, cercare di persuaderli con pazienza e con fermezza, ed amarli, quando anche si 
disperi di farlo, sono prescrizioni che sembrano tanto amare al senso corrotto, che si spezzano piuttosto tutte le tavole della 
legge che riconoscer questa» (Sulla Morale Cattolica, Seconda parte, discorso Della opposizione della religione collo spirito del secolo, in 
Opere morali e filosofiche, cit., p. 503). 
37 Significativo il cambiamento di titolo della traduzione Lacouture, che nella seconda edizione (1836) diventa Défense de la 
morale catholique contre M. Sismondi dans son Histoire des républiques italiennes, perseguendo proprio quell’acutizzazione e 
personalizzazione dello scontro che Manzoni aveva messo ogni cura ad evitare. Dal canto suo, così si scioglie Challamel 
dall’impegno alla «délicatesse» che pure riconosce nell’autore che traduce: «M. Manzoni a aussi porté la délicatesse jusqu’à ne 
pas nommer son adversaire dans tout son livre; nous avons cru pouvoir nous dispenser de cet excès d’urbanité, étant bien 
persuadé d’ailleurs que M. Sismondi nous pardonnera aisément une franchise, qui est d’un usage assez général dans les pays 
de langue française» (p. jx). 
38 «Nous devons avertir le lecteur que les réflexions qui accompagnent le texte de M. Sismondi dans le sommaire des chapitres 
de cet ouvrage, appartiennent au traducteur, et non à M. Manzoni. Celui-ci ne donne que le texte de son adversaire; mais des 
personnes graves nous ayant fait observer que l’erreur présentée de cette manière n’était pas sans danger pour certaines classes 
de lecteurs, nous nous sommes fait un devoir de déférer à leur avis, en signalant et en caractérisant, en tête de chaque chapitre, 
les erreurs à réfuter.», p. viij-jx. Leggiamo così, a titolo di esempio, a p. 217: «Il y a dans la page de Sismondi que vous aller lire 
huit bévues bien comptées: le premier membre de phrase seul en renferme quatre; et elles sont telles qu’elles feraient hausser 
les épaules aux enfans du catéchisme. Voici ce chef-d’œuvre d’ineptie». La chiosa segue immediatamente l’indicazione 
«Chapitre 12. Des choses qui décident du salut et de la damnation» e precede il passo sismondiano citato da Manzoni, che 
visto il tenore della chiosa stessa non pare indispensabile riportare qui.  
39 A. MANZONI, Sulla Morale Cattolica. Osservazioni, in Opere morali e filosofiche, cit., pp. 265, 267-268. 
40 Opere morali e filosofiche, cit., p. 266. I corsivi sono miei. 
41 Le Catholicisme et la civilisation, cit. I corsivi sono miei. 
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sulla traduzione stessa. 
In tutte si riscontrano poi, con diversa intensità e frequenza e con effetti di portata variabile, alcuni 

inciampi in parte legati alla lingua italiana e molto alla lingua di Manzoni. Se ne potrebbe azzardare la 
suddivisione in tre categorie principali. 

1. Alterazioni della retorica manzoniana che portano alla rottura della logica argomentativa, talvolta 
a nonsensi o controsensi, e alla vera e propria destrutturazione del pensiero dell’autore. Dicevo «la lingua 
di Manzoni» e pensavo infatti all’uso argomentativo della lingua, alla sua retorica, al suo periodare lungo, 
articolato in una architettura salda e sorvegliata: le anafore, con funzione rafforzativa o contrastiva, i 
parallelismi, le opposizioni, realizzati con strumenti lessicali o sintattici – la studiatissima punteggiatura! 
– che non sono solo effetti di stile ma costruiscono una rete saldamente gerarchizzata di legami di senso; 
la modulazione dell’assertività e del dubbio con incisi che in traduzione saltano quasi sistematicamente; 
le asperità, le radicalità invece volute che vengono spesso smussate. 

2. Altri fatti di lingua - travisamento di connettori testuali, errori di interpretazione del lessico o 
anche licenze stilistiche del traduttore, che portano anch’essi al travisamento e a volte al rovesciamento 
del pensiero, trasformano dimostrazioni in affermazioni apodittiche o apertamente contraddittorie. 

3. Sovrainterpretazioni o fraintendimenti di origine/natura ideologica sia in senso stretto42 sia nel 
senso, per esempio, di un approccio prevalentemente o esclusivamente letterario non atto a recepire, e a 
fortiori a restituire, la natura multidimensionale, argomentativa o filosofica del testo43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
42 Soprattutto nella Morale Cattolica. 
43 È il caso qui della traduzione del Discorso della «Bibliothèque Universelle».	
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Riassunto: Il contributo si occupa della prima traduzione, anonima e rimasta finora in manoscritto, del primo capitolo dei 
Promessi sposi di Alessandro Manzoni in lingua croata. Il manoscritto, segnalato da Mate Zorić negli anni settanta del 
Novecento e datato dallo stesso non dopo gli anni quaranta dell’Ottocento, si trova nella Biblioteca nazionale e universitaria 
croata di Zagabria. Lavorando a un’edizione del testo, le autrici lo sottopongono anche a un’analisi traduttologica e a una 
contestualizzazione. 
 
Abstract: The article deals with the first translation of the first chapter of I promessi sposi by A. Manzoni into Croatian. The 
anonymous manuscript, obviously stemming from the years not after 1840, found by Mate Zorić in the Croatian National 
and University Library in Zagreb during the seventies of the twentieth century, has so far never been exposed to a close 
translational reading. While working on a first edition of the manuscript, the authors are doing precisely this, and also trying 
to contextualize it.        
 
Keywords: I Promessi sposi, translation, manuscript 
 

Il terzo tomo dell’Atlante della letteratura italiana, dedicato al periodo dal Romanticismo ai giorni 
nostri, contiene anche il contributo La fortuna editoriale dei Promessi sposi1. Notando, nell’introduzione alla 
scheda Traduzioni dei Promessi sposi, che «non esiste una bibliografia delle traduzioni dei Promessi sposi, né 
complessiva né per singole lingue»2, la studiosa Mariarosa Bricchi riporta le edizioni ottocentesche delle 
traduzioni del capolavoro manzoniano nelle diverse lingue europee (o laddove queste non esistano, anche 
quelle novecentesche fino alla norvegese del 2001), ma anche in cinese e giapponese3. Per quanto riguarda 
le traduzioni in lingue slave, vengono menzionate due traduzioni russe, due polacche, una traduzione in 
ceco e una in serbo. L’elenco andrebbe completato dalle traduzioni slovene4, mentre la traduzione citata 
e catalogata come l’unica serba, risalente al 1875-76, eseguita da Josip Eugen Tomić (1843-1906) è in 
realtà da collocarsi nell'ambito della ricezione croata del romanzo. Si tratta, infatti, di una traduzione 
pubblicata a puntate sulla rivista «Narodne novine» di Zagabria, il cui autore Tomić fu un noto scrittore 
in lingua croata nella sua variante postrisorgimentale. Come traduzione croata essa fu del resto 
correttamente descritta nel contributo Manzoni in Jugoslavia dell’illustre italianista croato Mate Zorić (1927-
2016), fonte delle informazioni riportate nell’Atlante5. Limitandoci al solo Ottocento, è da menzionare 
anche la prima traduzione croata pubblicata in volume, a Spalato, opera di Antun Sasso, risalente al 18976. 

