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Lavoro Melosi – Letteratura italiana 

Gino Tellini (a cura di) – Scrivere lettere (parte 2) 

 

 

Laura Melosi 

In toga e in camicia. Giudizi letterari di Pietro Giordani nelle opere e nell’epistolario 

Occuparsi dei carteggi di Giordani sembra andare contro la volontà e il sentimento dell’autore, tanti sono i 

pronunciamenti auto-riduttivi e persino dispregiativi sparsi nell’epistolario. All’avocato Ferdinando 

Grillenzoni scriveva così nel 1832: 

è cui piace vede un uomo in camicia, o anche senza camicia: e questo piacere non è forse assurdo. Ma nudo 

o in camicia l’uom dee mostrarsi a pochissimi. E quand’anche avesse corpo senza mende (che appena è 

possibile) ripugna al delicato pudore. Bene è anche vero che addobbarsi da nozze o da corte, per mostrarsi 

non solo agli amici, ma al comune mondo, è un’altra sciocchezza. 

Di fronte alla produzione giordaniana distinguiamo: 

 1. Scritti ufficiali: comprensivi delle prose in forma di lettera apparse a stampa. 

 2. Scritti di natura epistolare privata. 

È una distinzione anche di registro stilistico: è la diversa destinazione dei testi a condizionare in maniera 

sostanziale lo scrivente. L’aspetto formale è determinante ai fini dell’appartenenza dei singoli testi 

all’ambito letterario o meno, visto che per lui “lo scrivere non è semplice parlare (fuorché nelle lettere 

famigliari), ma imitazione del parlare; cioè parlare più corretto, più scelto, più ordinato, più memorabile che 

il comune o ordinario parlare”. 

Lo scambio epistolare è operazione troppo frettolosa per poterle conferire lo status di letteratura. Il primo 

ad aver valorizzato la corrispondenza è Carducci. L’intellettuale voleva porre in relazione l’epistolario di 

Giordani con altri allora pubblicati, in un’analisi comparativa. Nel segreto epistolare lo scrittore è portato a 

compromettersi di più, a concedersi più libertà. 

Timpanaro sostiene come Giordani abbia fatto ricorso ai carteggi per far circolare il proprio pensiero e il 

proprio insegnamento, mandando in giro lettere private con spesso le caratteristiche di lettere aperte, 

scritte cioè sul medesimo argomento e in forma analoga a più corrispondenti, spesso da questi ultimi 

diffuse in copie manoscritte o in stampe alla macchia. 

I contenuti preferenziali di questo tipo di lettere contengono temi di politica culturale ma soprattutto di 

precettistica letteraria. Con l’Istruzione per l’arte dello scrivere, articolo del 1821 in forma di lettera, il 

critico fissa il suo personalissimo canone letterario. Riflesso di tutto questo doveva essere la “Scelta di 

prosatori italiani”, raccolta di testi ritenuti imprescindibili per la formazione letteraria. Ne resta soltanto il 

progetto in un’epistola del 1825 al marchese Capponi. 

Sul Trecento egli puntò oltremisura nel suo programma educativo. Insistette molto su Dante, i poeti antichi, 

Il Novellino, il Tesoro di Brunetto Latini, Domenico Cavalca e così via. All’arricchimento delle cognizioni 

linguistiche avrebbero poi concorso i novellieri del pieno XIV secolo, anche se le maggiori perplessità 

riguardano Boccaccio, valido dal punto di vista linguistico ma da disattendere nella maniera più assoluta sul 

piano dello stile. 
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Le due epoche di maggiore fioritura sono per Giordani il Trecento e il Cinquecento. La predilezione di 

Giordani è tutta per la prima, esaltando la semplicità, la chiarezza e la naturalezza dello stile dei trecentisti 

contro la compostezza artefatta dei cinquecentisti.  

Confrontando l’Istruzione per l’arte dello scrivere e la lettera al marchese Capponi riscontriamo: 

- Nell’Istruzione la vocazione precettistica di Giordani si distende in una serie di consigli, 

solitamente introdotti da imperativi esortativi che rappresentano il tratto stilistico pertinente 

della prosa di questo scritto. 

- Nella lettera a Capponi invece punta a convincere i potenziali sottoscrittori della collana di 

prosatori scelti attraverso una sorta di drammatizzazione dialogica dei propri argomenti critici, i 

quali dal confronto con le obbiezioni tutte virtuali dei lettori emergono rafforzati nella loro 

ovvietà incontrovertibile.  

Se si passa alla corrispondenza privata si nota come la riflessione sugli antichi scrittori riverbi i suoi effetti 

anche nelle missive di precettistica letteraria. Vero è che dopo il 1816 l’adozione dello stile epistolare 

diventa una regola nei casi di missive in cui Giordani si sente chiamato ad esprimere opinioni e valutazioni 

di natura letteraria, e una simile consuetudine permane negli anni.  

