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PREFAZIONE 

Non ho mai nelle mie lunghe e dure battaglie 
sul delitto e sul genio, risposto agli attacchi dei 
meta fisici. non perchè non senta tutto il rispetto 
che si deve a q uei forti pensatori che credono 
dominare dall'alto il mondo scientifico; ma perchè 
uso ad altl'e armi, più umili , se non meno sicu
re, a Cj nelle del!' osservazione e dell' esperienza, 
mi sento in faccia a loro troppo o troppo poco 
armato per combattere senza meritare la taccia 
di spavaldo o di ingeneroso. 

Se non che, innanzi ad un ancrsario che 
porta il nome di Bovio, al facondo filosofo, al
l'intemerato tribuna, sarebbe colpevole ogni es i
t:lllza; anche se per rispondergli non mi riescisse 
a dispone di altri argomenti che di quelli. .. . 
dei fatti. 

o Egli trova che la mia teoria sul genio fallisce 
m gran parte perchè molti dei a-eni da mc stu
diati son genialoidi, non veri ge~io E sarà vero. 

Piìì certo, però, è che eO'li ha consi(lerato solo 
le ricerche da me esposte n;l Genio e Dege lle}Oa
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zione, che sono appena un' appendice del mio L'OiliO 

di Genio, nel qu a le ce r tamente egli avrebbe trovato 
tentat ivi eli st udi o che rispondono ancl le a lla sua 
idea pJ'econ~etta del Genio, come q uelli s u Dar
win, Michela ngelo, Ka nt, Fusini eri. Ciò malgl'a 
do, vo lendo per quell a deferenza el i cui egli è cosÌ 
meri tevole , segui l' lo passo per passo anche in code
ste obbiezioni, e vedendo che ne i ver i geni e 
non ne i genialoidi, così rudemente ma ltratta ti da 
lui benchè pure ne siano un ' attenu azione, egli 
conte mpla Colom bo e iVlanzon.i, g li ri spondo su
bito st llcliando accura tamente qu est'ul t imi e dimo
s trandogli come a q uesti s'attagli compl eta mente b 
co mbattuta teor ia de lla nevrosi geni a le; vi aggiun
go, poi, a ltri ge ni certo a ltretta nto in contestat. i, co
me Goethe , Carda no, Schopenhauer seco ndo g " 
studi eli Mi)b iu ~ , 

E Cj uesto in ri spoH:J. a d un a ltro eg<regio sci en
zia to, il Ta mburini , che non r icordand o come nel 
mio Uomo di Gen io a bbia pur tenta to rice rche 
) stu di s u Ka nt, Dal'\\"in , Galileo, e accenni sulla 
vita di Da nte cav[J,ti da ll e sue pa role e dal s uo 
poema, che sono i soli doc umenti più in timi e pi ù 
sic uri dell a s ua biogr'a fia, i soli ad ogni ml)
do che ci restin o, mi obbietta (Illustraz ione Em i
liana, Aprile 10(0), e con lui Adolfo Padovan (I 
figli dell a Gloria, 1900), che per sostenere la tesi 
<I ella ne vrosi degenera tiva del gonjo, io vada a 
cercare q uoi goni unilatera li (e sarebbero ad o
g ni modo geni) , che fu rono realmen te novrotici, 
come Tasso. P oc, ROlI SSf'a U, Lena u, ma non mi 
attenti el i affrontare l'analisi eli Leonardo ela Vin ci, 

\ " l'RBFAZI () ,,I~ 

di Daf\\-in, di Galileo, di l\.ant e di Goctbe, cile 
otfI'ono insieme il pi ù saldo eq uili brio cong iun to 
alla più alta potenz.a intellettua le , 

Pprciò di costoro eercai di tr accia re la psico
patologia ; non di tutti, essendovene pure alcuni 
della cui yi ta psicologica ma nca completamento 
ogni dato, o perche trascorsa ig nora ta da sè e dagli 
altl'Ì, o pe rc h i~ invG1.sati de ll' a rte non si preoc
cuparono un solo momento di sl"~ stessi; tali fu
rono certo, malgrado i numeros issimi lor la vo
ri , Aristotile e Leonardo da Vinci, del q uale 
anche la recente ed er udit issima memol' ia del 
Solmi , pur spilluzzicando n ei numerosi ma noscritti 
ogni minim o accenno, non riesce che a con fe l' ma
re il ma ncinis mo e fo rse l' omosess ua li tà : e a dimo
strare una eccessiva curi osità nel\' a r te e ne lla 
scienza , un a more così mor boso, così, direi, impul
sivo ele l vero e del bello , da non lascia rg li TIn i
re quasi a lcun a oper a g ra nde pe r il piacere di 
studia m e sempre una nuova . 

1\1a l'i gnOl'are i poc hi non impedisce il eon
eludere s ai molti. 

E bisogna anche a vere in mente l' acu ta os
serva zione di Serg i, che a nche quando sono noti 
i cara tteri inferiori d i un !:wnio il l)restiO' io esao'e

l-> , b e 

rato nella vi ta , il processo ps icologico in cosciente 
che esalta e divi nizza ogn i persona cara dopo 
morte, co n q ne lI' adorazione dei defun ti, con q uel
l':ìpoteosi che fu un uso primitivo de i popoli ; 
(~- :\n tolog _ '1 DOO) e con tinua per'ò sotto forme 
dIverse incosciente fra noi e v' es(t(J'e l'a pel o'enio 

l"') ~ , 

provoca la dissimulazione , mentre ne ri corda Ad 
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esalta solo ì caratteri nobili , giungendo perfino ad 
a lte rarne le linee fi s ionolr. iche, come per .-\lessan
dro e ~apoleone; s icchi: molte volte anche quando 
~e ne son faticosamente racimolate le notizie, non 
rispondono a lta vera loro psicologia e meno an
co ra alla loro patologia, 

Ct iova anche aggi un gere : che q uando da nuov0 
l'iCe r'Clle, come ~on g li epistolari ùe l lVlan zon i, di 
Michelangelo, di Galil eo, si colmaron le lacune 
che Cl uestì grandi lasciarono sop ra se stessi , si 
poti} subito sorprende re qu ella nevrosi, c ui , dap
prima, quando mancavano o sca rseggiavano i do
cll men ti, nessuno pur sospettava, 

Quanto a ll' obb iezion e che mi e leva d i nuovo 
sotto altre f'orme il mio carissimo MO I'selli (Rivista 
critica di fil osofia scientif" gennaio 1SDD) doversi 
trovare l'anomalia del genio n e l senso di un mag
g io!' differe nziamento, di una più avanzata speei
fkazione del tipo umano e non in Cf ll r llo ùi un a 
diminuzione o perrlita dei suoi caratteri specific i, 
anche se s i debha astrarre dalla grossolana mor
folog ia e rimHnere nell e sfero de l sentimento, del
l'intelletto o della vo lontà, l'isponclo: Voi , m io po
deroso Cjuan to caro a vvel'sario, non avetr, ,"olu to 
vedere che non tanto ne ll e anomalie morfologi
che, Cj uanto Rppunto in queste sfere psich icbe spicca 
la massima alterazione; c il e attraz ione rnaggiorC' , p . 
es , volete ne lle sfere della vulontà, dell'abulia, che 
pure ò così f're ri\tente ne i granLli (Renan, Am ied); 
q naI e a lterazione maggiore dol sen tim r,n to - de lla 
perdita com pleta dcII' am~tt i vitù e del senso morale, 
come in Galileo, come inS::l,llustio, Senecn, Crctrtani , 

\"Irr m ':L\7. \O :-;Y, 

Foscolo, Byr on , Vi llon, ~lussp t, :-Japoleol1o , FrlllLc
nelle, Donizetti, Federi eo Il , Schopenha uer ('1) '! 

Che più , se ne abbiamo (lirnostl'ato l' a lter azione 
non di r aro a nche noI r cg'no dell' in te1l igenza? 
poichè mentre in a lcuni si mostrano sv iluppate in 
modo stt'aordinario la memori a musicale o la 
visivR, o la f;:tntasIa, od il calcolo, vi si nota 
mancare quasi semp re i~ "enso com llne , il buon 
SAnso, tanto cbe è ciò app\ln to CllC facilita , come 
in Co lomho (vedi testo) scopp-rte, a cui con mag
gior talento ma minor gen io niuno sal'ebbe ri a

scito, 
E posto eiò,-non si capisce come possa egli 

sostenere ma nifestarsi il genio non per causa 
della d"generazione, ma s uo malgl'ado ; mentre 
ne è precisamente la degenerazione la prima o 
la principalissima ca usa-fungendo, spesso , ap
punto essa da form ento , da ful cro ad una mente 
volgare per farla divoniro geniale, 

Nè ù vero che l'epiless ia (eomo mi obbietta il 
mio Sergi nella l\llflva Antolog ia, febbraio 'I !100), 
g iov i solo ad esplicare l' estro del gen io; essa ne 
spiega ben piLI: vale a dire la doppia pCt':'ionalit<\ Cl ), 
la implllsiv iUt, la mancanza d 'a ffetti e di senso mo
ral e , la frequen te nevrosi, specialmente le cefaìeo, 
le \' el'tigini, la forma propu ls iva del vagabonrlaggio , 
l' ott usità sensoria, tatti le in ispec ie, g li scotot11i pe
riferici de l campo \'isivo (t), e g li special i caratteri 
g ra fologici (1), proJ)l'io q uell e forme pi ù i n ff'riori , 

t l J Yodi U UI/m tli n t;1i.in. vI cdiz.. 1.'orinu. 
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che s'innestano sulla su periorità psichica del ge
nio, (IUasi a compenso di questa; s'aggiunga : che 
l'anomalia ep ilettica. i' la so la, salvo solo alc un e 
paranoie, delle affezioni mentali in cui agli ec
cessi delle manifestazioni dell'ingegno s'innestinl), 
s'associno e s'alternino i difett,i della psiche . 

Sergi, invece, mi obbietta assai giusuunente 
come l'incosciente abbia una buona parle del lavoro 
dell'uomo mediocre; eg li cd Hamilton hanno il me
rito d 'aveme dato la completa dimostrazione, ma 
come mostrerò nel 2" volume, è nella parte 
enorme, leonina, che ha nel gen io la incoscienza 
che sta la differenza cii questo dall'uomo normale . 

E giusta è pure la sua obhiezione ehe io ahl>ia 
lasciata inesplicata l' origine delle varietà geniale ; 
e perciò g li rispondo con un intero volume, il 2", 
in cui cre(11) esser riuscito a spiegare il nUl)vo 
(juesito , 

Quanto all ' accusa cile mi scaraventano tanti , 
s i cchi~ la è divenuta uno dei luog'hi più comuni 
dei più mediocri e più miopi nostri critici, quella 
che s i diminuisca il prestigio e l 'ammirazione 
del genio con codeste analis i, essa avrebbe qual
che somiglianza con chi pretendesse diminuire la 
forza del so le con l' atfermare come tutta la sua 
energia c1eri\'i da miliardi di corpi allo stato ga
%Oso . 

È proprio a llo stesso modo (;orne i gi uristi 
delle vecchie scuole giu ridiche si scandal izzavano 
delle applicazioni antropo logiche-crim ina li nei casi 
in cui il dcìitto era più orrendo, più bestiale, e 
si rifilltavano ad ammettere che allora appunto 
più mostrasse dovorne esser anomalo l'autoro, e 

PR8 1'AZlO~g 1.\ 

più giustificarne l'indagi ne antropologie(\,; e COSt 

io sento ripetermi: Oh! con che coraggio volete 
tl'ovare anomillo un gen io che , i ha disegnato le 
loo'o'e elel Vaticano, o vi ha scolpito il Mosè , o 

00 

vi ha rivelato il nuovo mondo? 
E non capiscono che non è l'indagine eritica 

dell'opera che ci preoccupa, sì quell a del 10 1'0 au
tor'e, in l'apporto con essa : che anz i, (Illanto più 
quella è sovrumana , più è prohabile 's ia anomalo 
(I uesto . 

Se non che : in risposta a costoro basterà ri
portare queste righe di un vero gen io-di Rapi
sardi (1): 

«Le inferm ità che accompagnano il genio deriva
no in lu i dalla razza, dal clim n., dall'ambiento socia
le, dall' eserc izio straOl'dinario degl i organi del pen
siero e del sputimento , e in pal'to anche per avventu
ra daq'Jella avara legge di componso onde la Natura 
accorda II) sviluppo straMdinal"'io di certe facoltà a 
scapito eli certo altre, che l'imangono imperfette e 
r udi mental i. L'opera del gen io è pel'sonale cd o
ri gina le per eccell enza. Pereltè Iln' 0pel'!l s i!l. tale, 
hisogna ch' essa, e per il concetto che ]' informa 
e per la maniera onde tal concetto si esprime, 
esca dalle vie com uni , ora annunziando verità 
nUOVA o gual'dando da un aspetto nUI)Vo le già 
conosciute. or!l. l'appresentando in maniera tutta 
SUA. le proprio e le altrui passioni, calpestanrlo 
le regolo An o allora credute sacre , e variando 

i l 1):\l la l'ftl i Hl71; IU,:s i , l ntlO. 
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senza scrupoli quei len1ll111 enll'O a cui la critica 
ufficia le , cio,:) il pregi ud izio scolastico imperante . 
pl' ete nr1 e\'<1. eireoscri \' c re le ma nifestazioni dell ' u
mano pens icl'o , Ong inali t.h importa ribe llione; 
ii genio è na turalmonte l'ibell ,). Voi gli tessete 
intorno una r ete vukanica di precett i, di assiomi, 
(h leggi ; ma egli agevolme nLe li spezza () 11 
sprezza, manda a ll' ar,ia le !òl'lne sacramentali e 
i canali privilegiati in c ui s i vorrebbe gettare e 
fa r correre il pensiero c r(~atore, e ne c rea altre, 
clw la cr itir,a nuova s i scalmane l'à di c lassificare, 
di ridurre alle vecc hie misure legali pe r a llogarle 
finalmente nei case ll a l'i, nei musei e negl'ipoge i 
dell a pres unLUosa im beGilli tù . Ques ta rib ellione, 
che manda a gambe l ev al r~ tanti bacalari auto
revoli e hollati , che caccia da l tempio i mestie
ranti e i mcrciaillilli (Ie lla sc ienza e dell' arte, 
ch e s i ride di tanLi stag ionati pregiudizi, è la 
pr'ima caratle ri stiea di (IUello opere g enia li , c ile 
saranno poi conside rate e amm irate Cillali pietre 
miliari nella storia della civiltà, 

« E siecome nella ribellione e nella ba ttaglia 
i co lpi non vanno misurati a 1il di ragione , il 
genio rif>scn quasi sempre eccessivo, «Al par nel
J'o(lio c nell ' am or suhlime » , come l 'Achill e ee

sarot.tia no, » 

Ecco un ye ro ge nio e ll e sa intuire ed ammet

tere la debo lezza el e l genio I 

:\leglio ancora s i esprime il più moderno e il 
più geniale clgli sc rittori di Fr'ancia. « l~hi eli noi, 
sc rive Rcnan ( \ ' ie de Jesus, p, 1:>2, t 8G:3) potrà 
t'al'(~ qnanto lo stl'a vagante FranceSco cl' Ass isi e 

l ' 1: f: f'A% IO:>E X.I 

l'i sle l' Ìca S. Te resa '? Poco importa e he la medi
cina alJb a ùe i nomi spec ia li pe l' ques te g ranùi 
stranezze (lella natura umana ; che essa sostenga 
eSS81'8 il genio una mal a ttia de l cCl'vello: i norni 
di sano e eli malato so no r C' lativi ; t. ll tt i pre fe ri
r ebbel'O essere i', mmalati como Pascal all' esser 
sani come il volgo, L() id ee re tte diffusesi ne i nostri 
tempi sulla pazzia forviano il g iudizio in tali 
q uestioni. Uno stato in c ui s i dicon o cose di cui 
non si ha cosci enza. ove il pensieeo a ppare senza 
le norme o il (' ichiamo cle lI a volontà, espon e ora 
un uom o ad esse re seq uestrato cOme allucin ato; 
tempo Ca ciò chia mavas i pl'of8zia e ispirazione , 
Le più belle cose de l mondo si sono eseguite 
sotto la fn bbre . Ogni creazione em inente sup pone 
una rottura (li equilibrio, 11110 stato viole nto a 
chi ne sia a UlOl"e , 

E lJiderot sCI' isse: « Gli uomini (li Itn tempe
ram ento pen soso e melanconico devono ad uno 
squilibrio dell a loro macchina quell a penetrazion e 
divina che sorge in ess i ad intervalli, portandoli 
ad idee ora suhlimi ora pazze. » (lJiclionnail'(, En
c icloped iIl II e) , 

Voltaire an c he sC I'iv (~: « Volete d:~quistal'o un 
gran nome , eSSPl"e fondator e di relig ione . ecc,? 
siate compl etamente pazzo, ma d'una pazzi 'l che 
convenga al vo~tro secolo; ed in cu i abbiate un 
fond u di ragione che possa dir igere lo vostre stra
vaganze, e pers istcLev i tenaee m(:nte : potreste, r': 
vero, esser a r so od a ppi ccato - ma se no, salirete 
agI i a l tati. » 

Finalmentp, a tron caro og lli dubbio in proposi
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to, ne giova citare le osservazioni di due forLi ss iln i 
ingegni, a li enista \' uno e letterato l 'altro 

~oi al ien ist i, scn ve Honcoron i (1). ab bia mo uno 
scopo ben diffe rente da quel lo che si crede g8neral
mente che a bbia lo psico logo quando studia un ge
nio: con gli studi analit ici di uomini di genio 
vogliam o dare un quadro psicologico, ob hi ettivo, 
compl0to, per quanto è possibile, del sogget
to; stucliado sCI1I:a pa rtito preso, sebbene gui
dati e sorretti da un metodo : ci serviamo degli 
strum enti d ' indagine che offrono la Psicologia e 
la Psich iatria (il ell e i cr itici rlel nuovO indirizzo 
sc ientifìeo trascurano generalmente) non per sco
r ar fuori il pazzo, ma per mettere nell a sila vera 
luee il geni o, s ia ne i s uoi voli sublimi cil e nf'll o 
s ue miseri e . È l' uomo nelle sue co mpl esse mani
festazioni the c i appassiona . Non abbiamo q llind i 
alcun desiderio (li diminuire il valore dell' a rti sta, 
di mostrare ehe le sue opere d' a rte s ieno patolo
giehe, quas i volessimo metterei in g uardi <t co n
tro il pe rieo lo elelle deduzioni. Quello che h sano, 
for te , iùealC) , desi(ler iamo resti amm irato come tale ; 
soltanto non vogliamo fe rma rci a questo so lo. 
~oi riteniamo lo studio co mpl eto de ll a mente IJ 

mana, (~ome la sintesi più a lta del l' opera scien
tifica; e qual1llo que ll a mente è gen iale , quando 
è stata la causa dell e più fOI'ti emozioni che l' arte 
ci abhia fatto provare, quando riconosciamo che 
essa ei h~ resa ora più h0lla b vita , non clliu-

Pl ( (!al)l)Sl4M; dlJllo: ,H)ri~ ru"(i:-. tir-!It; di \ ' ''1l2 1W r. - In l{ lvi&t."\ mo!l f!r lH\ ci i 
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diam o gli oeGhi accecati dall' entu siasmo ; ma 
a ll ora ri fio rge il nostro spirito scientifico , per un 
istante dominato dal sentimento, c vogliamo vc
el e re come il meraviglioso fe nomeno avvenga, così 
come il m eLeorologo stuclia come si formi l' aurora 
horea le, non credendo per questo di offuscarne 
l'incanto. 

Se lo scienziato è, in questi stuùi, dominato 
dal sen timento, Ci uando studi a ]'opera e fl uando 
indaga i do lori dell' artista, e se una commo
zione doke e grave insieme lo pervade quando 
compone in una sintes i l' opera e la vita, le g ioie 
e i tormenti, le jdea lità e le miserie, nei suoi 
giudiz i non t! mosso da alc una passione, salvo 
dall' amore della rieerca (leI v(-)ro, e dall' ardente 
desiderio di spiega re Gome i fenomeni si pro
ducano. 

Il Pl'of. E. Carrara il letterato mite ma fin e 
ed aq.?: IIto (Ir ide, v, 2G, 1800 ; ed "11'r:hi1Jio di 
P sichiatha, v. XIX), s i esprim e aneor più chia
ramente. 

« La lotta, scrive egli, (le i critici a ntro pologi 
e degli esteti ò fond ata sopra un equ ivoco reci
proco , 

«In realtà g li è un gran{le chi asso per nulla; 
pe rchè al mondo c'è posto per tutti : così per' 
g li esteti co me per gli antt'opologi, per le far
fall ette come pee le aq uil e. 

« A pensare i bene, queste du e :sorta di critici 
non si II rtano elle per 8l'rOl'e ; come (lue treni 
che vanno in direzio ne inversa fra du e staz ion i 
medesime, ch e si in contrano perehè lo scamb io 
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fu fatto male! ladclove non don ehbero cito in

crociar:si. 
« La <.; l'Ì t ica d'arte, appunto perchè tale. ha 

per ultimo ed unico oggetto d 'analisi l'opera d 'a rte ; 
e lo studio dell' a utore, dèi tempi, degli a ntece
denti , dei seguenti, della ge nesi, degli elementi, 
della efIieacia di essa ope ra, non è che una g ran 
messe cl ' elementi sussidiari al\' esatto appr ezza
mento della produzione d'arte. Quindi la critica 
estetica procede, in cr.rta guisa, dall' a utore a l

l' opera . 
« La sc uola a ntropologica to rin ese ha t'orse il 

torto di essere un po' sdegnosa, un po' ri g ida; 
ma se i suoi oppositori si fossero pres i la briga 
di cercare quel Ch8 dice il nome stesso, a vreb
her o capito che oggetto de' slloi studi i~ \' U01l10 

autore, c i ol~ la conoscenza di quel dato organo
uomo clte è capace di produrre l'opera d'arte. 
Quindi un procedimento analitico inverso : da que
sta e da ogni a ltro dato clte è forni to dalla cri
tica storica, essa trae g li elementi per ricostruire, 
studiare, class ificare l' a uto re, al quale - e solo 
al Cl ual e -- ha l'i volta la sua attenzione. 

« Davant i ad una bella e g rossa perla l' ol'efi ce 
eli il naturalista non si comporterebbero lo stesso : 
per il primo essa ha caratteri, valore, s ig nificato 
as::mi dive rsi che per il secondo. 

« Fea q ueste du ~ critiche c' è poi un' altra g rande 
calunniata: la storica , la quale non fa che f()fnire 
i mate ria l i a lle altre t1 ue; util e Ci uindi doppiamente, 
e - come accade delle cose llavvero utili - disprez

zata. 

1'11EFA7.10X8 XI' 

« ....La pa rola de,qener·(t<: ione , cll e fisiologi
camente indica certo un ' infe riorità,un'imperfezione, 
un male, è mal e trasportata nello stesso s ignificato 
all'appt'ezzamento soc ia le del fatto stesso . 

« Ci so no prodotti patologici di vegetali e eli 
animali ut ili e preziosi a ll'uomo; ci sono a nomalie, 
degenerazioni organiche di nomini, che sono utili 
alia società ; come tali noi possia mo continua t'e ad 
ammir'arlo, a facilita rce ne, se nza bisogno di osti
nat'ci a credere ped'ezione e s upel' iori tà lacldove
scientificamente e peopriamente pa.rlando - vi i~ 
proprio un ' imperfezione e un ' infet'iorità generale. 

« :\la ciò non entra punto nell 'apprezzamento 
estetico dello opera d 'arte, e g li esteti possono co n
tinuare a s fat't'a llar sui fiori dei giardini poetici, 
senza pig lia rsela co n il botanico, che con la lente 
e la pinzetta conta gli stam i ed i pistilli. 

« Studiate , leggete, ammirate e fate ammirare 
ai giovani il bello ove si tl'ova; ma lasciate agli 
altl'i di indagat'e e affermare un a ltro gran bello: 
il vero. )} 
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E cosa not.issima che i contempor'anei di Co

lombo (ripeto le parole del miglior suo storiografo, 

il De Lollis), tanto i dotti cbe gl'ignoranti, non 

s'erano potuto rendere una chiara ragione del 

modo con cui egli era giunto alla grande scoperta, 

Né meglio vi approdarono i posteri per quante 

indagini vi accumulassero; sicché giustamente 

Correnti (Discorso su Colom.lJo , Milano 1R(3) sen

tenziava; che né la storia né la filosofia valsero 

finora a risol vere degnamente quel quesito. 

Né anche ora vi si riuscirebbe, senza l'aiuto 

della psichiatria; - il che credo poter qui dimo
stral'f) . Vediamola in opera; 

Cristoforo Colombo nacque da un lanaiuolo, 
non solo povero, ma inquieto e intrigante che, a 

quanto pare da documenti ora usciti alla luce 

{l'ila eli CrislofOI'o Colombo, di Cesare De Lollis, 
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1895), era una specie cl'affa rista , se non un com

pleto imbroglione. 

Contro il costume dei buoni opera i d'ogni 

tempo e paese, specialmente della Lig uda, tenaci 

nel lavoro ed amanti della quiete e della stabilità , 

egli girava continuamente, vendendo e comprando 

terreni, locand o talvolta al vendi tore il podere 

comprato, e terminando qualche volta con non 

pagare i creditori e lasciarsi strappare il pezzi e 

bocconi la dote che doveva alla propria moglie. 

Il figlio suo, il g ranL!e Colombo, da giovane 

non dimostr{l nulla di geniale : era, anch'ngli, la

naiuolo, anch'egli commercian te in piccolo, e poco 

fortunato, di vini e formaggi . 

\'el '1470, a '2 '1 anni circa, si fece capitano di 

una nave mercantile che trasportava vini; più 

tarcli , pare, pirata; ne potè a ttend ere (checcllè s i 

pretenda da male informati biografi) a(! altri studi 

che il quelli a cui poteya accedere un povero 

operaio di quei tempi nelle scuole popolari eli 

Genova o di Savona, certo inferiori all e moder

ne, che pure valgono sì poco . ?\avigò molto ; ed 

apprese mirabilmente la tecnica marinaresca; sbar

cato in Portogallo, (10po un naufragio, v' intese di

scorrere, eon molta precisione di dati, da un Pio

rentino , dol progetto del 'l'oseanelli , gi,\ no to a ll a 

Corte portoghese, di raggiungere pcr la via di 

mar 0. , c movend o da ponente, quell e terre t! ' .\sia 

:)DI CRiSTOFORO COLO)!BO 

alle quali i Portoghesi ostinatamente cercav;mo 

un passaggio lungo la costa occidentale d'Africa; 

Sl entusiasmr'J del progetto, scartato da quel Go

verno per gli errori di cu i Cl'a in fa rcito e si mise 

in com unicazione (dandosi , si badi bene, per Por

toghese) col suo autore, Paolo Toscanelli, fioren

tino. 

Caratteri antro]Jolo,qici. - Si possiedono più 

di 20 ritratti di lui, ma nessuno sicuro; però i linea

menti, di cui ci trarnandarollo notizia abbastan za 

esatta, scrittori che lo conobbero da vicino, attesta

no riccamente i caratteri più propri agli psico pa

tici: Lns Casas, infatti, che appunto lo co nobbe 

persona lmente, lo descrive: «con la statura lunga, 

naso aquilino, occhi a?:zurri , tapeUi rossicci, pre

sto incanutiti »i e il fi g liuolo , don Pernando, la cui 

descrizione il Las Casas eobe presente e parafrasò, 

gli attr ibuisce in più « g uance un poco alte», 

che vogliono significare zigomi molto pronunziati. 

Nel ritratto di Giovio (Raccolta di documenti 

ColOi'nbiani, III. voI. I), poi che si vuole il più 

autentico, troviamo: « j\'Iandibola grande, asse'nza 

di barba, fronte sfuggente » . 

In quell o, pur pregiato, di Capriolo, vediamo : 

Rughe anormali e areate sopracigliari g randi » 

(Id. pag o 1(8) . In complesso predominerebbero i 
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caratteri frequenti nei degenerati e nei nevropa

t iei. 

(ft·afologia . - Spiccati caratteri psi~opatici 

ci presenta la sua scrittura (Vedi Tav. t, 2, 3 e 
4 coi facsi mili dei suoi a utografi ta l ti dal val. III, 

e supplmuenti, della parte I della Raccolta Co

2a 4alorr21Jiana): :\Iotiamo p. es . , nella e uno 

strano cambiamento, presentando due tip i asso

lutamente diversi fra loro e differenti dallo stik 

(lei l'epoca, che era simile alla calligrafia (lei n um. 

1 e :-3, questo ultimo però sospettn nell'autenticità, 

e per la sigla incompleta, e perché troppo (liff'e

l'ente dalla scri ttura sol ita di Co loro bo qnaie si 

veele p. es . nel num'ero 2, e specie del n . . 1. 

Questa poi ha : caratteri di una mente molto <.:on 

turbata ; la direzione infatti della scrittura (~ contrad

di ttoria , or a curva a destra, ora curva a sinistra; 

ora raddrizza ta, con q nelle vocali ora chiuse ora a

perte in alto che usano i mistici, e con ricchezza 

strana di qu elle parentesi che sono freq uenti nei 

paranoici. Quella de l numero 2, invece, Ò tutta curva 

a sinistra, ma tutta piena di sgraffe, di lettere ag

grovigliate, come nei truffatori e monoman i ambi

ziosi, <.:on delle aste e eleg'li occhielli enormi , tan to 

più significativi, in (l uanto lo stile calligrafico cl e ll' e

poea er a in cic'l eccessiv~te sohrio, senza punti 

7DI CRl~rr()]'o rw çor)o~lIl() 

ne virgole. In tutte mancano le forme caratteristi 

che della forte volontà, che pure emerge rebbe nella 

sua vita, segno che le manifestaz ion i di questa di

pendevano più da lle con vinzioni deliranti che da 

vera energia. :\on vi troviamo in(atti nessun tag lio 

energico nel t, nelle {inali nessuna lettera finisce 

netta e recisa, e, meno nella 8a, tanto sospetta, nes

sun a verticale vi (~ tracciata diritta e con ener

gia (1). 