																																																								
1 M. BRICCHI, La fortuna editoriale dei “Promessi sposi”, in Atlante della letteratura italiana, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, III, Dal 
Romanticismo a oggi, a cura di D. Scarpa, Torino, Einaudi, 2012, pp. 119-127. 
2 Ivi, p. 127. 
3 Il capitolo è stato la fonte per la mostra WorldWide Manzoni, inaugurata il 22 gennaio 2016 presso il Centro Nazionale di Studi 
Manzoniani, seguita dalla mostra digitale I promessi sposi in Europa e nel mondo, un progetto ideato e coordinato da Paola Italia in 
collaborazione con Maria Teresa Natale responsabile della piattaforma MOVIO (Mostre virtuali online), che permette, tra 
l’altro, di leggere online o di scaricare il primo capitolo o intere traduzioni tedesche, inglesi oppure francesi della ventisettana. 
Cfr. http://movio.beniculturali.it/dsglism/IpromessisposiinEuropaenelmondo/ (Ultima consultazione: 17-10-2018). 
4 Degli anni 1901, 1925 e 1977 (1988). Cfr. M. OŽBOLT, Manzonijeva Zaročenca v slovenščini: značilnosti treh variant in vprašanje 
razvitosti prevodne kulture, in «Primerjalna književnost», 33.3 (2010), pp. 141-161. 
5 Cfr. M. ZORIĆ, Manzoni in Jugoslavia, in «Annali manzoniani». Atti del X Congresso Internazionale di Studi Manzoniani, VII 
(1977), p. 300, 302. Su Josip Eugen Tomić v. per esempio  M. ZORIĆ, Il romanzo storico croato e Alessandro Manzoni, in «Studia 
Romanica et Angelica Zagrabiensia», s. a., 41-42 (1976), pp. 537-554; Il romanzo storico in Croazia e Alessandro Manzoni, in Atti 
dell'XI Congresso Nazionale di Studi Manzoniani, a cura del Comune di Lecco, Lecco, Beretta, 1982, pp. 279-296. 
6 Cfr. Vjerenici: historična pripovjest milaneska iz XVII vijeka, edito a Spalato alle spese del traduttore. Cfr. anche I. Grgić Maroević, 
Antun Sasso di Spalato, primo traduttore croato dei Promessi sposi, in Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre. Atti del 
IV Convegno internazionale, Zara, Preko, 25-27 ottobre 2012, a cura di N. Balić-Nižić, L. Borsetto, A. Jusup Magazin, Zadar, 
Sveučilište u Zadru, 2016, pp. 305-317. 
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La prima traduzione serba, invece, di Jovan Đaja, usciva a puntate a Belgrado, sulla rivista «Otadžbina», 
dal 1883 al 18897, per essere pubblicata in volume nel 19128. 

Ça va sans dire che non erano oggetto di una ricerca sulla fortuna editoriale dei P. S. le traduzioni 
rimaste in manoscritto, tantomeno quelle parziali. Vale la pena, però, rilevare l’esistenza di tali testi, segnali 
della fortuna del romanzo negli ambienti culturali europei, ricettivi della lingua e letteratura italiana, specie 
se risalenti alla prima metà dell’Ottocento. Un manoscritto di questo tipo, traduzione del primo capitolo, 
fu ritrovato negli archivi della Biblioteca nazionale e universitaria di Zagabria dal già menzionato Mate 
Zorić, che ne scrisse a più riprese, a partire dal 19749. Lo studioso individuò l’originale della traduzione, 
intitolata Zaruçnici obetani, nella prima versione del romanzo, del 1827, datando il testo, in base ai costrutti 
italianeggianti ravvisabili a prima vista e corrispondenti alle varianti che contraddistinguono la 
ventisettana, da una parte, e, dall’altra, alle caratteristiche ortografiche della lingua croata dell’epoca, negli 
anni intercorrenti tra il 1827 e il 1840. Le stesse proprietà linguistiche indussero lo studioso a concludere 
che la provenienza geografica dell’anonimo traduttore è una zona litoranea della Croazia10. C’è da stupirsi 
che dopo queste prime segnalazioni di Zorić il manoscritto non abbia destato un interesse più profondo 
nell’ambito dell’italianistica e della traduttologia croate11. Riteniamo che esso meriti un esame testuale di 
cui finora, essendo rimasto inedito, non è stato oggetto.  

A tale esame, la consultazione della ventisettana è confermata da una considerevole mole di esempi. 
Quanto alle scelte lessicali, basti citare: «Od  jednoga do drugoga sela, od xala do na brigove, od jedne 
glavice do druge pruxali su se i pruxahu se puti i putichi stârmoviti, nagnuti, ravni» per «Dall’una all’altra 
di quelle terre, dalle alture alla riva, da un poggio all’altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette, 
ripide, acclivi, piane» della ventisettana, a differenza di «stradette più o men ripide, o piane» della 
quarantana12. Inoltre: «i dopusta svim narednikom naivelike, nai sire, i bez konca oblasti za izvârsivanje 
ove zapovidi» per «e concede a tutti gli ufiziali della giustizia le più stranamente ampie, ed indefinite 
facoltà per l’esecuzione dell’ordine», a differenza di «e dà a tutti gli ufiziali» della quarantana13. Oppure «u 
jarnihu zasebice prostog çovika na oblast dovoljnu iljadu nedacha i izvarsiteljah» per «assoggettavano ogni 
mossa del privato al volere arbitrario di mille magistrati ed esecutori», a differenza di «d’esecutori d’ogni 
genere» della quarantana14. Altre scelte includono, oltre a elementi lessicali, anche segnali sintattici 
dell’adesione del traduttore alla ventisettana. Per esempio, «idjase, gledajuchi po zemlji i gurajuchi k zidu 
s nogam kamenjake koje smetahu prolazak» rispecchia l’ordine delle parole nella seguente frase 
appartenente alla ventisettana: «proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e rigettando verso il muro 
col piede i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero», mentre la quarantana recita «buttando con un 
piede verso il muro i ciottoli»15. Sia per la menzione esplicita del soggetto che per la precisazione della 
direzione, «i tai put vodjase selu, na livu niz dolinu do jednog potoka» corrisponde a «era la via che 
conduceva alla cura: il ramo a sinistra scendeva nella valle fino a un torrente» piuttosto che a «e menava 
alla cura: l’altra scendeva nella valle fino a un torrente» E, subito dopo, «kapelica» è la traduzione evidente 
di «cappelletta», non di «tabernacolo», mentre il participio passato in «dospivene u vârhe» ricalca «figure 
[...] terminate in punta», non figure «che finivano in punta»16. Si nota nella traduzione anche la presenza 

																																																								
7 Cfr. M. ZORIĆ, Manzoni nelle letterature iugoslave, in «Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia», s. a., 38 (1974), p. 181. 
8 Cfr. Verenici: milanska historija iz XVII veka, Beograd, Srpska književna zadruga, 1912. 
9 Cfr. ZORIĆ, Manzoni nelle letterature iugoslave, pp. 177-180. 
10 Cfr. ZORIĆ, Manzoni in Jugoslavia, p. 300. 
11 Persino i lavori più recenti non offrono che poche informazioni aggiuntive rispetto a quelle di Zorić. Così, per esempio, 
l'italianista croata Vesna Deželjin inserisce qualche precisazione che riguarda l'ortografia del manoscritto nel suo contributo 
panoramico Gli echi dell'attività manzoniana nelle terre croatofone, in «Kwartalnik neofilologiczny», LIX (2/2012), p. 187. 
12 Le citazioni provengono, rispettivamente, dal manoscritto R 3785 della Biblioteca nazionale e universitaria di Zagabria, p. 
3; dall’edizione I promessi sposi, storia milanese del secolo XVII, scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, Tomo primo, Milano, presso 
Vincenzo Ferrario, 1825, p. 11; dall’edizione critica commentata a cura di Luca Badini Confalonieri, I promessi sposi, storia milanese 
del secolo XVIII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, edizione riveduta dall’autore, Milano, 1840-1842, Roma, Salerno editrice, 2006, 
p. 10 
13 R 3785, p. 5; edizione del 1825, pp. 15-16; edizione del 1840-1842 (2006), p. 14. 
14 R 3785, p. 11; edizione del 1825, p. 27; edizione del 1840-1842 (2006), p. 21. 
15 R 3785, p. 3; edizione del 1825, p. 12; edizione del 1840-1842 (2006), p. 12. 
16 R 3785, p. 4; edizione del 1825, p. 13 ; edizione del 1840-1842 (2006), p. 12. 
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di vocaboli e costrutti del tutto assenti dalla quarantana, come in «ode u svoju loxnicu za lechi» per «si 
avviò alla sua camera per coricarsi»17. 