Il procedimento enumerativo di autori e di opere, ognuno dei quali è definito con un sintetico ed efficace 

giudizio critico caratterizzano la scrittura precettistica di Giordani sia in veste pubblica che in veste privata. 

Segno che il confine fra le due dimensioni si è fatto labile con l’aumentare del prestigio giordaniano, e che 

l’eventuale diffusione delle missive viene ora messa nel conto delle possibilità. Giordani immagina che le 

lettere scritte su questi argomenti difficilmente resteranno chiuse nel segreto epistolare, e dunque pare 

disporsi alla composizione di testi dal carattere non strettamente privato.  

Quanto detto per i trecentisti riguarda anche i cinquecentisti, a fronte di una maggiore caratterizzazione 

individuale riservata ad alcuni autori del Seicento, ai moderni e ai contemporanei. 

Non mancano le analogie fra prosa letteraria ed epistolare. In una lettera a Pompeo dal Toso del marzo 

1817 traccia un vero e proprio piano di studi. Difficile stabilire delle distinzioni nei registri adottati: una 

volta indossati i panni del precettore, è come se lo stile della prosa giordaniana si uniformasse, in una 

specie di comunicazione osmotica tra testi letterari e testi epistolari. L’attitudine all’insegnamento si avvale 

indifferentemente di entrambe le forme di scrittura. 

Le differenze diventano preponderanti nel confronto tra vere lettere private e scritti pubblici.  

Il Giordani “togato” tende di solito al tacitismo, ad uno stile epigrafico, arguto ed ellittico, interamente 

rivolto alla simmetria, all’ingegnosità, alle costruzioni implicite, ai sottintesi per amore di brevità.  

Le differenze tra carteggi privati e scritti pubblici si rivelano anche ad un livello più sostanziale, perché le 

lettere, nella loro franca spontaneità, sono spesso in grado di offrire un surplus di informazione critica in 

ordine ai temi considerati.  

Nello spazio dei giudizi epistolari giordaniani è possibile identificare almeno tre categorie che caratterizzano 

gli atteggiamenti dello scrittore: 

1. Prima categoria: situazioni in cui ci troviamo di fronte ad un allargamento dell’oggetto della 

riflessione rispetto ai pronunciamenti ufficiali. 

2. Seconda categoria: casi di disponibilità dell’autore a lasciarsi andare a osservazioni o confessioni 

di natura pre-critica, o in forma a-critica, che nelle opere non avrebbero avuto alcuni diritto di 

cittadinanza. 
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3. Terza categoria: categoria “dell’umoralità”, registra esempi abbastanza eloquenti di 

pronunciamenti epistolari rincarati e coloriti rispetto ai giudizi più controllati espressi negli scritti 

maggiori. 

 

Prima categoria 

Non di rado ci si imbatte in confidenza critico-letterarie. Si prenda il caso di Alfieri. Nel Panegirico ad 

Antonio Canova del 1810 afferma di salvare le tragedie di Alfieri, ma per il resto non ama l’autore di Asti. 

Alfieri resta un autore di sicuro ingegno, ma poco esercitato nell’arte della scrittura, carente sul piano della 

formazione letteraria. 

I limiti di Alfieri tornano a farsi evidenti se dal terreno privilegiato della tragedia si passa a quello della lirica 

e della retorica. Lo citerà di nuovo nel 1836, come caso esemplare in negativo, nel discorso Sul vero nelle 

arti del disegno e della parola, dove si troverà ad osservare che la pertinenza linguistica è frutto, oltre che 

d’ingegno e di letture, soprattutto di un’incessante attenzione, e che solo questa, “non robustezza di 

mente, non ostinazione di studi, mancava a quell’altro grande l’Alfieri quando in quel sonetto si lamentava 

della sua vitta tessuta di lagrime”. 

Poco più oltre, sempre nello stesso scritto, si assiste ad un’analoga presa di posizione denigratoria nei 

confronti della scrittura alfieriana, questa volta a proposito del Panegirico a Traiano, nella composizione 

del quale l’autore non aveva prestato tutta l’attenzione e la diligenza necessarie in questo tipo di lavori per 

mantenere alto il decoro della lingua.  

Il caso di Michelangelo è altrettanto significativo. Il nome del Buonarroti compare con una certa frequenza 

nel Panegirico canoviano, naturalmente per motivi di similitudine artistica con il Canova. 

Anche nello scritto Dello Sgricci e degl’improvvisatori in Italia Michelangelo è citato per i suoi aspetti 

caratteriali, come ad esempio la furia, la mancanza di pazienza che gli impediva di farsi dei modelli per le 

sculture e lo portava ad improvvisare, finendo talvolta per abbandonare con sdegno opere che vedeva 

“riuscire viziose”.  