Stile pazzesco . - l~ stato notato l 'uso della 

continua ripetizione delle stesse letter e, delle stesse 

frasi (lJe Lollis, Raccolta, voI. II). Barrisse nota 

che nel Libro elelle P1'ot'ez ie settantacinque linee 

sono rimate; ed è notorio l'abuso della rima negli 

scritti dei paranoici (Vedi Uorno el'i genio, G. ed., 

Torino, t 89G). Ma il fenomeno più. caratteristico 

del paranoico si raccoglie dalla firma, che egli usò 

dal t 19-.1: in poi, come si veele nei numeri 2 0 4 : 

. S . 

. S . A.S . 


X~lY . 

: X l'O FIilRF,)lS / / . 

:1\ (;ro/rllugio , el i C. LO;-'lImoso. - 'ti ln uC) t~Hn . 
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Quella sig la è così strana , che invano, vi si sbiz

za n irono atto rno i biografi e j paleografi ; eppur si 

ripete sempre con ta le identità di particolar i, che 

la mancanza d' uno di q ueII i che si ri tr ovano, sem

pre, negli origina li come nel n. ~1 che no i anche 

(v. s .) per a ltre ragioni g raf() logiche cl'ediamo 

sospetto, ò stata dai com peten ti rite nuta indizio 

sufficiente per so:spettar e trattarsi di falsificaz ion i 

co me in tanti a ltri pretesi a utografi eolombiani, 

pull ulati da ogni parte, specia lmente in occasione 

del IT centenario della scoperta deJI ' America . 

Cerac1ini (Due globi « MF,RCATORES », p . 2~lU) 

pretende spiegarla così : « Savonensis Suarum i\I

titud inum Serv us - dee . miI . insula- Cristo fe 

rens », a lludendo così ad essere savonese, il che 

non era vero ; e ad avere scoperte Hl,OQO isole, 

ehe a\TeblJe portate a Cristo, mentre egli stesso , 

che non peccava certo di modestia, dopo il seeondo 

viaggio diceva di averne scoperte solo 700; anche 

pretende ehe egli intendesse dire : « Porto al Cr i

sto le genti », mentre è noto , e don Fernando 

e il Las Casas v'insistono, che Colombo, così po

co colto nell a lingua latina, traduceva, shaglia ndo, 

il suo nome per : « POl'tatore del Cristu » : « Certo 

comincÌ(), - egli dice,-a fi rmare con questa sig la 

(lopo la scopef'ta »; ed infatti comincit) ad aclope

rad a solo dopo il t4D4 . 

ReilIe (Colwnln~ ,~ unrl seine 1;iel" Heisen, 

DI CIUSTOFORO COLml ll(j !J 

189'2) con altrettanté1. verosimigl ianza spiega la si

g la : « Servidor de SllS a ltezas sacras Ies us Mal' ia 

Joseph, - Portatore di Cristo '>. 
-:Vla t'gLterite (Navi.qation F'r'ancrd"e , '1 892) la 

sp iega così: « Supplex servus Altissimus serra

toris Chr istus Mar ia .Toseph - Chr istum Ferens » . 

R uge opina elle la sigla sia l' effetto !l ' lIna i

n utile ... pedan te ria . 

\' on sarà ardi to l' a lienista, che, invece di lam

hiccarsi il cervello in istl'arnbe in terpl'etazioni , pre

tenda che fosse invece una eli quelle gl'afe sim boliche 

così special i a i paranoici, sopratutto quando si pl'eoc

cupano del pl'Oprio nome , da cui cavano i più 

strani augurì o promesse; e che sono per questi 

esseri stranamente egocentri (: i, il punto di partenza 

di tutta un a complicata impalcatura de lirante. 

Così io vidi Ulla sl il'atrice pretender(~ di es

ser fig lia di :.\Iaria Luisa, percM si ch iamava.. . 

Mal'ia LLti g ia; e un pOVPl'O f'et'r'oviere pretende re di 

esser'e pl'ornosso a l trono d'Italia ; e sparare sui 

compagni cl' ufficio poco d i lui adE'guatamen te l' i

spettosi, percllò si chi amava Savoia. 

Hicorderò, a nche Cola di Hienzo che usava 

fi rmarsi: «Umil e (;t'eatur a, candidato dello Spi

r ito Santo, ~ i cola Severo, Clemente iiberaLo re 

della città, z(~ l ante d' Italia, amante elel mondo , 

che baciò i piedi dei beati '> . (1) 

Il J Veui LO:-'llmo~C) . 'l're 'l'rilm:'Li. Uuccu,. T m'lUO l ~'ifi. 



10 LA PA%ZIA ED IL CtE;:\ IO 

Fra i miei malati <li Pesato eravi un prete, pa

l'anoico-am blzioso, che si crede\'a papa, cd in te

stava l'arma papale nelle sue lettere, e le fil'

mava : « Sono Sisto I, unico creatMe e signore 

e padmne e commendatore e Spirito Santo e grande 

Ic\dio, che sono in questo mondo, vivo Impel'atore 

d'Italia, romano o vero nativo Senigagliese , :\ieola 
Pa lota ». 

Un altro lirmava: «Amba~ciato re, dil'ettorede ll c 

strade ferrate mond ane , direttore commendato re 

dei tramai cl 'Ita lia, tenente generale delle Potenze 

mondane, commendatore del Co nsig lio {lei fale

gnam i ». 

Uno, forse il più strano di tutti, firmavasi 
con un' aquila . 

Un povero portiere, ventenne, megiliomane, 

l: he si crede scopri toro di un n uo vo mondo fil oso

fico, si firma così : 

{~
~-<~/

t? . . _ --"'~ ;::.--.....- , ;r-,' ~ -.,.::-- -~~-y--. ' ----"" ~~ ~,_ , u ~ y--;;-=<C~~ ~~-~ 

111 alcune anzi N, A. son sostitLùti nientemeno che 

da Nuov o Al"istotele . Sigla proprio simil issima a 

quella del gro ndo scopritore cl eli , :\morica. 

~ 

DI CHISTOFOIW (;1)!.O >lJlO 11 

Un operaio ch' er'a stato semplice caporale, di

venuto paran0ko ambizioso , vagabondava per tutti 

i confi ni d'Italia, facen(l osi arrestare e condannarc 

una ventina (li volte per fa re g li sc hizzi assolll

tamente grottesch i dei luoghi fOl'tificati d'Austria 

e di Francia, onde prepar'are, a suo credere, l'I

talia per la futura g uen a,-e firmava: Gf?nerrde 

a. Godi gener'alissiiwJ d i Cl'is to, (li Cd.':pi e del 

Re di Ital ia . 
E nell'.\tlanLe dell'Como Delinqllcmtr. ho pOl'

tato delle firme o sig le ripiene fra le g raffe di cen

tinaia di parole, sigl e che occupavan delle intere 

pagin e, - e ne ho fatto un earatte re speciale del

l'epilettico e del paranoico. 

In Colombo, a tntto cii') si ag'gi ungeva, come 

in Tasso (t) l ' ubbia l'elig iosa , comnn e in quei tempi. 

ma esageratissima in lui, che si sa essere stato 

fervente Tel'ziario, s i cch (~ non co minciava a fal' 

nulla d'importan te , se prima non aveva invocata 

la Santa Trinità, e ogni lettera intestava colla 

formola: « Je81hS cun ..lla1'ia ,~it nobis in via », e 

volle morite in abito da francescano. 

Ig nOl'anz.a. - Gli ul timi studi su Colombo, spe

cialmente l' esame dei suoi alltogl'afi maggio;>i e 

minori, hanno rivelato in lui una enorm e igno

ranza ed incoltul' a ; certo egli non si mise a leg

(t) Yl"'d i HO~CORO :"'I. Onlio e lXt~::..i{(, Ùi Torq'Uato 'l'asso . - Torino: l R~)lj. 
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gere lihri scientifi ci che a ~31 anno c irca . l libri 

che so lo studiò, se non possedette, si riducevano 

a lla Hi" lol"ia di papa Pio II, 1475; a un Tolo

meo, 1478; ai Trattati di Pieb'o rl' Li ill!!, 1480-8:~; 
alla Histoda di Plinio, trad . in italiano, 1480; 

a lla Vite di Plutarco, tl'adotte in castigl ian o, 14f)J; 

al Jlal'co P olo, in latin o , 1485. (Il Marco Polo, 

nota il \)e Lollis, è costellato di note così primi

tive per f(n'ma e sostanza, da mostrare essere di 

un novellino c he a pI' iva per la pt'ima vol ta nn 

libro. Par' certo ch 'egli non si di 6 a lla lettu l'a 

che dopo il '14 85) . 

Scriveva un latino q uasi macchel'onico, pieno 

di el'ror i, nel q ualr la declinazione latina era rical

cata su quella spagnola , siechò, cosa incredihile, 

o.'; e as sono normalmente le terminazioni dc i no

minativi plul'ali (I~l)I'eos dicunl, p. es.) Cl). E 

ciò in pieno H.i nasc imento, e so tto la penna d'un 

ita liano del Hinascimento ! ! (2) 

Anclte di cosmografia sapeva assai meno di 

qnalunque colto contem poraneo, corne vedl'emo 

( \ ) Uac()()/if< C<!l'JI"bia>Ul o, 1'. J. cc\: XI. 


'2) H S'u lb'"l nly !,{iustalll t'nto Il ot~ l- Cf)l,l( ,p l,lI'li'! (::': .'iI . n '~ era l u. flt:jYJ(;') ?Iii 


'.. 
la.mWr li..8in·: - e c it;L GOlnara che a\"t'H lJur uotttt(I : - Sn CFt rlorw C. Olhln ;/1fr 

(1"(/. llén i nlcl!c!ùlo . E Dornahlez (rr L... t .) ]Joioln·r.: dr. nwy flUO ~' I1(jcni(J silt ...:ftbr:1· 

nmd tlLs IfdTo....·. 

::; ba~l ianl 1[1.1tlll,(,[l l t tI Ull ' (1l0 nell' tunrn iraro l"c.... té Jl:-; iunc tll,Ua ~llfl.. (" .• ItIl 1'a 

le1tenuia XT. I·', 11. 1' 'f. :;:;U\ , 

~ 

13 DI CHl STOFOHO COLomlO 

dag li error i dei gradi ; benché qualche coltura a 

vpsse in cartografia, se si vuoi credere a don 

Ferdinando ed al Las Casas; il pl'im o de i q uali 

ne fa, de l resto se nza provarlo, anche un geome

tl' a e un astronomo! - Infatti , prete ndeva rli e!:ì

se re stato in Islanda, all' ul tima Tule. e a ver os

servato dista re la par te australe da lla eq uatorial e 

di 73° e non (li ti:3°; e qui commetteva un errore 

di Do e '1,2, poichò la c:osta meridiona ln dell'i::;ola 

cade sotto il parallelo boreale il i Ei:3" e 1(2. :\'la 

probabilmente raceontava una fola , pero cGhè quan

do poi nel suo Giornale dibOi'do prcc is() (V . De Lol

li s , op . cit.i gli estremi a norù e a sud da lu i toc

cati, aecenna all'Inghilterra p. al la nuinea e non 

mai a ll'I s la11l1a ; e il Gooc1r idl p h i.~ tol '!! of fhe 

ch([!'act~I ' anrl achieve lil,ents ()f the so called Clu' i

stOféi' ColUin7,w) neg-a la possi biliUt (li flucsta na

vigazione al nord , a ll egando c he Colombo. nella 

s ua q ua li tà di pil'ata, non a vrebbe a vuto ragione 

per affronta l'e l 'Atlantito,tanto meno l'icco (li bottino 

del :\Iedite rra 1l 0o;e ossena c il e egli mai fa menzione 

della nav e che lo por t<\ nc! del porto da cui salpll, 

ecc . , ecc ., il che prova che , anche nelle menzogn e 

buttate là senza neppur'c cm'are la 'panenza. della 

verosimiglianza . era un o sq uilib rato; e (lì lui ben si 

pllt') (lir e che avesse l ' abito dell a menzogna scien

tifica. Così scrive : « India est in estrema ton'a, 
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in Ol' iente, in Hispania , cum Etiopia in Occid ente; 

intermedio est mare ! » : credeva che la distanza 

tra le isole del Capo Verde e l'Estremo Oriente 

(per lui l' Amel' ica) t()sse a l più, di otto g iorni ; 

errore q uesto che fu la pr ima, forse l'unica ca usa 

della li ua reclsa risoluzione di giungervi e quindi 
della sua gl oria! 

E non bisogn a dimenticaro che Colombo, a llor

ché ebbe qualche momento di completa sincerità (e t:.. 

fetro invero dell e catene del Bobadilla) pur rinno

va ndo le vanterie di aver studiato « e istorie , co

smografia , croniche e fil osofia e a ltre arti», ri

eo nosce poi, co me a lungo vedremo, che «tutte 

q uell e scienze a nulla gli g iovarono» e che la 

sua scoper ta fu mera ispirazione dello Spirito 

Santo! (.~ ella l ette ra p, es. ai He cattolici unita a l 

LiDro de Las P?'of ecias), di cui parleremo). 

L 'applicazione lettera le, come er'a la sua , del 

pr'Ogetto Toscanellia no, inel udeva la possibilità , in 

quell' epoca, pra ticamente a lmeuo ina rnm essibile , o 

solo con spese e pel'i coli troppo g ra ndi , che una na ve 

sla ccatasi da lle coste di Spagna potesse scivola re 

sulla superfic ie de l ma re fino a trovarsi in posi

zione opposta a l punto di partenza , fa tto spiep.'a

iJilissill10 ora che si conoscono le leggi della gr'a

vità , impossibile a sp iega rsi allora che quelle no n 
si eonosceva no. 

La s ua immaginazione , di ce il De Lollis, lo 

DI CRIST OF OHO COLQ)IB O l ;) 

trascinò a eonsidera re vero il verosimile e s icure 

le conclusioni de l Toscanelli , che egl i si era procu

rate, notisi, in P ortogallo, sCt'Ìvendogli in. por'to

ghese e fì ngendosi tale, e che egli non tece che 

copia re, decalcare letteralme nte, se nza coglierne 

la parte erronea, che g iustamente aveva ' destato 

la in credulità dei veri eosmogT:1.fi d' a llora ; com

presi quelli della Corte portoghese, cui Colombo 

stp.sso ricorda con un 'ammiraz ione che non può es

sere adulatrice, poichiJ era riposta nelle note in

time che apponeva s ui ma rg ini dei libri ; eppure 

egli ne era eonvinto con / una evidenza ta le, che 

gl i par'eva, dice il Las Casas, di m:e!ft denti 'o. 

nella prop!' ia Cm1Ie?"a, quelle tenne sognate dal 

To scrmelli , 

Nel tratto di mare che sepa rava la costa oc

cidenta le (]ell'Europa e le or ienta li asiatiche, To

scan elli, in Lttti , non sospettaya in te rcedesse un 

Continente; e perciò Colombo, c: redeUe esse r ap

prodato all 'eslremiUl de ll ' India CJu ando era gi un to 

in vece 8. .. , Cll ba , 

Toscanelli pose a base della sua teoria un cal

eolo sbaglia to, per cui la circonfere nza dell a Terra 

veniva ad esse re di molto illlpiceioli ta , e veni\'a 

q u indi ad esse t e poc:hissima b distanza da pel'COrre l'e 

partendo da ponente, per yenire il, leva nte : a ve \-a 

ridotto di I1 n g ra do lo coste de lla China . che fi

g ura no come una linea ehe tagli asse il meridiano 
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dell' attuale Terranuova : e così credette Co lombe, 

(De Lo\lis, op . ciL). 

~Ia nemmeno (indizio assai più sicuro della 

sua grande ignOl'anza), nemmeno llopo ili" e il 2° 

viaggio co mprese di avere sbagli ato : fedele a ll a 

falsariga di Toscanell i, non ve(l e nell'isola Cuba

na, povl~ rissima allora di oro c drogh e, che Ol'v, 

spezie, cotone, él loe e fiumi in cui scorTesse 01'0; 

e fil solo nel 'l198 ehe comincil') il dire chc l 'oro 

bisognava cercarlo nelle miniere come le spezie 

negli a lberi : egli, infatti , giunse a ehiamare il 

fiume laeh i « fiume r.lell' vro» per pochi gl'ani 

c1w \'i aw~va veduto o, meglio , ereduto vedervi; 

(~ fondi) nell 'isola Isabell a , ndla seconda SIla spe

dizione , un forte, che cil e denominò San '!'ornmaso, 

Iwr satireggiare coloro che si ost inavano a non C1' 8 

(lere all 'esis tenza dell'oro, di cui (come cli(;eva Mi

chele da Cuneo, che prese parte a lla spediziolw) 

non ( n 'fiwi trovato ne"uneno un gnmo . 

E ancora nella seconda spedizione , malgl'at1il 

cbe la circumnavigazione avesse ch iaram8ntc dimo

strato essere Cuha UII 'isola, sicc l H~ lIn cosmografo , 

o buon pilota (.T uan de la GOSél) t.: he era al suo 

segu ito, ritl'aevala come iso la, malgrado ehe g li indi
geni di('.iliarassero Cuba un a gran(le isola, non 

solo egli seguiti) a credere e dire che essa fosse 

un continen te, ma, davanti 11 nOlaio, fece gillf':ne 

a i suoi wario.ai G ufficiali, solto pena di pei'de,'e 

I~IW ln(p'/.O (strano Ulodo lj uesto pel' li na dimostl'a

"ioni; geo~r'aaeé\) cil e (luella cm terc(\f'cl'w a e cbe 

mai lo srnt·ntil'eIJbero . 
Impose agl i indigeni, malgrado lo numeroso 

Ol'ove dci non ess0rv i oro , di f()l'nìl' ~'lione Ima data. ~ 

quant iUt ogni mese; e quando uno elei capi, il 

GLw.rionex, :,;c nsat is~imamen tc, pl'oposegli eli colti

vare a grano ilDa cstensionè di l :> leghe , pUrclll) 

non gli si l'I l iedesse ciò cile non potevagli dal'e, 

1'01'0, non accettò; mentre econom icamente era 

que llo 1111 Aecellr nLe equ ivalente; n('~ smise dalle 

preteso nepp ure quant!o \'itlc Ci nei.tI i infelici in(li
geni !:.tsciarc , (li sJl(~I' :lt i, ogni co ltura nella spe

ranza G I1 (~ co::;[ la l'Unii' caceiasse Illi c gli in vasori 

da Il' isola , 
Ppggio : 'IUanll() 1101lrt terza :spedi zione si tr'O V() 

poi , tla\' vero , in ter raferma in vicinanza della 
p lll1 ta (li lka ko,,-, egli pretese di eS"C1'8 in un ' i

"ula che eh ia m() « lsla dc nracia »: o nOppllr0 
l'am hiò i(lo:L f( Ilanclo vi :';CO [lf'Ì lo sbocco (l i un i [Il 

menso fiume, l'Orcnoco, il quale certo non poteva 

\'cniro cile da un 2.'1'an (' (lnlinp.n te. So lo notava: 

Sono tante tel'7'e , che :-;0120 aUro mondo. D lk 

vulte, spinto dal vento propizio vorso il ~lessico, 

invitato dalla fortuna a precedere Cortes , vi:-:ii 
r ifiu tò, ostinand0s i (l ieei mesi , fino al di s(~l (: i

mento del naviglio, in mezzo a correnti perico
losissime, mentre era (t due passi da un Cc)ntinente' 

Lo~rnl{o~o. :2 

http:wario.ai


lK LA PA7. %IA ED IL GE:;IU 

che ostlnayaSl a non vedere , o almeno a credere 

tosse ancora .. . Asia . 

:'\ell'ultimo \'iaggio a Costarica e , '-:; rag ua, 

egli non solo non pl'Osenth'a la \'icinanza dei due 

grandi Impe ri, ma rafrigUl'aVaSl l' America cen

trale com e una peniso la del Continente .\siatico, 

protcl1l1cntcsi a sud nell 'Oceano Indiano e para

leI lo, simmetrico a quella di Cuha . 

Si (; YolLlto sostenere , i; vero . cla molti: c il e 

nella quarta spedizione Co lombo presenLisse l ' e

sistem~a del Paci fi c() , a ll ol'e ll è egli cercava osti 

natam ente un passaggi!) lungo \' istmo <li P a nama . 

1\1 a ques to non {"ti ; a meno di volergli ri colloscel'f ' 

.ll10 spiri to fatid ieo : in realtà eg'li si lasc;ia va 

anche allor'a gltillare (lai <lati falsi!) in co l' li, c lt e 

lo avevano eondot.to a lla scoperta del!' An, prica: 

che;, se verarnentn egli ce n:ava uno stretto 1<\ 

(l()ve ai nostri g ior ni SI lnn Uì di scavare un f'A,

naIe , egli aveva pr'obah ilrnen te in mil'a ,t!Jell o 

stre tto del Catai , di c ui fa menz ione Marco Polo! 

(Cfr. De L01lis nella Nel:lI e de" Renws, 15 ì!'e n

n a io t89~) . 

Del resto egli U'O v {) sempre modo di perslla

clere Cl si; stesso di non avere scoperto un nuovo 

grande Continen te , Le gr-andi masse c1'aequ a dolco 

(']10 trovava, rgli se le spiegl) c;ol passo del libro 

(ehi: è apocrifo) d'Esdl'a, dove si legge che « sei 

parti del mondo sono asciutte e la settima (~ 

ti' acq ua». 

DI CRlSTOFOHO COLO)!BO lU 

E non basta: ma vi aggiunge poi del suo una 

altra ipotes i spf'Opositata; per spiegare cioè la 

gran massa ll'acqua dolco che s i lrovava colà, 

protende ch e ossa pl'ocec1esse dal ,Paradiso terro

stl'C, donde, secondo la Bibbia, deri\'ano il Tig ri, 

il :'\ilo , ecc ,; e che il mondo, invece eli essere sfe

rico f(JS::ie (;cmico, Gol Par'culi"o in d,na al cono: 
e cile la conicità cominciasse colà.. , dove eg li era . 

E propria mente nella rela zione ai Re del suo 

terzo viaggio, egli afferma che il mondo non era 

rotondo, ma della fO r'll1a di una ppra, elle si pro

lungava molto 1;\ dove s i trova il picciuolo, () di 

una palla a c;ui si sia sovrapposta una mammella 

« intendend osi (son s ue parole) che la par te del 

mon do (;orrispondeuLe alla. pa rte della pera ve rso 

il piccil.lo1o sia la pi Ll alta e la più vicina al cielo 

() si trovi al cl isotto ùella. lin ea equinoziale e in 

<j ll esto mare l'Oceano , in fine dell ' Oriente » . 

Così s piegava la deviazione c;h (' nolù i\r j c1el

l 'ago magnetieo , e pe rch (~ la ste lla polar e dcscl'i

ì'esse un più largo g iro nel cie lo, e pOl'ch è l'aria 

vi fosse Viù temperata. 

Giustamente osservava Humholdt , che pure 

a bbiam visto ammLrarne erroneamente la coltura 

leLte r'aria: queste false ipotesi deùotte da sbagliate 

misure, indieare in Colombo una deficienza di co

noscenze matematiche e uno str ano imbizzarrimento 

,di fantasia; noi diremo ; pr ovarne la pa zzia . 
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Jla nulla meglio proval'ineosc ienza di ColomllO, 

rispetto a i r isultat i del!' opera propria, eh o lo pa

role sue stesse. 

In una lottera scrilla a i Re cattolici nell'oUo · 

bre ele l 1-108 , ogli afferma ehe la te rra ferma SCil

perta da lui era stata benissim o conosciu ta (1agli 

an tich i, e non ignorata « co rn o vogliono sostene re 

gli invidiosi o gli ignoran ti » (De Lollis, R ent 

des Re1Jues, '15 gennaio '[8(8). Egli , dunqllo, non 

si riconosce\'a, non sape\'a ricon oscersi altro m?~

rito che di a\'er raggiunto p(~ r altra via i paesi 

dell'Asia Orientale, giù sco perti da Marco Po lo! 

8e, I.~o i, w,·ale. - C,'arlellà. - Come aeca(1e A.i 

p"icopaLici, eg li ddetta va più a.ssai deli ' 110rno me

dio anche dei suo i temp i, nel senso morale; ed 

un a causa , non ingi nsta. (l ,!ll e SIle persec uzion i fu 

che, non (1 VE'ndo tl'ovaLo oro e \'o lendone ricavare 

dalla vellù ita degli indigr;ni, sio. pme col p['eLosio 

che fossero il1olatri , impediv(t si desse loro il bat

tesimo; ee rto egli, un da Cjuau(lo rn i ~e il piede il 

San Salvador, conte) il mCl'cato delle vite uma ne 

'ome uno degli introit i più ~ icll r i delle sue nuove 

conquisto. 
E la prima vo lta ci le scri\'e a lle loro Altezze 

accenna: « ri è aloe quanto ne "olTanno, e sch'ia

vi jJ w 'e scelti fra g li id olatri » e 500 inf~ltti ne 

mandava sul mercaLO di Spagna, fin dal H05. 
\è si dica che queste erano ab itudini me

ilI (:J{[>'TUI·'OHl l COLO'WO :21 

dioe\'ali; perc il e d(ll medi () -evo s'era g ià ClI ori , e 

il Las Casas, coutempol'aneo eli Colom bo, elle, 

come reli g ioso , delle s!l perstizioni lllcc1 iocYa li a

"l'e bbe r1ov ulo esse r-c irniJc \' uto, prop!l g nll stl'enu;t

mentI') l'abolizione dei 'mercati di came umana ; 

nr'! il Las Casas, n(~ la regina Isabell a, nr'; i molti a l

tr i elle si erano ril lellati a lla triste sua spee ulaziol1c 

erano sUj)eeiori ai loro tempi. Hiconli amo pme che 

Co lomjJO nel s uo secondo "iaggio g iun to ad Haiti. 
d:'t orcl in e (\: . I,ti' i, ~zioni d i COlOilì(jO a P pclj'o 

JIm'garite) elte se fosse stato trovato alcun in

diano in atto di ruha l'e, g li (osse tagliato il naso 

e le orced lic; pe,'clu' sono I/WI/I {))'; che non 1J()

t?'Cmno nasconde} 'e ; il ell e prova (l ua le cari tit a

ve ,se per- costor o: ricordia mo elte Cf \l ando egli aY0\'(l 

llwllitato di l'enc\or sch lav i g li. indigeni . essi eh'erano 

di ca l'atte re mitissimo, non solo non gl i si e['(lno 

a ncor ril>ellati, ma non avevangli manifestato che 

una incondizionah adorazione; ed erano pronti a 

cambiare di fede; e q uin di prima di li berare, a 

indefinita seac\enza , il Santo Sepolcro, avreblJe 

potuto eonvertirc subito costoro, il cho dal lato 

religioso sarebbe stata la più sicma e la più 
utile impresa , 

E dopo che, conosciuto ch'el) lJe la CO I'tc di 

Spagna le trisLizie dei suo i seguaci , usi a mal

trattar'e gli indigeni, a tenem e coneulJ ine le donn e, 

schiavi i g iovan i, e dci vecchi servirsi a bersaglio, 



22 LA P AZZ IA BI) IL n E" IO 

scoppiò in una g iusta r eaz ione, ColomlJo non so l() 

non vi s i associava; ma ape l' tamentE' chiedeva a i Re 

la continuazione di (lUello stato di cose : « Sllp

« plico le Altezze Vostre di voler permettere che 

« Ci uesta genU~ f~lecia il s uo vantaggio per lIn anno, 

« fl no a che tutto ~i a ccomodi per il meglio ') . 

Come a el1ial'o inùizio della sua impllbi vitc\, 

!:>8.rtt hene, pur e, 1'iconlan:o che durante i prepa

rat ivi del te rzo viagg io, (lavanti a 1I1() lta gente 

di mare e alI n omini (1i Corte, egli rrlalmen(\ g it

tal1l1olo in Lerra, e calpestan(lo10, Xirnene dc Bri

viesca, un pel'sonaggio a utorevole, il cui giusto 

risentimento per l'aQ'r<mLo Cu poi una clelle pt"Ìn 

cipali cause per eui Colombo eaddc in tlisgT::u: ia 

rl p, i Sovrani. 

Ed anche fu poco delicato verso la sua CO !1 CU

bina Beatrice E nr i(Jl10z, da cui ebbe f emando, 

poichè lasciolla vivaechiare miseramente (:on 2\)() 

lire di pens ione, del che si pentiva troppo tard i , 

nel testamen to , scrivendo a l figlio ehe la mettesse in 

posizione di vive r·e onoratamente, e aggiungendo: 

« Per alleggerite così la mia coscienza, perché ciò 

pesa gravemente su lla mia an ima » . Evidentemente 

egli aveva (lunquc mancato a lla mOI'ale e a ll a 

religione anch e (li quei tempi, ttascurandola . E 

così quando si tenne il premio di '10,000 maraw~

di::; pet' ch i prima segnalava la terra in :\merica, 

mentre pare che Rodr igo (le 'l'riana l'avesse pr(>-

TlI CHl~T()Y()RO COLO:lIIJ() 2~i 

venuto . E certo ò poi ch e eg li non segn ala va mai 

in a lClll1 modo, in alc un a delle sue lettere , come 

tutto il merito della scoperta dell 'America l' imon

ta::ise a Toscanelli. 

JJen.zogne . - Gi()\"a pill' r·icol'dar·c l' impl'es

sione ell e Colombo reee ::i l} Giova nni Il (li PO I'Lo

gal lo, flu ando g li presenUl il sun pl"Ogelto : Quella 

li' un « ehiacellÌerone ampo ll oso », f': 8Co nr10 11 1' 

::iC"risse il lJan ·os, il Tito Livio portog hese . Nò i.n

vpro il torto ; infatti pgli a tfernH\ sia pure facend o 

una eli q ue lle transazioni (1i eO::icienza , non ra re 

nel tn edio-e\'o, di non nssere il 'f.WiiitO aiìtJ,tir(((;lio 

della sua famiglia , mentre cosi il'ese ll e ne lla sua 

memoria dove rano ossero le suo O1' ifrini più e ll e 

modeste. 