Tuttavia, troppe volte si dimentica che non di rado i traduttori usano più di un prototesto per creare 
il loro metatesto. Una simile situazione si è verificata nel caso del già menzionato traduttore Josip Eugen 
Tomić (che consultava sia l’originale italiano sia la versione tedesca di Lessmann)18. Nel caso del nostro 
manoscritto non è da escludere l’eventualità che l’anonimo traduttore, pur servendosi soprattutto della 
ventisettana, conoscesse anche la versione del 1840. In questo senso si potrebbe citare: «ali ono sto nebi 
drago don Abondiju, dositivsi se od niki [...] pogledah da koga su çekali bise on», soluzione traduttiva 
corrispondente a «ma quel che più dispiacque a don Abbondio fui il dover accorgersi, per certi atti, che 
l’aspettato era lui» della quarantana, piuttosto che a «ma quello che piu spiacque a don Abbondio fu l’esser 
chiarito» ecc., della ventisettana19. Inoltre, «Sto mi zapovidate?» corrisponde a «Cosa comanda?» piuttosto 
che a «Chi mi comanda?»20. Pure la descrizione dell’abito dei bravi è segnata, nel testo croato, in 
conformità alla quarantana, dall’assenza di un particolare: «skut od haljine stisnut kod pasa s kaisem, i 
pripasate dvi male puske» («una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole»), mentre la 
ventisettana precisa: «a quella appese con uncini due pistole»21. Allo stesso tempo in quest’ultima citazione 
potrebbe trattarsi di una delle omissioni traduttive operate dal nostro traduttore in diversi punti del 
manoscritto, ma, ridotte a livello di pochi sintagmi o parti di frasi più lunghe, non tali da compromettere 
l’accuratezza della traduzione nel suo complesso22. La più significativa tra queste omissioni è quella dovuta 
al fatto che si tratta della traduzione del primo capitolo, privato dall’introduzione mistificatoria di 
Manzoni: il traduttore è quindi costretto a tralasciare ogni menzione del “manoscritto scoperto e rifatto” 
dall’autore. Per questa ragione egli si trova a dover rifare la dicitura «il nome di questa [terra], né il casato 
del personaggio, non si trovano nel manoscritto, né in questo luogo né in seguito» ovvero «né altrove», e 
dire invece che il nome del villaggio e il cognome del curato “ci sono sconosciuti” (cioè «ime tog sela, i 
prizime xupnika ne znademo»)23. Ciò non significa che il livello metanarrativo del discorso manzoniano 
sia stato del tutto cancellato – la presenza del lettore è conservata, per esempio, in «Don Abondio (stioc 
jur vech se je dositio) ni je se bio rodio s naravljem i sârcem lavskim» per «Don Abbondio (il lettore se 
ne è già avveduto) non era nato con un cuor di lione», e anche in  «u taku stanju svisti svoje, dache bolje 
razumiti ko stie, onda kada bude znati stogod vise» per «in uno stato di mente che il lettore comprenderà 
meglio dopo di avere appreso qualche cosa di più», sotto le spoglie di “chi legge”24. Alla voce dell’autore 
il traduttore associa pure la propria, in un intervento testuale interculturale, ma anche indicatore 
dell’autocoscienza del traduttore come “secondo autore”, il quale, ogni tanto, senza rinnegare il primo 
																																																								
17 La frase finale «per coricarsi» non appare nella quarantana. Cfr. R 3785, p. 18; edizione del 1825, p. 40; edizione del 1840-
1842 (2006), p. 30. 
18 Che la traduzione di Tomić fosse eseguita sulla traduzione tedesca fu suggerito dal traduttore Antun Sasso nella sua 
introduzione alla prima versione integrale croata dei P. S. del 1897. Cfr. A. Sasso, Uvod prevodiočev in  Vjerenici, p. XXXV. La 
constatazione si ritrova nei testi di M. Zorić dedicati all'argomento ed è riportata nell'elenco di traduzioni redatto da M. Bricchi. 
Cfr. n. 1 e 5. Un esame parallelo dei tre testi italiano, tedesco e croato ha invece rivelato che Tomić si servì non di uno, ma di 
ben due prototesti.  Cfr. I. Grgić Maroević, S. Milanko, Mate Zorić studioso di Alessandro Manzoni, in Convegno internazionale in onore 
del Prof. Mate Zorić, Zara-Sebenico, 17-18 novembre 2017, in corso di stampa. 
19 R 3785, p. 6; edizione del 1825, p. 20; edizione del 1840-1842 (2006), p. 16. 
20 R 3785, p. 7; edizione del 1825, p. 22; edizione del 1840-1842 (2006), p. 18. 
21 R 3785, p. 4; edizione del 1840-1842 (2006), p. 12; edizione del 1825, p. 14. 
22 Pur essendo ritenuta dallo stesso Zorić «una versione manoscritta fedele e accurata» (v. nota 5 e 7), questa traduzione rivela 
la pratica (del resto consueta tra i primi tentativi della traduzione dei P.S. nelle lingue nazionali) di tralasciare alcune descrizioni. 
Così, per esempio, l'anonimo traduttore croato omette una parte della descrizione dei muri interni della «cappelletta» (1825) 
ovvero del «tabernacolo» (1840-1842) presente sia nella ventisettana che nella quarantana, rispettivamente: «anime e fiamme a 
color di mattone, sur un fondo grigiastro, con qualche scalcinatura qua e là» e «anime e fiamme a color di mattone, sur un 
fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là», cfr. R 3785, p. 4; edizione del 1825, p. 13; edizione del 1840-1842 (2006), 
p. 12. Similmente, nella descrizione dei bravi, il traduttore abbrevia la parte «e quello che dal luogo ov'era giunto il curato, si 
poteva discernere dell'aspetto» della ventisettana e «e quello che, dal luogo ov'era giunto il curato, si poteva distinguer 
dell'aspetto» della quarantana, proponendo una sola parola, «obiliçja», cfr. R 3785, p. 4; edizione del 1825, p. 14; edizione del 
1840-1842 (2006), p. 12. 
23 Edizione del 1840-1842 (2006), p. 11; edizione del 1825, p. 12, R 3785, p. 3. 
24 R 3785, p. 9; edizione del 1825, p. 25; edizione del 1840-1842 (2006), p. 20. Nell’ultimo esempio la quarantana differisce e 
il lettore diventa impersonale: «Come stesse di dentro, s’intenderà meglio, quando avrem detto qualche cosa…». Cfr. l’edizione 
del 1840-1842 (2006), p. 20. 
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autore, rivela la sua presenza nella storia della letteratura europea tradotta25. Così l’anonimo croato, al 
posto della conclusione manzoniana: «a prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei 
bravi.», inserisce una frase esplicativa a se stante: «Ugledavsiji reka bi ti odma da su valjanci  /taljanci onda 
zvaseji Bravi/ ka da reçemo Ajduci, i tako chemoji mi unaprida zvati»26. L'intervento traduttivo, ritradotto 
in italiano, equivarrebbe a: “Vedendoli, diresti subito che siano brava gente (gli italiani li chiamavano allora 
Bravi), come se dicessimo Banditi, e così li chiameremo d'ora in poi anche noi”27. 

Ci sia consentito, per concludere, di tornare all’inizio, al titolo che la traduzione manoscritta del 
primo capitolo propone, appunto, come titolo del romanzo in croato. La proposta è una traduzione parola 
per parola (“zaruçnici” per “sposi”, “obetani” per “promessi”) in cui il secondo elemento del sintagma 
in croato appare, nei termini della traduttologia contemporanea, come un’aggiunta superflua, dato che 
“zaručnici”, anche nel croato contemporaneo, equivale, funzionalmente, a “fidanzati”. Ma questa parola 
croata non contiene in sé il semantema della “promessa”, che l’anonimo (o anonima?) giudicò 
evidentemente, e a ragione, come decisiva per il messaggio del testo che si accingeva, con tutta probabilità, 
a tradurre nella sua interezza28. Rimpiangiamo quindi con Mate Zorić il fatto che ciò non sia avvenuto, 
probabilmente perché il personaggio centrale del risorgimento culturale croato, Ljudevit Gaj (1809-1872), 
a cui il primo capitolo fu indirizzato, non l'aveva fatto pubblicare. La prossima edizione a stampa del 
manoscritto potrà rimediare ad alcune delle lacune legate all’argomento, ma non a tutte. La traduzione 
completa dalla stessa mano non sarà fatta, certo, né domani né mai. Comunque, visto che I Promessi sposi 
sono stati letti e studiati in Croazia sin dalla loro comparsa, l’autore della traduzione potrebbe essere 
individuato tra personaggi di qualche rilievo del mondo culturale croato dell’epoca. O no. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
25 A questo proposito cfr. per esempio Alessandro Manzoni, Die Brautleute. Eine Mailänder Geschichte aus dem siebzehnten 
Jahrhundert. Neu übersetzt von Burkhart Kroeber, München, Hanser, 2000. 
26 Edizione del 1825, p. 14; R 3785, p. 5. La quarantana si discosta dalla ventisettana solo nella forma della preposizione 
articolata: dei diventa de' . Cfr. l'edizione del 1840-1842 (2006), p. 13. 
27 Il portale linguistico croato riporta quattro significati della parola (H)ajduk: 1) ribelle al potere ottomano, 2) persona molto 
rude, talvolta violenta, 3) bandito in generale, 4) ladro. Cfr. http://hjp.znanje.hr/index.php?show=baza (Ultima consultazione: 
16-12-2018). 
28 La scelta traduttiva del vocabolo „zaručnici“ per  “promessi sposi“ comparirà diverse volte anche più tardi, nella versione 
del 1918,  di Milan Pavelić, e nella redazione che Ivo Frangeš operò sulla traduzione di Jovan Đaja. Cfr. nota 6, 7 e 8. Sul 
rapporto di questa soluzione e quella di V(j)erenici, presente nella traduzione croata di Antun Sasso e nella serba di Đaja, cfr. 
Iva Grgić Maroević, Politike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske proze, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, p. 57 
e oltre.	
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Il manoscritto R 3785 conservato presso la Biblioteca nazionale e universitaria di Zagabria, autore 
anonimo, cca. la prima metà del XIX secolo 
 