Per trovare un giudizio sul Buonarroti poeta bisogna invece rivolgersi all’epistolario. Nella lettera a 

Cicognara del 25 dicembre 1814 si legge qualcosa di simile a ciò che compariva nel Panegirico. 

In confronto ai campioni di Alfieri e Buonarroti, più complessa appare l’analisi della posizione giordaniana in 

merito alle opere di Carlo Botta, a partire dalla Storia della guerra dell’indipendenza degli Stati Uniti 

d’America. Nell’articolo I Ritratti d’illustri italiani viventi del 1816 sulla Biblioteca Italiana Giordani esprime 

pubblicamente il suo apprezzamento per Botta.  

In due lettere del 3 agosto 1813 si ritrova lo stesso entusiasmo che anima gli scritti. Nella prima, diretta a 

Leopoldo Cicognara, Giordani raccomandava all’amico di fare il possibile per conoscere Carlo Botta. Nella 

seconda, diretta a Giovanni Marchetti, chiede se conosca o meno Carlo Botta. 

Nel passaggio dalla scrittura privata della corrispondenza a quella pubblica dei testi del 1813 e del 1816 il 

grado di letterarietà aumenta in maniera sensibile, pur nella sostanziale identità delle argomentazioni. 

Le cose cambiano con l’uscita a Parigi, nel 1824, della Storia d’Italia dal 1789 al 1814 per i tipi di Didot, e il 

nuovo atteggiamento di Giordani nei confronti della storiografia di Botta verrà riconfermata all’apparire 

della Storia d’Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789, sempre a Parigi, ma nel 1832, 

presso Baudry. Il giudizio muta di segno, trasformandosi da esaltazione in stroncatura. 
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I conti con Botta si chiudono nel 1846 quando invia il suo scritto del 1813 a Pietro Gioia. È una sorta di 

bilancio critico. Ma qui le valutazioni sono formulate in maniera più sintetica e con un maggior controllo 

espressivo rispetto alle dichiarazioni franche e disarmate contenute nelle lettere. L’esempio di Botta appare 

dunque indicativo della funzione di “serbatoio” di posizioni teoriche e ideologiche che l’epistolario 

giordaniano si è trovato in qualche occasione a svolgere.  

 

Seconda categoria 

Qui la casistica varia in base alla qualità della scrittura delle lettere, vale a dire al tasso di spontaneità, di 

vivacità, di speditezza che le caratterizza. Si va dal tono un po’ inamidato di certi carteggi con personalità di 

rilevanza culturale nazionale al rilassamento di altre corrispondenze meno impegnative sul piano 

dell’immagine che lo scrittore deve mantenere di sé.  

Eloquente è il caso di Silvio Pellico. All’uscita delle Mie prigioni si avvicinò all’opera su segnalazione di 

Vieusseux, al quale il 29 dicembre scriveva con entusiasmo e sincera commozione, ringraziandolo per 

averlo spinto alla lettura di un libro. Nel registro informale che è tipico delle lettere più familiari, si lascia 

andare a valutazioni di una sincerità estrema. 

 

Terza categoria 

L’umoralità è un aspetto del carattere di Giordani di cui le lettere private, per la loro stessa natura 

confidenziale, rendono testimonianze frequenti.  

Caso evidente e clamoroso di rincaro umorale è quello legato a Foscolo. Nella lettera aperta Risposta ad 

Ugo Foscolo del 27 marzo 1809 Giordani aveva urbanamente replicato allo sdegno foscoliano contro i 

panegirici, dichiarando di non riconoscersi oggetto specifico della polemica, visto che non vedeva in se 

stesso “né viltà da disprezzare, né ambizione da temere, né fortuna da invidiare”. Aveva altresì invitato 

l’autore a non rompere il vincolo di solidarietà che deve unire tutti coloro che fanno onore al nome Italiano. 

Nella lettera a Papadopoli non si cura di moderare i toni e il giudizio di valore espresso molti anni prima. 

Non solo torna qui riconfermato nella sua negatività, ma anzi viene esteso dalla poesia all’individualità 

stessa del poeta. 
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Laura Diafani 

“Unsentimental travelleres”. La lettera di viaggio in Leopardi e in Tommaseo  

Sterne distingue la categoria del sentimental traveller, avvinto dalle avventure del proprio cuore piuttosto 

che intento a enumerare bellezze naturali e artistiche, a sondare il benessere economico delle campagne 

che attraversa o a fronteggiare casi inaspettati e avventurosi, come i suoi colleghi tradizionali. 

Se solo alcuni diventano scrittori di viaggio, tutti sono autori di lettere di viaggio; lettere in cui, ancora nel 

primo Ottocento, ogni buon viaggiatore, soprattutto letterario, si ritiene in dovere di dire delle sue 

occupazioni e pensieri, delle impressioni ed interiori colloqui. 