:'-ielle s lIe corrispondenze utTi eia li eontiouÌJ se m

pre a me ntire , dicendo (l'ave I' trovato abbonnanza 

di spezie e fiumi eta clli s i traeva 1'01'0; e mentl 

quando affe rmò aver navigai.o tutto il Po nente eel 

il Levante : mentiva quando affermava che per I anni 

tutto il mondo l'aveva respinto , che fu l'oggetto 

delle risa di tutti, cile so lo un pu vero monaeo 

ebbe pietà di lLli, mentre il DllCa di lII edina aveva 

disposto cIi fi lrn irg li 4000 ducati e 2 navi, ma s() 

spe'Se b spedizione per fai· piacere alla Hegina 

che voleva esserne l'iniziatrice, come prova una 

.. 
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lottera de] Duca a l He ( I ); anehe lJ iegn de Deza. 
Vesco \'o di Zamora, precetto re dell 'crede dI' l Re., 

lo protesse cont inu amente, c così FiU';(Y0g-gia (Jllill

tane, Ti1.lavera, come llimostn'J assai lJene l'II:\I'

risse (C?'istophe Colojnù de1xlnl l' histoi're), 

E questo SIlO abito (Iell a menzogna spava lda 

ed ignorante era diventato pl'overh inle nel Por

togallo ; LanLoclll!, quando l'gli appro(lava dal

l' Amc r'iea la prima volLa, non vi CTt;(tettcro al:" 

fatto; e il Re steSSO di Portoga llo. clifliclanòone, volle , 

('on I1n in gegnoso espe(lienLe, sapr.l'e (lagli stessi 

indigeni 1;1 \' eri tà. 

Deli)'i o, - La netLe:.::za , dice giust:l1JJentc il De 

Ln llis. eon la qual e egli aveva forlllul ato il suo 

prog0tto, la costanza più ell e dccennal r:, ne l so

strmerlo, la C'uta rnillilziosa nel re<ligi;re i capi
tol a ti dr.ll'impresa co l Prin(:ipc, la ostinazione con la 

quale egli eicusi) sempre (li m0dific<lrt', pnr' leg
gprmente, le condizioni da liti poste , tutto cii') òi

mostra pil\ ell e la convin:done dell'uoJ))o medio, 

la visione materi a le della nleta, come so lo, ag

giungo io, il paranoico pu6 <l\'erla , 

si manifesti') chiaramente , Tornat.o 11all'ultirno viag

Bobadilla e le disgn-
chiaramente : 

fì.?Ù 

,del1::i 'l'o l

Del resto, il delirio all a prima occasione gra"e 

gio, i mali trattamenti del 

tL If \ttH l ~S I ': : up. cil. 
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zie cnol'mi della traxersata, e della (l imora rd la 

Giamaica, (llJve si tro\'!) su clil o magl'e c:1.ra \'ell c; 

qnasi abbandonaLo ed in pel'icolo cii n1m'il'e di iit

mc>, ac tlli zz:1.l'onu l:1. paranoia persee ll ti \ ' .1 e i nsiem (' 

Rud e l'elig io:;èl, E l'acut izzarsi cl cl delitio ]1['()"()(' 11 

una al lucinazio ne in CI li , COUl e nei sogn i (lei pa

ranuici, a lle itrlll1agill i di dol ore pre')e nLc ed llr

gonte s ubentrano al l. l'C , 1'0:;0(; e lusi ngh iere , Egli 

l'acconta che mentre U.U1l0 ::ìo ITriva, qlla nJ! (i staya 

<ll1co l'a lo pr-CSS() al filline Bctlen, s lilla Gnsta di 

\ 'el'agU:l . cblJe Ima " isionc: che lo mise in COlllll 

nic~azione con Di o o. lo sollevi) a ll'i.t1tC'zza di i.\l()s (~ 

A Ji DaVidE" i [JI'Cllile tLi servi 11cl Signore d'Israe le , 

[na r OCA c1i \'ina !orli oTidù : « O stolto o La rd o 
~ '" 

« a cred era c il serv ire il t.uo Dio, Dio (Ii tutti , 

{( e ll e ~o"a lf.! ce egli di più pe l' Mosè (l ]Jel' Daville, 

« SIlO se n'!)? dac.chi ' nasc.est i , :;empl' e ('gli c; IJlw 

«grall Clll 'il eli le, Qll::m!lO egli Li vide giunto a l

« l'etù cil e ;,d i aJlpane con veniente, lJJ~rlìv ig-lio

«, :;aD1ellte feee l'i:'ilonare il tuo nome pel monclo, 

« \ on i.e lne l'e, tutte qucste U' ibolazioni riman gono 

« scritte sul mal'mo e non sem:a ea usil » , Quesla 

voee non poteva, Cl. suo credere, osser chc quella 

di Dio : quantullque egli non os i eonlessal'lo troppo 

e misteriosam ente sCI'ivesse : «Così 

egli eli fJw'lare r;hir,Mup e pO'i si fo sse» , 

~deg1 io ciù si vede ne ll e lette re a don na Giovanna 
' t'e , Ci U<lnd(J Sli:U'CÒ a Cali ice ineatenato: 
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« Del nllOVO cielo c t8rTa che pl'efetizu lrono Isaia 

« prima e poi S. Giovan ni nell'Apocalisse, 1W.~tl ' () 

« Signm 'e mi fece messaggero ad(litamlomi la loro 

( postura » . 

:\ol a (l ell o acuLizzar'si (E Ijll clla cOlwenzione jJs i

copaticalascit) un più (;I) rnpl eto c1oc llm cnto nel LUI/'o 

de {([.'; l')'ofi:r:ias , com pilato nel 1,~)()t , dove, cono 

u'aseinato l'orno t:lnti J)al':lnnici . (lal bisticcio col suo 

nome, (v. s.) l'iavvicina la propria sort" a Ijllf' lla di 

Cristo, che so ({'orse la croeo per l' llrnanitit r o.denta, 

eosì come egli sulJ ì l'onta dell e catene per ave ro. 

reintegraLo l ' lll11anit<'t nel possesso del nuovo mondo. 

:\' ella Iwilli a parLc L1 r'1 Ufn 'o de I l l s P) 'o(ecirts, si 
t l"O\' iU1 0 rinni ti i passi (h~ ll r: :-ìac rt; Scl'Ìl tllrr ne; 

quali è profetizzato il trionfi) 1ll1iversal" (lc;l Ilio 

(1'I::;rar le: O son rareolti tutti i passi c1 plla Ilil)I,i a 

dove si parla lli iso l(~ cile in remote plagl18 del

l' oco.a no attendono la voce del Signore . 
Nella seconda : trovi tll ui i passi che c1escrivonn 

le tragie Ile vi ce nd e (1 i Gerusalell1 me: nella terza 

i vaticini J p. lla fin e del mondo e dell'avvento dci

l'Anticristo; nella 'luar'ta le sfol goranti a llu::i ioni 
a i tesori (ldl 'Oriente,ai hlocchi (l'nro e (l'argento 

di Tarsi o di Ofir . 

«Con la medesima cura (scrive il .De Lollis) 
che dura nte le su!'; navigazioni egl i poneva a ri
velare ogni minimo f~l. lto, ogni minim o indizi o ehe 
gioyasse a regolarle, con la medesima cura Co lorn-

llJ Citi f'> TO ,'OIW (,IlL() ~!I)1) :27 

bo trae llalle pagine (lella Bibbia tlltte le \'a~_dw 

allusic,ni all e lontane iso l!'; che :ìspettano la voce 

del Signore. 
I n omnem le) 'I'ain fJ:J;idt son?.~s ef)I"L~Iil, et Zn 

fines ol'1)i" le/Tae vul)(J, eo}'u rn. Questo passo del 

salmo XVlll , nel qllalo i ci0li si tramandano 

g li ec hi della gloria (l e i Signore , rico rre pii'! e 
più volte sotto la penna di Co lombo: ne ( ~:) ]) I!O

i ' ((III, d()iitii/1.IS locu LI!s es! et coca?) it tei 't'alll (t so

lis ol'tn I/SIJI/(~ rul OCCi.lSW rl .....SU IUJiiien D milini 

fJenedic!l(li/ P,,/; ILO r; n /l nc, et I~S (l l te in ,~aer:lfl;~fiI, 

(l soli.') Ol't l! (! ,)fJue wl I)r;r:asuii'l lrlwlabile nornei! 

/Jei » . 

Da ()uI~ste ultime frasi Co lom l)o, cbe cercù il 

L8vante per la via di Ponente, pretende essere i 

te l'lliini del SIIO itiner'a l'in gi;l ussati nei passi dell :l 

Bibbia . . \ccanto et quella di lsaia " cii Gere mia sta 

l'auioriUt di S. Agostino, di Pietro c!' Ai ll:-; ma 
tutto l ' insiellle i; coordinato a provare che la 

voce del Cr isto ùov)'à correr'e atlrave rso a t1 ltto 
l'Oceano ed echeggiare nelle più remote iso le (leI 

mare prima che la fine del mondo ahbia luogo. 

È un libro come tanti se ne vedon o nei ma
nicomi . 

« Le vedute mistiche », nota il De Lollis, ( sop
piantavano così 'luellcJ cosn1ografiche nella mente 
e nell' animo di Colombo; e mentre, in Of'lgme. 
sull ' a utorità di Aristotile e di Strabone, la Spa
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g na gli era <l jJpar;:;a, per la Sllil posi:àone gC() ~ I'a

fi ca, come il punto ai pal'Lenza natt ll'a le per una 

na \' igazione al le tene trans:J.Llan ticl1P, eg li prefe
r iva og'gi consilleraria GO nle la :'\azione ehe la vo

l(JntA. Divina :lVeva specialrnpnte predestinata a(1 

agevolarr il trionfo cl)m pleto lInI Cl'isl iam' si mo , 

CI) I1 la cacciata degli Ebrri e dei Mori dal suo se nfJ 

e con la ricnnquisla della Santa Casa. Ancll e l'ani
ma piotetica dell' a lJate Gioacchino (the p ll re in

fluì, agg illTl ~o io, su Co la di Rienzo e su Lazza

l'etti), s' el'a espressa in questo senso». L' aiJatp 

Gioacc lìi tlo Calabrese, noLava Co lornlJ() asel' pro

ietatn che «lloveva usc ire di SpD.;.;na colu i elle a
Yl'ebbe rieùificata la casa de l Monte Siol1 )} . 

li:g li vedendo in S() l'll omo \'a tit inato da Il io P(' !' ... 

1]o1'la,'e (ed ecco cl i lllW\'() l'esagerata im po rtan za 

del bisticcio co l SII O nome Chri:;to-f 'e1"ens-Cl'isw

( m'o) il nome () la gloria di Dio agli estremi cl 0.1 

mondo, raccolse da i profeti e dalla Bihh ia Lutte 
le pretese allusioni a lle we scoper te. 

Egli è fi ero ll i dimostrare che ha operato 
sotto l'influenza de ll o Spiri to SD.nto ; c si go(lfl a 
mettere in evidenLe contl'asto la propria ig'noranza 

col sapere cl i il uell i che risero del suo progetto . 
« Per- l' csecLlzionfl dell ' impresa, non mi vals(' 

.« nè ragione, né mate matica, n(~ mappamondi, ma 
« sN'nplicemenLe si compie quel che pl'cd isse Isaia )) 

Egli fu pl'esceIto, non per attitud ini speciali, 

il i CnlST.H'I Ir.. , C;() LI J ~\I)t1 2~1 

uH l. pel'chò g l'ando era sempre stata la sua feJ e. 
S. P ieu'o, sa lLa nd o in mare, si resse sopra r onda, 

perch l') fu l'erma la lede sua. « E non sapete» ri 
[iptn Gon Cristo: « che dalla Gocca (lei l~tnc i u lli e 

« Ilegli inn ocpnti (o noi aggiungere mo ,lei pazzi) 
« (~ sr:e la vpri til? » . 

In Ull:t lette ra cll e acco mp:lgn; ( a l He il Libr'o de 

las P i 'o(ecias,egli ste;,iSO llich iara (l'a ve d a sCl'itta pelo 

(limostra re come ogli fosse predestinato a compie l'e 

la l'cst it lLziù ne (lella Santa Citsa n. lla S,mta Clliesa 

mi li tante; l'i lJallisce II uesti argo menti co n le r icchcz
~(~ dIC egli :l\TeIJIJe scopef'[o ; e questo diventa lo 

scopù (l S clll ~ iv() dm suoi \'iaggi; anzi pretende clle 

Iddio gli :l'leSSe inspirato l'impn:sa cleliAIndie solo 
per [il lesta no lJile meta . 

II tlL l.tQ i) completato co n 11Il ragionamento per
feLtamen to ... pa l'anoi(;o: I sanLi padri della Cll ies 

affc!'lll ::U'l lllo che la dmaUt del mondo non poteva 
anda!'p (J ltr-e ai ,()()(j anni; (ml. siccome, stand o 

a ll e TaHJle .\Jf(msill e erano (lee(J l'si tì8 13 anni ; in 

breve, ill LJZJ ann i, l' ombra nofasta (leIL\nLicristo 
;w rell iJe \' l' lal:t la luce 'del sole 0 l'Eterno :l,\1l'cbbe 

disperso negli ab issi ti ni suo lo il mondo . 

Ulll1q ue il nuovo monclo sa l'e hl,p pt' l'i LO fra I lll 

seco lo e mezzo; ma siccome ò scritto nelle sacre 
can e cll (l prima cIlP il mondo finisso, la voce de l 
Cristo sarch!Je pCl'Yenuta ~ ti più lontani confini , era 
ch iaro cil e egli , Cristoforo, era scello ad esserne 
il banditore. 
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Solo un secolo 8 mezzo di yiia egli assegna 

al .\I uovo ~'Iondo da lu i tratto alla luce della ci
"i ILà : né per questo la sila opera gli pal' C."l 

,ùuca: \ on era (()l'SO scritto: cile pr ima dell a fin e 
del mondo la voce di Dio avrelllJe raggiunti gli 

est remi confini? 
CosÌ Ceisto('oro Colombo, elle con l' opera propria 

aveva definitivamente chiuso il medio evo, rievoca 
in una forma CO nCf'0ta, pressoché matematica, 
lo più Ilmilianti superstizioni del più tenehroso 

medio evo. 
Egli scri veva (I uesta lettera nel I ;')OL <j uando 

a\"e ya già sullita - ('onseguenza diretta dell e 

sue c.:ruclcltù c delle rsagel'azion i e nl011zogne co n 
cui aveva eccita to 1'avi(li ttl di Re Ferdinando , 

]' onta cl elle catone, gli insulti del Bobadilla; pure 
non no appal'e ::;enraggiato: c torna a ripetere ai 
:Sovrani , <.:Ile egli , veechio cadenti" non altri che 
egli, proHedel'à alla r istau raziono (l ella Santa (;asa : 

0« Geruselemme e il I\lonte Sion han da essere r i0
({ (l i(kati per mano di un gran cl eCristiano.Chi (leblJa 

-( eSS0 l'C cost ui lo predissero i profeti , e più pl'ec isa
({ mente ancora l'a llate nioacchino », il quale asserì 
-cile tale uom o (loveva uscire di Spngna ... roticema 

l'aGil e a supplire. 
\ 00 si sa lJoi se attribllil'e al suo abito tlella 

menzogna o al delirio, r iperbolica rappresenta
.zionc ch 'egli fa nella lettera alla nutrice del Prin

l li ( ' HI~T()F(lHO (,()L()~ 1 UO :n 

eipe lJon (j- ioran ni (fine del 100U), dei poveri ln
tliani qn asi « popoli innul11erer oli e IJe llicosi » da 

lui soggiogati (Do Lo llis, NI(O IJ(L . l n /aln.uia , 16 a 
gosto 1892). 

La c.:o mpil az ione ciel U/iI'O de la" Pi"of er;irf.'; 

cade nel peri oclo di intenallo fra il terzo e il 
quarto viagg'io : e lo scopo di qu est' 1I1timo (' l'a 

appunto quello di ammassare i teso l' i giacenti sin 
dai tempi più remoti tli Sa lomone nelln isole dcl
l'Oriente, () impief.!'èll'li nella impresa santa di Ge
ru salemmr. 

\' ella H.elazione che cl i quella disastt'osa ~pe

di zione sc.:risse ai Re, i l 7 luglio 150:1 da Giama
ica , Colomho ò animato sempre da lla stessa fed e 
c daIl e medesime intenzioni. Egli llon aveva Lro
" élto lo st retto che d0vrva cO\1tlut'lo sulla costa 
occidentale dell"istmo di Panarn a; d()H~ ::; i imma
ginava accu mul ati i tesori dell e leggende bibli
elle; ma questo non gli impedi s<.:e di se rbare la 
<.:onvinzione cbe da\J"inierno del Yeragua, da lui 
so lo in parte esplOl'ato, Dav ide aveva tratti i tre 
mil a (Iuintali d' oro lasc iati a Salomone peI' I" ed i
fi caz ione elci Tempio, e ehe di lì pure provenivano 
gli a ltri se i (~e nto sessanta (juinta li , clt() a llo stosso 
SalIJmo1l0 rpca ron o i suoi messi. 

Egli co ntinua a sru tire in s6 ftn alehe Gosa lli 
più clte um ano, e nel deSCl'l\'ore la tempesta elle 
lo colse sulla costa meridionale di Ha'l:ti , e in
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ghiotti il suo morwl l? nem ico B(l IJi:1Llilla, mn' id na 

con ,' antaggio proprio i :,i llOl patil1l cnLi a quelli 

cil e illi~ero a jJrova la pazienza di Giohbe . « Qual 

uomo nalo di donna» esclama egli cun una [i)t'Ulola 

elle poi l'innovava Utzzaretti, « non escl llso Giobbe , 

non sarebbe morLo di disperazione? » 

Or-(l chi fra g li a lienisti pot rebbe dlliJitare dw 

non si tratti qui <li un paranoico re li gioso, a mIJi.

ziuso e alllldnato? 

Cile egl i in quel momento i<)ssc in 1111 ::1..(.;<;e::;so di 

melancon ia religi osa l) mo lto chiaro: e cile questo 

fiJsse l'esagerazione ti i len(1en ze esi:3 lenLi in ILI i 

tino dall'i n(ani.ia è a ncll e ce rt,o, pel'cl ll: sappiam o 

Ile a neSSllna azielO p egli s i riso lve va giù fin da gio

vane senza r ivolgere prillia una :,;p ec ia le preglt ie"(L 

a lb }'[adoulla, e perclti! quell'opera, La:; j )I'()fec ias, 

non ò ctw la eontinuazioJ1c, ed insil"ll1p la cariral ll l'a 

delle idee e!te lo dominarono in gran parte dolla 

sua vita . 

Egli stesso, Gorne vedemmo, afferma che 111 )[1 

lù l' ingegno a conr1nr lo alla grande seo[lcrtil, ni) 

la cognizione , llcnc!t f! avesse pra ti<;a LOarina, ma 

l 'aiuto divino; e il De LolJis conferma cliC non Cu il 

gen io . ma la fer1e ehe ve lo conchlssn . ~()i sostitui

remo a lla fede e a ll' ai uto divino l' autosugge:-:;ti o

ne pal'anoica, che lo aececa su tutte le ùiffi cll lt;\ 

vere, clte gl i fa credere di essere uno strumento 

di Dio, che sopra ff'agi li ssime basi, come et'a l'ipo-

DJ C1UbTO FOJ!O CO LOMno aD 

tesi toscanelliana, gli fa abbl'accia re e soste

nere fin alla meta l'immenso problema che avrebbe 

spaventato qualunque a ltro uomo d' ingegno nor

ma le . 
La paranoia ambiziosa e l'e lig iosa, g ià in germe 

prima in lui fin da giovanetto, g igan teggian te 

poi sotto agli strazi della Giamaica, come ~:li fa 
sopportare faticb e e dolori, che avrebbero a b

battuto Ci ual unq ue uomo sano, così ispira nella 

maturità quell' uomo, che per coltura di poco 

passava la media, e lo fa giungere lì dove appe

na una g rande genialità od una v rofonda dottrin a 

sarebbero pervenute. 

:-.Jè si dica, col so lito banale cl iché dei cri tici 

volgari, essere stata così la ispirazione religiosa 

che tanto lo ingrandì, come molti dei caratteri 

ehe egli oft'erse, scrittul'a, fil'ma. un effetto dei 

tempi. Prima di tutto i geni sono sempre superiori, 

sono i padroni, non g li schiavi dei loro tempi, spe

cie nelle cose che g ià appaio no a questi assurde ; 

d 'altronele poi ogni paranoico assume il punto di par

tenza dei s lloi deliri alle condizioni ambien t i ; cos't 

ora si preoccupa dello spiritismo e del magneti

~mo, della quaclf'atura del cireolo, eome a llora 

dei diavoli, delle streghe, dell a fine del mondo e 

delh liberazione del S. Sepolcro . - J)'altra parte 

Cjuando l'in teresse o la vani tà, base del delirio, 

erano in causa, Colombo passava sopra alle più 
LO~IIl){OSU il 
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preClse nor me de lla re ligione, a quell e cu i neSS llll 

uomo di med ia devoz io ne a nche a llor a Vl'ebbe t l':\ 

sandato; come quando mentiya, a nzi sperg iu rava, 

s ulla ri cchezza in oro dei ll uo vi paesi; c peggio 

<lu <.m clo impedi va il battes imo degli Indi . Era u na 

re lig ione du nq ue mor bosa, la Slla, q ue ll a del CU I 

fu invaso, a lmeno , negli Llltimi tempi. 

L 'alll bien te in flui va sulla im pa lcatul'a dell e slie 

fan tasticherie pa ranoich e anche per quell' a llf'o latu 

ehe più q ui impOf' t;l : la scoperta di n uove te n e ; 

in quel!' epoca, infatt i , se era viva la el evozio ne 

per Gerusalem me, l' e ra a neor più la passione 

pe r' le scoperte geogt'a fiehe, le qua li da ogni pa r te 

pllllui a va no. Anz i le stesse ipotesi di Toscane lli , clw 

ispira rono Colombo, e ra no state f()nnu late da l :.\'1 Ull

zer , cil e presentava a q ues to scopo ;\Iartin Be li lli m il 

.Jlla n II di Portogallo, proponendogli , eon let

tC l'a, no tisi, q uasi eontempora nea a ll'impresa co

lombia na, de l '1 5 luglio t 4s);~, d' equipaf!g iar na Yi 

per andare a l paese dell e sete e de ll e spezie, cogli 

stessi a rgome nti di Colombo, o meglio del s uo co

piato Toscanelli : fondand osi cioi=\ : 

1. Sul (letto di Ar istotele , che l 'ostr p, mo Ol' ien tc 

i: 	più vicino a ll' Ovest ; 

Il. Sul ll on esser e VO l'O che il ma l'e s ia pill 

es teso che la terra; 

lIl. Sull' esservi mo lte pl'o \"e ch e in poehi g iorn i 

d i navigazione si può a nda re al Kata i; 

1)[ CIUS'J'O F()({O (;O LOM1:O :l0 

I V. Su l!'essere la 'l'erra l'oton da ; 

V . Sull' essersi trovati p iedi di b GU ìI VO(( al ln 

.\ zzo rre, cacc iativi dalle tempeste (Ila rrisse, op. 

c it. ) . 

La paranoia di Colombo, dunque, pure atti n

gendo i materia li del delirio da ll 'am bie nte , ne a 

c utizzava l'ingegno e specialmente la ncofili a ; sop

primeva il misonc ismo, face ndo , sotto J' eccita

mento cerebra le esagel'ato , tacer e i ca lcoii de lla 

prude nza, le obbiezioni della critica, le incertezze 

e le pigr izie dell'inerzia ; ne acuiva l' ingegn(j 

a l grado del g en io, a lmeno per tutto quan to 

riferivas i a lla g l'a nde scoper ta: trasc in andos i per

ci<'J ad ope l'a re più oltl'e e di molto di qua n to 

avrebbe potuto un uomo medio . Così ho mostrato , 

nel mio Uomo di Genio, co me un vend iLol'e di spu

gne, d ' ingegno medio, g iungesse ne l delir io a 

prese ntire , dopo aver visto Cl'escere r a pido un a l

bero dove aveva seppelli to un asino, il ci l'colo 

dell a vi ta; così Cola di Hienzo previene, sotto 

l ' impulso pa ranoico, le conclu s ioni di Cavo ur , 

a bbatte , q uas i iner me , il governo de i nobili a r

mati . Lazzaretti, un ig noran tiss imo carrettie l'e . 

spinge sotto l'ispirazione pa ra noica un' in ter a 

popolazion e , q uella dellVIon te Amiata, a d un a vera 

l'i v() lta re lig iosa, aborti ta solo perchè nelle alLrc 

l'egiOiJi i tempi non eran vi ada tti nè prope ns i. 



Nè con cii> intendo negare in Co lombo l'im

pronta del genio: un ' immensa pratica di mare, e 

di cartografia, una straordinaria intuizione g li te

neano luogo di cultma: gli permisero così di coglie

re da i menomi indizi la certezza dell' avvicinarsi 
della term. 

Ed anche al di fuori della scoperta del nuovo 

mondo, che era sua come vedemmo, solo in parte, 

egli ebbe Vèl'e intuizioni scientifiche . Così, ossel'van

do prima a. 260 leghe dall 'Isola del Ferro e poi a So

mana g li immensi ammassi di Fucus galleggianti , 

intuì che il mare di Sargassi doveva segnare una li

nea quasi stab ile nel bac ino dell' Oceano, e che le 

piante tenestri staccate dagli scogli si accumulava
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nu con una certa regolarità determinata da una 

eorrente diretta da est ad ovest: era una div i

nazione della corren te equator ia le, lA cui rag io

ni fisiche egl i riuscì poi a spiegare nei suoi 

primi viaggi in modo affatto conforme al vero . 

(Lolli o. c.) . 

Ne fu q uesta la sola osservazione origi na le che 

sorgesse nella mente di Colombo lungo il percor

so di quella navigazione alfatto nuova. Difatti , già fra 

il '13 e il '17 settembre del t492 egli aveva compiute, 

ricollegandole con mirabil e perspicada, le sue os

servazion i sulle declinazioni de ll 'ago magnetico : 

l ' uso clelIa bussola rimontava ad epode remo te! , 

a lla civiltù cinese: forse, durante le audaci navi

gazioni llel secolo XV attraverso l'Atlan tico, s'era 

a nche osservato elle la punta dell'ago ealam itato 

non mirava diritto a l polo, ma inclinavJ, verso 

nord-est; ma fII egli indubbiamente il primo che, 

per dirla coll e parole dell' Humboldt, constatò che , 

questa stessa nal'iazione val'iu'Ca; vale a dire che 

la bussola , a una certa distanza et ponente delle 

Azone , declina va verso nord-ovest. Combinando le 

sue osservazioni sull a declinazione magnetica con 

q uelle sulla linea stabile del mal' di Sargassi e il 

cambiamento di temperatura notato a -100 leghe 

dalle Azorre, egli doveva poi più tardi g iungere a 

stabilire una 

le g randi divisioni climatiche del- rn~nte gl'inconvenienti dell'impresa; ma certo 
linea senza variazione nell' Atlantico , 

che flssava 

1 1] C H1STO ['O no ( ;<J!. lì'Il ) (J H~J 

l'Oceano e poti) riuscire utilissi.ma per la determi

nazione della longitudine . 

La sua tenacia int1ne fu meravi g liosa, g-eniale; 

scriverni ia proposito iI geogl'afo Prof. Eerera, 

« la genial ità sua wassirna sta ne llo aver a ttlMt

to il progetto di Toscanelli, clte a Lutti i dotti 

cl el tempo doveva parere tecnù:CPlten le possibi

le, p/ 'cdicaril.ente inutile o pazzesco : - inutile, 

perch(\ un 'altl'a via oceanica a lle Indie era già 

stata trovata (giro del capo di Buona Speranza);·

pazzesca, perchè un viaggio che lasciasse di etl'o 

a sè ogni terr a gettandosi a capofitto nei deserti 

dell ' Oceano sulla sola fede dei cakoli d'un so lo 

co:smngral'o , duyeva parere idea da maLti c non 

da savi, per (luanto si temperasse con l'en oneo cal

colo del potersi èompier'e in po(;hi g iorni. » 

« 'l'aluno, (:) vero, aveva g iit tentaLo dei viaggi 

verso ponente alla ><eoperta d'iso le supposte; ma 

Lra questi e Colombo v' è la stessa di fferenza , ch 

tra un nuotatore che s' à llontana dalla sponda 

tanto da esser sicuro di potervi ri tom are prima 

(;he g li manchino le forze, e il nuotatore ehe lasci 

la sponda senza voler più to rnare indietro. diretto 

ad un a meta che egli suppone esista al di liI. . )} 

«Ora di un progetto che i saYÌ pratieamente 

gllLslamente sconsigliavano, egli \'olle e seppe esser 

att ll ,'·,tOl'e. Forse fu il morbo ell e nascose alla sua 

esso 
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gl'instillò la tenacia e ]' energia dell' uomo dw i) 

spinto da una idea fissa. » 

;\1a quando una idea fissa è) la scoperta cl i LI n 

nuovo mondo, ahlJiamo innanzi una meta così gi

gantesca, da n0n poteri a assimilare alle quasi sem

pre sterili, sempre incomplete, concezioni elei 

pazzi. 
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L'UOMO 

C\PITOLO ) . 

Esame somatico e biologico . 

.-\l essandro Manwn i era <li alta statura, m. L 67, 

eon apertura delle braccia (carattere questo degl'

norati H») molto ma(2'giol'e della s tatura L 75; Cil'

l:lJnferenza del capo molto vasta- uSO mm .;-fronte 

larga alla base HO , ma sfuggente . Ebbe acu

tezza visi va grande uno il tar'da età, che con

trasta va coll ' ottusità notevole del gusto e dell' o

dorato, che non lo lasciava accMgcre d0, i cibi 

che sapessero cii fumo; la poca sens ibili tà mllsicalo 

con trastava ad una strana iperacLlsia, specie, not

turn a . - :\forlerato nel cibo, salvo quando avesse 

de i gTand i dispiaceri ; occasioni qu este, in cui, 

alI'il1 l'el'so <lei pi ù, mang ia va assa i. Come i ne



44 ~\ÀNZONl 

vropatici aveva gr-ande sensibilità meteorica. « Ii; 

tl'anqu,illo, è buono, salvo quanclo 1)uol )1Cutai'e 

il tempo e quanclo non ha emoz:io'ni, scriveva el i 

lui, giovane, la maùre Giulia a Fauriel, (Cantil, (l . 