I promessi sposi, storia milanese del secolo XVII, scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, Tomo primo, Milano, 
presso Vincenzo Ferrario, 1825 
 
I promessi sposi, storia milanese del secolo XVIII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, edizione riveduta dall’autore; 
Storia della colonna infame, inedita, Milano (1840-1842), testo critico dell'ed. definitiva con un volume di 
commentari, a cura di Luca Badini Confalonieri, Roma, Salerno editrice, 2006 
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«Due fontane che di diverso effetto hanno liquore»: l’intertestualità in traduzione. 
Il caso Zanoni di E. G. Bulwer-Lytton (1842) 
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Riassunto: L’articolo illustra la fortuna letteraria avuta dall’autore vittoriano oggi poco frequentato, Edward Bulwer-Lytton, 
che divenne celebre nell’Italia dell’Ottocento grazie alle traduzioni dello storico, Francesco Cusani. Si procederà, dunque, ad 
un confronto tra autore e traduttore, secondo i più recenti studi in stilistica traduttiva e intertestualità, focalizzando l’attenzione 
sulla produzione del romanzo Zanoni (1842), tradotto dal Cusani nel 1848. 
 
Abstract: This article deals with the all-but-forgotten literary reception of a Victorian author, Edward Bulwer-Lytton, who 
became famous in the nineteenth century in Italy thanks to the translations by Francesco Cusani, a famous historian of that 
period. Then, the author will be compared to the translator, according to the most recent studies in translational stylistics 
and intertextuality, focusing on the novel Zanoni (1842), translated by Cusani in 1848. 
 
Keywords: Edward G. Bulwer-Lytton, Francesco Cusani, Translational Stylistics. 
 
Edward George Bulwer-Lytton, un’introduzione 
	

«It is a Cretan mistery»1. È così che Edward George Earle Bulwer-Lytton avrebbe risposto 
allegramente alla richiesta del figlio Edward Robert (1831-1891) di conoscere l’anno di nascita paterno. 
L’autore, infatti, era particolarmente restio nel lasciare traccia dei suoi natali, come ricordò il figlio Robert, 
citando il genitore, nella biografia a lui dedicata: «Se qualche curioso impertinente fosse ansioso di sapere 
in quale anno di Nostro Signore fosse accaduto l’evento [della mia nascita], lascio che lo scoprano da sé»2.  
Questo “mistero” è oggi risolto, grazie al registro delle nascite trovato dallo stesso Robert presso la chiesa 
di St. Mary-le-bone nell’ex-contea inglese del Middlesex. E. G. Bulwer-Lytton nacque a Londra il 25 
maggio 1803, e venne battezzato il 15 marzo 1810, all’età di sei anni, in quella stessa parrocchiale che era 
stata luogo di battesimo nel 1788 del suo sempre ammirato autore, Lord Byron (1788-1824)3. Edward 
George era il più giovane di tre fratelli, William e Henry, nati dal matrimonio tra il generale Earle Bulwer 
ed Elisabeth Barbara, figlia e unica erede di Richard Warburton-Lytton di Knebworth nell’Hertfordshire. 

Già a partire da queste tracce di vita autoriale, è intuibile la bizzarra, stravagante e fuori dal comune 
personalità dell’autore, che per quanto oggi sia una figura poco frequentata dagli studi accademici e 
considerata di secondaria importanza4, resta comunque un romanziere che a suo tempo era riuscito «to 
give both Dickens and Disraeli a run for their money», come sottolinea Kathryn Hughes in una 
recensione all’ultima biografia dedicata all’autore, scritta da Leslie Mitchell5. In effetti, si parla di uno 
scrittore vittoriano ben più che famoso ai tempi di Dickens, nonché suo strettissimo amico (uno dei 
pochi, visto il carattere facilmente irritabile del Bulwer). La sua vita sentimentale, i conflitti con la moglie 
																																																								
1 E. R. BULWER-LYTTON, The Life, Letters and Literary Remains of Edward Bulwer, Lord Lytton, vol. I, London, Kegan Paul, Trench, 
& Co., 1883, p. 4 (ed. an. Cambridge, CUP, 2014). 
2 Per la citazione, tradotta da chi scrive: BULWER-LYTTON, The Life, Letters, vol. I, p. 74. 
3 Cfr. J. BANERJEE, St Marylebone Parish Church and Its Literary Associations, in «TheVictorianWeb.org», a cura di G. P. Landow, 
01-08-2015, <http://www.victorianweb.org/art/architecture/hardwick/1.html> (Ultima consultazione: 20-08-2018). 
4 E. G. Bulwer-Lytton era considerato fino alla prima metà del Novecento un Lesser Novelists, come riporta il titolo del cap. 
XIII in A. W. WARD – A. R. WALLER, The Cambridge History of English Literature, XIII, parte II, The nineteenth century, Cambridge, 
CUP, 1964, pp. 417-421. 
5 K. HUGHES, The not-so eminent Victorian in «TheGuardian.com», 06-09-2003 
 <https://www.theguardian.com/books/2003/sep/06/featuresreviews.guardianreview7> (Ultima consultazione: 20-08-
2018). La recensione evidenzia come Bulwer, insieme ad altri autori vittoriani, siano oggi caduti nel dimenticatoio, nonostante 
la fortuna avuta ai loro tempi. La monografia sull’autore di cui si parla è L. MITCHELL, Bulwer Lytton: The Rise and Fall of a 
Victorian Man of Letters, London, Hambledon and London, 2003. 
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Rosina Doyle Wheeler (1802-1882), il rapporto eccessivamente premuroso e protettivo della madre, gli 
scandali legati al suo orientamento sessuale e alla posizione politica nella Camera dei Comuni, nonché il 
suo abbigliamento eccentrico, accompagnato da un carattere poco temperato e sempre in cerca di 
certezze e notorietà, davano al suo pubblico e ai suoi colleghi quel che serviva per avere materia e 
“pettegolezzi” di cui parlare. 

Bulwer-Lytton resta, ad ogni modo, una figura eclettica: oltre che politico, è stato editore, autore 
prolifico e poliedrico misuratosi con più generi letterari, scrittore di poesie, drammaturgo, firmando 
racconti brevi e romanzi di vario genere. Diversi critici letterari hanno cercato di periodizzare la 
produzione lyttoniana6, ma, come tutte le classificazioni per i grandi corpus letterari di autori così versatili 
e creativi, districarsi tra le varie opere e cercare di accomunarle per temi comuni è un fattore che risulta 
limitante e controproducente per la comprensione della loro attività di scrittori. Questi studi si sono 
maggiormente soffermati sulla produzione romanzesca di Bulwer, dando poco rilievo alla sua produzione 
poetica e drammaturgica. 