 

Leopardi 

Di Leopardi dall’epistolario nel complesso si estrapola agevolmente l’immagine di un viaggiatore né 

tradizionale né sentimentale, restio alle suggestioni sia esteriori che interiori, intimistiche, del viaggio; se ne 

evince il corrispettivo biografico del poeta come “viaggiatore immobile”, coinvolto piuttosto sulle vie di un 

itinerario tutto mentale. 

Leopardi non racconta dei luoghi celebratissimi che visita, cita soltanto rapidissimi e occasionali riferimenti. 

Nelle lettere scrive di viaggi fatti in economia, faticosi e frastornanti. Ne racconta brevemente e con 

fastidio, come si esperienze cui sopravvivere piuttosto che da vivere, vere e proprie prove di resistenza 

fisica. 

Al disagio materiale si unisce quello psicologico: del viaggio lo preoccupa anche la “finzione della vita di 

fuori”, la necessaria caduta dello schermo di riservatezza che ama frapporre fra sé e il mondo. Viaggiare è 

“incomodo” e “noia”: vuol dire costrizione a una compagnia e una conversazione non cercate e 

ingombranti. Tutto ciò rende impossibile ogni pratica di scrittura e ostacolano anche le consuetudini 

epistolari; è “distrazione” in senso negativo, momento disagiato per l’attività letteraria. 

Le lettere odeporiche finiscono col costituire sintetici bollettini medici ad uso di familiari apprensivi e di 

amici affettuosi: nessuna curiosità per il mondo che scorre oltre le tendine della finestrella della carrozza, 

né nell’immediato del viaggio né più avanti nel tempo, nel recupero memoriale di questa esperienza. È 

assente ogni gusto rappresentativo, nessun indulgere a ragguagli paesaggistici o folcloristici, né alle 

avventure capitate o agli incontri casuali favoriti dal viaggio, ma solo fretta di arrivare o di potersi dire sano 

e salvo, in un nuovo ambiente in cui ricreare e assaporare una nuova dimensione di vita. 

Le partenze nelle lettere “costituiscono sempre degli autentici traumi, delle sfide del destino, delle 

provocazioni del fato”. Il viaggio dunque di per sé non conta: vale solo in quanto strumento per cambiare 

vita, in quanto discrimine tra due situazioni esistenziali, soglia che separa due mondi, la vecchia e la nuova 

vita.  

A Leopardi interessa una dimensione esistenziale altra rispetto a quella recanatese, gli preme la ricerca di 

un altrove in cui vivere, in cui possa cioè stabilirsi senza danni per la salute, scrivere comodamente e così 

mantenersi, infine godere di una compagnia interessante e non invadente e di civile conversazione.  

Ogni volta che lascia il tetto paterno Leopardi si muove alla ricerca di un luogo che sia la sistemazione 

ideale di una vita, diversa da quella assegnatagli dal destino. Leopardi è viaggiatore ma non è mai un 

turista, ma sempre un potenziale abitante.  
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Nelle lettere Leopardi dimostra di amare non i viaggi ma piuttosto quei “microviaggi” che sono le sue 

passeggiate solitarie. Quest’ultime costituiscono uno dei momenti più propizi per cogliere le analogie tra 

luoghi diversi, per essere assaliti dalla “rimembranza”. 

Non tutte le lettere leopardiane sono riconducibili all’immagine monocorde di un epistolografo insensibile 

al viaggio. Il variare dei corrispondenti, il circuito delle relazioni affettive trasferito sulla pagina epistolare 

introduce delle ombreggiature, un minimo di chiaroscuro. 

Ad avvalorare l’immagine del “viaggiatore iprocondriaco” sono soprattutto le lettere al padre Monaldo. 

Giacomo intende mitigare nel genitore l’amarezza per il figlio che ha preferito alla casa paterna un altro e 

straniero luogo, esibendo difficoltà, disagi e malesseri, quando si parla di vivere lontano da Recanati. 

Le lettere indirizzate a Paolina sono quelle più importanti: a lei Leopardi destina i rari squarci descrittivi, i 

barlumi di vita mondana che si aprono nell’epistolario. Lo sguardo e l’ascolto della sorella invitano leopardi 

a scrivere da uomo di mondo, da fratello affettuoso e sensibile che fa perforato con successo le pareti della 

prigione recanatese e sa vivere nel mondo.  

 

Tommaseo 

Diverso il profilo delle missive di viaggio tommaseiane. Alla confidenza autobiografica, all’autoanalisi 

impietosa, alla nota erudita e al giudizio letterario o morale Tommaseo alterna uno sguardo aperto sul di 

fuori, sul volto paesaggistico e umano di luoghi anche solo attraversati. Tommaseo viaggia 

immancabilmente con tasche e bagagli pieni di foglietti su cui finiscono, fermati in appunti sfuggenti, 

propositi, stati d’animo, impressioni, cenni descrittivi.  