C., 	 II, lGO). 
Soffriva di balbuzie iniziale specialmente da

vanti agli estranei ed in alcuni giorni più clL!' 

in altri; fu in preda a continui disturbi nervosi, 

mali di stomaco, lombaggini, mali di denti, di testa, 

un ' impossibilità di lavorare più di 5 giorni in un 
n 

mese, inquietudini, angosce, - che provocayan 

in lui stran i scoragg~amenti, 
Era insieme claustrofobo ed agorafo\)o, sic

ehè una strada grande gli clava una sensazione 

penosa, e dov eva camminarv i sempre rasente il 

muro, appoggiandosi dall'altra parte ad un amico; 

e mentre gli era fisicamente e moralmente impos

sibile eli rimanere ela solo in una camera chiusa a 

chiave e di rimanere nella folla, dichiarava star 

bene solo camminando; e camminava così rapido, 

che meglio poteva dirsi corresse . « Ieri mattina, 

scriveva egli, per es ., a Fauriel, - sentendomi 

bene, andai a piedi a grusuglio, e dopo ave

re corso nelle vie e nel g iardino q nasi quattro 

ore, ne sono eivenuto a piedi ». Però era in

capace di fare un solo passo fuori d i casa da 

solo; per' cui, pochi potendol(, seguire nel suo 

passo stranamente atfrettato, de,vette anche da 
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g iovinetto, come ne informa sua madre, passare 

molti g iorni in angoscia, per non poter uscire. 

E tutti que'iLi mali partivano o si ritl '3ttevano 

'iU e dai centri nervosi: così evidentemente ne

vrotico era il suo mal di stomaco ch e non g li la

scia {oi'Z:a cl'intencler'e ciò che scr'ive, e talvolta 

non g li lascia pigliar la penna in mano. 

Doppia personalità. - Present() in tutta la 

vita, non che passando dalla g iovinezza al!' età a

dulta, una vera doppia personalità: ora timida, 

ora audace, ora bigotta, ora Voltairia na, ora al:" 

fettuosa, ora muta d'affetto. 

Avea una vera forma di folli a circolare: giorni 

nefasti, come egli li chiamava, di angosce, inq uie

tudine, di singolari scoraggiamenti, durante i quali 

non poteva nemmeno passeggiar t-! , e g iorni tl'an 
quilli. 

Scr'iUw'a. - La doppia persona li tà di ~lan 

wni si r-itiette nella scrittura ora nitida f~ calma 

Ma procellosa, come aveva già intraveduto Bon

ghi. Se noi esaminiamo, · per es., l 'autografo di 

quel frammento sul Corpus Domini pubblicato 

nel Ca1·teg'cjI:o fm Hosmini e Jlanzoni (vedi n. 1), 

e la dichiarazione premessa in età adulta al gio 

vanile Ti'in n/'o della lif)el'là; ed il ms. del T/"ionjò 

della L i bei'là, (Donghi. Ope r'a inedita di Manzoni, 

\'01. I , p. :iO, Fig. 2-:1, e le note al Canto I., idem, 
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Fig . -1), vediamo nelle ultime, ma piit sppcia l

menie n ella prima, che creder ei s(;ritta ne l ;):l, 

un tipo com une agli ecc lesiastici. ch e risulta da 

un 'eguaglianza monotona cii t llt te le letter e, (;Ul'

ve e fil e tti, senza risalto a lCllno cii fiietti, n i~ (li 

ha mpe a llung'ate ne lli (;U l'Y 8 personali, nè di \'(1 

Iute . n i~, di tagli Jel l, senza pen llenzc spiccate ("L 

destra ni' a sinistra . 
lnve(;c l' autor itratto (F ig . il) ha un tipo a rli sti(;o 

spiccato, che ricorùa quello di l\atl'aello e anche 

~lantegazza , Cald erini, Mazzini, Bistolfì con bell e 

maiuscole, con curve artistich e, (:01 taglio del l 

qualche volta al lli sopra, qua lehe volta a ll' in

dietro o a l davanti cle lla lettera, con accentuati 

til otti e i grassetti. 
Tutti questi caratteri c1i1Jel'iscono stranamente 

da ll a scr ittura del;) magg io (f ig . li e 'ì) e COS'l an

che dall'inno delle Pentecoste che panebbero 

assolil tamente vergati da Ull altro. Qui la scrit

tura (; ora diritta , ora asso lutamente pendente 

a s inistra, appu ntata invece che curva, legata in

vece che g iusta-posta, co lle lettere piceol e e le 

hampe in confronto molto grandi , co lle linee ::se r

peggianti e spaziate , con qualche voluta, con 

mac(;bie e searaboccbi, e cOl'rozion i il. masse e in 

cui si accentua la nota appas..:;ionata e la g l'ande 

irrequietucline dello spirito in contrasto colla im

passill il c e leganza ed apati.a delle altre, per c ui al 

)lA~%O:\ì ~7 

minimo possiamo tl'ovaro ne l l\1anzoni tl'e (;arat

teri speciali ell e covavano giù ne lla :;ua giovi

nezza e divennero sp iccatissimi nell' r tit matura, 

Questi mutamen ti g l'afblogici s i pussono tro

yar(! anche ne l ms . di una stessa ode; p. es . ne l 

,5 magg io (fig. (i e 7) l· cUl'ioso il notare in 13 il ca

rattere calmo e quasi apata de ll (l, eOl'rez ione de ll a 

2". stro fa, (; ho è ben più poetica de lla prima get

tata (1 ) e che asso mi glia molto a nn'altra sc1'il.

tUl'a che q ualche volta lIsa il ~lanz()ni, q ual e s i 

trova nella lette ra a Fcclori(;o Gonlillonierj n. H 

. e ('he, se t'l'ef] uente, cost itu irebbe q uasi un CI nano 

tipo grafo logico . 

JJalbuzie. - La s ua balbuzie era, come la cllia

ma Stricker- una balbuzie ps ichi ca, Gedan liCn-Stot

te/"i~, che s'arrestava ad un tratto davanti ad Ilna pa

rola difficile a pronunciare; e dava nti a cause che 

aumentassero la sua natnrale timidezza, s ice llè egli 

eome già Cartesio, Ne \\·ton, COl'l1clio, e ra incapaen 

. di pronunciare davanti a mo lti fOS8C a nche 11M. 

I l : r.l) :S~ "'( , ('arattero~ culI/W è Ilcll:1 p r'IT C'zj(ll lC' 

'f uta pOIl~:1nllu all'ultima 
Ora tl elPltom Jat:l!o. 

ijnm r-Il~.lI nent(1 T,iìt pootica tlelra ltrq: 

(;tw illu<ln zi il IlO !!l,"l t'\lI'lIlP:"ì, 
(;h(' lo Homo fat1l10 ... 

,""ri ' t'I pure ('0 1 ('tlraI t<'H, proC'C1!OSfJ. 
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sillaba sola. Questo arresto psichico emotivo pare 

si estendesse qualche volta anche alla scrittura, 

se con Bellezza si interpretano alcune frasi della 

figlia, e della madre, che p. es. dicono, (( Sl"ap

pi'rUiW lo. penna ad Alessandro cbe pensa t,'oppo 

per dirvi in due parole (1 uanto potrebbe dirvi . 

'< Scrivo invece del padre perché l' occasione in

stessa e precipitpsa non gli (là 'il ler;~1Jo di scl'"i

vei'e da si:, » prova bellissima che il fenomeno 

è 	eompletamente corticale. 

cbsenze epilettoidi. - Soffriva fieri mali (li ca

V , con senso di congestione, per cui si sentiva 
O 

invadere la testa da un gran caldo (1) e insieme 

a8sen ze epilettoidi. Queste erano segnalate dal 

eamminare e leggere senza accorgersi di quanto 

<i.ccadesse e si dicesse intorno il lui: e (lalle 

vertigini epilettoidi; le quali solo posson spie

gare gli svenimenti () l'apprensione continua degli 

svenimenti; espressione c[uesta, o meglio eufemismo, 

eon eui spesso gli epilettici designano i loro ae

eessi; tanto più che l'esame medico accurato fatto 
eseguire dalla -madre, escluse ogni altra affezione 

eardiaca o cerebrale o gastrica, <:Ile potesse spie

garli' e che , persino un giorno, bizzarramente 

, 1) .\ln Il Zlllll c()nfes~,l ch e il y c rSI): Om e; sul (;(11-1() ttl /wu/r((!lo t'u l~pi 
filto daìle ciln g-cst io ni che so llr iv ,\ i lllp r,)v, r1S0 al cap.). 

)rA);ZO~I 	 MJ 

attribuiva al clima di Parigi (1) dove, viceversa, 

era andato appositamente per guarirne (2). 
Portava con se del forte aceto, per scongiu

rare questi accessi o deliqui; ed un giorno sen

tendoseli venire, mentre era lontano da casa, se 

ne gittò addosso con tanta precipitazione, da g ua

starsi per Cl ualche tempo la vista.-Ed era que

sta elel deliquio o accesso che fosse altra causa 

per clli non ardiva uscire da solo . 

Lo Stampa racconta come una volta parve al 

Manzoni che iì suo maestro di tedesco, certo 

Ekerlin, fosse caduto in deliquio durante la lezione; 

e che clonna Giulia pregt'l (Illesi' ultimo di astenersi 

clal ii'eq uentare iI figlio, perch6 Cl uello spettacolo 

ne aveva peggiorato lo stato nervoso. E a pro

posito del timore ond' era sempre assediato eli 

svenire lontano di casa, lo Stampa, op. cit., (;sse1'

va: « Il risvegliarsi da uno svenimento, col senti

mento di esser' sfato tum' di sè , circondato da 

per\,one straniere che lo g uardavano con un cu

rioso interesse, era un accidente cbe sopra un 

temperamento veramente nel' DOSO e convulso , 

dovra fare una brutta e profonda impressione.» 

(1) L eUI/Yfj dl: Tosi a Utm(.l~n,ais 21 ~ett.. 18 1 ~). c :\IanZDni ò ve nuto il s ttLhili rsi Il 
(t Pari~i per ria \"ersi dei suoi incomodi, e spccialTllonto dello \-e rt i~ ì lli C' ho railli ;:;
• !.i·mo -la più di n :.\nnì. 3la la ..... ert j ~i ne crebbo (28 d.ìc.) anzic-h6 ::;cemare a Pa-

TI!:!. l ) 

A "iua y'Olta sCrI "e .11an zoni a FaurìoJ: « Àpei ne tl e:::ee nd u da )Iont C.enis et 
• 	::;.n rti ùe::. è t nts du dic u t'trt-igc. » 

(2 j Ca ntù, p . i v') [Voi. H.) 

L~ww . 1 
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Tlltto q llesto non 1l1lOspiegarsi (I ), soprattu tto a 

chi sappia eliO la verti g i ne q llando non s ia effetto 

eli complicazioni gastriche o careliaehè , è il feno

meno più costante llell 'epil essia. specie de ll' epil es

sia psichiea (2), ch ' il come una forma di access i 

istero-epil eUici. Aggiun g asi che la più ispirata 

delle Sil e liriche, - il ;) maggio, - fu composta 

in un vero aecesso eli epilessia psichica. La notizia 

clella morte di Napoleone l gli giunse il 17 Lu

glio a Brus ug lio, mentr e era nel g ia rdino; si 

chiuse nel s uo studio e scrisse in 2 g iorni l'inno 

(V. Op. ineù. e rare di A. }Ianzoni, Yol. I. - Av

ver t. p. 14 - edite dal Brambilla) mentre tutti i 

precedenti altl'i inni furono stenta ti per G od 8 

mesi di seguito ; « i famigliari dissero elle in quel 

giorno pareva impazzito ... che dettò l'inno in soli 

2 giorni ùi stl'aor'dinar'ia ii'requietud i ne, duran

te i quali faceva suona l'e continuamente al piano 

la s ua si~nora qua lunque aria , pur che non s ' in

terrompesse » (:3). E lo stato spasmodico in c ui e ra 

quando lo dettava è provato anche g rafolog iea

mente (v. s). 

(1 ) Puu"oLbc eSSon.:- u n ~o3.scs;;; i onc(l fo bia dal rleliqUl0 cito Ilon ù i raro l1 ()t a~ i 

fr a. le (i)rllle di o:-:' ::;(~!j ::i OU l (,·C'd,i l' i li\~ ;.: . Con!jTiS fi o ~Ho::C() I , 1 ,7':: ~ )" j ma co 

III C y{~urO IlÌU ne l 2\). \"O!JlI ll f' a nello fl llcs te en tru uo. "I meno ~GoCOll tl o m o} utllln 

cerc-h ia de L f~nuulel l i ' ~J)i l u ttuhU: c poi 1(' ~empli(' i o ~~e :;:.. i oni d i quu:-: tr, !!() 

nore nOn pre'!;l!utann nè d·"I liq ui, nò n~rti ;i n j nlU bensì i ti nli.H'l ,li fJll C:.; ti. 

(2) Ycoi i: Lombro, o, L ' t;omo delin'luOnl@, 20 \'01. 


F~ ) Da Uooerna ti s op. cito 


CAPITOLO II. 

Esame ps icologico . 

..-lmnesie. - A meglio fi ssa re tale diagnosi, 

si aggìungono le singolari amnesie (altro feno

meno speciale all' epilessi a ) çhe in lui s'alter

navano ad una meravigliosa memoria, sì da saper 

a mente quasi tutto Virgilio ed Orazio; c perciò 

erano assolutamente morbosù . E qui le prove son 

numel'Ose. 

In mezzo ad una disputa di materia storica, g li 

viene in mente eli guarda re ehe cosa dice in pro

posito il Gibbon, e ' tro\'a il volume.. . postillato da 

lui stesso. «E'eco cos'e la mia i) /emOl'ia! » esclama 
poi ridendo. 

'\ Un'altra volta, spedisce un libro ad un amico 

« per la posta a foggia di lettera », cagionando 
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una spesa inuti le e relativamente grave a l desti

natario, a cu i (leye poi chiederne perdono (i) . 

Scrivendo al Faul'iel gli accenna a un lavoro che 

<'gli avrebbe tt'a le mani sopl'a gli stoici; l'amico, 

il quale pensa agli stoici come a l Gran Turco, casca 

dalle nuvole ed egli se ne scusa in questo modo : 

« ./e ile sai,~ pow"qnoi .te vrms ai lJarlè cles 

stoicien.), quanclje savais h' /:.'; bien que c'est à ce 

di.v;ow's q ~te 1)OUS lr'cwaillez . JIais c' est ql,~e j e pa1'Ze 

qnelqlle('ois COi/une un oisnn ». 

Ilimenticanze e distl'azioni gli avveniva di com

mettel'e pel'sino in cit) cile più dappl'esso riguar

dara i suoi studi : nelle note storiche premesse 

all':\(le1chi, dopo il cenno del matrimonio di Ile

sillerata o Errnengarda, figlia di Desiderio, con 

Carlo :\-lagno, aveva scritto che: « le cronache eli 

que i tempi \'ariano perfin nei nomi, quando però 

li dànllo ». Fedet' ico Odorici lo avvertì che am

bedue i nomi in tedesco significavano « figlia di 

llesiderio» e che perci() e['ano identici. Il Man

Zflni ringr-8ziò e promise di sopprime['e nella 

nuova edizi one l'immeritato rimproyero a' croni

sti; ma poi S8 ne dimenticò, ed ebbe a scusa['si 

cl elia sua « scapatag ine» p['csso rOdo['ici ». (Bel

lezza o. c.) 

l' Bci lczza. o . c. 
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Una volta, conve['sando con un arnico, gli citò 

una sentenza che gli par-eva he1l1:1, ma non si ram

mentava più dove l'avesse tro\·ata. Sfido .' gli disse 

l'amico: è 1JÙst, 'a l (Dialogo dell'in 1Jlmz;ione); egli 

resti> confuso, corse al volume delle sue Opere Va

rie, e rispose un po' balbettando: <, Quand' è così., la 

citazione non ha alcw~ ralol"e . » E muUl discorso . 

Né questo () il solo né il più sorprendente esem

pio della sua davvero «porten tosa » dimenticanza 

di ciù ch' egli stesso aveva scritto . Una sera, 

narra ij Fabris, a chi g li citava due o tre versi 

del coro: ,< Dagli atri rnuscnsi l), ecc. egli disse 

non ricordare punto quei versi . Cn'altra sera una 

signora, elle aveva recitato stupendamente a ì\"a

poli la parte d'Ermengarda, gli diede il proprio 

ri tratto, con sotto scritti alcuni ve['si di questo per

sonaggio ; invano i famigliari gli ricordavano elle 

eran suoi; egli sostenne risolutamente eli non a

verli mai scritti; finch é dovette cedere alla evi

denza: «quando gli additai (scrive Fabris) il luogo 

<, pr'eciso della t['agedia dove si trovavano. Un'altra 

« volta lo trorai circondato eia un mucchio di libri, 

« e tutt' intento a cercare un passo di un autore, 

« ch'egli aveva in mente; e richiesto da lui se lo 

,< sapessi trovare, gl' indicai una delle sue opere, al 

«elle egli stentando a prestar fede, andò a cercare 

<, il volume, né si aCfjUetò fino a che non gli p])bi 

<, mostrata la pagina». (nellezza, o. c.) 
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Era così misoneieo, che nnn andiJ a vedere lo 

zio Beccaria morente, in ferro\'ia, perch(~' quella 

allora era una novità. Già a 22 ann i scri veva 

(Epist. 1, 72) del ribrezzo ehe gli metteya addosso 

il vedere nuove facce; all c h (~ Stampa affeL'1l1a, che 

il solo vede re nnapersona nuova lo rnetteva sempre 

di malumore; 8 che estendeva il misoneismo a i 

icch if' ri , a lle scatole del tabacco, alle cl'avatte, le 

cui forme non ruuU) mai, eome la madre sua non 

mutò mai le mOlle che ,n ea portate ll ella giovinezza. 

Paw'e. - l~gli, po i, fond eva ii miso neis L1lo alla 

panofobia: aveva paura di tu Lto, (lell o sU'ade fer 

l'aie , de l colera, (leI dentista; provava '/:131'0 " I )ri

ven to rt o;,sitw'e un paese straniero, 

PW'(lI loss i. - È strano ch' egli, così equilibrato 

lJl ogni suo lavoro, si piacessn così spesso (Cant.ù, 

op . cit.) di quei paradossi, O1:e (le' S(1I1 fr asi :\lan

lOniane): la srtlsa i: ll,~tto,. e non solo i11 letter'a

lU I'a , alni pii.! spesso anco ra che in lette ratura, in 

politica , e in econom ia , COU10 qu ando voleva 

c!Le si 1011nsse l' ardlitcUo I :\leng'on i per le ditli

eo lu\ \'inte nel cost.r urt'tj la Bihlioteca. .\.mbrosi:ma 

sopra area limitata e 11isuguale, e po i s ll ggqriva 

di ... demolirla. ;\I cuni cran ;,!.'eniali co me : quan

tlo propo nc"a smetter g li ambasciadori , cs<:.enllo 

llivefluti ora inu til i : e come quando aff'erll1D.v<Ì 
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essen'j lllllncanze. lo quali . lung i dal far pel'del'c 
a un a ll tore il tiLolo di galantuomo, gli (\.<: f[ ui

stano spesso (luell n (li bn!1ernerito »-c che: 

« l'acc usa eli pl<tgio 0 stata fatta semrlro agli , scrittori cho hanno deLLo il pil\ di cose nuove» 

e che: - « la rappresen tazione delk pa:3sioni eh 

non ecciLano si lllpatia, ma ri fl ess ione sentita, ò più 

poeti<;a (l'og ni a ltl'a ». 

E nel parlare e nello bcr ivere in Italia co n

stata che, « VOl' non dare nello sLrano , b i~().gl1a 

tenersi lontano dal nat ul'a le' »; c ciò per « non 

saper come rare pe!' (lire una eosa che si (lice 

ogni momento » , 

Son qll CSI.C tutte, in vp ro, (l eUc tro\ at.o più 

p,trac1os5ali in apparenza cll<' non in r ealtà, e cile 

possono parere la li :'io lo al l' uomo \'o lgare. ) [a 

PPI '() egli si piaee \' a t l'Op pO in alt.l'e sentenze, P()g

g io che pam rl ossali, :'iolo basalC sulla j() l'lfl ;l, 

slll Silono, sul conlf'itslo dell ' espressione - co me 

qllalldo preLendeva la moda ti na !iberi,;, l JOl'lrl

ta dal C}'i.'iLia,l'le.~ i lllo, che , yic(> \' ersa , l)(~qletu i"', 

perfino nell o coc,)lle elel fra Le , La \1ASle (lelle p!0

IJi Ilorn:1.l1 C; e quando parla del vezzo d(~ 1 pllb

1)li('o, il quale s 'o::;Lin l'l « il dern aTHler des ex

plìea t io!1s SILr' cc qui n ' avait <tIW le d6faul ù.·t:

tl'è tL'op elail' ) , c che ( \' ossel'v:u' poco ?~ .... 

il mezzo pii'! sicnro per cone lllllcre mollo » : e 
('(Jlìt e q llando trova va la secu nda (~C l'lIsa l ernme 
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di Tasso « indubbia mente mig lioro doll a prim .'ì. , 

sia riguardo a i versi, sia rig uardo all o altr8 

correzioni », e quando in una lettera al Bong lti 

sostiene che il Baretti « quell' Aristarco, che eb

be e ha an cora la riputazione di critico incon

tenta bile , pecc() piuttosto di troppa indulgenza » ! l 

Chiamava i ladri i piCl g ran paetigiani dellli

r itto di proprietà , perchè . .. arrischiano la vi ta per 

ottenerla. Discorrendo col Torti elel vino e dei suoi 

componenti conchiudeva : « 11-; FI:\ E DE I CO~Tr, L A. 

BASE DEL "I~O È L ' ACQUA » . 

La freq uenza di qu esti paradossi o meglio dei 

bisticei che co me vedremo formano non scarsa parte 

del suo contenu to letterario in prosa , è tanto pill 

strana in lui che in alcune sevore sentenze ne 

r iprovava l'uso come perniciosissiU1o a l g iu sto ra

g ionamen to (v . sotto) . 

il 7JUlia . - Como accade in molti g:eni , la pro

fondi tà elol pensiero, che malgrado tante monde 

era in lu i mirab ile, ne aveva depressa la robu

stezza della volontà e il senso pratieo , il che chiara

mente confessù in questa lettera a Briano g i usti tì

cando con ciò il rifiuto dell' offortagli eleputazion :' 

,V. Epis tolaJ'io, " oI.II- IVIila no, 1888 -pag. 1iU) . 

« Il senso pratico delI' opportunità , dol saper di

scernere il pun to o un p unto dove il desiderab il e 
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si incontri col ri escibile; e attenersi saerificandu 

il primo con rassegnazione non solo, ma con fe r

mezza fin dove è necessario, salvo il diri tto si in

tende, ò un dono che mi ma nca a un segno 

singol are: e per una s ingolar ità opposta , ma che 

non è nemmeno un rimedio , perchè riesce non 

a temperare ma a impedit'e cir') che mi pare c1es i

del'abile, mi g uarderei bene dal saperlo non cbe 

dal sostenerlo. Ardito nel mettet'e in ca mpo pro

posizioni, che paiono e saran pa t'adossi, e tenace non 

meno nel diiendel'le, tu tto mi si fa du bbioso, o

scuro e complica to , q llando le parole possono con
dune a un a delibel'azione . 

« Un utopista e un irresolu to son due soggett i 

inutili, per lo meno , in una r iunione in cui si 

tratti di conchiuelet'e; io sa l'ei l'uno e l' a ltro nell o 
stesso tempo, 

« Il fattibile più volte non mi piace e dirò anzi 

mi ripugna; ciò che mi piace non solo parrebbe 

fttot' di proposito e fuor di tempo agli a ltri , ma 

sgoment.erebbe me medesimo, qua ndo si trattasse 

non di vagheggiarlo o loùa rlo semplicemente, ma di 

pt'omuoverlo in effetto; e d 'averne poi sulla coscien

Za ltna par te qu a lunquo dell e conseguenze . » 

Son le pal'ole stesse con cui espr'cssero la loro 
abulia Cal'da no , Newton o HOllsseau , e t'eceuteD1 rm 
te Renan ed Amici (1). 

tt \~ert i t:QfIl O ui Gùnir, di C. 1. 1I1ll"fJJi'(J. \~ l (~d .. T HrlCll). 
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L'abnlia lo lasciava preda llPl Stt O amb iente , 

f'asoriva la sna suggestionalJi lità, il ehe spiega 

pe rchò fìno il ehe fu sotto l' infillenza della ma

dre vedesse dei geni nei s uoi amanti e non s 'ac

eOl'gessc llell ' inùelicatezza nel fame egli l' elogio; 

appena cn.cll.lto nel dominio dei preli passa aù 1111 

fanati smo bi gotto cosi esagerato come er a (c,n;e 

cSiìgel'ato l' antieristian esimo e l' odio (lei preli 

quanc10 e ra l:io tLo l'infl usso degli cn(; ie\(lpedisti . 

' ,iell remo presto come alla s ila COllvel'::i ionc abhia 

cOll tr ih uito molto la suggestione della moglif'. (l l~llèl 
madre, eli duc preti e d'una.. , vicina di casa , 

Questa ah lili a ed insieme la poca a lt'r ttiviLà 

che fra po(:o dirnosl1'(~ rò , t5 l.Jiegano ];c su;:t r ijJl1 
gnan za a s('['i vcre agli iìmi<j, a r isponde re ]0['0 

a nche in (:088 important issi me , 
Se il pl'end R!'e la penna er il per Jlli sewpre una 

« w:: iOiìe e, 'oic/l ,) - cosi confidava r;g:li al Grossi,

qU<ll1Llo pni si tratLaVit (( Ili scri ve re UI1'1, \t)ttCl'a di 

c(~ ri lù () nia », allora « ]' i. i l ~p ,.esa » (:~ ilIH':Ol' egli che 

parla), si (à('e(~ adl.lil ' i ttn r'ft «( er'c a/.en ,) , ()I l " st:l 

leLLera div~l1t;w:l per lili Illla \"(~ ra ealallliL:\! -V i 

ppns:w a lklle settimanc senza mai sapr>['s i l'i ~() l 
v(' ['e a mel te l'::i i alla sl'l' ivania; oppLll'e vi si met

V~va var ie volte... pCI' non seri vcr,' poi a Ill:O l: he 

qualch o linea (Bellezza o. c ,) , 
Finalnwnte , c1 0J.l O esitalJ 7,c , meditazioni () per 

dite di tempo tlop loralJ ili , fin iva Cl s(:rive r!tl. e a Sp l'

'\ 
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dida; e all ora ritli\' nnttl.ya di buon umoro , non 

senza r impiangere tu tto il tempo che vi ayc"a per

duto; peri) non di raro dopo scri Ua la era oppresso 

dal tormento dei llentilll cnti ; sicel1è molte volto 

mandava il S()!'vo a ritira rla dalla Posta per paura 

gli fosse sfuggito qu alche enore .  Qua ndo ri

stampò la s ua lettera famosa a Cesare D'Azeglio 

intorno al Hornantil:ismo, ne vo ll e rj\'o(lere le 

bO ZZA, chi di ce (l uatlt'O, citi di l ~e trefl ici voltE' .. . ; 

e si trattava lÌ i il na l'i staOl pa (V , Barhiera, op. 

cit., pag o :aq) . 

.')'enso l )f'f(Licf) . - OnesLa aiJ lJli!l. era in lui 
IJ eggiorata dall' assenz.1 tI i ogn i senso pI'atico clelia 

vita o sen.\o (;O in tt rW , Qu indi , credo t1' un fo rte 

patrimo ni o, ycntllogli inaspcttalo - IJ uello dell 'l nt

bonati, - non sa va llll'se nr> per mi~'li ()l'a t'e il pro

pl'i o Cf~ n <;l), sic c!J è linisee a doveI' venel crc tll tti 

i poderi ~l\" ifi, ai quali nt'il afkz ionatissimo : ::tll 

lore cl' un 'ope ra co ronata da un jrnrnenso suc

cesso eome i P, 'omessi Sposi , vcndllta in poco 

tempo a due mila (:o pie, - cosa straordinaria in 

quei tempi  ['iesce in vr;ce a l' imetlerr i 80 mi lil 
lire (juandu se ne fil egli · l' edilo rn per non V l) 

[pl'si adattare Cl ùare alcllno SCO lJ \.() a i lilJrai, dIA 

;, la concliziullC sine qua llIJn (l'ogni smercio 

librario . Finalm ent.e, proprietario agri colo, rnanea 
d (~ lia pr'p\'idenza più sempli(,p - Ijll (' l\a (li prendere 
UI) ' assicur'azione sugl ' ince nd i, 
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i l/f'ettitiLà. - Aveva, co me accpnnai , COlllllnc 

co i folli morali la poca affettivi tà; t'n ingrato col 

Foscolo (Lettera a l 'l'rechi) , co l Torti ; amico 

intimo Ilei nrossi, non volle pronunciare du o 

sole paro le che a\Tebbero pot ut.o sal va rio da gra

vissime noie nelle polemich e co i cri tici pei suoi 

f,(Ji'J~ lJ arcli alla prima Crociala,. amico a ntic 

del Fauriel, ne divenne dopo qualche anno quasi 

un estra neo; poco e ma le si preocc upò dei fi gli. 

non dandosi il menomo pensiero della loro f'cl u

cazione e collocazione . Come Beccaria, dopo a

yer amato caldamente la prima moglie, ne sposa 

dopo :-3 all ni un'altl'o; a l figlio Pi etro che g li do

mànda una raccomandazione per riavere un im

piego, l'i sponde con una lettera che paITebbc di

l'etta ad un ignoto, in cui protesta non a" ere rela

zione con alcuna peI'sona influente, il che non 

era \'el'O perchè lo vediamo - quasi contem po

raneamente (Epist. II) - l'accomandare persona 

affatto a lui estranea nò g ran elle più mel'itevole. 

P }'ecoce . -Fu (De Gubematis, op . cit.) , precoce 

come sono tutti i degenerati ; a L'l an ni aveva 

scritto il Trionfo della li!JeTta , a '1 8 le Annonie 

gim;anili, c non mancava nei s llOi primi ilnTI! 

di q uella megalomania così frequente nei giovan i 

ma che contrasta stranamente col!' eccessiva u

miltà e mod estia della età matura, in cui iHea 
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tanto più ragioni cl' illsuperlJire : co me provano 

(!uesti vel'si ne l Trion fo clella Libel'll,i" dettato a 

tj anni: 

Ed io pur a n eo cd io vate 11'ilusll'e 

Forse ahi! l: be Hllcro la. sCl:oncla vita 

Vivrò se allc In in forze informe n fi·aIL ... 