Mitchell, per esempio, distingue «four or five major sections»7, riportando ogni categoria ai temi 
più significativi dell’epoca vittoriana. Partendo dai dandy novel (Falkland, 1827; Pehlam, 1828; Devereux, 
1829), lo studioso si sofferma sui romanzi della cosiddetta Newgate School, di cui Bulwer fu fondatore (Paul 
Clifford, 1830; Eugene Aram, 1832; Night and Morning, 1841; Lucretia, 1846), fino ad arrivare al periodo più 
prolifico della vita dello scrittore. Un’ulteriore tappa della classificazione coincide con il viaggio in Italia 
(1833) e l’abbandono momentaneo della carriera politica (1841): Bulwer si accostò al genere storico, con 
una forte predisposizione a un fine didascalico della sua scrittura (The Last Days Of Pompeii, 1834; Rienzi, 
the Last of the Roman tribunes, 1835; The Last of the Barons, 1843; Harold, the Last of the Saxons, 1848). In 
parallelo, sviluppò anche romanzi di impronta gotico-esoterica (Zanoni, 1842; A Strange Story, 1862), 
concludendo l’ultima fase letteraria con opere di natura più profetica e visionaria (The Coming Race, 1871; 
Kenelm Chillingly, 1873; The Parisians, 1873)8. 
 
Lo stile di scrittura di Bulwer-Lytton 
	

A questa produzione così numerosa, non propriamente consequenziale e di notevole complessità 
contenutistica, si affianca uno stile di scrittura altrettanto denso e variegato. L’usus scribendi dell’autore è 
caratterizzato da articolate costruzioni sintattiche, prefazioni, citazioni, note a piè di pagina e appendici; 
il tutto spesso sotteso a finalità didascaliche che «test the reader, even though powerful story lines would 
otherwise hold his attention»9. 

Ma questo suo stile ricco di elementi inter- e paratestuali, per dirla in termini genettiani10, non 
costituiva certo una scelta casuale dell’autore, dettata dall’istantaneo “motore d’ispirazione” allo scrivere. 
																																																								
6 Cfr. MITCHELL, Bulwer Lytton; M. MULVEY-ROBERTS, Bulwer Lytton, Edward in The Encyclopedia of the Gothic, a cura di W. 
Hughes – D. Punter – A. Smith, Chichester, Wiley-Blackwell, 2016, pp. 93-96; WARD – WALLER, The Cambridge History, p. 417. 
7 MITCHELL, Bulwer Lytton, pp. XVII-XX. 
8 Per un approfondimento dettagliato e di notevole valore critico in merito allo studio dell’autore in qualità di letterato e dandy, 
si rimanda a E. MOERS, Storia Inimitabile del Dandy, Bologna, Odova, 2017 [or. inglese 1981]. Per i Newgate Novels, v. K. 
HOLLINGSWORTH, The Newgate Novels. 1830-1847, Detroit, Wayne State University Press, 1963. In merito all’apporto che 
Bulwer-Lytton ha dato alla letteratura gotica, v. MULVEY-ROBERTS, Bulwer Lytton. L’interesse di Bulwer per il gotico sfocerà 
anche in ambito architettonico. Ereditata la Knebworth House, in Hertfordshire, alla morte della madre (1843), l’autore 
trasforma la sua facoltosa residenza (oggi ancora di proprietà della famiglia) in un piccolo edificio di gusto gotico, secondo 
quel movimento, denominato gothic revival, di cui, riconosciuto precursore fu, oltre mezzo secolo prima, Horace Walpole con 
la sua Strawberry Hill. Cfr. K. CLARK, Il Revival Gotico, Torino, Einaudi, 1970 [or. inglese 1962]. Sull’ultima produzione 
letteraria, Mitchell dedica tutto il dodicesimo e ultimo capitolo, intitolato Prophet, della biografia già citata prima (MITCHELL, 
Bulwer Lytton, pp. 221 ss). In aggiunta, sempre in merito allo sguardo utopico di questa fase conclusiva della produzione 
lyttoniana, v. S. CAPORALETTI, L’utopia profetica di Edward Bulwer Lytton e di Samuel Butler, Lecce, Adriatica Editrice Salentina, 
1981. 
9 MITCHELL, Bulwer Lytton, pag. XX. 
10 Si fa qui riferimento alle teorie sull’intertestualità di Julia Kristeva e l’evoluzione del concetto stesso da parte di Gerard 
Genette, che lo considera come una delle caratteristiche specifiche di un testo. L’intertestualità, assieme alla paratestualità, 
architestualità, ipertestualità e metatestualità, costituiscono l’iperonimo definito trans-testualità, ovvero tutto quello che 
relaziona un testo, in modo manifesto o segreto, con altri testi. Genette, inoltre, sottolinea come ciascun iponimo non sia da 
considerarsi una classe ermeticamente chiusa, ma possa essere in stretta correlazione con gli altri, o finanche sovrapporsi. V. 
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Al contrario, era una propria e ponderata preferenza stilistica, come dimostrano le evidenze epistolari tra 
Dickens e Bulwer-Lytton in merito alla pubblicazione del romanzo lyttoniano A Strange Story: 

Dickens era particolarmente deferente nei suoi rapporti con Bulwer-Lytton e costante nell’elogiare 
la sua storia, ma lo persuadeva nell’evitare le note a piè di pagina. “La difficoltà”, scrisse [Dickens], “nel 
far leggere alle persone le note (che immancabilmente considerano interruzioni del testo – e non come 
rinforzi o chiarificatori dello stesso) è eccezionale.” Ha anche consigliato fortemente Bulwer-Lytton di 
evitare prefazioni e appendici. Queste cose erano sempre un anatema per Dickens. “Lascia che il libro si 
spieghi da sé” consigliò a Bulwer-Lytton, aggiungendo, con quella costante ammirazione per la sua 
grandiosa scrittura che ci lascia oggi perplessi, “parla da solo con nobile eloquenza”.11 

Il lettore, sia quello vittoriano e ancor più quello odierno, è spesso obbligato a rileggere passaggi, 
ricorrere all’uso di dizionari e a informarsi sui collegamenti intertestuali fatti dall’autore. A margine di 
quelli sottintesi e di difficile ricognizione, i riferimenti espliciti ad altri testi, ovvero quelli che riportano 
le indicazioni dell’opera e dell’autore, sono delle vere e proprie citazioni, maggiormente poste a inizio 
capitolo o a inizio libro e tutte riportate in lingua originale. Il citazionismo, inteso come tecnica di 
scrittura, rivela la straordinaria quantità e conoscenza di testi classici, della saggistica contemporanea e 
della documentazione storica e letteraria propria di Bulwer, nonché la sua solida formazione e istruzione12. 
Questi richiami hanno, però, un carattere non solo intertestuale, ma anche paratestuale, giacché svolgono 
un ruolo tanto di collegamento esterno al testo, quanto di supporto e, a volte, di anticipazione o di 
chiarificazione del racconto. Assieme a questi, ulteriori elementi, quali prefazioni, varie introduzioni, 
appendici, note a piè di pagina e l’uso di un forbito vocabolario, rendono lo stile dell’autore unico nel suo 
genere: se da un lato, il testo è strutturalmente e sintatticamente più complesso, risultando a volte lezioso, 
dall’altro, gli elementi aggiuntivi lo arricchiscono di informazioni utili ad una più profonda comprensione. 

Approcciarsi a un testo narrativo con tali caratteristiche, anche in previsione di una traduzione, è 
un procedimento che necessita di una più ampia riflessione. Assieme alle posizioni critiche fin qui esposte, 
è necessario comprendere a pieno la fortuna letteraria avuta a suo tempo da E. G. Bulwer-Lytton, le 
motivazioni che lo convinsero all’uso di questi apparati inter- e paratestuali, nonché la scelta di come e 
perché questi siano stati tradotti. 
 