Egli riserva un’attenzione particolare ai luoghi che sfiora nei suoi viaggi. Voyager solitaire, soprattutto nel 

decennio 1833-1843, si muove spesso per motivi pratici, spinto dalla povertà alla ricerca di un “vitto men 

caro”, attento alle “questioni sul prezzo della vita”, ma anche per un vago turbamento interiore.  

Motore e fine dei viaggi di Tommaso, come anche per Leopardi, è la ricerca di un luogo che unisca la 

possibilità di “procurarsi un’esistenza letteraria” a un clima adatto alla pencolante salute. I suoi carteggi 

raccontano di spostamenti subordinati alle scadenze e agli impegni letterari, pericolosi per gli “strapazzi del 

viaggio”, spesso rimandati per mancanza di soldi; di viaggi che Tommaseo vorrebbe fare in economia, messi 

a frutto con letture e conversazioni. 

Tommaseo riconosce al viaggio una funzione educatrice, un raffinamento del gusto e della sensibilità per il 

“bello della natura”. Alle lettere al Vieusseux Tommaseo affida spesso e volentieri l’“istoria del suo viaggio”. 

La lettera è scritta in due giorni consecutivi, secondo l’abitudine, radicata in Tommaseo, della “risposta in 

più tempi”, cioè lettere assai lunghe risultato di aggiunte successive in giorni diversi. 

Il volto di una città per Tommaseo coincide soprattutto con la sua popolazione e l’osservazione 

antropologica: il gusto della descrizione non tanto ambientale quanto sociale, della caratterizzazione di tipi 

umani, è il tratto fondamentale della sua epistolografia di viaggio. 

Dei due binari propri del tradizionale “stile del viaggio”, quello descrittivo e quello narrativo, Tommaseo si 

muove agevolmente su entrambi: efficace e sintetico nella presentazione di scenari urbani e sociali, ma 

anche puntuale e acuminato nel raccontare e trarre frutto degli incontri casuali favoriti dal viaggio, in 

quell’aspetto del racconto in cui “gioca unicamente la casualità assoluta”. 
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Viviana Melani 

Ritratto d’autore. Leopardi nelle lettere a Giordani 

Leopardi tende a presentare se stesso secondo una tecnica volta a costruire, consciamente o meno, il 

personaggio del giovane letterato recluso e inibito da fato e ambiente diversi. Tra il 1817 e l’inizio del 1824 

la figura dell’estensore è già delineata. 

Una centralità è il carteggio con Pietro Giordani (iniziato nel 1817), che offre per primo a Leopardi la 

possibilità di mostrarsi a quel mondo di letterati a cui egli sente di appartenere. Per nascondere la 

timidezza iniziale si nasconde dietro un incipit di stampo alfieriano. Nel descriversi è allo stile e al lessico 

dell’Alfieri che fa ricorso.  

Quando Giordani matura l’idea di andare a Recanati Leopardi prova una duplice ansietà: conoscere al più 

presto il famoso Giordani e temere tuttavia di non essere all’altezza delle sue aspettative. L’anno che lo 

separa da Giordani è punteggiato dall’ansia, talora frenetica, di dare di se stesso un ritratto così catastrofico 

da non poter essere che peggiore della realtà. 

Nella lettera del 21 novembre 1817 Leopardi non nasconde l’ansia che lo ha attanagliato nei due mesi in cui 

non ha ricevuto posta da lui. Una scrittura più soggettiva è rilevabile nella lettera del 5 dicembre dove 

Leopardi cerca di sfatare l’idea che Giordani si era fatto di lui (“un nobile e ricco!”), confessando senza 

mezzi termini: “io non ho un baiocco da spendere”. 

Il ritrarsi innamorato è un aspetto che manca nell’epistolario leopardiano, se si eccettua la lettera a Carlo 

sul suo rapporto con Teresa Carniani Malvezzi. Neppure della passione per Fanny Targioni Tozzetti si fa 

cenno nei carteggi, anche se curiosamente proprio in questa lettera, a Giordani del 16 gennaio vi è quasi 

una premonizione di Aspasia.  

Nell’epistola del 2 marzo 1818 Leopardi dichiara di essersi rovinato “con sette anni di studio matto e 

disperatissimo in quel tempo che mi s’andava formando e mi si doveva assodare la complessione”. Il 25 

maggio (la visita di Giordani prevista di lì a poco è rimandata a luglio) Leopardi si allinea con il suo umore a 

Giordani (che era allegro), ma il 14 agosto (Giordani non è ancora andato a trovarlo) è divorato di nuovo 

dall’ansia. 