E più sotto . .. 

I:: J'orHe a, SO lllllHl glo l"Ìa ogni via l:hiuSil 


Che aneo r 11011 oin (\'aJtre vestigia folta? 


Dante ha, la t romba C il l: igll 0 (li Va l Chiusa 


La dok(~ lira .... 


mette ndosi, come si vede, in t roppo buona ("f)Il1

pagni.1. 

Contr·(uùli::ione. Hi[jotLismo. - Nel 18'10, il :!ti 

anni circa, colui che era stato fino a llora , non 

solo Voltairiano convin to , come mostrò in quei du e 

poemi e nelle corrispo nd enze , ma fin eccessivo {)_ 

diatOl'8 del prete, col ui che s i lagnava che alletlo 

del rnOl'ibondo suo Are::;e , appena allontanati g li 

amici, si fosse fatta affaccia re l'on'ibile figW'Cl de{ 

lJi'ete, che a ndò nel '1806 precisamente pel' Cjue

:'ito, a Parig i, comechè, diceva: « in Italia lino 

<~ non pote re vivere nè morire come vuole , men

'< tre in Francia a lmeno sono indifferenti », passc') 

all' improvviso al cattolicismo più esagerato. La 

causa predisponente pare ne fosse in pade l' r: qui

\'alente psic hico di uno dei slloi accessi epilettoidi. 
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Secondo il Bal'biera (Il Salollo della conte:;sft 

Ma/rei e Cainillo Cm:ow' - 6. Edizione, TIaldini 
e Castoldi, :\Iilano, p. :r-)\)) , in un momento di 

delil'io il :Ylanzoni che ave a smarri to per le vie 

di Parigi la moglie, sarebbe entrato angoscioso II 

tremante nella ch iesa (li S. Rocco esclam an
do : - « Dio mio, S0 esisti, riyèlaii a me; e 

fammi trovate Enrichetta». Secondo Stampa, che 
forse ne ebbe informazioni più esatte e dirette 

dalla seconda moglie, egli, nel 18-10, mentre pas
sava vicino alla chiesa di S. Bocco, fu colpito dal 

so lito dE' liC[uio o paura che fosse di deliquio, e mar 
reggendosi in piede potè ripararsi in quella chi esa; 
vi si sentì subi to meglio c tl'OYÒ un immenso 
conforto 11el trovarsi in L111 luogo sacro. E da al

lora eo mincia la sua conversione. 
Ch i eonosce i l color ito terr ifi co religioso (1) 1'1'0

quente nell' epi lessia , la sua facili tà a polarizzare 
gli animi di chi ne sia colpi to nelle (lirezioni più 

contI'addi tor ie, tI'ova inyece più natuI'a le che questa 
malattia in lui da anni radicata, benché come v~
demmo in fOI'ma frusta (2) riuscisse a polarizzarne 

ll ) 'fo .;clli - Sulla rc li giosìtil d(' !! )i e piloltici . 'rnrino, l h-.'-;i . 

{ ~ l . 1:: u n f~1.tto cÌle i Jlt l lrJW all a sua CO Jl \'(' r~ j on o tOl'lla ml ln YaUO ICl i n ~ 

{, da:.r ini non soln ai f5(' ri ttori Ili !.!: ri do, 1IIa· pur di colo r" cho più twot\n nvutl) 

rt dilllestichPZZ;l con lui ,} sCl'h'C' )[;n;Oll t:l 1 cho prl'lCIlI}n spit:h..'1lrlo fueil m<, ult"' 

roll·i nUnonz ..t di To~i ù U~I)l t\ o non pC II ~a (;h~ lù rilziOll(.ò per eui unI il '· 

~'"Cgllo ~ì forte prcfcrh,so C04 Òf /j a Tra(" ~' (' CabuIli3 cui pr: \ ~ i ('anl al'nrtl fl !..""ni 

~dorno il appnn ro (lUellt, (-he 11('\'0 · tro\~ i\ r;.; i_ 
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cOlJlpletamentc la personalità psicllica nel senso 

contrario al proprio passato positivista, anzi an
tireli o' ioso; come in S. Paolo, e come vedemmo in " 
molti altl'i epi lett ici e geni , Swedenhorg, p. e., 
Pascal, HousseaLl, Cardano (Uomo di Gen io Par
te II e III). 

E ciò tanto più facilmente , percM in quegli 

anni E'l'a, come scrive la madre, a"sai più del solito 
in preda ai suoi disturbi nervosi , in seguito a lla 
pauI'a incontrata assistendo all ' incoronazione di 

:\apoleone (siamo di nuovo a manifestazioni pano
fobiche) ne ll e "i o di Parigi, o\-e cred i) di essere sof
focato dalla foll a. 

Un più recente studio (E. Dogola: per De Gu 
bernatis) spiega meglio q uesta sua strana con
elotta o meglio forse aggiunge un altl'o più po

tente a questi moventi . - Secondo il carteggio del
l'Ab. Degola, un santo uomo gemprc in cerca di Pl'()
seliti, avend o costu i convertito un a certa Geymidler 

e poi sua figlia, protestant i, am ici, cOl'l'eligionari 
(: (j uasi co inq uilini della IJlondel in q uell' epoca 

(-J~ -!O) a Parigi - questa ultima ne fu così im

pressionata da decidel'si subitamente ad imitar-l a 

f) si convertì il 22 lVIaggio; - l\ lanzoni prima la la
sciò fal'e senza molto esserne scosso, ne disputò 

anzi un poco Con Degola, - poi cominciò a sub irne 
l'U%ione suggestiva, come è prova l'aver' consentiLo 
tI l:.> Febbl'aio 1810 a rinnovare il rito nuziale; 
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poi a (l uella cl i Degola si aggiunse 1'opera di :.'I10n

sig . Tosi - ma pure al 28 Agosto 1810 non era 

convertito cbe a met:\. - « Il già sì fi ero Alessand!'o 

(scrive il suo 20. domato l'e Tosi a Degola) (luantun

qu e 'fILOst)"i molta docilità non è ancor COl1Cluistato 

alla fede. - ~'.la i preti convertono anche la ma
dre Donna Giulia. che s· aCl':osta alla mensa della 

B. V.; e la suggestione quindi aumenta sempl' 
più; _ benché il 22 Follb. 18-11 , Tosi volesse ve

ded o pii;, doc:ile all'insinuazione dolcissima della 

inoglie e della madJ"e. r.la sotto Iluattro S\lggc

stionatori di quella forza finiva per cader, nOI; 
solo ma ~Lnclal' al polo opposto dell' ascetismo 1110r

boso.-Il 7 Marzo 18'11, ossia '15 giorni dopo, j1an

7.oni ne era già preda completa, era secondo la 

mite formul a di Lojola ]Jel'inde ac cadcwe) ' e 

seriveva di s() : Soffrire giusto questo castigo per 

chi non so lo dimenticava Iddio, ma ebbe la disgra

z ia, l'aNli1'e di negarlo. 
Nel 18t 7 ancor però tremavano i due con

vertitor i e le due loro alunne che to rnando a Pa
rigi potesse venir meno la loro potente azione 

suggestiva - da cu i solo evidentemente credevan 

dipendesse la conversione e deploravano ch' egli 
_ un g rande egoista nel fondo anehe con tutta 

la sua religione - « non si consigliasse se nOi1 

con le sue crJnoaZsioni contNI cu i aer:lea ~mico 
ri,ii,edio il viaf/.CJ i0 ». (De Gubernatis, S. E. n e-

gola). 

J IA~ Z(\~ I li5 

:.'Ila checchò affermin o Magenta ehe ne tentò 

no'apposita ùim ostraz ione per Tosi, e De Guber

natis clte SOltO altra forma e con maggiori docu 

menti la riconformi) a ({nasi esclu~ivo vantaggio di 

DE'gola, se giovinetto Manzoni non avesse fatto l'i 

cerclle filosofiche elevatissime n oS::ìervazioni fin 

troppo dal vcro, dellp seuolc pl'etescbe, di C' Ili si 

lliehii;(.rò vittima per llareeel !i ilnni (1), e S0, non 

aVi'sse avuto per lll aes lri ed amici , C:abanis e 

Trac)" , a l cui conlhll1to 'l'os i () Degola eran o trop 

po poca cnsa, il fatto potr·piJbn parere strano, ma 

non istraol'llin !1r io. 

Tanto pi!'! cil e :ld IJgni modo non giuDgerel:i ll(j 

lllai un pcnsatore, sia pure t;onvcrti to, fino a ll' esa

g'e raziol1e di caccia rc di casa le opere pi ù pregiate 

del Yoltaire ornate di a utografi suoi; c g iustifi

car'si cle U- amorc ehc vi ave va sempre posto , co l 

dil'f~ ebe non ne aveva prima IClto le co nfutazioni 

cl ' lln \'o lgarissimo tl' itico (Guenbc); nù giun gereb

1;1'} [u a i a lle morbosI' etftl ::ì io ni aSl.:eticlll", sim il i a 

quellI'} in cu i si é1hl.lanclona Manzon i qll?ndo scri

VI'} al Tosi: «Col Padre <Iell a ~V[isericordia si ri
"rordi di questo ]J()7;e,'o 11·())jìO, la (;/1,[ ,I ì.isei'ia 

" le Il n rit([» . E più tardi : «Si ricordi innanzi a 

. .1i '\dn t, 

III 'SUl]" , u \'i1 ~li TIlO f (; ' \ IHl1i i ;'t.rmoHti 

/ '1'1. mori, di C. ImiAJlla.tl . 
J.Q ~I RROSO. 
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Colui elle a:scolta; trillo la ti di chi ha tanto 11/::;0

g d O di es:;e.,'e perdonato » ; o quando ::;crivo ncll f> 

lettere al 'l'osi puhblicale dal Jlagema: «Ringrazio 

vivamenLe LI Signore « che ci ha offerto <j ll cslv fortu

nato rnez"O eli « propiziazione per noi pecca tori » (sù:.' ) 

e « :'ingrazio puro di euore la bontà di lei del cu i 

« santo minisLe ro si vale per tutto Giù (~ be io possa 

« fare, Dico () senzl't esitace questa parola . se mal

« grad o la mia profonda indegni tà (N:CO la linea r:I/1~ 

« segHa 'il (lelii'io di indegnltù e di pecGa io rlallfl 

« CO i iWIW u(j~iLt(ì) , senlo Cjl lan to possa in rne op~

;, rare la Onnipotenza de lla Divina t~razia: (D c (; 

«grandi). Si eompiacc:ia (li pregare il buon Gesù 
« ehe non si ::;tanclt i (li farne risplender'e i mira

« coli in un t;uore Ghe ne ha tanto bisogno, \11 

« tenga ::;emprc ::; uo urnili:ssimo c affezionatissimo 

« figlio in Gc:sù Cristo . - :\ lessandro ~Ianzon i » " 

Notisi cil e la lettera, riguar<lava non I1n élt w 

ignobile ()(l e(luivoco, oel a lmeno indifferente ('h 

abll isognassfl (li scusa ; ma una buon ' azione, un a 

opera di carit;\ eommes~a in segreto ! ! 
Ob : non ti par di vedere un vecchio instu

pidito dall' età, accasciato e curV() a i pied i dr,! pre
te?: - ll.:ppurn qui s i tratta eli un giova ne ba ldo 

c: 1t' era pochi anni prima audace pcnsatore, e per 

fino "~ch ernU())'e eli preti " 
(~illstamento avvertiva il Ile Gllberna tis. che non 

è certo al ien ista nè amÌ<;o degli a lienisti , ed in un' ('

~ iJ\ "'Z()"[ 1;( 

poca in cui lali questioni non si tocca\"ano an

cora, anzi non si sognava nemmeno dai letterati 

che esistessero, tanto erano dig ill ni d'ogni scienza 

psicologica non che psicliitltl' ica; non potersi spie

~"arc tu tto ciù se non per' un cte li l'io : ed io aggiun

!.!"e rò per il delirio (:osl detto d ' indegnità, o di pec

cato cile è una nota varietà de lla lipemania . 

E ciò è ribadito dalla lottura di Cjuflsti suoi pen

",iel'i mandati al Tosi: « Felici noi se sappiamo COlU

« prendere che l'unica vera gio ia e l'unico sapere 

« viene dallo spirito che il Padre ci ma nda n el nom i' 

~ eli Gesù el' isto. »-E poi : «Gesù Cristo, nOsll'O ('_ 

« semplare, (sia) ha proferito par'olc ehe noi dobLia

" iliO ripetere; e quante volte qu ell e parole SOIlO per 
« noi tet'ribili ei a proferirsi , percll è ract:!1Ìudono la 

« nost,['a condanna Q svelano la funesta parola, GOll 

«tradc1iziol1e, lra il nostro esem pla re c la no~t\"a 
« condotta » . (Jlagenta o. c .) 

Ora un simile delirio cii peccato può passaro 
a nche per natul'ale effetto c\0I!' età in un uomo di

"t~ì.tto dagl i anni, ma in un giovane gen iale , g"iit 
\-0Itait'ia no pcr giunta, è ev identemente morhoso. 

Il Tosi suo confessore si era completamento.: 
impadronito di lui; secondo lui , per redimere il 

';1l() passato peccaminoso (eppure a dire il vero, 

P~ccato non aveva egli cile di idee), non sarebbe 
bastato destasse dodici inni sacri, tanti cioè quanti 

*: l"al1o 1 mesi dell'anno, ma doveva sCl"ivere [ ,a J!o



-'lA~ZO:\Jf;" 

,'aie cattolica in difesa (lella religione, E il ;\la 

gentl pretel1l1e (non è per(') ben pr0vato, e Cantù ( ~ 
St::tmpa lo negherebbero) ~lle piLl volte il Tosi clii u

(lesse il l\lanzoni ne l suo studio, como uno s('o

laretto, dichi a l'anc1o che non lo avrehbe la:,;c iato 

llscire <-la lì tino che non avesse scr itto un certo 

n llmel'O di pagin e; COl'to i~ che pretendeva eho il 

l\Ianzoni mettesse in versi oltre che que ll a co ll:wa 

di Inni mensili « la storia di :.\I osè . c tl'aCClaS:5e 

« I1n la:voro asce tico in cui si dovea dirnostl'at' (, 

« che l ' uomo abba ndonato a sè cel'ca la ~oc1di
« sfazione in una scienza van a , feliee viceversa :-le' 

« sappia comprendero cho l'uniea ver.1. g ioia ~ 
« l ' unica scionza Yeugono dallo Sp irito che il P;ultp 

« ci manda in nOll18 di Gesù Cristo » , 

Infin e per comprendere fino a clual punLO gi un

gesse il fanatismo SII O e dcI suo con vertitore , 

Tosi, basli d iro che trovò peccaminoso fino qll c l 

brano ]wllissimo dci Promessi Sposi in cui il Padre 

Cristot'o ro assol ye L\lcia dal looto , brano (;l1 e fu 

sahato per mil'a,:olo più tardi dall a scancellatur'(l. 

al cessare dell' aCllzie della crisi p~iehii1 tria , 

Seronùo De Gllbemali", che peri) (lu i v uolsi 

(la aleuni esagpri un fatto \' ero , da qlle ll' ann o 

'1 810, l' anno della conversione, fi no al 18 18; c , 

lasciando la cronologia che potrebbe esse I' in e

satta, certO nei migliori e più fecondi anni della vita , 

l,!)-'I.\:\ZO:\I 

egli Cu cO lllple tamente ster ile; (1) men cile clua lche 

piantagione agricola, qualcho disegno di villa e g li 

stentati e sterili prim i inni sacri, e due canti pa

triottic i classici, egli non a Vl'e\,)be fatto nulla di 

grande; e ciò perchè il bigottismo più g f'etto in

vase e guasti! quella nobilo anima (come pel'sino il 

clerica le Cantù llovette co nfesilare l, sostituendosi, 

non che a l positivisrno, a l \'er'o sentimento reli g loso , 

E il bigottismo che ha abbattuto tlne grandi nazioni, 

la Spagna e la Francia, ha !"orza che basti per 

a nnichilire anche il più gl'ande dei geni , 

Vero è che lo Stampa pretenJe confutare in 

proposito a mbed ue quei biografi : ma la sua i 11

vece che una confu taz ione ne e una riconferma; 

pe rchè devn ammettero che il Manzoni prega va 

tre volte a l g iol'l1o, cile recitava i pate; 'nostel" alla 

:sera co n quelli clelia sua famiglia, che suggeri" lt 

a un tllalato un santone che guariva con hen e

dizion i, cile avrelJbe yoluto baciare i piedi al Pa

pa, infine, che ne sosteneva la compleLa infa ll ibi

lità in questioni religiose , il che s i vede del resto 

nell' Epistolal'io (voI. 4), egli, che non foss'allf'o 

dalla condotta del ·Vaticano col suo gl'ando Hosrni

ni, torturato moralmente in vita, e f() ['se spento 

lal nuto a Sarpi st!/hon Uomanae Hr:clesiae avrehbe 

I _\ 11Chù u n.!! .... F I l t u.t tl) Uh IIf l l ,) di rOnì t f'IIZ0 (\ ri pU:::I1UIl;t"(\ Jfih :"" \ I'-" 

Irll,r. di l jL1 (\ 1I 1. <"Ìl f"" ~H ~t r i ll~<..' Ll\lilllll e )( , rlthl:;'~C i,ln:tn:l i tem pi) Il lri llupt"rH
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d(lYlllO a lmeno pel' rag iune di sentim ento, ]le I' 

ragion (l'amicizia , comprendere la terribile f~'\lli

hilith della Chiesa . 
Certo che: se il delirio religioso sorto :l poeo 

a poco - pI'ima in grazia ad un actesso epilet

to i(le e poi mercè la suggestione della moglie, 

della madre e (leI Tosi, e Degola in un ol'ganis lù o 

debole e predisposto a passare agli eccessi <Jpposti 

cb.lla nevrosi dominante e dag li in ciden ti ehe qu<.~ 

sta ingrandiva ,-se qu el del irio avesse (:ontinuato a(l 

imperversare a questo modo sull' anima di Cjlj(' ] 

gl'anele, noi del Manzoni non aH emmo più a vu to , 

to ltone i bei \' ersi g iovan ili , che quei poco feli ci 

primi inni e l'importazion l: Lli qualebc pianta 1'

:-;o tica Ll' al to fu sto . 
:'Ila nel 18H; , a ('ompere la pl'epolente sug

gestione altnli e la propria - gll sorse contro una 

II i CI uelle grand i sventu re che omeopaLicamfmte 

spesso servono di rimedio alle più gravi psico

patie : In causa della pessima amm inistrazione sua. 

se egl i, ma lg l'éHlo la lauta eredità 1mbonati, q [la 

si :300,000 lire, secondo Petr'occhi o. C., \'ol1e (:on

!-'enare Brusuglio, (lovette yendel'e la CRsa e villa 

paterna, cu i era affezionatissimo e nel cui villag

gio, come ì! confel'maLo da i colloq ui del :VI an

zoni con la ì\'la1fei (\' . Darhiem, p. 3(i2) egl i im

postò la scena prin cipale dei Promes~ i Sposi. 

li dolore dovette essere AN'rbo, '!. il più g ran 

)I A ,\;ZO); I il 

Il e dispiacere », (li slSe ('1) egli , « della mia vita ») : 

Egli ne Abbe , percicl , come appare dalle lel

trre della m~Hll'c c di lui stessI) al Tosi, un ag

gravamento nella nevrosi, e nelle vel'tigini.-l\1a 

sotto Cl nella gl'anele scossa mora le riacqu isU I com

pletamentI"! la sua aLtiviUl poetica , nuova prova 

del legame (li questa colla nevrosi. E fLì app unto 

allora che stese) con novo stile l' inno della Penteco

ste, l'unico veramente perfetto fra i suo i inni reli

gios i; ed in lll'eve tempo; fu allora cli C: co ncepì il 

Ca rmagnola c poi j'Adelc hi ; e si noti elle nel Ccu '

lil lv;nola (-(ntll e a sfogo della sua melancollia in

troduce i <..:o ri per poter paf'la re (come eonfes,,('J) 

in pel'sona propria c se nza prestare ai vel'i pcr

s!maggi i prop ri sentimenti ; e infatti egli s]C)gò 

molti elei suoi segreti rimpianti nel dipingel'c que

st'Aroo d'animo grande e (lesiclcroso di grandi 

illlpreS(!, che s i dihatte co n la. pi ccolezza (lei suoi 
tempi. 

Un altro l:flm po . .. 

Co ITer dcgg" io, cloye in perig:lio S01\ O 

Di riportar, fOl"%fl Ù pur dirl o, il brutto 

\Olli C d 'illgra to . I"insoffribil 1I 01l1P 

Di tradito r. 

1 f ;,1bb;,I It! OIlO fu <:I.H i d r) ' ~ l ro~) CllO I J ~llJ "4JI II} più r il l ('~ tarn c il ticon lv 

fI ·(lI:l nll " in 'Iuei luo!{hi c il ll lllo l"c (''''p re~!')(J nolla }Jil ~illa ,leI H.(l ltla IlZO : _ 

.\dlli'J Inunti ~ f trl,.w n t i ùOll ' ;\(:,\UO cd elovat i ,Ii dolil I <:i Hl e i llog~ta li, note li 

" dii l' crC~r: jll t,) Jm yoi .... QUHll tn (\ ld~l e il piL->:-;O Ili ('Il i <'1'f'.s('ÌUlll tra \"Ili 

c ~.: Il'' :dlo lltan:\. :) lPetrocchi. ti . " . } . 
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Eredità morbosa. 

J'\è a completare il Cjuadro patologico eli Mall

zoni maul'a l'influenza ereditaria. 

L'eredità pazzesca e geniale in :Vlanzoni (; V8 

ramente mo lteplice, specie dalla parte della ma

clre . Già Cesare Beccaria, da cui discende Giulia. 

la madre del ~[anzoni, apparteneva a UDa [iuniglia 

llobiliar-e dovo molti e rano i pazzi, da una fami 
gl ia cii cui diceva.Verri; « nOll co nosce re n l: pas 

«salo ni: futuro, (~ operare quasi pcr istinto s ulle 

«sensazioni del momento attuale , e padre n llladl'(~ 

« rnostr-al'si tanto deboli e inconseq ll enti Cl llanto i loro 

«fift·li. Il padre, anzi, a\eml0 per sÀ la bOl'sa e lo 

{( leggi, ha operato sì clIe nessuno elei figli ll a a l

« cun rigllardo per lui, sino a non lasciargli lill a 

« pOl'zione di piatto a tavola . » Quan to a lui Bec

caria, e ra abulico, molti g iol'll i ff' stava in erto 

• 




H ) [A:\ %O :-; l 

senza pensare, senza legg'el'e, stanco, annoja lo, 
fin 18 lettere in time fa'~e \-a scrivel'e dagli amici . 
Last ii) incomplete quasi tutte le sue opere, a ;)~ 

an ni abbando nò ogni studio, come più ia['(li Man

ZfJ ni che in 88 anni di vita non ne occuP!', <: l1e 
:J;"i co me scrittor'e: fu di mostrato c1ie aveva ali ll 

r. inazioi1i, e iùee megaloman iathe perseeutive, ~~ 

strane ( )b ie; tl'emava, anche giuntrl in età matura, 

per pall ra dei t'oIletti e delle streg he; dormiva in 
nn ';:ul1i:lca appesa al soJTitto per sottrarsi a!J,li SpI
riti . _\ vea paura del huj o, dei bin 'i (Ici S. L/Jizio, egli 

(' he con a udacia sì gr'anele aVCèl [ll'od arnati nu ov i 
ve l' i ; e dopo aver co m/)a ttuto la tortura nei libri, 

ad un primo sospetto eli t'UI'lO la Ii~ce applicate 
ad un suo se rvi tore; risoltosi dopo molta f' si tanza 
ad andar a Par igi , dopo ::W miglia vu oi ritor
nare Cl casa : - giustanJPnte nota Villar'i in pro
posito « tal timidezza in tll1 tlomo così ardito nel
l'idea essere assa i strana » . - S'aggiu nga: che egli , 

grand0. filantropo nei libri, Ò senza cuore col padre, 
col ti'atcllo, co i fi g li , co i povel' i, cogli amici, e 
co lla stessa mogl ip di cu i el'a gelosissimo e elle 

pure, poehi mesi dopo morta, sosti tu i ; (1) pl'ocli ve 
ai più stmni pa radossi, scrive, por esempio, the 
eg li dà dei cl)nsig li per j'iesr;in-! , sCI' i';endo, sa,q,qia-. 
lI iI~ ,lte l)W?, ::0. 

1 Ce~:u(~ j ' l.)~lqla L 'JlnlJN:òn. Slitla I>.. i cf ,~i di n! ! l ~t · :l rj ll . r ~-\ !(~h h'i H dI [) .... \_ 

l'httl.l ri1\ : 18!Jfi} . 
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.11rliZ:: 1mi.-E curioso q tli (1) e colpì GraL co

me Cantù, come Bellezza, la strana so miglianza 

tra il Beccaria e il Manzoni ; ambidu (! appassionali 
dci nuovO, ammil'arono (l a giovani gli eneieloJledi

sii, ambedue dopo iì \'e l' amata pazzamente la mo

glie, passano rap idarholl to a lle seconde nozze, c i.l.lLl 

l)ic1ue abbandonano 1' amico più intimo sonza tma 
('ausa chia ra; ami) iduc comhat tono il classieisrno 
\1 ello stil e; e \' uno da scienziato di \-icn leUcr:tLo. 
l'altro (la Iplterato (li viene sc ienziato . Amll itluc 

lasciano illcom plete quasi tutto le Op Cr'0; a mez
ZI) il carnm in della "ita. ed anzi prima aIJIJan(lo

nano ogni studio; ed ambiduc m03tl'anO mollOs(:ar
::;a affett ività , rnan<;a nzil, di senso eo 111 mw , di vo
lontù e quindi in capa(; ità di amm inistrare , e li' n
lezza nell 'elaborare; c in tutti e du e predomini) 
la paura senza cansa, e la timidezza nella vila 

pratica, in contrasto all' audacia (101 pensiero () 

all 'amore del paradosso . 
Strano effetto dell 'erecl itù e anche insieme clcl

anil,logia nelle cond izioni (1e lla vit.a. 

(;ùdia . - Qllanto a lla madl'e di J[ anzoni , n iul ia 
j-)pccaria, g ià accennava foscolo nelle sue lettere 

esser essa considerata pazza da molti degli amici eli 

easa; certo nata da madl'e corrottissima, calu nn iatr i

, l Yedi J1c-llO:O';l. 0 . c., pa::.2IJ c st.."'!: . - la nl r. o . C' . , ~ . ...\n1.olo;,rin lSD:!. p. 117. 
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ce dci fratell o e bisl )!'t ica (1), Giulia sposata, Val'c 

contro sua inclinazione, g iovane, a un marito fr igido 

e vceehio, se ne stancava subito, ne lo rivide nOll l. 

meno al mom ento della [n orte; si innamorava del

l' lmbonati che acco mpagnò a Parig i e eIa cui ebb(' 

poi una ping ue eredità ; pUI'O a lui anco!' vivontr 

diede per successore o meglio pel' associato j I 

Pauriel, che ella soleva diamal'e Dicino; pr,co 

CUI'ante, nei giovanissimi anni, dol fig lio lo alJban

donò p!'itna in mani mercenari e; e poi per' nove an

ni in pessimi collegi ; Ilni va alla scorrettezza 

dei costumi il bigottismo, spec ia lmente per Ull a 

eNta ì\ [adonnD. di S, Carlo, eli cui , sllI serio, cre

deva a ver' sperim entata I:J. proteziono; aveva mo1'

bose pa ure di mali o porico li immag ina ri; per 

tema di a lllmalarsi lontana da un medico non 

istava a Bnlsuglio, o conse['vù nell a vecchia ia 

le vesti c le mode della gio\'entù, Ol'gngli osa del 

nome paterno, soLtaceva il cognomo coniugalo o l( 

dissimuli, tino nell'epitaffio; o\' c vollo s i in eidess(\; 

« .:1 (;i u,lia Heccw 'ia-(ì.r;lia (li Cesw'e- illacll'e d i 

,1lessanrl, 'o Jfanzolà »; fino nel testamento (sì P()CO 

era prA vidente) feco legat i che assorbivano t.lltti i 
suoi fJr ni, 

111 Ycd i Cn l'J", IU. ~ \I Ui l1.U ;t Rr}('/' ·u<a. ( P C'nSiif'1'(1 l tu!iOllu , ':--~:J. - 1'.1 Ila 
L hlnhfl ),;,:, o. Su Ce :' !l l"(~ B(' f' c;a ritl , _ 1":: ll;, 
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(juosli ::;ono caratteri , nota giustamente il Cap

pelli (o . e,), più com uni agli a lienati \.:Jtc ai san i, 

Da et uc~t i fatti notori, dal tesLarnonto rogato 

in suo favore da C!l.r lo Irn lJonat i , o dalla coinci

(l enza dell'amicizla intirni::ìsima sua con la gr'avi

danza del fi glio. dalla somig lianza poi della fi.sio

nomia <loll'Im\)onati (Petrocclti 0 , c. ) e di molti 

Carcano (impa['eutali cogli 1mbonati) col ~ian7.0n i 
stesso, lla ll ' a wm~razion() c;cccssiva ehe e~sa sepl)e 

destaro per lui nel suggestionahile 1igliuolo o dal 

ribrezzo suscitato in qllPsti, jJiù tardi , fluandr
) 

seppe completo il \'ero, sicch i.: distru::ìse il m0 


nllmento ereltogli in Brus ll glio . wal1lli l alla fossa 

c:omun e 10, sue ossa prima preziosamente l'ac

colte\'i ; e più tardi ne distrusse (~ sperpc;['() !ìno 

i libri lutti , fin le lelte re (t>CLrocchi) e tenLÒ 

t'al' scomparire fin la celebre epistola a lui de

dicata, si hann o indizl non lievi. a sospettar ve

m la voce Pll\:)IJli<.:a, secondo cui non (lal ma

rito legittimo , ma uall ' lm\)onati sarebbe nato il 

gral1l1e poeta , 
E gioya Dotare: elle in questo caso si avrehhe 

una doppia eredittl intelletluale e mora le, poicl1è 
da uno studio del Buzzetli (I eO /~ ti I,nl)onali, ( ;. I

mo t 8\)8) si vieno a sapere como il nonn o di questo 

suo probabile padro Cosse Giuseppe lmhonati . 

l'aria r.clebre 

geniale poeta , fondator e di un'accallo mia lett.e

in Milano ; il quale, a sua volta , 
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S;(roiJl.Je stato (eome ap punto .\lanzoni) fi glio lla

lurale (li un COl l'l o .\nlonio, l' ieco lJanclti ere tli 
grandissimo ingegno; sicc I1l') da cost ui si ini zil'

l'ebbe pAI .\lanzoni l' el'cdit't atav ica-gen iale ... ed 

erotica (Vedi a lbel'o goncalogico, iD" pagina) . 