La fortuna letteraria dentro e fuori i confini nazionali 
	

La scrittura “eccessiva” - sotto diversi punti di vista - dell’autore era ben nota e si prestava a facili 
scandali. Il gusto per il dandysmo e per il mondo criminale, la dettagliata descrizione della mente e dei 
comportamenti dei suoi personaggi alquanto fuori dalle righe allarmava la critica vittoriana e il gusto 
dell’epoca13. Mulvey-Roberts sottolinea: 

The Times (December 17, 1846) warned parents against bringing the book into the family home, 
insisting “you do ill to bring hangmen and murders to your hearts” and that “save in the Newgate 
Calendar, we never heard of so many murders in so few volumes”. Bulwer Lytton obligingly reduced the 
death toll in a later edition.14  

Se, da un lato, la critica era così concentrata sulla produzione lyttoniana, questo, dall’altro, 
significava la grande influenza e l’attenzione che le opere di Bulwer accendevano. Le sue vendite 
																																																								
G. GENETTE, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Torino, Einaudi, 1997 [or. francese 1982]; G. GENETTE, Soglie. I dintorni 
del testo, Torino, Einaudi, 1989 [or. francese 1987]; J. KRISTEVA, Semeiotiké. Ricerche per una semanalisi, Milano, Feltrinelli, 1978 
[or. francese 1969]. In merito agli ultimi studi sull’intertestualità, v. A. BERNARDELLI, Che cos’è l’intertestualità?, Roma, Carrocci, 
2013. 
11 M. SLATER, Charles Dickens, New Haven - Londra, Yale University Press, 2009, p. 508, 664 (nota 13). La traduzione del 
passo citato è a cura di chi scrive. Ad ogni modo, Bulwer-Lytton reinserì le note a piè di pagina quando A Strange Story (1862) 
fu pubblicato. 
12 In merito alla sua formazione e background culturale, si rimanda alla biografia del figlio già citata (BULWER-LYTTON, The 
Life, Letters), a quella del nipote (V. A. G. R. BULWER-LYTTON, The Life of Edward Bulwer, First Lord Lytton, 2 voll., Londra, 
Macmillan and Co., 1913), nonché quella del suo biografo a noi contemporaneo - anche questa già incontrata precedentemente 
(MITCHELL, Bulwer Lytton). 
13 Cfr. A. C. CHRISTENSEN, Edward Bulwer-Lytton. The Fiction of New Regions, Athens, The University of Georgia Press., 1976, 
pp. 222-234. 
14 MULVEY-ROBERTS, Bulwer Lytton, Edward, p. 94. 
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rivaleggiavano con quelle di Dickens, ma nonostante questo egli era convinto che il suo talento non fosse 
mai stato adeguatamente riconosciuto15. Questa sua percezione era perlopiù dovuta alle varie critiche 
negative e all’ironia sul suo portamento e aspetto estetico ricevute da colleghi e amici. Dickens lo 
chiamava The Hirsute16 per i suoi lunghi baffi e la sua folta barba, mentre William Makepeace Thackeray 
(1811-1863), che criticava fortemente i romanzieri silver-fork, schernisce Bulwer in diverse scene di satira, 
intitolate The Yellowplush Papers, apparse sul Fraser’s magazine nel 183717. In una di queste, veniva ironizzata 
la voce del personaggio raffigurante Bulwer, affetto da rotacismo, nonché la difficoltà nel pronunciare il 
suo stesso lungo nome:   

   
(…) when I asked him his name, said, in a thick, gobbling kind of voice: 
“Sawedwadgeorgeearllittnbulwig” 
“Sir what?” says I, quite agast at the name. 
“Sawedwad – no, I mean Mistawedwad Lyttn Bulwig”.18 

 
Ma se in ambito nazionale le feroci critiche sulla personalità incidevano notevolmente sulla 

ricezione dei suoi scritti da parte del pubblico inglese, la fama e notorietà al di fuori dei confini nazionali 
erano dovute esclusivamente al suo indiscutibile talento di scrittore, particolarmente apprezzato negli 
Stati Uniti e nel resto del continente europeo. Egli conosceva bene le altre realtà nazionali e si considerava 
“cittadino del mondo”. Sebbene affermasse di non conoscere perfettamente le lingue moderne, aveva 
una competenza, anche se non comunicativa ma perlopiù letteraria, in italiano, francese e tedesco, e 
conosceva le idee culturali, politiche e sociali che circolavano in Europa, specialmente in Italia e in 
Germania19. Questo rende ancor più comprensibile l’usus scribendi di Lytton: durante la lettura delle sue 
opere, è facile imbattersi in prestiti linguistici, calchi, citazioni in lingua ed espressioni idiomatiche non 
inglesi. L’introduzione di elementi intertestuali e paratestuali in lingua potrebbe rivelare, almeno in parte, 
una consapevolezza e volontà autoriale di vestire le sue opere di un carattere internazionale. In particolare, 
il peso dato dalla cultura letteraria italiana alle opere di Bulwer risulta essere di grande rilievo: un dato 
confermato anche dai continui richiami alla letteratura umanistica italiana all’interno delle sue opere 
attraverso citazioni. 

 
Francesco Cusani, traduttore “riconosciuto” 
	

Gli scritti del nostro autore giunsero in Italia, nella maggior parte dei casi, con una distanza di circa 
due anni dalla loro pubblicazione in inglese, grazie all’attività di traduzione dello storico Francesco Cusani 
(1802-1879). 

Cusani nasce a Milano il 14 novembre 1802 dall’unione tra il marchese Carlo Cesare e la contessa 
Bianca Visconti, appartenente ad un ramo secondogenito della famiglia Confalonieri20. La sua fama è 
legata alla Storia di Milano (1861–1873), lasciata incompleta, ma che resta un’attestazione di grande valore 
della sua attività di storico, assieme ad altri suoi volumi dedicati alla storia dei luoghi da lui visitati, come 
La Dalmazia e le isole Jonie e la Grecia. Memorie storico statistiche (1846-1847) e La Sicilia: cenni geografico-storici 

																																																								
15 Per un profilo completo su Lytton, in qualità di scrittore, e la sua recezione tra i lettori e la critica britannica a lui 
contemporanea, cfr. MITCHELL, Bulwer Lytton, pp. 109-129. V. anche le note 9 e 13. 
16 A proposito dell’aspetto “bizzarro” di Edward George Bulwer-Lytton, è degna di nota la caricatura del 29 ottobre 1870 
fatta dall’artista italiano Carlo Pellegrini (1839-1889), alias Ape, per il giornale settimanale Vanity Fair, che mostra l’autore 
come «Statesman - the representative of Romance». Come abbiamo ricordato precedentemente, Bulwer era un politico, noto 
per la lotta sui diritti d’autore. 
17 W. M. THACKERAY, The Yellowplush Papers, New York, Appleton & Co., 1853 
<https://archive.org/details/yellowplushpaper00thacrich> (Ultima consultazione: 22-08-2018). 
18 THACKERAY, The Yellowplush Papers, p. 179. 
19 Cfr. MITCHELL, Bulwer Lytton, pp. 87-107, 151-168. 
20 G. CASATI, Cusani, Francesco in Dizionario degli scrittori d’Italia: dalle origini fino ai viventi, vol. II, Milano, Ghirlanda, 1929, p. 55. 
Nella biografia scritta in P. AMAT DI SAN FILIPPO, Biografia dei viaggiatori italiani colla biografia delle loro opere, Alla sede della Società 
geografica italiana, Roma, 1882, p. 7 è riportato il luogo di nascita come Carate Brianza (MI), che è invece secondo tutte le 
altre biografie dell’autore solo il luogo della morte dello storico. Cfr. E. BONARA (ed.), Dizionario della letteratura italiana: gli 
autori, i movimenti, le opere, vol. I, Milano, Rizzoli, 1977, p. 535. 
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per l’intelligenza della guerra attuale (1860). Più legato ad una dimensione storica ed erudita, piuttosto che a 
riflessioni critico-letterarie, questo aspetto della sua scrittura è ben visibile anche all’interno delle sue 
attività di traduzione. Come sottolineato nel Dizionario Biografico degli Italiani21, dal 1828 Cusani si dedica 
alla compilazione di vocabolari e alla traduzione per risollevare l’economia familiare. Traduce gli autori 
più in voga a lui contemporanei, tra cui Walter Scott, Henry Brougham, J. F. Cooper, G. Morier e, 
ovviamente, il nostro autore. Di quest’ultimo, il cui nome viene italianizzato in Edoardo Bulwer, traduce: 
Gli ultimi giorni di Pompei, 1835-36; Ernesto Maltravers, 1838; Alice o i Misteri, 1839-40; Rienzi. L’ultimo de’ 
Tribuni, 2 ed. 1847; Zanoni, 184822. Il numero elevato di opere del Bulwer da lui tradotte gli consentirono 
di poter esprimere giudizi sulle traduzioni lyttoniane eseguite da altri esperti. Scrive nella prefazione Ai 
Lettori della sua traduzione di Rienzi. L’ultimo de’ Tribuni: 