Giordani è poi arrivato a Recanati il 16 settembre e vi si è trattenuto cinque giorni. La sensazione delle 

lettere successive è di un maggiore distacco. Non conosciamo altresì l’effetto che Leopardi ha suscitato in 

Giordani. Soltanto qualche mese dopo, il 26 marzo, disserra di nuovo il suo cuore.  

La confidenza con Giordani è attutita dal sospetto “di una censura domestica istituita novellamente per le 

lettere che vanno”.  

All’inizio degli anni ‘20 incomincia ora da parte di Leopardi un rapporto meno diretto con l’amico, senza più 

la proiezione di se stesso nell’altro e con una discrepanza tra il pensiero segreto dello Zibaldone e la 

corrispondenza epistolare, nella quale sente di non potersi più palesare in pieno se vuole mantenere viva in 

Giordani l’immagine amata del giovane infelicissimo da coltivare e compiangere. Adesso Leopardi avverte 

che anche con Giordani, come col padre, deve dissimulare, qualora desideri essere accettato.  

Per tutto il 1822 c’è un periodo di silenzio, attutito soltanto dall’intermediazione del Birghenti, che servirà 

bastantemente a mantenere vivo il ricordo e l’affetto tra Leopardi e Giordani, con un impegno minore di 

adeguamento all’interlocutore. Si deve arrivare al primo febbraio 1823 per incontrare nell’Epistolario un 

Leopardi che si dilunga di nuovo con l’amico piacentino.  
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Il contatto epistolare sembra riprendere ora con una certa regolarità e ampiezza di dettato, ma senza che 

Leopardi si sveli a Giordani. Nella lettera del 4 agosto 1823 Leopardi traccia all’amico un bilancio di sé dopo 

il viaggio nella capitale. Scrive ora senza più illudersi o dissimulare incolpando la reclusione recanatese.  

La ripresa del 1823 subisce dopo la missiva del 4 agosto una nuova battuta d’arresto, tanto che l’Epistolario 

registra solo in data 6 maggio 1825 un’altra lettera di Leopardi a Giordani. Un’altra lettera si ritroverà 

soltanto tre anni dopo, il 5 maggio 1828. 

La lettera del 24 luglio 1828 può essere considerata l’ultima vera lettera che Giacomo scrive a Giordani, il 

quale lascia completamente cadere nel vuoto le argomentazioni leopardiane, mostrando di non voler 

estendere la conversazione epistolare al di là della comunicazione affettiva e di rito.  

L’ultima lettera che compare nell’Epistolario è del 6 settembre 1832 e vi è segnato il congedo dall’amico.  
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Elisabetta Bacchereti 

“Ciarle letterarie”: Manzoni a Fauriel, Verga a Capuana  

Nella multiforme dispersione argomentativa, segnata dall’impronta del motivo occasionale o dell’urgenza 

pratica, che contraddistingue le raccolte epistolari e i carteggi degli scrittori dell’Ottocento, quando entra in 

crisi il modello classico dell’epistola (familiare, personale o poetica) come genere letterario e la lettera 

tende a ridursi sempre più ad una funzione comunicativa strumentale dalla destinazione strettamente 

privata, un settore ricorrente è costituito dall’insieme di osservazioni, discussioni e polemiche sulla 

comunicazione letteraria, dal “leggere” allo “scrivere”, al “pubblicare”, fino ai problemi della ricezione. 

Anche nella comunicazione letteraria gli interlocutori o i destinatari possono essere svariati e molteplici, 

personalità più o meno note od oscure del mondo delle lettere, dell’editoria o delle riviste letterarie, 

afferenti alla cerchia degli amici in maggior misura che a quella dei familiari. Talvolta emerge un 

corrispondente privilegiato.  

 

Manzoni 

Le lettere di Alessandro Manzoni a Claude Fauriel (1806-1822) e la corrispondenza di Giovanni Verga con 

Luigi Capuana (1872-1915) si collocano in questo orizzonte. La dominante è quella della discussione 

letteraria: 

1. Manzoni: punto di riferimento ineludibile per l’analisi delle idee e dell’elaborazione teorico-

estetica del Manzoni fino alla genesi dei Promessi Sposi.  

2. Verga: documento fondamentale e insostituibile non solo per illuminare la zona letteraria e 

culturale del verismo nostrano, ma soprattutto per rintracciare l’eco della “parola d’autore” 

verghiana, così restia a manifestarsi sistematica, organica e pubblica, aliena, aristocraticamente 

estranea direi, alla polemica pubblica. 