Quanto al Ca rlo, il SI IO presunto padre, seco ndo 

alcuni era huon poeta e t'orLe pensatorc, e degno 

allievo di Parini; secondo altri non aveva il genio 

w\ tl CllOro del padro, taeeva pessimi vorsi c, !]uel 
che ,(\ peggio, giocava d'azzardo e 1111 g iorno ' (11' 

riscilioV\"i tutta, la sua tenllta di Cavallasca: im

pulsivo, g'ett(\ fra g li ill sul ti più ignob ili , un grap

polo d' m'a in faecia al Baretti. 

Mil l' el'edità poetica di Manzoni si spieghereb be 
Ul eg l io , dati questi fiì,Hi, (;on un' altra radice, avendo 

il presunto SII O nonno Giuseppe Im1Jollali sposato 

un a Francesca Hiceti i, celebre poelessa dei suoi 
tempi , Dorell a ad un l3i(:etti dei Buttinoni, no /i:-; 

s irn o per poemi e pet' opere mediche, c per a

vere primo fra no i introdotto la eura elel vaiuol,) 
cogl' in nest i. 

La er edità poetica mista ad un a pazzesca, in 
li nea non <1irCLLa ma parall ela , si tras fOD(l e rtn

cora i n 1In altro ramo, perde una sorella '\la ri a ll

na del Conlc Cado Imbona Li , si sposo ad un Fran
eeseo Carcano, Ilizzarro nobile milanese, messo 

in eanzone come lanatico }JeJ' le ii lUse riaI Gol.
doni; da CIii naccjl lero Gillseppe C:ar'cano, cli e plll'e 

o 
(;) 
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bizzar!'o sc iupò un patrimonio ad erige l'e Iln tc:::t

lI'o, <: Vin cenzo padl'e a ll ' illustre poeta (; iulio, SI)

tisi ehc in molti altri amni a i Carcano, ch 'io (! f)

nobili , si so n !l ota te spesso g'cnialità ill siemi' c 
bizzan ie e (lUelle fohi e del dubbio, così spicea l (~ 

in :'I Ian/,o ni : un a, per ese mpio, di cui ebhi spel'ia le 
('onoscenza , l'u pofoiJa all ' est remo grado, si Li::t
gll :1.\'a cento \'o!Le a l g iorn o; un'a ltra vedeva V ()

leno dappertutto; Il n te rzo , a mi co mio, co ltissimo 
llei l'esto, non pU ll accostarsi alle \' ctrin e per pa ul'a 

di romperle cd ha la singolarissima fi) bi a ti' esi 
tare' a rice"cl'e il llenaro c10v Il togl i, 

Queste singo lar i (o l ) i (~ ell e at ' i(~ g:g i a ll o tanto a 
qu elle (lei }Ianzo ni , 0 la grande so rnig li an%,1 nelì.1 

fi so nomia cki Carcano a l ;\Janzoni , confernwrell 

boro, pann i assai bene, se lJben intli l'etta nwl1tl" la 
ipotesi (lell a coosang ilineiUt dcgl'I miJonati col g r: \l l
d0 poeta . 

, 


CAPITOLO IV . 

Applicazioni letterarie. 

Chi credesse un in utile passate mpo erudito que
sta ricerca dell 'an omali e psieh iche del Manzoni, 

se ne dissuaderà subito quando pensi che essa il

lu mina molta patte de ll a sua opel'a letteraria e 
fi losofi ca: la improyv.isa e temporanea decadenza 
all' epoca degl'inni sacri e la loro origine, la con
traddizione filosofica di metà della sua vita, i 

freq uen ti bisti cci, i paradossi così discordanti col 
fin e buon senso che domina in tutti i suoi libri ; 
essa ci dà anche la chiave di certe note che vi 
predominano: la strana fl' equenr.a, in ispecie, delle 
all usioni a quella che fu uno dci sen timenti più in
tensi in lu i - la paura. 

I! Puccin i (Il r omanzo ps icologico, 1860) eel 
il Graf nel mirabi le studio Foscolo, Jl anzoni , 

e L eo]JW 'di , 1898, ebbero a dire che un esempio 
(jL OllIlROSO, 
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delle sue smanie pi'tI\l'\Jse « lo laseiÌl egli slrsso nei 

Promessi Sposi , quando descrisse lo spa \'ento tli 

Renzo , solo , Qp I lJosco .. . , le ansie di Lucia ... , il te r

rore dello stesso Innom ill ato e di Don Al) bondio . 

E l' eruditissimo DrJJ ezza, che nell a citala opera 

ne elù sette pagill e intere di prove, ricorda non es
servi vizio (\ virtù, pè1ssiono o sentime nto cbe a1l1l ia 

par te più l:t rga (I pil'l irnpOI'l.lì.nte nell' opera man

zoniana , dell a paura; no n essero C[IJas i pel'sonaggio 

nel romanzo. C' ile 110n ne sia preso, un rn orncnio 

o l'a lteo (op, ('i !.), 

Sfuggito a ll'unghie del la g iustizia, Henzo si 

80me addosso «q uella pa ura eli da r sospetto cre

sciuta allora ollremodo, () falla ti ranna di tllUi 

i suoi pensieri» . S 'illoltr-a poi ileI bosco « pieno 

di Cantasie. di J.n·utLe appr-ensio n.i », che (li\'e nU1.llo 

ben presto « terrOl'e »i (~ nell'al tr'a sua gila a Ìl li

lano Ull monatto g li g r'iela : « hai avutn una bella 

paura» (Bellezza). 
Lucia teme ad ogn i isl<l nte le ir-e llell o sposo 

all 'avventura notturna; « il terrore, l'anWJscia di 

lei », accorata, affannata , atte rrita, quando i; 

condotta al caste llo dell' l nnolllinato, dmano per 

q uasi tutta « la notte dell a pal\f':l ». E «coster

nazione» e «terrore » la prendono al ricordo 

del voto fatti) e al momento d' infranger'lo; per 

«\'ari timori» non fa pal'ob , eli esso alla madre; 

la storia di Geltrud e la riempì di « pa urosa me

raviglia » (Bellezza) . .. 

:lIA~ZO;\ 1 HH 

E poi abb iamo la paura: di AmIJ l'ogio, clest0 di 

sopprassalto dello sgangh erato grido eli don .\I)bon

dio ; di 'Jlenico , acciuffato c1 DI bravi: qu ella dei bravi 

stessi a i rin tocc hi della campana a marte ll o del 

vicario di pl'oV\'isione; de i bravi clell'Innominalo , 

i quali in fatto di re li gione, Cl'a n stati soli ti a 

prevenir COli le beffe la paura che gliene sa

rebbe venuta, (' ma che al vedcl'c l' effetto che una 

tal paura aveva prodotto nel loro padrone, chi 

più, chi meno, non cc n 'el'a uno cbe non g li 

se n' attacc::.tsse ». L' Innom inaio medesimo pro

va «q ll as i Ull terrore» nel mette rA le man i 

su Lucia, e i terrori della notte per poco non lo 

portano all a rl ispe l'azione. Persino «q Il el bestione 

di Hodrigo» non ne esce netto d ' « apprensione ,) 

che la profezia di fra Cristoforo gli ha messo in 

corpo, e si risveglia la nottn nel sogno fuw!l() lo in

vade « il terror dell a morte». 

Don Allbollllio (; « la personifk:lzione cle lia 

paura » ; ba paura di ogni cosa, il. ogni mo mento ; 

anzi, g li avviene d'a\'el'ne allc1osso due nell o stcsso 

tempo, come durante il coll oquio con Henzo : di 

provocare Cj uesto, tac: endogli le cosa, () di man

care a lla ingiunzione fattagli (Pj]'PROCC ITI, Dell' 0 

pe/"a e della vUa di ,il . Manzoni). N ella spedi
zione al castello dell ' Innominato ò in pl'ec1a ad 

una « paura ecc . ». Un ' a ltea eli diverso genere , 
gli vIene dalla pate rnal e di Federico, 
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Alla calata dell'esercito alemanno, ha nna 

paura classica; rifu g iatosi presso l 'lnnominato, ci rca 

la conversione de l qual e ha ancora i suoi timori , 

il pensiNo d' esse i' co lto in una battaglia gli mette 

addosso « li no spavento indi stin to , gene ra le, con 

tinuo » , cosi da farsi dire da Perpetua che ha 

« paura anche di essere difeso ed aiutato » . 

Si llircbbe insomma che jl Manzoni si sentisse 

attratto in modo speciale (la quelli tra i fatt i umani 

in c ui predo mina questo sentimento. La stol'ia della 

Colonna Infame è una sel'ie d'atl'ocità e di tenori 

cile si alternano e s i collegano l' un l' a ltro . « Biso

gna dire che il furore soffocasse la paura , che 

pure era una delle sue cagioni.» l motivi che 

co nd ussel'O i gi udici a pl:'ocedere così ini rluamen te, 

egli osserva , furono appunto « l~ rabbia r esa spie

tata da una lunga paura ... il timore di mancare 

a un'aspettativa gene, 'ale . .. di lJarel ' meno a-

vili se scoprivano der/l'innocenti, eli voltar C(jn

l/'o di si: le .grida della moltitudine .. , il ti//w1"e 

for s'anche d i g)'r,Wi paMlici irtrtli che ne lJotes

ser'o ([1)1)e nù'p- » , 

Le cause e gli e ffetti molteplici de lla pa ul'a, 

le varie forme e manifes tazioni, nonchè la natura 

specifica di essa, trovano la massima illustraz ione 

nell 'ope ra manzoniana . È mag istralmente descritto 

il comhina rsi di essa con altri sentimenti; così don 

Alluondio s'accorge della ,gran coll e ra che aveva 

~ 
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in corpo, e che era stata fin allora «nascosta e in

,"olta nella paura »; il confii tto di perpless iUt e di 

terrori nell 'animo di Don Abbond io; lo stato d 'animo 

nell ' in terva ll o; J'irragionevolczza c il carattere pa

radossale de l sentimento stesso . « Il l imore oper'·a, .. 

sulla edclenza, portanr!o tah:oUa a negai' f ede 

alle cose minacciate, e :a?volta a pTestrl1'glien(~ 

pih di quella che si mel'itino ».-« Il senti menlo 

che 2)(}1'La il ti mol'oso Cl in{randiJ'e o a il1t1uagi

nai'.)i il pel'icolo, r~ quello stesso che lo la l ug
gi?'e dal puicolo 'j'ealc ... e leva la b"aJzquillilà 

della mente »; la con..:;egucnza ch'esso eli freq n ente 

produce , eli suscitare in ch i ne è preso l'impazien

za, o un sentimento affatto contra rio, l' ard ire . 

«l'vIi sh'uggo e temo di 1:eder'ti ».- J)on A!J1Jondio 

aspetta Henzo « con Limol 'e e, ad un te"Y{io, con 

in/pazienza» . - lìfenico ... comandava « con la 

fo?'za d'uno spaventato ». - Lucia «l'intigo1'ita 

dallo spavento ».- AiJli occhi del padre, Gert,'ude 

quantl~17rl ae ne a~'esse pClur'a, o .. . l' isoluta per 

pau1'a, con la stessa pi 'onte.n;a con cui (p;l'elilJe 

preso la l uga dinanzi un oggetto ten'ihile » . 

« Ol'a te,nent il gio?')w .. , ora lo SO-"lJij'Cl1:a . »

Rellzo « et'a ansioso 'ins ieme e timoroso di TerZe} ' 

qualcheduno » . 

Anehe nella Tragedia e negli !Lni de l ì\Ianzoni 

Bellezza trove r' ebbe una val'icià infinita di « paure /) : 

dal « terTore » onde son presi i tiranni, a que ll o c1 el
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]' « an ima» impaurita d'Erm cngarda; dai signol'i 

romani, li· .~uti peio teri/a le (alte r:) ' inù~ ) ' e , e dai 

fl'aneh i tenuti sotto le Chiuse «ad una scola di 

tert'or », a Mal'co senaLOre, Il rio tim,OI ' che (1, gu(;

eia Cl goccia ei fert - Sr:e n(1r~ )O :wll' alma mia. E il 

« tlll'uamcnto leggel'o ... clte si mostra di quanc10 

in (111ando sul volto de lle spose »; C la «paura J el 

fanciullo , che trema nelle tenelJl'e, senza sapere 

di che ». 

;\cllc paure della yegl i lt bl'1ll1fl 

Te lloma il fallci ull ci to. 

«Il Lenor della caecia» che tl'al ueo negli occhi 

del lupo; « il timore cil e nasce anche negli an imi 

più der.e rminati e li rende cr udeli »; « il timor santo 

e nobilG per gli altri» ; il «timor vera mente nobile 

e veramenle sapiente , di commetter un'ingiLlstizia »; 

il «terror che ispira il cOl'aggio, avvezzando chi lo 

sente a nulla temere degli uomini » .. . (Bellezza) . 

Vero i· e lle testè il 13ertana ('1) pue confer

mando che wtte le opere poetiche e romanti

ehe di :\Ianzoni sono zeppe di pa ura, pl'etende 

spiegarlo con ciò, che eli pa ura è piena la na

tura umana, di cui ì\Ianzoni era fed el dipintore; 

l} BEHr .\ :'\ I.-La paU'I"a ,,~ i P i"j " ICS8i Sposi . i rid e. n. J. ljl IDIIII. - E. CA HH \H\ 

lA. prtw·'t iH Jfrw ;,;mà·, irlN n, n. J ~ . 
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l(J a E. Carrara giustanH'l1te g li ri:-;]>OI](l e : che la 

scienza mocl erna dimos tra profonllo il legame in

dissolubik fra la psiehi-'. deU 'art ista c l'opera s ua: 
ora l' es isLcnza (li un profondo e profuso senso di 

paura, eli timidezza anormale in Manzoni 0. con

fermata l]a tlltti i suoi biogl'atl. "\ ch i oI,b ieLtassc 

che egli dP. riele nel suo ['orna,1 Zi) questo sèn timenl(), 

si pllr') r'ispondere C hl~ un critico co me !V1anzoni sa 

analizzare sè SU)SSo e sa sc he['zare s ui propri di

feUi ; anzi, solo a (illesto patto poteva lras(omlerli 

ne i s uoi personaggi . (R. Canara,). 

E poi, aggi un geremo noi , anche la vanità, :w

che la vennetia , sono sen timenti e passioni (lif

f'llsissime agli uom ini: eppllre egli non ne ab usa 

negli scrilti , quasi anzi non ne usa, come invece 

Ca de lla paura. 

Si DOV, dal Tlellezza, op . c. pago2~~ -i, e (lal GraC 

che anc he la freqllenza dei cal'atter i deboli , allillici, 

eome eli Lucia, di Renzo, del granneRomanzo h a lIna 

prima fonte ne lla s ua stessa debolezza d'animo. 

E così l 'eccessiva incertezza e p ig rizi a di don V'er

rante sr:hù'a(atiche , ri produnellbe , setonelo CrR r , 
le analog he Slle tendenze (v . s. ) e così si spiegan 

pur'e le frequ enti ineertezzr e i dubbi de i suoi per

sonaggi, di Renzo, p . es ., se troverehhe Lueia 

o . no, se Lucia rinunzierebbe () no ili \-oto; 

flno l'lnnominato e fin Federico, fin don Rod r i

go so n sospesi pe l' più g iorni tra il sÌ e il no, J'u

., 
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no più dell'altro; e così si spiega la perp lc:ss ilit 

di Gc:ltrude, e fin quella dei bravi llell ' lnn om inato . 

Bisticci . - E la psicosi spiega l'insorgere o

g ni tra tto in una mente cosi quad ra , che fu g iu

stamente detta da Graf peccante in rappor'to a lla 

poesia d'eccesso nel ragionare, di CJ uegol i strani 

paradossi, che molte volte basansi sui contrasti 

dei termini, qualch e vo lta, come nei ragiona

menti dei pazz i, in quelli dei suoni, 

Così « una guerra (lifensi\"a eli chi ba ragione 

è buona; ma non PU() esistere se non COll la con

diz ione d ' una g uerra ing iusta », Che fa l'arte (le ll a 

g uerra ?- seguita ad argomentare; - « insegna. a 

uno il mezzo di f~lre una cosa, all'altro il mozzo di 

impedirla ». « E però ha un intento dubbio, anzi 

contraddittorio : aiutD.re e dirigere chi vuole una 

cosa e chi vuole che la cosa non sia » , 

E dopo aver constatato che « le veri tà matem a

tiche si co ntrappongono so ,'onte al le verità morali, 

come aventi un a certezza di un gen ere clt e non 

si può troyare in queste », sostiene e dimostro 

come la cosa stia per J' a ppunto all a rovesc ia; ,

come, cioè, le \"erità morali abhiano, nell' app li

cazione, il vantaggio cl' una minore inee rtezza ! ! 

E fa le meravigl ie del f~l tto c hf~ «v'ha uomini i qu a li 

negano le ver itù morali astratte , mentre non Y() 

11' ha ehe neghino le mat ematiche , » 

1'51òIAl\ 7.0l\! 

Ecco alcuna dell e sentenze o histi cc i che ci 

t rasmise di lui il Bongbi: « Gli rmi iìw li sonn, eJì 

pzp'e nlm san loro» ; ?ùJi .<; ia ,)lo li'a (h~e la(:ci 

scor'soi, a ci affoga l' uno o ci affoga l'alli'o; c, che 

è più strano, per non lasc iarsi affogare nl; (lall 'uno 

nè dall 'altro, dolJoiamo stringerli ln lLi e d',ie ,-«So

vente si mette pii! presso, e più dentro alla cosa 

medesima, chi se n e fa più lontano ». (Stres ia ne) . 

Egli trova che « lo spirito storieo del dramma ò 

in mol ti pun ti affatto opposto a quell o che esce dall e 

più riputate stor ie moderne »; e cli e , mentre la tra

gedia antica si fondà.v a ~mll a togn iziune che lo 

spettatore dovea a\'ere dei soggetti, la modprll a è 

costretta a fare assegnam ento sulla dirnenLicanza; 

che « le mutazioni nell a ling ua sono un in eonv(~

niente, anc he qu ando sono lll1 va ntaggio »; ell e 

« per essere creatore in fatto di ling ue , non c'i; 

niente com e il saper poco quella in cui si parla (l si 

scrive ». 

E (l uesta tendenza paradossale si in filt l'a nell e 

frasL; e basti r icordare solo alcu ne delle molte 

annotate dal Ilcll czlla (v. c.) , eome queste : 

« :\e m iCI) m io carissLU1o, - i ndutto e sapiente 

contad ino, - inconveniente prezioso, - f'e li(~ e pre

potenza,-' irriso lutezza arrogante, - ammirazione 

ing iuriosa,- um ilmente aHer a, - dol ce in "i:sta ed 

umano , e insicm feroce, -- devoto sui('icla ,- gen

t ili rnasnadi eri, -- a mahi l tenor,- ga uùi o ama ro, 

- vii tl'i onfo,- tri'Sto confo rto,- tr isto vincitore, 

http:fond�.va
http:aiutD.re


~!O ~L\ :ç Z ():çl 

- S(lui ~ i t i digilll1i , - lieto error,- lieto ril) rez7.0. 
(lolci ferite, - poverI) signore, - giorno L1,llto te

muto e Ill'arnato,- età sucilla e sfarzosa, - (sen
timento ). imperioso insieme e soaw', - cenci srar
zosi, - nome illustre e infame, - ignoranza corag
giosa e guardillga, - trista allegrezza. - Pens(') o 

piutLo::;to non ci p8ns<'>,- vo~rlio anrlttre .:tvan ri o 
piuttosto tornare indietro, - l'effetto o piu ttosto la 
mancanza dell'effetto, - so lo lill bene eli qu ~ l ge
nere, o piuttosto quel bene fuori d'ogn i genere ,
non ball iamo alle p.:trolo, o, per dir meglio, ballia
moci Gene , perchò proprio qui non ci ai>biano a 
menaI' fll ori di stra(Ju,. 

Ora qllesti I.> isticci, queste - come li chiamava 

egli stesso , - ll 'aP1JOle d i 7?W'ole che si basano !';l1 
eontrasti eli su()ni , non si possono spiegare senzlt 
lo ini1usso morboso in lino che le st igmatizza va 
così fieramento nel TJ ialo00 deLL' in1Je n::; i.rm e, in 
llllO che spesso ripete \'a essere i l/'a:;!rdi iI'adi

tO/ ' i, e clte le parole, se non ci s i 1.> ;1<la bene, me
nan fu or di strada ». (O pere val'ip , prrg, S;2n- '1 ~,O), 

Ol'a i~ nolo che gli ammalati di ossessio!1n han
nl.' spesso tc l1l1enza a t'l'asi ed i(lee in contl'asto 
(:0 1 loro pensiel'o e fra eli lot'o a dire p. e., « Fi 
ho in c . ... ilwece ; ~ 'i ho i/ I CU()J'e » ehe pm ppn
sano ([\raffr, EiJb. Trall. de Psycll . ò1i3) , J /(u~

letto per heneddto (Raggi, Arehivio Italiano per 
le ~l aI. :'-i8 \'l'OSe 1887) ° Seglas - altretta nto vo(ll'e
mo qui con fessarci di Cardano (pag, lOG) , 
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~ato nel gennaio del Hi88 in Stoccolma lla una 

famiglia tra ecclesiastica c burocratica, fu dal 

quarto al decimo anno sempre preoccupato di Dio 

e dell a felicità eterna; c dal sesto a l dodicesimo, 

considerava co me il suo più grande piacere l ' in

trattenersi coi preti sulla fede; studiò ad Upsala 

letteratura, matematica, fisica, teologia con gran

ùe fervore, e nel 1700, andando a Londra, co min

ciò quella serie di viaggi, desct'itti poi nell' ltin(~

""aJ'iumSwedenbor,gii, a Londra, a Oxford, in O

landa, a Parigi; e ri tornò in Svezia q \lando Car

lo XII, liberatosi dai Turchi, assediava c occupava 

Stralsunda, così che potè pronunziare davanti al He 

un ampolloso panegirico della vittoria. 

Stabilitosi a Upsala, dove pubhlicava un gran

de annnal'io delle invenzioni e delle scoperte scien

tifiche sotto il nome di Daedalus HyperlJoreus, fu 
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eletto a ventott ' alJni ingegnere de l Re; costl'u sse 

moli, aprì porti, fondò chiese, scavi) canali , in

ventù il modo di tt'aspol'tare per monti e per valli 

all' assedio di Fl'iedel' icbsball scialuppe e galèe , detti) 

lavori di meccanica, d 'algebra, d 'astl'()l1omi a , di 

ID2teorolog ia , noncl16 di matematica, con una fe

condità e un ' orig inalità straordinaria, tanto che 

la regina CIrica Eleonora lo fece nobile . 

Dedicatosi , poi, allo s tudio deU'industrie min e

rarie , ne sc eisse altri dieci volumi; e tornò a viag

giare per qU(~sto scopo mezza Europa fin o a l t n z, 
tomandono nel 1733 . 

A quel pun to egli ò all'apice degli onori . :\.LI'a

bile, semplice, forte , sobrio, clottissilllo, dovca 

sembrare il primo, se non l'unico, esempio di un 

genio completamente e(luilibrato.Dopo aver nel 17:31 

assistito a Stoccolma all' AssemlJl ea degli Stati, ri

pa rtì per l'O landa , la Francia e l'Ital ia, dove, a Fi

renze, scrisse una memoria s u l'arte elel mosaico e 

a Homa un 'altta s ull e febbri . 

Ma durante un a ltro viaggio a Londra, nel '1715, 

a cinquantasei anni , avviene in lui una stran a 

metamorfosi . Egli er a li~ tutto oCl:upato a scrivere 

a pubblicare i tre ',olllmi de l Regnum animaLe; 

l'anatomia e l::t fisiologia parevan occupare la sua 

mente . 
Quando egli che avea scritto: il prohle ma de l-

l' anima dipender'e dallo studio del C0 1"pO (\'on li eot 

~\\-E[)E:\nORr: ~·)f) 

scandere atl aniUlam nisi per anatomiam ) ed an

cora elle: « L'an ima (; l'appresentata nel corpo 

come in uLlO specchi o; esami nando l' anato mia cl i 

tutte le parti tlol corpo, in specie del cervello , 

e svoJgen(lone a uno a un o gl'involucri che ei na

scondono l' anilua, noi clovremo fin ire con sco

prirla» - tutto ad un tr-aLto da questa sorenità 

positivista, da C[ llesla severitù di logiea a ristotelica, 

sp icca un salto oltre i limIti dell o spazio (' d01 
tempo, e sco mpare, (l , per adoperare una g iusta fra

se del De HoiJe l'to , cade ne ll ' abisso met:1fls ieo che 

non ha principio n è fine; e le cose del mondo non 

gli appaiono più positive o rea li. ma puro corr'i

sponclenze di essor i e di idce ce l e~ ti e oltrumane 

(De Roberto o. c.). 

Il mollo in cui a vvc nne questa metamorfbsi 

potrebbe, a chi non ricorda quel la eli ·l'Ian

zoni, Cardano, S. Paolo - a chi non pcmsa al così 

frequ eme sdoppiamcnto clolla pCl'sonalitù ùel Genio, 

- sembrare, nei particolari , lllleril anr.: /) e 

peggio . -

l:na sera dell ' in ver::w elcI '1715 , a Londra, egli 

stava il! un a lbergo mangiando con vivo appetito. 

«Alla finI'! ciel pranzo, gentii (c i co nfida) Gome una 

nebbia scendere sui miei occh i, e travidi mill e ser

penti invadel'e la stanza. A un tratto l 'oseuf'Ìtà si 

rischia rù, un uomo dentro un g ran ·fulgol'e mi ap 

parve seduto a ll'a ngolo opposto a me, e mi disse 
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co n sHel' ità: « _Yon ;;uPlgicu' {(I,nto .' »-Turl lato, 

cort'e a casa e si pone a med itani su, (lUa ndo « l' uo

mo raggiallte mi riapparve e mi disse: « lo sono 

Dio, Signore, Creatore e Hedentore, t'ho eletto 

per s\'elare ag li uomini il senso intimo spiri tuale 

delle Sante Sct'ilture, e ti detterò quel che dO\Tai 

scrivere ». - Er-a lm' allucinazione r-eligiosa ! 

l'~ da qucl g iorno diviene il pitl fanatico spi ritua

lista e non vuo le più atte ndere che a cose teolo

giche . Crede di conversar'O con cento, con mille spi

riti cle i mor ti , alcun i dei quali g li parlano per 

giorn i, [le I' mes i e perfin o per anni di seguito; 

egli non viaggia,scdve il suo amico Bruno, pitl co n 

scrvitori, affermanclo di non aver bisogno di alcutl 

a iuto, avendo un angelo per co mpagno. Dimentica 

tutta la fall1i g lia , fa vita casta, yive di solo caffè, 

cioccolata e biscotti; si t'iserva il matr-imonio .. . per 

l'al tro mOll(lo, ove l' aspetta la contessa Syllenhorg. 

Da quel giorno eg li può vedere Ci uel che a v

viene negli altri mo ndi, nei cieli o negl'in fe rni ; 

co n\'e t'sa con gl i angeli ; sale e scende dai pianeti 

(.,ic) più lontani. E narra in cincluanta volumi 

tntte queste visioni; fonda una nllOVR, relig ione 

CO I! la Doctl'ina 1W1Xt Hier'osol!Jrnae de 8c) ' ip 

h~I'll sacra., cu i obbedisce ancora, secondo il dot

tor Ballet, in Ingh il terra, in America, in Germa

ni a , qualehe mi gliaio di fedeli; infine redige per 

vent'anlli un Diar· i1.,~m sp iritv,ale, che ~ veramen te 
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completament e pazzesco, visto cile nd solo anno 

17-18 egli avreblJe esplorilto sci volte Mercurio, ven

titr() volte Gifwe, sei ~larte, tre Sat u mo, due Venere, 

una volta la Luna e Ycntiljuattro volte altre terre 

del Cielo Australe !!! 

Tmte Cl neste l'ivelazioni. non sono che l1u ()ve a l

lu cinazion i psico 'Dlotorie ; così gli spiri ti di Mer

curio non com unicano con lui col linguagg io , ma 

col pensiero attivo, noi diremmo ora per telepatia, 

Anche q llclli di 1ìa rte soffiavangli le parole 

verso la tempia destl'a, donde il sofJìo s 'avanzava 

verso \' occhio ; di là verso le labbra, da cui en

trava per la bocca nel cervello;e notava Cll0 quando 

essi parlav a no , le sue lab bra erano in movi

mento e anc he la lingua . Il che mostra cIle men

tre egli parla,-a o pensa va date parole, eg li credeva 

che altri le pron unziasse - f~l,tto ps icologico non 

raro nei pazzi, che cl'cdono dettate ed eseguite 

da altri quello che pensano e fanno , inconsci, 

essi stess i" 

E in tutte flileste visioni « ex a uditis et visis », 

come egli affenLlil nei fi' outispizi eli tutti i sLloi libri, 

la sua parola resta limpicla, come quando doveva de

scrivere le trasformazioni dei min el'ali o la co

stl'llz ione anatomica del nostro corpo . Solo la 

grande g ioia d'essere per aiuto divini) gi un to a ll a 
sintesi e a lla verità, dà a lle sue pagine un ' into

nazione profetica 11110\"a, quale si conviene a chi 
LOl1l1l10Sv . 7 
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(' divenendo talvolta simile agli angeli, poteva in

trattenersi con loro e sapete tutto » . E g li angeli 

i demoni e tutti g li spit'iti hanno volti, mani, oree

chie, occhi come noi abbiamo, salvo pi ccole va

riazioni nei vari pianeti ; e i cieli e gl' infet'ni 

hanno valli, monti, selve, grotte, sabbie, come la 

nostra Tert'a . 