Strano a credersi! ll Rienzi che tratta di un soggetto italiano, illustrando un episodio glorioso della 
nostra storia, e per ciò appunto dedicato dall'autore ad Alessandro Manzoni, il Rienzi fu assai male 
tradotto in Italiano. (…) Ora scorsi dieci anni volendo uno degli Editori ripubblicare il Rienzi, bene avvisò 
che l'eleganza tipografica con cui voleva fregiarlo non basterebbe senza una revisione indispensabile del 
testo. Egli si volse a me che per aver tradotti altri romanzi del Bulwer, ho qualche pratica di questo non 
facile scrittore. Accettai l'incarico di buon grado, perché il romanzo meritava d'essere ripulito da tante 
mende, che deturpandolo lo rendevano meno pregevole nella nostra lingua.23 

Il Cusani ha, dunque, certamente svolto un lavoro non facile per rendere quell’opera il più fedele, 
leggibile e scorrevole, ma sicuramente tutta quanta la sua attività di traduzione ha reso celebre l’autore 
inglese nel grande panorama italiano letterario e, per ogni nuovo romanzo pubblicato da Bulwer, gli 
editori gareggiavano «nel prevenirsi l'un l'altro per appagare l'impaziente curiosità del Pubblico»24. 

 
Il caso Zanoni (1842), per uno studio dell’intertestualità in stilistica traduttiva 
	

Come fin qui osservato, il periodo di maggiore produzione letteraria sia in ambito nazionale da 
parte dell’autore, sia in ambito internazionale grazie alla diffusione dei suoi romanzi attraverso le 
traduzioni, è identificabile a partire dalla metà degli anni Trenta. Victor Alexander George Robert Bulwer-
Lytton (1876–1947), nipote dell’autore e figlio di Robert, in merito agli undici anni fuori dal parlamento 
(1841-1852) scriveva: «The period of his retirement from active political life was in some respects the 
richest period of his literary career»25. Ed è proprio in questo periodo florido, che prende forma una delle 
maggiori opere di Bulwer-Lytton, Zanoni (1842), miscela perfetta di contenuti e forme stilistiche tipiche 
dell’autore, dove le vicende storiche fanno da sfondo ad un racconto profondamente gotico con elementi 
alchemico-esoterici. È un romanzo dell’occulto, ambientato durante il regime postrivoluzionario francese 
del Terrore tra Napoli, Parigi e Londra, sviluppo successivo di un lungo racconto di Bulwer del 1838 dal 
titolo Zicci, scritto dopo un sogno in cui gli apparve un alchimista in grado di filtrare un elisir di lunga vita 
che rendeva immortali chiunque lo bevesse. Il tema di fondo è il Rosacrucianesimo, citato esplicitamente 
dall’autore già nell’Introduzione al romanzo, ponendo sin da subito il lettore all’interno di un cortocircuito 
tra piano del reale e dell’immaginario narrativo26. 

A latere di una complessità che questi temi esoterici naturalmente evocano, per facilitare la lettura, 
l’autore ha disposto alla base dell’opera una più semplice storia d’amore: il protagonista, omonimo del 
romanzo, sacrifica la sua condizione di immortalità in nome del sentimento provato per la propria donna, 
Viola Pisani. Un romanzo che lo stesso autore scrive: «un racconto e non un racconto. È la verità per 

																																																								
21 F. VITTORI, Cusani, Francesco in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXXI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1985, 
pp. 449-451. 
22 Le traduzioni lyttoniane qui citate ed eseguite dal Cusani sono state edite presso la tipografia Pirotta e C. di Milano, ad 
eccezione della seconda edizione del Rienzi (1847), pubblicata per la tipografia milanese di Omobono Manini. 
23 E. G. BULWER LYTTON, Rienzi. L’ultimo de’ tribuni, trad. di Francesco Cusani, Milano, Tipografia Manini, 1847 [or. inglese 
1835], p. 6. 
24 Ivi, p. 5. 
25 BULWER-LYTTON, The Life of, vol. II, p. 30. 
26 Per un approfondimento a livello contenutistico del romanzo rosacruciano di Bulwer-Lytton e il suo legame con la 
letteratura inglese alchemica, v. A. PALUMBO, Edward Bulwer-Lytton e la letteratura alchemica inglese, Genova, Compagnia dei Librai 
Editrice, 1984. 



«Due fontane che di diverso effetto hanno liquore» 148 

	

coloro che possono comprenderla, una stravaganza per chi non può»27. Si evidenzia così un doppio 
binario di lettura: iniziatico da un lato, accessibile dall’altro. Sempre in merito allo stile del testo, e 
precisamente parlando sia di Zanoni, sia di A Strange Story, Mulvey-Roberts sottolinea: «Entrambi sono 
caratterizzati da note a piè di pagina colte, studiate disquisizioni, e un’attenzione per il reale e l’ideale»28.  

Già dalle prime pagine dell’edizione del 1842, divisa in tre volumi, sette libri e ottantuno capitoli, è 
ben visibile in Zanoni la frequenza di elementi intertestuali e paratestuali con relative referenze (per un 
totale di oltre novanta citazioni), posti ad ogni inizio libro e ad ogni inizio capitolo, molti dei quali in 
italiano, francese, tedesco e alcuni in greco e latino, con altrettante note a piè di pagina. Il Cusani, che 
non mancò di essere il primo traduttore di questa monumentale opera, traspose attentamente la mole di 
citazioni presenti e, al tempo stesso, le rese tutte in italiano. Questo passaggio che potrebbe apparire un 
procedimento spontaneo, necessita, in realtà, di una valutazione più accurata. Il Cusani, in effetti, in 
quanto storico, prima che traduttore, tende a ricercare nel racconto la storia, a confutarne gli addentellati 
di fantasia, a dare uno sguardo preciso e dettagliato delle informazioni che si diffondono negli ambienti 
culturali, anche al di fuori della sua realtà italiana, cercando di non affettare il testo con interpretazioni 
personali. Ma questo senso di restituzione della verità, chiarezza e precisione delle informazioni date al 
lettore, così tanto perseguite da Cusani, potrebbero intaccare il gioco letterario, comunque fondato sulla 
finzione. In una nota della sua «seconda edizione corretta e sola riconosciuta dal traduttore»29 di Zanoni 
troviamo scritto: «Questa diceria del Bulwer è un’esagerazione romanzesca. Parecchi dei Visconti furono 
crudeli e sanguinarii, ma non avvelenatori di professione»30. Cusani, dunque, si spinse oltre al semplice 
riportare le note a piè di pagina e le citazioni. In questo caso, probabilmente dovuto al fatto di essere lui 
stesso figlio di una Visconti, contraddisse Bulwer in merito alla veridicità di una affermazione sulla 
famiglia milanese, interrompendo la lettura di quel mondo finzionale creato dal romanzo con una sua 
personale precisazione. La scelta di arricchire il testo con altre note da parte di Cusani è condivisa anche 
da Daniele Tinti, traduttore di uno dei più noti romanzi dandy di Bulwer, Pelham (ed. it. 2008). Nella Nota 
al traduttore si legge:  

 
Le mille citazioni, i passaggi in versi, espressioni in francese e massime latine sono state tradotte o riportate in modo che il 
testo italiano non risultasse accidentato o, peggio, lezioso. Infine, per rendere più leggibile un’opera così ricca di immagini, 
ambientazioni d’epoca e brevi manifesti di pensiero del protagonista-autore, mi è parso utile arricchirla con alcune note 
esplicative che, identificando luoghi e fatti storici o chiarendo i virtuosismi linguistici più arditi, aiutassero a coglierne appieno 
la raffinata ironia e il messaggio più autentico: un messaggio ineffabilmente, elegantemente rivoluzionario.31 