Nell’uno e nell’altro esempio, l’unità e l’interna coerenza dei due insiemi epistolari sono garantite dal 

corrispondente fisso, legato al mittente da un rapporto di amicizia, sebbene diversamente connotato: 

Manzoni si rivolge a Fauriel usando il “voi”, imposto dalla differenza d’età e dal prestigio dell’intellettuale 

francese, mentre il “tu” di Verga a Capuana sottolinea la confidenzialità di un rapporto paritario tra 

coetanei e conterranei.  

Altro elemento che accomuna i due nuclei epistolari è dato dalla particolare tensione operativa 

controcorrente che infiamma entrambi i protagonisti: sia Manzoni sia Verga possiedono la perfetta, acuta 

coscienza della novità del loro lavoro, di più, della sua necessità etica e letteraria, con un profondo 

convincimento interiore non solo intuitivo ma teoricamente impostato. 

Se Verga relega occasionalmente nello spazio umorale ed emotivo della lettera privata le motivazioni della 

sua arte, viceversa Manzoni utilizza, per le sue discussioni letterarie, il genere della lettera-saggio così in 

voga nella cultura illuministica settecentesca che privilegia la funzione comunicativa diretta, interpersonale 

e familiare, e l’immediatezza e la sorvegliata semplicità del dettato epistolare, rispetto alla paludata 

impostazione del dialogo classico o alla serietà severa del discorso. Non c’è da meravigliarsi allora che il 

modello saggistico sopravviva spesso anche nelle sue private “lettere di letteratura”. 

Mai la definizione di “chiacchiera” viene attribuita a notizie sulla vita concreta e reale della famiglia, come 

mai è “ciarlare” il parlare di sé, delle proprie emozioni, delle fantasie o e di dolori. Anche perché il modo e 

lo stile delle lettere a Fauriel appare sempre estremamente sorvegliato, con un periodare sintatticamente 

ben articolato anche se lineare, secondo il modello della prosa argomentativa francese, dove non mancano 
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le figure retoriche più piane, come la ripetizione, l’interrogativa retorica, il climax, con una accurata scelta 

lessicale che non deve meravigliare se si pensa che Manzoni maneggiava meglio il francese dell’italiano. 

Manzoni investe Fauriel anche del ruolo privilegiato di guida morale, come a voler colmare l’assenza di una 

figura morale paterna. La lettera diventa esclusivo custode di un rapporto amicale sentito come vitale e 

necessario, il cui lento consumarsi ed esaurirsi nel tempo fino a perdersi nelle circostanze dell’esistenza 

viene registrato proprio dal progressivo rarefarsi e improvviso cessare della corrispondenza, scivolando in 

una freddezza direttamente proporzionale all'iniziale fervore. 

Dopo aver inviato il carme di Carlo Imbonati ed aver ricevuto ottimi apprezzamenti, Manzoni continua con 

lo scambio epistolare con la lettera del 9 febbraio 1806, l’unica superstite in lingua italiana. Manzoni 

lamenta lo stato miserevole delle lettere e della cultura italiane, imputato fin da ora ad una condizione 

storica (mancanza di unità) e sociale (la pigrizia e l’ignoranza) responsabili della insanabile frattura tra 

lingua parlata e lingua scritta. 

Il discorso letterario tende sempre ad essere inscritto dal mittente, tramite la ripetizione in avvio, 

sospensione o chiusura di formule, nei confini di una comunicazione interpersonale, di una intima 

conversazione di carta che spesso fa seguito ad una rimpianta consuetudine colloquiale di scambio di 

opinioni letterarie su determinati temi, venuta meno per la distanza. 

Si parla anche di famiglia, della madre in particolare, poi della moglie, di argomenti personali, di amicizie ed 

incontri, di libri letti o da leggere. Alessandro intrattiene il corrispondente su tutto ciò che gli sta a cuore. Il 

discorso letterario non manca quasi mai, anzi occupare generalmente la parte centrale della lettera, 

delimitata strutturalmente da un incipit relativo alle circostanze della scrittura o della ricezione epistolare e 

da un altrettanto convenzionale explicit con i saluti da e per, la supplica di scrivere e l’immancabile 

abbraccio. 

Il filo conduttore è costituito dagli aspetti progettuali e teorici del lavoro manzoniano. Manzoni sfiora la 

struttura del microsaggio, come accade appunto nelle missive di maggior impegno estetico, che 

accompagnano la composizione delle tragedie o la genesi del romanzo. 

Collegato alla questione del genere romanzo è il problema della difficoltà della lingua italiana nel trattare 

quei soggetti e nell’applicarsi a quel genere.  Manzoni parla dell’inesistenza di una lingua italiana che, come 

quella francese, possa essere reale strumento di comunicazione tra uno scrittore moderno e il suo 

pubblico, con argomentazioni che poi rifluiranno in parte nell’Introduzione al romanzo. 