Oltre a queste allucino.zioni astrali, egli ebbe 

delle vere premonizioni e delle vere visioni a distan

za; che si spiegano coll e attuale cognizioni ipnoticb 8 

e nledianiche : così egli, essendo a Gottemburgo , 

vide un incendio in una data via di Stoccolma, cbe 

n e distava du e giomi, e fi ssò il momento in cui 

cessò il fuoco ; fatto q ucsto appurato con una in

chiesta da Kant. 

n altro gio\'l1o sollecita un fabbricante , Bollan

der, che con Iu i tl'anc! uillamente mangiava, di t'i

tor'nare subito a lla sua officina, ch'era in peri co

lo - e dove in fatto era cominciato un incen

dio. - Ripol'ta alla r egina Ulrica Eleonora alcuni 

discors i intimi e segretissimi che gli aveva tenuto 

il fratello Guglielmo di Prussia anni prima, 

Tutto ciò gli avveniva in uno stato di h'ance, 
di cui però egli conservava chiara la memoria. 

Ed era insieme megalomane; grazie a lui, scrive 

egli, « l' aut'ot'a si leva sulle nazioni pagane, per

fino sulle africane; gli angeli dettano agli uomini 

le cose che egli ha pubblicato nella dottrina della 

nuova Gel'usalemme», 
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Qui egli tentò ricrear l'unità del Cosmo con 

la teoria dell'identità, o meg lio della corrispon

denza del mondo spirituale col mondo fisico ; tan

to che questo è per lui un puro simbolo di 

quello, l'impronta di quel suggello . Così i suoi 

angeli, dei quali egli poeticamente narra che 

vanno sempre verso la primavera della vita, e i 

più vecchi sembrano i più giovani . Ed egli con 

loro, quando vedono cose terrestri, non pensano a 

q uel che esse sono pei sensi, ma a quel che signi

fi~ano, cioè allo spirito divino che contengono e pel 

quale convergono in un sol punto,-Dio. 

Ma nel medesimo foglio in cui tracoia quei so

gni divini, egli ti annunzia che il Signore deve 

venire a fondare una nuova Chiesa;e siccome ora 

noI può fare, ha scelto lui in sua vece; e deUa 

l'A nania celeste e la teoda dei rappresentanti , 

in cui espone le sue allucinazioni visive di glo

bi infocati, di fiamm e e n.u bi , fra cui q uello di 

uno spirito, che con voce ra uca gli espone delle 

teorie sensatissime; offrendoci LI n evidente caso 

di megalomania, religiosa , allu cinatoria, che evi

dentemente dovea rimontare alla pr ima giovi

nezza, non essendovi alcuna causa che ne spiegh i 

la tarda comparsa. 

GeniaWà. -Eppure fu un vero Genio . - Nell 

sue « Opera philosopbica et mineralia ) e nel pl'i
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mo volume dei Pr'incipia rer'Uin 'i'ia t U1'alù ~m, egli 

è il creatore della cristallografia, il precursore di 

Dalton nelle leggi ùel! ' ottica, di Herschel nel deter

minare la posizione del sistema solare, di La

g-rango nel definire le deviazioni periodicbe delle 

orbite 1llanetarie. 
I suoi trattati metallurgici sono degni di es

sere posti vicino ai più moderni; molto prima di 
Faraday egli intravide le leggi del magnetismo 

terrestre, e cbe il polo magnetico sud ha un asse 

più distante dall'oq uatore magnetico del polo nord, 
e cile ha un' attrazione maggiore; prima di La

voisiol' intravide che l' acqua è un composto eli 

due elementi o vide l'analogia fra la luce e il 

magnetismo . 
1>olle imprese da lui esegui te, come idraulico, 

minel'i'llogista, ingognore, astronomo , scr ittore, di 

cemmo nello prime pagine (p . 93-9 1). 

~--i~H=-
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CAPITOLO L 

Ered ità morbosa. 

La pazzia di Cardano è più che precoce, e re

ditaria, e infatti l" ered ità mor-bosa è spiccatissima 

in tutta la sua fami g lia. 

Suo pa\lrc, matemati co, balbuziente, con oc

chi da albino; feri to nel cap(1 più volte da 

giovin0; era (l i una strana vanità ed incoerenza, 

che manifestava anch e in pubblico con bizzarro 

andazzo, ton vestimenta scarl atte, co n discorsi 

fuol' eli luogo , ecc .; egli credeva all'esistenza 

d'un genio a lui solo propl' io, c prel:isamente 

rl ella stessa natura di quello che pretese avere 

il fi g lio fino al 59" anno, il quale poi g li rivelava 

i rimed i nel sonno, come nell' epoca terribi le della 

peste, e dai cui consigl i si a llontanava solo per 

comporre quei mist.ici farmachi , di cu i sembra non 
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essersi trovato scontento ne mmeno il nostro Ca['

dano . 

In fatto, il ei libro J)e subLililate , parbndo delle 

rivelazioni ipnotiche, Cardano aggiunge: « 8ed 

haee nosti'(lf~ .c;enLis 1J)"opr-ia sunt atq ue al) ul,'/)

']1(e par ente hrteredital'io jW'e accepta » . 

Quando il nostro Cardan o era moribondo di 

d issenteria , il paùre « U. H!Jeronimi vi ìl" e:1;pe)'ù'i . 

1JotiMS 1:oluit, qua ,i'/, (J, J)aemone, quem palam f'a
m'iliw 'ei'!'l hahei'e p}'o(Uebatur (De Vita) . 

N0 flui fLuisce l' ereclità morbosa . Cardano stesso 

ebhe Ull figli olo, che somigliava in ogni tratto l' a 

volo suo: l1gua l portamento , ugua le temperamento. 

ugua le fisollomia ed ingegno; llottiveggento, sordo 

d'un orecchio com 'egli , per di p iù raehitico, eoi 

piedi sindatLili, che è \1110 dei segni più spiecati 

dell[l degenerazione ; or bene, la sua pazzia l 

cond usse a l veneficio della moglie . a l pa tibolo . ~è 

g li a ltri figl i eli Cardano fur'ono molto cl issi mil i, 

per tl'isti zia, da questi - iug:rati e crudeli col p:1.

dI'e , ecc . 
La madre >\ua, dice lui , era proclivp agli sd f' 

gni, gonuta; ambic1no , e più il padre, incosLant.i 

nell 'amore del fig lio, che spesso battevano. 

Finalltl ente, perchò nu lla mancasse, nell ' Op0['a 

« De rer'um 'va l'ieLaLe, 87» egli ci paria eli un Mi
chele, di un Aldo, di uno Stefano Cardano, cug ini 

suoi o consanguinoi, tutti soggetti a rivelazioni, 

cioè ad a llucinazioni ipnotiche . 
~ 

s 




C APITOLO Il. 

Cardano. 

Qllanto a lui , il g rande sci(~ llziato , avo va 

tosta abnorme, scafocefala , gozzo , ernia; plU 

pati di go tta , di erpete, diabe!,e tra i 7 e i t2 

anni, sonnambulismo; e come il padre so/l'erse 

due volte gravi traumi nel capo , 

j Jazz ia inm'ale. -Egli descrive sè stesso , i l'a

con<lo, lascivo , imprudente, desidel'oso di vendette, 

(]uando ancbe nOli lo consentissero le [O['Z0 . prono 

ali ogni vizio , giocatore sfrenato , tenace nel\' arn

b i:r. ione e ne ll ' ira, litigioso , sicchù dur(') alle liti 

dall a lllodR del padre fino a 16 anni , e di
ceva cIi si~ stesso , cb!} egli t['oppo gi ustificava il 

proverbio: La n o . ." li 'a natu.)'(( esser incline al 

m ale, 
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Era infatti impulsivo fino al delitto; si sa che 

mal trattò il g-rande suo maestl'o Tartaglia; strappò 

un orecchio al figlio minort'. «Non vi è (confessa 

egli) cosa che più mi piacesse, quanto il dire 

cose che tornassero spiacevoli il chi mi ascol tasse: 

Portavo vitupero a chi avrei voluto lodare ». Pas

sione strana aveva per g li animali , sicchò riempi

vangli la casa lr,pri, conig li, capre e cicogne. 

E noi sappiamo che i~ q uesto un carattere dei (Ie

generati (Vedi:L 'Como Delinquente, \"1 ed . \"01.1.) . 

Della g ra nde sua surrecitaz ione sono prova le 

veglie quasi contin ue che sofferse dai sette a i doelici 

anni, ['algo l'e (Ielle estremità, fluimelo si poneva a 

letto, l ' impotenza che c1ur'ò fino a :31 a nni, e quel

l' eccessiva sr, nsibilità che unita alle sue cognizioni 

mediche (sì dannose agli ipocondriaci), faceva in 

g uisa, che non \"i era morbo cl1' ei non avesse 

soffel'to, nò istante in eui non credesse soffril'ne . 

Tuncma:çi'me .)an~tm me exisLi /wJ cum NLHce

dine labol"o: neun C~~m ad nent l'iCLtlum de(tuit 

(I ~t ,'X;us ventri:;, a/Jominationem cibi e(ficit, nec 

sernel c"eclùli '/;eneno ) 'I~e tentaLum, e post1'icUe 

salvus eraYiI. 

l\~ e I; un a bellissima prova quel singolare piacete 

che ei dichiara va di provare nel comprimersi i mu

scoli brachiali e mordersi le labbra fino alle lag-r ime, 

né tanto per la voluttà leggerissima del contrasto 

lasc iato elal dolore, a tutti com une, quanto per 

CARDA::\O 

il bisogno non mai sazia to di energiche sensa

zioni . «Cause eli dolore ,-ei dice nella propria 

vi ta,--se non ne aveva, ne cercava, per godere del 

pi acere della cessazione del duolo, e perchè i 

esperimentai che non posso fa r senza di dolore, 

e se ma i mi capitasse (modo cont ingat) mi assalta 

l'animo nn impeto sì molesto e sì grave, che molto 

men o t) il dolore che la cagion e di dolore» . Non 

pUlI dare questo brano curioso la spiegazione di 

q uel fenomeno, che appal'e anche in a lienati non 

stupidi o idioti, del ricercar 8ssi più che fuggire 

le abbruciature , i ge li, le ferite, le contusioni, 

q nasi che n ello stato patologico particolare del 

, 	 sistema nervoso sieno f[ nell e sens::èzioni dileUose 

piùttosto che atroci? 

FW'anoia pe)'secULi1)a ed ambiziosa . - Si disse 

da i con temporanei, ch ' egli era l)iù saggio eli tutti 

g li uomini e meno savio di un bimbo. Certo, pre

senUI molti sintomi di paranoia perscc ll t iva ed am

biziosa . Come Byron, Alfìeri, 'Va~mer ecc., protesta 

che non è am bizioso; ma viceversa, amm ette che 

trova sempre fallaci le scoperte altrui e sempre 

migliori le sue; e disse di sò nell 'arte medica, 

non co mparire che ogni 10 secoli un g ra nd'u omo, 

ed essere egli il settimo (Capitolo VIlI); ed affer

ma nella sua Dq l1ila d'aveI' fatto 40,000 scoperte 

e 200 .000 (sic) piccole pubblicazioni; tra i suoi sche

~ 
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mi genetliat:i t:o mprende !)uello di Gesù Cri sto; più 

\" o!le dich iati) essere pl'otetto da lla Beata Yerg ine c 

da S. Martino, t: ho lo anedi\"ano t.:o i sogn i dell" a \"

venire dell a vita, dei rimedi da som ministra re ccc. 

Tutto il mondo g li sembra Ol'a congiurato contl'o 

di llli, ora genufl esso est imatore dei suoi talenti; 

ei si crede invulnerabile agli strumenti uma ni . 

La megalomania si l'ivelò certo nelle opere De Vita, 

De libris '(i}'oprii.'; , De Somniis , elle lungi dell'es

sere, come vorrebbero Haillarger e BUf'Clach, una 

m ir'a hile pl'ova dell' atte nzione analitica cl i si.: stesso , 

non sembran tI altro che sintomi ed effett i di q uel

l'impulso morboso, co lorati da ll' eloq!lenza del ge

nio, qL1al i si vedono nei numero~i scartafacci dei 
paranoici. 

Si taceva trasc inare in Bologna da un cocchio 

a cui aveva.. . fatto togliere una m ota : credeva a con

tinui complotti contro lui dai collegh i che l' aveano 

eletto membro dell ' Accademia degli Affi Iiati .. " per 

fa rlo morire; infa tti il dl dopo che vi entrava. in

ciam pC) in un a trave e per poco non ne morì; s ie

clJ h il furb o per lwevenire l' ope ra ùei sicari, anela

va all'Accademia o Vl' ima o a mezzo cl elIa seduta.

Nessuno ùei cospiratori g li soprayvisse, tanto ne. 

lo proteggeva il suo santo . Più volU~ peeten (leva 

m'el'e lo spirito profetieo (De V-ita, Cap. XXXXlI ), a

vere un a luce spec iale nell' anima (XXXVI), aYel'e 

"ppreso por' f()l'zad ' incanto le lingue (cap. XLIII ), 

1O~)C' ..HUl .-\:\IJ 

ayer guari to malati di lebhra e di tisi; aver p CI' 

duto un so lo rnalaro fra :300 curati. dalle malattie 

più gravi ; a yp. re a,ulO la premonizione della morte 

di peesonr i:lanissime , che all ' epoca prc\"eduta mo

rivano. 
Pare intervenissero veramente intorno a lui dp. i 

fenomeni med ianici e spiritici; certo in quesLo : 

Una rn attina sonte battere rOl'te un colpo al mul'O 

che si ripete una seconaa \'olta; egli apprende 

che allo stesso mome nto moriva un Galeazzo suo 

cliente. 
Pretendeva 1.1. \"01' a\"uto premonizioni della mO l' te 

del figlio. :\ e 11' estate del 1557 sogna clle il figl io 

suo minoee stia male; in quel momento acco rre 

la serva per chiamarlo , poichi) veramenle Cl U0110 

stava per morire. 
Allucinazioni sofI"l'Ì da i quattro a i sette anni ; v~

lleva in a ria anelli, cavalli , trombe, campi, 

soldati, fiori. Subì dai sette fino ai dodici anni 

l'allucinazione costante di un gallo elle g li parlava 

e lo spaventava con voce d' uomo, e della vista trc!

rnendamente a nimata del 'l'aetaro ripieno d' ossa. 

«Svanite queste allueinazioni , mi su('t:esse scmpro 

da poi,--sctive egli stesso, --che alzando il capo dopo 
una lieve meditazione vedeva la Luna . A diciotto 

anni ove fosse chi di me ragionas,,;n a qualunque 
distanza, sentiva nell'orecchio uno strepito partico

lare dal lato onde si parla\'a; se si ragio nava in 
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favore , nell 'orecch io destro, e viceversa, nel si

nistro . 

Dal 1 5:~2, cioè a 2G anni, fino al '1567 , ebbe 

la prerogativa non poco singolare della rivelazione 

del futuro o per mezzo di sogni simbolici: o per 

la voce diretta di un genio. 

Tutti i suoi meriti e le sue scoperte deve ad 

uno spiritI), ehe g li si rivelava per sogn i o strepiti 0 

gli mostrava ,3 soli c 3 lune a mezzogiorno. 

Passò nel 1367 ogni soccorso soprannatu l'aie 

(destitutus numine a qua impeUebar), restan c10gli 

un a crescente lucid ezza di mente; ma non emen 

vero cbe nel '1572 ehbe un 'allucinazione d'un con

tadino che gli disse « Te .~in casa»; di un altro che 

g li passeggiava a fianco nell a strada , e poi svanì 

alla soglia dell' abitazione; che più? nel 1570 una 

riceLta per il cardinale MOf'One salì dalla terra a l 

suo leggio, senza spirare di vento , dimenticandosi 

delle leggi di grav ità, per avver tirlo del pericolo 

che ei correva commettendola a ll'illustre cliente, 

lui the fu sì felice indagaLore delle leggi (lcl 

moto! 
Quanto a lla varietà dell ' a lluci nazione, n!)i lo 

vediamo ora credere che le sue tarni putano di 

zolfo , che siono i vas i ed i piatti pieni di "el'

mini , che la stanza e l'aria sen ta odore di ceri 

spenti; ora udire il g rugnito dci pOl'ci, ora essere 

balzato da YÌolenti te lTemoti, ora "edere fialYlrn ~ 
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e fantasmi, mentre di nu lla s'accorgono i suoi fa

miliar i, privi, come erano, del suo genio bene

fico; ora, ipocomlriaco, si crede avvelenato, cinto 

di nemici e di congiurati, affetto da uresi, da er

nia, da podagra, che dispaiono meravigliosament 

senza cura , e spesso con qualche prece al B. Gi
l'olamo od a lla Vergine . 

Ma nel sonno principa lmente sembra che la 

pazzia di Ci uesto grande prendesse una forma pre

cisa e degna di grave attenzione. Abbiamo veduto 

come credesse poter provocar l 'estasi a volontù; ma 

SOlO nel letto, poco prima o poco dopo del so nno, 

egli possedeva questa nu ova virtù , o piuttosto ei 

ne era posseduto . Una volta, p . es. , essendo colto 

verso il mattino, in letto , da ll' estasi, ed egli destato 

e postosi eretto; l' esta:;;i sparve; tornato a giacere, 

riappan e; e fu allora che ei si credè precisame 

la sensazione, e la disse un lieve spiro che non 

proprio nel cuore, ma IJiù sotto g li palpitava, ceco 

Anzi sembra che alcuni sogni eccitanti g li lascias

sero una specie di estasi. 

In sogno ei dichiarava avere ideato e compo

sto alcune delle sue opere, p. es . que lla sì voI u

min osa De va7'Ìetate l'et'urn e q uella De suùti

Wate. Un dì nel 1557, narra egli ne i S'(Jtlml.iis 

S!)nesiis , C. IV, parvemi udire delle a rmonie pill 

soavi; destatomi tosto, mi trovai in capo risolto 

Uli mio problema su le febbri (perchè ad alc uni 
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letali , ad a ltri no) , a cui invano aveva pensalo 

per venticinq uo anni . È noteyo le qIli l' associarsi 

ed il precedere dell' ecc itazione del senso a (l Il ella 

dell"inte lleLto. 

Impotente fin o a :3'1 anni , un sogno g li res~i

tu isce la maschile vi rt ù, e gli addita, nè troppo 

fe licemente, 1'oggetto delle sue cueo, la sua futura 

moglie, una figlia di scherano, che prima del so

gno ei non ebbe « dic~ » non che ricotdata, nem

meno veduta! Che più , se spinge\7a la sua sciag u

t ata follia a tanto , da eegolare dietro i sogni suoi 

i consulti medici, come si yanta egli stesso di aver 

usato per i l fig lio di Borromeo '? 

Noi potremmo aneora citare degli esempi Ol'a 

ridevo li , ora strani , ed ora tristi de lla sua fede 

nei sog ni ; ma per dirne uno che insien.lO ne raccolga 

tutli i caratteri . diremo del suo sogno de lla 
gemma. 

;:ra il maggio '1560, cinquantaduesimo della 

sua viLa. Il fì gl iù g li era stato dannato pubblica

mente pel' v:meficio; nion'altra sventlLra poteva 

colpire più a l vivo l'anima, già sì poco temperata 

di Cardano; egl i che l'<lmava pe r tenerezza pa

terna, co me ne sono prova quei versi sublimi D,! 

'I/w l'le (ilii , in w i il gelido lutto de lla vera pas

sione ha un'imagine sì tristamente perfetta, l'a

mava anc he per ambizione , perchè ne sperava 

un nipote ehe lo somigliasse, in fi ne in C[ uella 

l t:lC.\[tl> .\~ 1) 

ctJotlann "l vie più acceso dalla SVCllLUra nell e sue 

id8e I i [Je ru aniache , cl'eclcya veelere il LI ilo di ilne Ili 

elle si erano cong iurati con tl'o eli lui ( IJr: 1
r
ita) . 

« l ~al (>strato in tal gu isa , in \'ano io (~ PI'eava 

rliSll'anni, - - yj na rra egli stesso , - CO I1 lo studio 

co l g iuoco, e co n morsi e hattiLlll'P. alle braccia 

ed all e gam be , (~ra que::;lo Imo strano eel an

tico S Il O llivertilm~nto); era la terza notti: cb ' io 

non potea prenderfl sonno; c due ore appena man

c;tyano all ' alha; c veden(\(1 ch ' io avrei dovuto mo

l'irA od impazzire , pregay,\ ))io che vol esse 1.0

gli el'm i Clffattn da (lUCSlft vita. 
Ed (:ccn impro"viso mi pren de il sonno, e :I l i 

tlll I.rll1po srnlo !';Iv vici rwrs i p!-:l'sona di (' ui le U:

nclJre nascondcauwi le {i lr rne, cil e mi tlieea: « Chn 

1i duole ci el figlio. " . ? La pictra di r ti eni iìPI)I\sa al 

eo li o , podal a alla !)()cca, e fin che \' p' l" terra i, 

Ilnl1 ti :;ov \'elTÌl più di lui » . lJ ~sto (l a! sogno , pen

sa\'a q Il a l lnai l'upporlo P()tcsS(~ essen i tra lo smp

rè"l. ldn (~ l' obliviol1 p.; llia poic ll i: nidi ' a ltra "i ft T(li 

l'esU:l\'il, io ri eol'danc!ntni 1(' paro le sacre: Credi/li l 

et l'I!p"tat/(r/~ et: est rul j /islil tcllll , a b\)ocr:a i lo stne

riìltlo. Ed e( ~c() e1w, fUM i d' (\!.!,'n i mia i;l.spettazion 

(d eG/'e I.ju ()d ,~~'Jì} 'a (ideui 0,./1, ne III es {), ()gn i ('osa 

ehe speltava a l tiglin s\'aniva dalla me Ln ol'ia: così 

nll()L'èl. dJ() di nuovo rica(ldi nel ~onno , come p!'r 
tuLto un anno e mezzo da poi ; e so lo qLlando, 

mangiando , o proCessand o in p Ll l.lll!iCO, onn poteva 
l''L" ~IBI .:oSO. 
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tenere la gemma alla i)flcca, io l'i tol'na\'a in I)['[V' 

c io al pri!ilo (lolol'e , » 

QuesLo sogno accenna a(l alcune leggi non P(JC o 

notcyoli per la stori a psichiatl'i('a, 

È ~vi t1 c nte in (jll PSlO racconto C'fuc il a le,ro'o 
~:o"') 

che, fac fmd n dci sogno l' esprr ssione plLl p~ag(\ l'al a 

del desideri o, fiPrVp. come rli \'all'ola di si(' urpzza, 

per cu i [Jassinni troppo eeei tate pos::;ano 1'in1l:t

terr dell a loro violenza l'aLa le , o porr'c , dire i, pet 
qualche tempo in eq ui librio l<111l(lCCllina SCOllJ!J0
sta , Che Sé la. cau:;(l impellente perduri, e 1(' fìll'Zt' 

rlell'inll ivicl llo non bastino a ll a r eazione, allora 1<1 

\'ah'ola non ~ i chiude pi,, ; cd ahhiawo !J llrlle 

forme di pazzia sÌ comun i , che sono <\1 sog-no 111'1 

l'ilP P0!'tO di l lU lll orl )Q crtln ico ad un lli Ol' I IO aCII 

tissiulO, . 
1\1.. i' cUl' io:-;o il processo l}';lU LosIIgge~t.ionc ('IH~ 

seilue qui l[l nat1ll 'a [Wl' con"rg' l l il'e coùesto SCOJlO, 

~ i direl ll )l \ elle i rC> l1 otnl' ni vengano espg llit i dal-

1'indivill uo a s il a in<;;étLJUt.'l) COllie pc>r a ltrui co

manno, Sembra che la volou tà . tesa dal ll c:-;id0l'io 

.' rl i'ì ll a paSt;lCl ne ad IJn rlomin i!l \'iolcnlo, accl'lc t'i 
tanLn i ll quest i casi la sNie elci mOl' il uPIHi (l pll a 

mom m'la , da !lo l1 lasciar!) eaml)!) all' aUell ll inl1l', 

di ps::noin arnp li clio li, i e I 'o r ig inp., pC l' elli l 'Ilo/no 

non s'ac!:oql'e elle i l ~og'no e l' allll cinaz iot1 f' 11(ln 

fll l' o llO che ll na nlUl l ra l'apidissitua (Iell a 1Uf>111i)l'ia 

sua 1)er opera di Il na volonlà, che fjll;lsi PI'()('p'le

va il l1csid N io , 

r:,\lW.\ :\O 11 :) 

Così il nostro Cardano sapeva g ià prima del 
sogno quello che con LanLo mistero ei senU ri

velarsi dal veniv , 

Eccone le prov(~, Nel libro De Si1bLilitate, scriu o 

quasi llieci anni prim~t del sogno: 11 ~ a nnzl/o 

ge !lima 1;el ('ollo (tI) fJr-> ns. I~ t etia,ln sul; li nrl /ICt I)/ 

1'etenla confl l 'mat l'(d nentw 'ae op inionem. NAI 
li bro f) e (}1~nun i.<; el Gol(wibus: « Lo smeraldo (che è 

pr'ecisn,mente la g emma di Ca n luno) se da li aft'e tti 

dell'animo (~d l! utilissimo a divin are l). 

~cl lil.H'O De Somn hs: « Le g'emmc del so~n o 

tìono simboli e l1 c di fi gli , di libri , il i cosa inspe

l'ata, delizia, j oeon cl ità, Significano a ll eu:r ia n() n 

"1) 10 per la natura, ma l,J CI' il nome'i Laliano yiOj01 

{J ioio, elle s i aceol'da con gioia, » 

11 e ll c c' lJ ene li lla stra n~ l'Rgio!1 f' , ma com 

lui la pensa\'a tutta la. dotLa pleba.g lia t1el merlill 

~\'o ; eppur'c in quel womcn t;o <'g li asSiC ll l'3, JL(1ll 

ver mai cOllJprpso (Illal r apporto vi fosse tra lo 

smeraldo c l'oblio, e lo pose solo alla bocca !l" l' 

)(' parole: « C/ 'elUrlit el }'ep lllldl/(/i ei est rtd .111
.~ titÙUI'l »; C v()d u Lon (~ l'elretl o. ne tr::tssc alla m(!

l'aviglia, QIlCSLO fe nomeno del d U',ll i::nno Ò COln ll

nissirnl) nel sogno (;Om8 in mol te frenopatie; ma 
1181 sogno assume una doppia importanza c gra
vità; sen za qllesto apparente dual ismo, per CII i 

l' u (j nJ O cela sè a sè m e d PS ltuO, ei l'[cadrebbe nel 

d uhl Jio eù il sogno non élV l'chhe razgiunio lo <;e, 'po; 
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èosì succede comunemente cbe chi richiede un 

consig lio circa un proprio progetto, non cerca 
altro cile di veder riprodotta e pòrtagli di nuov( , 

11e[' mano altrui la sua op inione, onde meglio 

trovare modo di riconfermarvisi; qui il dualisnv 

~ vero in appal'enza , fa lso nel t'onclo ; nel caso 

llel sogno manca e fondo ed apparenza, ma son0 

simili in ogni punto e la eausa e l' effetto. 
La durata dell ' intluenza di questo sogno ac

cenna la sua origine o natura patologica . senza 
la qLwlc niun sogno PUil lasciare tI'acce sì lunghe 

:sì forti . 
~la più chiaramente che in tuLti gli altri sc ri iii 

ed alti della vita di Cardano , nel libro De 80 111

niis si palesa qlle ll D singolare fu sione di ge

uio e di pazzia, come pure l'in!tuen7.i1 ipnotica 
su questa . J~ un libro cl1f\ parla al p:sichi atra cOtue 
un ii pseudo-memllrana parlerehbe al patologo . Ivi 
da prima C'g li espone le più g illste c eutiose os

loie rvazioni su i fenomeni. tlcl sogno , per es. CIH' i 

grandi dolori fis ici vi ag'iscono con minor energ ia 
e con maggio re i lcg!l'ieri , fatto recentemente 
con fermalo da fil. De Sanctis (Dci sogni ); r. lt e agli 
idioti non appaitlDo ma i sogn i compless i, ma ido

la; diO i pazzi sognano moltissimo; che il ei sogno 
come nella scena, in brevissimo spazio si perC;OlTono 
se l'i (~ lunghissime d' idee; finalm ente (e l' OSflel'va
ziol1 n i, piena di veri t;\). chp li Il omini tengo no so

11.C.\HD .\XO 

(l"n i O analo!:!'hi affatto, o affatto contrari all e pl'f ' ~ 
'" ~ 
prie abitudini , to rnando ciiI uguale nell ' effetto . 
Ebbene, dopo sì lucidi inte rva lli e tratti di geIÙ() 

egli rinnova una delle più meschine e più as

surde teorie del\' antiche eUl, secondo le qual i 
il più bre\"8 ace idente del sogno deve essere ri
vplatore (l'un futuro più o meno lontano. Ei detta 

quindi con la convinzione più sincera o con e
sempi (Ii propria esperienza un infelice dizionario, 
identico nella ('orma eome nel l 'origine veramente 
patologica, a Cl Llei Iibrieciol i (li Cahal(~ del [,oUo, 

che si Fettano, unica e calcolata pastur'a , a ll a pove
ra plebe . Ogni oggetto, ogni parola, che PUil ca
dere nel sogno, vi (\ legato ad lilla serie di allu

sioni che devono servire noli' interpretazi one l'una 
per l' altra. Il Pater p. es . può significaI'!; autore, 
marito, figlio, comandanLe; Pedes, fondam enta della 

ca:sa, arti, op0rai, ecc.; Cavallo, apparendo in so
gnu, puc') significar'e fuga , ricchezza , moglie; Cal

zolaio e Nferlir.;o valgono l'uno per l' altro : come se 

la natUl'a potesse non solo pensare , ma parla re 
COn la lingua dell'uomo (ed anzi in latino e ra

ramente in italiano); sicchè nurL è già la conca
lI~ nazione e analogia dei fatti che vi prevale, ma 
quella dell e parole, dei suoni , cile più .. .. ! dellp 
rime. O"imo e 1?w)'im' hanno un pronostico u

g uale, perchè « uno., tan tum liter'c~ CUi lI de({e?"(lH

t l l ) ', vicissili/ U1WY(( ,in ali ur'~ transitoOh ! ti pl'en

http:l'in!tuen7.i1
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dc proprio compassione della natura umana e tU 
te s te~so , quando tu lo senti commentare il fatto 

che un cavaliere calco loso se sognava di cibi 

era l)\'eso a l dì dopo dal ma le , e se eli materie 

indigeribili, pietre , ccc., il morbo g li dUl'ava più 

a lungo, coll 'osservazione « Cibo" enim ae dolOl"es 

degustare dicinHl,s», come se la natnra bistic

c iassein la tino . p ropr io per la bocc:a di lui che 

aveva divinato quelle stupende teorie che accen

nammo su le sensazioni dolorifiche nel s06'no. 