 
L’aggiunta di note esplicative, assieme alla traduzione delle espressioni in altre lingue diverse da 

quella italiana, servirebbe in qualche modo a salvaguardare la comprensibilità e parte dello stile del testo. 
E, ritornando su Zanoni, è proprio nel processo di traduzione che notiamo una quasi totalità di 
allineamento tra i due testi sul piano formale – quello di partenza in inglese e quello di arrivo in italiano 
del Cusani –, facendo emergere così un equilibrio in quello che la linguista e studiosa di stile letterario in 
traduzione Kirsten Malmkjær (Università di Leicester) definisce how-stage e why-stage nell’ambito della 
Translational Stylistics. Con how-stage si definisce il come un testo formuli ciò che intende esprimere, mentre 
con why-stage si identifica il perché lo scrittore abbia scelto di dare forma al testo in quel particolare modo32. 
È importante sottolineare come questa teoria possa essere anche applicata per quello che riguarda lo 
studio degli elementi inter- e paratestuali nella scrittura lyttoniana, ma che potrebbe valere per molti altri 

																																																								
27 E. G. BULWER-LYTTON, Zanoni, Londra, Saunders & Otley, 1842, p. XVIII. Il passaggio citato è tradotto dallo scrivente. 
28 MULVEY-ROBERTS, Bulwer Lytton, Edward, p. 95 (trad. a cura dello scrivente). 
29 Come viene riportato nella prima pagina del libro, assieme al titolo: E. G. BULWER-LYTTON, Zanoni, II ed. italiana di F. 
Cusani, Milano, Carlo Barbini, 1873 [or. inglese 1842]. 
30 Ivi, p. 191. 
31 E. G. BULWER-LYTTON, Pehlam. Avventure di un gentiluomo, ed. italiana di D. Tinti, Milano, Excelsior1881, 2008 [or. inglese 
1828], p. I. 
32 Si fa riferimento qui agli studi fatti da Kirsten Malmkjær a partire dal 2002, v. K. MALMKJÆR, R. CARTER, Stylistics in The 
Linguistics Encyclopedia (2nd ed.), Londra, Routledge, 2002, pp. 510-520; K. MALMKJÆR, What Happened to God and the Angels: H. 
W. Dulcken’s Translations of Hans Christian Andersen’s Stories in Victorian Britain, OR An Exercise in Translational Stylistics in «Target», 
XV/1 (2003), pp. 39-62; K. MALMKJÆR, Translational Stylistics: Dulcken’s translations of Hans Christian Andersen in «Language and 
Literature», XIII/1 (2004), pp. 13-24. 
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scrittori. A proposito della scelta di traduzione di tali elementi, anche Umberto Eco nel nono capitolo, 
intitolato Far sentire il rinvio testuale, del suo celebre saggio Dire Quasi La Stessa Cosa (2003), esprime la sua 
opinione in merito all’imprescindibilità del traduttore nel riportare tutti gli elementi intertestuali del testo 
di partenza, ove possibile, in quanto «caratterizzano forme di letteratura che, per quanto dotta, può 
ottenere anche un successo popolare: il testo può venire letto e goduto in modo ingenuo, senza cogliere 
i rinvii intertestuali, o può venire letto nella piena coscienza di – e con il gusto alla caccia a – questi 
rinvii»33.  

Seguendo il modello a due livelli di analisi dello stile testuale di Malmkjær, si può, dunque, osservare 
(Tab.1) come tra how-stage e why-stage e tra testo di partenza e testo di arrivo ci sia in Zanoni una 
corrispondenza per quello che concerne l’uso di un vocabolario vasto e uno stile denso, nonché un 
sistema inter- e paratestuale complesso, con conseguente interruzione della lettura che rivela, nel why-
stage, una volontà di lasciare libertà di approfondimento al lettore -sia per il testo originale sia per quello 
tradotto-, assieme a una finalità didascalica. La differenza sostanziale, invece, è ravvisabile nel riportare 
tutte le citazioni in italiano nella traduzione, sia quelle inglesi del testo originale, sia quelle in altre lingue 
(come tedesco, francese, latino e greco), eliminando così la sfida, lanciata al lettore del testo di partenza, 
nel ricercare il significato della citazione dalla sua fonte originale, favorendo, al contrario, una più 
scorrevole lettura. La scelta stilistica in traduzione, dunque, corrisponde esattamente a quel processo 
denominato domesticating method dal teologo e filosofo Friedrich Schleiermacher, il quale, in una lecture del 
1813 sui metodi traduttivi, sostenne che ce ne fossero solo due «O il traduttore lascia il più possibile in 
pace lo scrittore e gli muove incontro il lettore, o lascia il più possibile in pace il lettore e gli muove 
incontro lo scrittore»34. 

 

Tabella 1 – Analisi dello stile del romanzo Zanoni originale inglese (1842) e in traduzione (1873). 
 
Conclusioni 
	

Otteniamo così a livello formale, una trasposizione chiara di quello che l’autore aveva messo in 
evidenza dal punto di vista contenutistico e che si può racchiudere nelle parole scritte all’inizio del primo 
libro di Zanoni, peraltro prese in prestito, come era solito fare, da uno dei grandi umanisti della letteratura 

																																																								
33 U. ECO, Dire quasi la stessa cosa (VI ed.), Milano, Bompiani, 2016, p. 216. 
34 F. SCHLEIERMACHER, Sui diversi metodi del tradurre, in ID., Etica ed ermeneutica, a cura di G. Moretto, Napoli, Bibliopolis, 1985, 
p. 95. 
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italiana, Ludovico Ariosto: «Due fontane che di diverso effetto hanno liquore»35. E, infatti, anche nella 
forma della traduzione di Cusani è possibile “assaporare il liquore” che scorre leggendo il romanzo 
lyttoniano, dal carattere dicotomico che oscilla tra reale e ideale, attraverso un sistema di intertestualità 
completamente riportato nella sua totalità. Altre traduzioni italiane di Zanoni sono oggi consultabili, come 
l’edizione del 1946 di un vero carneade Luceste (Sonzogno editore), ma di cui non si conosce altro sul 
traduttore se non il suo pseudonimo, e quella oggi in commercio e curata da Madeline Merlini del 2016 
(TEAdue editore), la quarta in ordine di ristampa, riprendendo la prima da lei pubblicata nel 1991.  
Queste, dal punto di vista formale, presentano delle notevoli diversità nella procedura di traduzione del 
romanzo inglese36, e che insieme alla trasposizione teatrale, Viola Pisani37, potranno essere frutto di 
ulteriori considerazioni e sviluppi di ricerca futuri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
35 La citazione dell’Orlando Furioso (1516, Canto I, 78) di Ludovico Ariosto è presente come apertura del primo libro in: 
BULWER-LYTTON, Zanoni, 1842, p. 11, e nella traduzione di Cusani in BULWER-LYTTON, Zanoni, 1873, p. 1. In tutto il romanzo 
troviamo citazioni di Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Jean-François de La Harpe, William Shakespeare, Edmund Spencer, 
Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Hadrianus Junius e Virgilio, a sottolineare la ben strutturata formazione di 
cui si è trattato alla fine del paragrafo 2. 
36 L’edizione del Cusani, ad esempio, è l’unica a riportare anche le note a piè di pagina in traduzione, mentre nel caso 
dell’edizione Sonzogno del 1946 e di quella a cura di M. Merlini queste sono omesse. In aggiunta, la Merlini non riporta 
nessuna delle citazioni del romanzo originale nella sua traduzione italiana, riducendo notevolmente la complessità del romanzo 
stesso. Cfr. E. G. BULWER-LYTTON, Zanoni, trad. di Luceste, Milano, Sonzogno, 1946; E. G. BULWER-LYTTON, Zanoni, a cura 
di M. Merlini, Milano, TEAdue, 2016. 
37 Si tratta di un dramma lirico-romantico, trasposizione del romanzo Zanoni (1842) e da rappresentarsi al Teatro alla Scala di 
Milano durante il Carnevale-Quaresima 1872-1873 con musiche di Edoardo Perelli, secondo quanto riportato dal frontespizio 
del libretto. L’autore anonimo del dramma sottolinea l’importanza e il ruolo giocato da Cusani quale riconosciuto e storico 
traduttore di Bulwer, giacché nell’Avvertimento il lettore viene informato che il testo è basato sulla traduzione italiana del 1848, 
proprio la prima edizione curata dallo stesso Cusani: v. E. PERELLI (musicista), Viola Pisani. Dramma Lirico-Romantico in Quattro 
Atti, Milano, Stabilimento Musicale F. Lucca, 1872-1873, in particolare pp. 3-4. 
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