Alessandro identifica se stesso che disperando di trovare una “regola” per far bene il mestiere di scrittore, 

si propone come obiettivo minimo di raggiungere una “perfection approximative”, fondata su 

quell’ibridismo linguistico che sarà sperimentato in effetti nel Fermo e Lucia. 

 

Verga 

La formula della “ciarla” letteraria, usata da Manzoni occasionalmente, con una specie di convenzionale 

modestia nel rito della scrittura di sé e sulla propria opera, si trasforma in un vero e proprio leitmotiv 

formale e tematico nella corrispondenza di Verga con Capuana, conformandosi ai moduli più spontanei ed 

immediati di una scrittura epistolare ormai del tutto liberata da impostazioni retorico-letterarie o 

preoccupazioni teorico-saggistiche, nella quale si riflette un rapporto di amicizia trentennale tra coetanei, 

nutrito anche di mugugni e di rimproveri reciproci. Sono gli inseparabili Cicco e Cola (lettera 20/04/1879). 

Le lettere rinsaldano un rapporto di reciproco sostegno e complicità letteraria lungo una vita. La chiacchiera 

privata esclude quella in pubblico: è un motivo ricorrente di tutto l’epistolario verghiano, quello della 
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reticenza e del rifiuto della polemica che si unisce strettamente ad un senso di profonda “corrispondenza” 

letteraria con l’amico, che solo può intenderlo e dal quale solo accetta anche critiche e consigli. Il tu della 

lettera si trasforma allora spesso nel noi. 

Quel noi identifica una comune coscienza letteraria che si contrappone sia alla critica italiana, sia alle leggi 

del mercato librario, evidente nelle lettere fin dai primi anni settanta e poi sempre più marcata negli anni 

delle novelle veriste e dei Malavoglia per Verga e di Giacinta per Capuana. È Verga a sollecitare l’amico a 

lasciare la provincia siciliana per recarsi a Milano. 

Nelle lettere c’è intonazione polemica ed esplosiva, molto lontana dal composto rigore ragionativo di 

Manzoni. La conversazione si presenta come un gioco di specchi, dove la parola rivolta all’altro è parola di 

sé, e l’io si cerca nel tu, nella pienezza di una intesa che supera la convenzionalità dello scambio di notizie 

sui rispettivi lavori o delle cerimoniose attestazioni di stima. 

Verga insiste spesso sul motivo dell’urgenza letteraria che gli preme, della volontà di leggere l’opera del suo 

amico ed anche per la pubblicazione (di lì a poco) dei Malavoglia.  

Le lettere comprese tra 1878 e 1881 sono quelle più lunghe e articolare, le più fitte di “ciarle letterarie”, 

sotto la pressione dell’ansia, dell’attesa e poi della delusione per l’esito del romanzo.  

Verga sa perfettamente che Capuana scriverà un articolo sul suo romanzo, lo aspetta con ansia, 

nell’avvilente silenzio quasi generale che ha accolto I Malavoglia. Il malumore verghiano non si sfoga 

contro la critica incompetente o disattenta o partigiana, ma piuttosto individua le cause dell’insuccesso 

nell’esser “pochi” e quindi incapaci di crearsi un proprio mercato letterario in una società che sempre più si 

conforma alle leggi di mercato. 

L’ultima lettera sui Malavoglia è data Milano 29 maggio 1881 e Verga esprime la propria gratitudine a Luigi 

per il suo articolo sul romanzo. Viene citato, come semplice informazione di lavoro, il Mastro don Gesualdo. 

Il protagonista delle ultime lettere è il tu, don Lisi, fratuzzu beddu, lui ancor attivo con il Marchese di 

Roccaverdina e altre novelle, i volumi del Teatro dialettale siciliano. 

La nota dominante delle ultime lettere a Capuana è appunto quella dolente della malinconia e del 

rimpianto. Lontano e perduto è il tempo, se non dell’amicizia e dell’affetto, della fraterna comunanza 

letteraria, dei sogni e dei progetti. Capuana muore quello stesso anno e Verga resta ancora più prigioniero 

del proprio silenzio. 

Brevità, immediatezza, discorsività, libertà e spontanea virulenza lessicale collocano dunque le ciarle 

letterarie verghiane agli antipodi rispetto a quelle manzoniane, in cui l’ostentata conversevolezza si inscrive 

sempre nei modi di una corrispondenza formalmente controllata anche nei momenti di affettuosa 

espansività. 

Al contrario quello verghiano solo raramente affronta questioni letterarie teorico-tecniche nella 

conversazione di carta con Capuana. Si scopre piuttosto nelle pieghe del discorso epistolare un cruccio e un 

risentimento profondi, appena avvertiti o rilevati con una punta di amarezza, sul senso e sul significato del 

fare letteratura, nel percepirne la progressiva e inarrestabile perdita di valore nella società contemporanea, 

sempre più dominata dalla logica del mercato e del guadagno.  

 