--"~:Ek>-o--
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Genialità. 

O(mia !itù . - Epp ure la pazzia non escludeva in 

lui una straord inaria genia li tà nei rami più sva riati 

cl ello scibilp; <.:os ì egli scoperse la mis ura dell e curve 

e cl olìe superficie il'regolari , e sospettt'l l' in flu enza de

g l'infusorì nelle ma latt ie . Prevenne i modern i li

berali nel definire il governo una cospirazione Ili 

podli tiranni a llo scopo di opprimere i pamosi, 

g)'innoc ui e i deboli. 

Egl i g iustificò la possibilità de i fe nomeni media

nici, che anche nella nostra epoca trovano tanti in

c.; I'eduli. coll' asse r· to che potrebbe ora disperdersi 

c.;he il non conoscere le cause dei feno meni na turali 

non è Lilla ragione per negarli. 

Cre0 il piroforo e in tra viù r l' ossigeno eQ rne 
c.;ausa della c:omb ustione. 
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Precedette il nostro nc Sanciis nello studio 
sc ientific:o dei Sogni. 

Egli pcl pr·ill1o in medicina osi! ab!)atte re il 

Galenismo, Ollora l'(> e criticare Ippocr-aLe ; in tev
logia meriti) da Scaliger(J il ti t010 di empio : egli 

che, mentre adottava tante idee magiche, fu pllrp 

però il prec ursore di "\Viero , di Ba~· l e, di l'vIII

ratnn e di ;:immermann nel cI'c!l ore allucinati 

gli ossessi e le 'ìteeghe, e pare anche i santi. 
Infatti , dopo averp psposte alcune illusioni eh . . 

sofferse Andl'ca Osiander durante un:t quartana . 

aggiunge : « :iLrnilÙI haer: J7rOJ·-'/ ~ s e.r- i"ti mo /t i" 

q /I (l 1;ù lellan{(tl · e l 'e!nn lf~ i l lr;olr': J ~Lil)I( " mag na eJJ 

parte ; :, olil/ ~do i1JSa, meusq ne aegra laho)" i!)/ j ' 

rw j(~j ,m ii", tum /'e) J ~per·atw ·a mulata Ij uocl (,I /iWi · 

polel'al i n 'il{os (nelr.me holicu" l'ep l ·e.vmt(!)Hd. 

E(l i ' per questo appunto che molti dei suoi 
stl'ampalati asse rti non sono errori di logica, ma 
sintomi di pazzia . 

Tutte le nazioni , fin quell e che non se p\l(~ [' 

creal'si Er.ti o Elisi, credettero alle r-iyeb zioni dei 

sogni. Ia mhlico , Sinesio, Arte midoro, scrissero lilJri 
analoghi e confra tell i di questo; p. l'" l'ultimo <.l. :';

serisce che sognare d' essere tosato i~ iJn otl segno, 
perehò Charites i~ parente (li Carine. allngrnzza ; 

faeendo così bisticciare la nalurai n greco ell 

egizio, come il nostro in latino e in ita liano. 

Il selvagg io, non potendo con i propri sensi ne 
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con le sensazioni ahituali spiegarsi i fenotl1 cni 

naturali e quelli dell 'anima umana , li attribu isc 
ad enti es teriori, a Ge nj ; darà un Dio alla pioggia, 

allo starnu to, come al fascino delle g raz:ie , e a lle 

strette della pa ura, modellando a lla megl io nella 
sua mescbina relatività le nuove sull e \·el' clti(~ iw

pressioni; ei commotte così un errore simile a 

quello del dotto che crea l' Mch oo, il fluid o nec
yeo e la forza vitale. 

l\la quando un uomo studia si) stesso in e

!Joca in cui la creden za ai (; en1 è scomparsa , 
non solo attribuisce ad un (jenio quell' eretismo 
nervoso ch e gLi pi"(~ (; ipita il f()rmarsi dc' suoi con

cetti, ma perfin o il muoversi del letto, Jo sc ro

seiare cl r: l tavolo, il trcnl oli o della penna , ll on 
può eSSére che un allucinat() . 

Ecl una prova egli stes,;o singolarissima ne 
I(,rnlsee nel libro [)e l 'arieta te , scrivendo, certo 

in Itn momento lucido: « l-,,{;n r;el'Le 1H{Il ~(ii'1 rlr:

lJiOnel/ l aut Oeni unt ha/Jpo, sed dtih i ]) 1·0 I)() )I O 

(~ eni() data 'i ·alio » , pochi capi toli dopo èl V('1' dp

scritto e particolarment.e la natltra del (;cni u ad
detto a lui e a suo padre. 

Cosi pure la credenza al pronosLiI:o ù(:'i sugn i 

nata da ll ' ignoranz:a cUrrlpleta dei rapporti aell a 

natura con l'uomo, dal desiùerio d'allargar'c II 

limitato prese nte, i ~ Ull a dell e più l'adicate ed u
lliv :~ r·:,; ali delle tante ehe deturparon o [-ino dall a 
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"ulla la ~pec i c nosL ra; essa era ID vogn certa

llipute ancbr. nella plebe (lei secolo (li Cardano ; 

troppo lo confermano i sll oi biografi conte tTl j)' Jl'<J 

nei, che lo eh inmano pazzo per'c iù solo «nec ni
eleo gurtm al ind e.t:isLimetu,I ', (dice),]) . c , ~audeo 
PraeL «c;/;isiiflwtur' (I W: SOIi/ilii" , oste ,; sis fidellz 

hahel~s c./: veLiJltl1'Uin deli, 'antial/ i o{Jsel ' l:ationilm s 

j7c lulcal ,). 

Gi:\ sorgevano Telesio, Cartesio, Bacone, Sca

lige J'o, Campanella; e Cardano stesso s'era spes

so elevatI) sopra i pregiudizi anche (le i più gl'alt 

dj c:oetanei . Quando , adunque. Cardano, non solo 

rt bb raeeiava quel l' ass urda cl'edenza popolare dei 

sogni , ma ne facev a scopo di lunghi lavori ~ 

hussola c1'ogn i S ll a az ione , dovette certo sotto~ La re 

ad ulla lTlPlarnol'fosi regrerliente, ad una qualc:b () 

mocljfieazion() cerebmle, dH~ r idestasse su la eOlIL

pres~a logica e ~u le cancellate impl'ess ioni an

terior i, istinti ed ideo d' nomo primiti\'o, E noi , 

senza vaga re nell e ipotesi, ne a bbiamo giù lo trac:ce 

nell'in11IJcnza el'edita ria di morbo e nell a para

noia di CIIi add\l(:ernmo pro\'c si numerose. 

P Err RAROA O) 

(l , F JXZ I. Pctrarf' a.. f~'Tr',I!~~-, Brtrllf-·m . 1.'10\#. 



Quanto g l'avi fossero le a nom;ùie nervose e 

psich ichc in Petrarca avevo tentato di mostrare nel· 

l'CC/ilO de r;enin p. 2·~ . 00, 142 , 157, 'ISO, Hl :!:,. 

218. ~41, 11 4 . 
Godo <li vederlo (;onlCnnalu ( ~on bQl1 wagglO rc 

precisione e sa l de~za da l Cesareo Cl ) e più a(;(; II 

ratarll ente da l Finzi, ehe , eome E . Carrara e Sq uil

lace s ' accosta non so lo a lla combaLLnta teoria 

dplla nevrosi dc i genio, ma VI ap porta nll oYe e 

importanti di lll ostraz ion i (2) . 
«.\ me pare, seri ve Finzi , ehe in molle a

nomali e lJsielliehe del Petra rca possa otfr irs i ct ual

dle pie(;o la maLCl'ia ùi sLLldio ai ma('stri della 

nuova dottrina . - E noi possiamo. seg-ncnùolo ld

tera!menlc per dim ostr a rlo . 

.\Ielanr;onia. In tatti , ,;e<:o ndo la s il a e r'udita 

rn ou()g-rafìa , ~c a nehe lascia mo stare [' eccen tr icità 

t ) C inrUllll' !)a llte'/!I'..\ l I Hu \~ I II ~ l ~J()q & 

21 P ,·lrllr(·I\ . J.'itrlt:.t. IJfo·bt:l"It . l!}(j() , 
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e iI mistLcismo intermi ttente, Lrov lamo 'I nella 

costante eo ndi7. ionc ])atologica del suo spir ito, 

che egl i stesso con Cessò nel Sec}'(~to, f[ ua nclo il 

Sanl' Agostino che lo apostro f~l : « 'l' Il se i tor

mentato (1a. una ("unesla pestilenza , (letta ace (fili 

dai moLiemi e Inrtlinr:onin degli antichi », - egli ri

sponde : « Lo c()n [(~sso : (lominatl) lla siffatta tl'i 

stezza, io vedo tutto a~pro , tu tto misero, tutto 

()l' rendo ; mi ~em l Jt' il di CSSCl'e sempre sulla v ia 

della Llispcraziol1 e » . E con tin lIa all'Cl'mando che 

(l uesl o tra vt\.gllo lo oppr ime per inte r'i giorni e pnr 

in tc l'e notti; e che nondimeno si trova spesso con
dotto al lermine di l)(\,scerti i r1 e ile Pl'oprie a ng{ltice, 

~\ss<lp()ranrlo I 0 ('on Il UH sJlf'c ip di ac uta vo i L1Wt . Ccr

tallien tF~ voi ij lla ntl ' ('g-li si fa ad indagare le eagiol1l 

di qU0sta sil a mali nconia. essp appaiono molto SPI'()

porzionaLc <l co~ ì tris tl~ ~ fli'tLO . :'tra g li i' che a Il l i Ine
desim(, non si lUosLI':l.v<t Ilcn chia ra ], i U!l(l l ~ dci SIIO 

lIl tu p , ch 'C'l'a wLto inwl' lorp.; (~ne c:crcava l f' C;:1 11 81' 

fuor i di si;, ne l1'(jjJin i oTI(~ p"bhlica. ('he [l Il I'C' lo :l.C

:;:u' (>zzava <.:on ta nt.a pal'zia li Lh, d \e sare bhe stat~ 

11<lstcVOl.c a lI appa!.ia re qua lul1fj llC più s llperba :uu

biziolle; nella ()l' Lima , (' ile in effetto non gl i ('11 mai 

loaLl' ig na ; nella sen lina A\' igu oIl8sC, dove in Sq

stan za c!..d l stava pcrc;!I(J g li pinceva e g li con veniva 

di slani. 

. \India. - .. , ( Da eii, inlllw gli a iJ ilaUiltl!'l1Li, 

l'I::Trt, \IW.\ p~ 

6pCSSU Gonl'cssati fi n dalla Sila g iov inezza, e la man

canza d 'energ ia nel mantencre i Pl'oposit i , an zi la 

pel'petuair'l'esoluLe7.7.a fin nel cO l1Gcp i rli , T<1 nt0 voHp. 

si mette i li cam min o per un lungo v iaggio , non 

senza aver preparato gr an Ilagag l i0 p. fau i LllLli 

gli all cstimpnti necessar i a non 1.11'pve il !-l::;cnza; n ll l 

lameno per il pill pi cco lo accirl (~ llt(), o tomn in 

dietro, Il m uta dir' (> zione, o scappa yi a ap pena 

g itll1to, 

E con (essa egli stesso di soffr ire assai 1)(' 1' 

questo s uo pr r peluo di hatt( ~r"i nel l ' inee l' tezza. al la 

quale talora g·I Lei cs<:c di snLll'ars i, non ta nto ]lf' l'(' II '\ 

co n IIn al to enc l'g'io:n (Iel la volon Ul altl ,ia ~él [l u tl) 

pl'endcl'c coseienteruen Le una fCl'ln:.:t rlcli llc razi' II1C', 

ij Il.1, nto porcil i; sl g l'an (le i~ in III i l' .q,ngosc ia <1 ell/l 

fiLar e Ul! puzzo in l'l'a llne. eh I' ~ i r iso l VA II n a 11I ](ll1il 

,"Ol lil , non per alt.r'o <;110 pcr u':lc i nH' (> pro l'are i l 

<:'0 1Ii8\'o propr io ili cb i non h l1. pi!'l i l r oYC'lln lI! 

pensarci 'i l! , ~ l!l. nnn S"li1pl'n l '('~ p cd icnlp gli g inva, 

per clt ', co n t i n Ila all p.sscrn pos:-;ed Il t fJ Il a Il n '~wi La

zione, da Un ' il'l'e/l ll i0. (rzza i nc!oInall il l' . prr la fll lal., 

r :1 ~;:;o rni ~' l ia si ' stesso ,Hl « Ull m~l at(J che t:> i l' i vrlllè1 

1)0l' i l i0tto snl1 za !xova re r'i poso " , c' eO ll f0~sa di 

('i'ìSel'p semprc in lotla eon sè m8dr:s llJ10 « Cllme 

~e la sil a vo lonUt f()ssc di visa i li (111 0. parti CO!ltra

:,;tanti l ' una all 'altn » , e si eo rnp i;ln ~n (:ome so

jJ l' <l fl':Ut0 dalla <l i f'fi co lt;\ di t,Id I!" 1('. e()sn e ~p(>sso 

,' () :;ll' (;t.fn a « porre! tUllo (la k tuda e po<;sibilm(\n t<:' 

http:ll'(;t.fn
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11",1 (lirncncaLo io " , appun to,e soltanto, per non avei ' 

renl~ rgia d i appig liarsi a(l un panito ».-È proprio 

compl pt.a l' ahul ia del rn r lanco lico , 

Lpilessia a"dmlrt,/o/'ùt. - l': si plli) so rpr ~~ n 

dr.l'r. in lui il germr. dell a epil essia propuhiva. 

« Qupsta contli ziol1P. a bi tuale, sc rive Fimi o. C. , 

ddl' animo , cli p, dappertutto g' li fac0.va pal'et'c' 

insO!'ll1 ontahili le diffkolUI dplia vita, dappC' l'

tu tto sp:tventosi El l:tta li anche i più pic r:o li contrat

t(~m pi n in convc ni pll ti, t'Il lo sprOl1e ('il(' del ('on · 

tin llo lo inca Jz(') a l1:lUU:l.I ' di sede. Il f'll gg-it'p i lu n

ghi de ll e Sil e simpati(-\ e (le!JrJ!r> zzr. crot iehr\ il cer

car li bri , il \' cdef' par.s i 1111 0v i El n11O\'O ('O S0 , il 

vi s itarc alni( ~i , ] 'adempicre illcarich i. ::;3l'anl1n stati 

il volta iì voll a ca ll se occasionali cl r. i ::; uoi \'i<ì gg i ; 

ma \n ragione \'(, l'a, la rag.· ione gcnr.rale () da cer'

(;are proprio nell 'aninl a SllCl il'l'eq llieta, incl ocill\ 

cile 11 0n sall(·'va trovar posa in 1111 Illog'o O f'1lg-g'i\'rl , 

() a lm r.t}() avrebbe voluto continuanwnt.c f1li!' ,é!il'e 

sì~ stei'sa. non scnLenl],Js i eapar:r di niuno sf'n l'zr) 

eli aLlallarnenio , Corn incin.t.o Il 
I 

Pr' :'iin!
'_ 
.!'ola l' i ('i rcn

"tanze fin Ibll'infanzia (~ dlll'alo sino agli Ilil imi 

anni , IH'op rio Ono a ~b c Ip. f()t' ze mancanti non lo 

I ~ ilec i !l.l'{)n() gil'l di :-;(' 1\ .1. neganr1()gli di pil'r ris:lI in i, 

li ll e::;to pN'Pl:t1l 0 vag'a hondaggin i' Il na cl011c pi l'I 

sign ificanti espression i di ct ltello ::;tato q ll as i pato

I O~'i c() (1011 ' animo che nel Pctl"arc'a si rnanifesL:t 
per (;osì num erosi e (li,Nsi aspett i, 
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«Curioso che, sempre in moto co m'egli i', p. 

confessando molto spesso la sua irreq uictudine e 

instabilità , ogni tanto ammonisce sè medesimo a 

mutar registro. « ilbbictl/lo girato abbastanza di 

IJI/(/. e di là: ì: tempo di 1'l]Josare », sentenzia an

("'ll'a nel '52; eppure « seguiterà a ltri vent'anni a 
rincorrere la sua quiete per tan ti luogh i, se nza 

tI'ovaria mai » . 

FJitgia. - E peggio, egli era un classico bu

giardo, nota Cesaro: mentiva a i superiori la causa 

del suo viaggio in Germania (Epistola ad poste
/'os); e appunto in questa lettera egli di ssimulò 

ai figli la propria paternitit; dichiarava cii aver 

ahbandonato ogni oscenità, a 10 a nni, e poi ne 

troviamo il catalogo fin passati i 46; scri vc sonetti 

per Laura viva, quand' era morta; g iura che quell' a

more era purissimo e nel Sec}'etum, III, confessa 

chp. l'amore per Laura sua non era onesto. Tur

pe igihw alùjuicl interdltm vohtisti. Pretendeva 

con Boccaccio di non avei' mai letto Dante, men

tre invece l'aveva studiato profondamente ed anzi 

imitato. (Giornale Dan tesco - Anno VIII) 

Contraddizione - . « ... La contraddizone (~ an

eh'essa abituale in lui; a nzi ò un altro carattero 

singolare lh~l suo stato psicolog ico. In tutta la 

gran mole delle sue opere egli affetta sempre un 

<)LO'tnROSO, 
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a uste ro stoicismo ; ma non g li r iesce mai di me ttcrln 

in pra tica, e con ingenuo canùor-e se ne con fessa. 

Esorta g li amici a sostenere ser enamente la sven

t w'a, ma de' s uoi propri e men grav i fastid i meUH 

sca lpor e in fin ito; predica la va nità dell 'ol'g'ogli o e 

dell 'ambizione, ma g ua i a ch i lo punga o g li al

tra versi la via; biasima il lusso nei costu mi e 

perfin neg li a rreù i sacri , ma da l lu sso egli s teSS(l 

non sa ùifender si ma i, così nel culto dell a persona 

co me nelle ab itudini della vita; condann ;:l l' a va

r izia ed lI S.1 li bera li tà , ma p ur si mostra a vido 

di pre t ende . Scrive parole in focate cont ro i reL 

costumi del tempo, e chiama i principi tanl i Di l)

njg i e Demetr i f a le rei ; ma yiye nell e loro corti la 

ma ggior parte dCl s uoi anni mig liori. Si prof'pssa 

adorator e della l'e l'i tù e afferma ad essa sola (lov nto 

t utto il cul to dell 'ani ma e della mente ; ma si lasri a 

anelare volen tier i a ll' ad ulazione ; e si c1 ir ebb8 pe l'

s ino che gli p iaccia ad ular e sè medesimo, presen

tandosi a i posteri inter essante, rever endo ed a m

mi rahi le per la magnificata nob iltà degli affetti e 
pe r l 'ostentazione dell' austera virtù. Disprezza lo 

donne e inve i ~ce contro di loro s ul tenore dei p iù 

arcig ni misogin i elel medio-eYo; ma , g iovine , ne 

cerca le gra zie; vecchio, ne g radisce la compagnia , 

e g iov ine e vecchio le canta con insupera ta sq ui

s itezza di sentimentalità . Si dà g ran faccenda pC)' 

ottene re la la ur ea poetica e poi la pl'edica una 1' ((
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dlà; condanna ]' amore della g loria e se ne strugge 

per tutta la vita . (Finzi , o . c .). 

« Dopo che ha la vorato a martello con lungo 

amore d 'artista le s ue li r iche pilÌ bell e , eg li le 

conda nna come opera risihi le 8 riprovevole , e ap pa

re n temt~ l1 te se ne ve rgogna ; ma non per questu 

le distru gge ; anzi con carezzevo le e pertinace sol

lecitudine fin presso a i sessant ' anni seg ui ta a pur 

correggerle e perfeziona l'le . Inna lza a l cielo i s uoi 

Colonnesi e poi , come a ppa l'e Cola di Rienzo , pi

glia tale una ca ldan a patr iottica , da grida I' q uas i 

il cr ucifige con tro i ma g nificati benefa ttor i d ' un 

tempo, In prosa e in ve rso s i lasciò andare a f~l

tili rampogne co ntro i tir'anni ; ma alle prime 

blandizie mutava tono e si profondeva in adula

zioni , che oltrepassavano certamente i termini di 

qllclla r elativa necessità che le circostanze pote

vano portare . 

« Certamente anche la s ua professione d ' infe

licità sen te de ll 'esagerato . Il dire che fi n da ll ' in

fanzia la sua vita fu un ordito di travagli , eli la

g rime, di gemiti, com' egli fa in un' epistola poe

tica; il dire che quand 'egli i) possoduto dall a sua 

indefinibil e aceclia si trova come piombaLo nell e 

tenebre de]], inferno e soffr'c la più crudel p dell e 

Ulo r ti, come fa nel Secr'eto, parrebbe sovorchio 

an che per un o che non a vesse avuto tanta pro

speri tà di for tuna come il Petrarca . 
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({ Si direbbe che la contraddizione è la forma 

perpetua del suo sentire e del suo operare. Quando 

si procura un'agiatezza, un piccolo piacere , sia 

pur l'innocente soddisfazione di una comocb casetta 

o di un modesto giardinetto . un' ombra lugubre 

gl i aUraversa la · mente : è il pensiero della hr ,·· 

vità e inani tà delle cose umane. Quando si trova 

a deliziarsi dei più magnifici spettacoli della na

tura, gli sorge nell 'animo una dolorosa tetragg ine 

di asceta. Se il calore del temperamento gli fa 

sco l'dare nell' ebrezza del senso l'austerità cano

nicale, a sterile ammonimento di sè stesso ne tiene 

misterioso e lamentoso ricordo nelle pagine d ' un 

libro appassionato ». 

Eroti ..,mo ecr:ess ivo. - « Nè () da passare 

sotto silenzio una serie di memorie registrate so

pra una pergamena contenente le lettere d'Abe

lardo ed Eloisa, a c lli il poeta fece delle «note 

assai curiose ». Eccone un saggio, senza però le 

sigle conyenzionali , che non si possono riprodurre 

a stampa: 

13H Aprilis 2'1 mero 

nocte proxima, 

Jouis, pros.. nocte . 

Junii 8u nocte. 

Mercurii, prox . nocte. 

Jouis, prox. nocte. 

1t) , } PETR.\RC.\ 
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Domini. prox. nocte, 13 .Tunii . 

Martis, prox. nocte . 

Domini. 20 Junii. nocte . 

Martis, 22 nocte . 

Veneris , 25 nocte. 

Junii 7" l\1ercurii, nocte. 

Jouis proxima nocto . 

Heu. 1:348 Ho n. pU... plurima, sed que in 

ca ... ex(:, i... patuerint b. 

Maii 30. Veneris. clie (heu, heu 

Junii 8. Domini. Penthecostc . die. 

Martis. pros.. ,Juni i tO. di co 

Jouis. prox. 12 .1unii. clie. 

Domini. prox. 15 .Junii. clie . 

Domini. prox. 22 .1uoii. die. 

Mercurii . pros.. 25 Junii . nod e . 

Veneris. prox. 27 Junii. nocte 

Lune. prox. 80 Junii nocte . 

Domini. prox. 6 Julii. die 

Domini. prox '13 Julii . die, ecc . » . 

Il Finzi non pui> spiega re queste note che co

me l'egistrazioni di imprese , .. eroticlle eVIdente

mente poco sentimentali. 

I nfluenza meteor'ica. - Quanta fosse l ' in

fluenza meteorica sopra i movimenti del suo spi
rito «s ' intravvede, ·scrive Fmzi, sol che ci riduci a

« mo alla memoria quante volte nell' epistolario 

« egli si.fArmi a descrivere uragani ed acquazzoni. » 
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« Così è anche della primavera, o particolar

mente dell'aprile, rispetto a lle circostanze più in

teressanti della sua vita di poeta. Non cUr<'J null a 

di quel che si connette col Canzonier'e, per ri

cordare soltanto quel vene/'rlì santo che girova

ganelo per i colli di Valchiusa, concepisce l' idea 

dell' A ffl'ica, e quell' altro giorno d'apI'ile che g i

rovagandu per i colli di Selvapiana si sente in:5pi

rato a riprendere il poema interrotto . Laura ve

duta e perduta noi medesimo giorno; l' .tl(l h crt 

incominciata e r ipresa (IUasi nelle medesime cir

costanze di natura e di tempo ! Sarà stata prop I'i 

una combinazione di fa tti reali, o piuttosto una 

particolare simpatia di date o di stagioni? Par 

difficile credere che in ciò non sia un che eli sug

gestivo; comunqu e, il fatto sta che da quando 

egli lascia nologna nel U26 a quando rice ve nel 

51 la visita elel Hoceaccio (ed egli dice cho fu 'il 
(-j aprile) a qu ando fa nel '73 il suo testamento, 

il mese d'aprile è quellu che ritorna più frequ en

temente nel complesso delle sue memorio »; come 

insieme a l Maggio, Giugno e Luglio vedemmo il 
mese ch e corrisponde a l maggir'ro numero dell 

creazioni geniali (V. mio Uomo di Genio, YI ed.). 

Vanità. - « Senza dubbio la debolezza fran

camente confessata di volersi dare a credere più 

giovane che non fosse, di g uastarsi la fl'onte a 

.. 
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fuL'Ìa eli scoLtature per arricc iarsi i capelli , di stor

piarsi i piedi por portare calzari stretti, di na

scondere, aggi ungo io , il difetto de l piede zoppo 

rivelatoci dal Canestrini dopo ;)()O anni , ci mostl'e

l'ebbe un animo assai pieghevole a ll ::t valùtà , anzi 

alle piccole vanità. Quando poi si leggono nel

l' epistolario gli accenni ch ' egli fa , tra il mode::;lo 

ed il pretensioso , agli elogi f d onori che g li 

vengono tributati ; (l uando espl'ime talvolta con in

genuità. e talvolta con sicumera il desiderio di es

sere conosciu to e lodato, e il sentimento del pro

priO merito, anzi della propr ia grandezza, si di

r("bbe che anche la vani tà, la g rande vanità, entri 

per qualch e poco nell'indole sua . Né si dette pfn

~iero di dissimularla. Fllingenuità o inconsape

vol ezza? Quando si ricorda quella curiosa letterina 

da llli indirizzata a Fr'ancesco dei Santi Apostoli 

circa il tardato arrivo del vescovo Acciaiuoli, c' è 

da pensal'o a ll ' inconsapevole vanità dell' orgoglio 

esagerato . 
«Con che sprezzatura egli affotta di non in

vidiare a Dante il plauso dei tavernieri e dei la

nainoli, egli corteggiato od ammirato dai principi 

e dalle dame l In quell' espressione c tutta la va

nità, tutto il piccolo orgoglio dell'anima sua, troppo 

(lebole, troppo malata perché potesse concepir 

IIn forte odio. Non (} anomalia psichica ancor 

Ci uosta ?» si chiede ]'egregio biogl'afo. 

--- - - --- - - . - 
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P oca atl ett(1) itr't . - « Era a ffezionato agLi p_ 

stranei, ma assai poco ai suoi. Che facesse drl tì

g liuol suo Giova nni , richiamato da Ver ona, non 

si sa; ma contento di lui non era, g iacchò ..11>
pun to in quell'anno '57 al suo Guido Settimo scr i

veva amare parole sulla riluttan za del g iovane 

a ll e fatich e dello studio; lo ma ndò poi ad Avi

g none, e di là il suo Lelio g li t'i scri veva lodan

dosene di molto «per il p ud ore, la modestia (' la 

promettente indo le g iovanil e » . Eg li poi lo richiamò; 

e nel '59 Giova nni doveva essere a Milano, se de l 

futto che patì in sua casa mentre vill eggia "lt ;) 

Lintem o, il padre suo potè incolpare lui appun tu , 

scacc ia ndolo di casa e lascia ndone poco eeli fi

can te ricordo a lla posterità . . \nche nei mom enti 

che lo rimpian ge morto, non mostra a lcun affet
to, così: 

« Il mi o Giovanni . nato a mio ]'jeso e (lùt()r' I~ , 
e che vivendo ll1 i diede gravi e continu i fastid i. 

e mor endo mi r'l'lCò aspro co rdoglio, dopo avcr 

veduti in sua vita pochi g iorn i felici, morì ncll' etù 

di anni 24 )} . Cosi registrò il suo lu tto il poeta . 

Con l' a mico Simonide si lagnò poi ch ' egli morissp 

proprio q uando «accennava a diventar mig lior C' » , 

e scrivendo a Guglielmo da Pastrengo , lod a va 

Iddio d 'essere stato «tibel'ato da ( ~n tungo b'(p;a

glia , non sen <,Cl iJ I 'ave rIolm 'e » . 

(, Forse neanch e a ll a figli uo la Fl'a ncesca , c he 
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almeno da l 185~3 in poi egli tenne a convirer(~ 

seco e che poi accasù ~on un am ico, fu benevolo, 

se iI mari to, affettuoso, nell ' cpi taffio che le [('te 

scolpi l'e sull a to mba, e che tuttavia si legge nei 

chi ostri inferiori de l duomo (Ii Treviso, dove essa 

morì , potè a lludere, con un riser bo che pur non 

dissimula intera mente l' amarezza, a ll' eq ui voca S ll a 

nascita e a ll e poche consolaz ioni de ll a sua esi

stenza . « :\T on so, vi di chi a ra ella stessa , se io fu i più 

fedele al marito, o sottomessa (d parh"e , o ig na ra 

di eSLel'n a feli cità , In \'a rio modo la mia sorte mi 

perseguitè> negli a nni g iovanih ; qui (; per lJ1e 

quiete duratura, qui cel"ta rlo,nu s .. , >t . 

Epilessia ps ichica. - Il Fi l'lZi non trova pn'va 

chiara dell' epilessia psichica, ma io ne vedo nella 

sua stessa monografia. Cacciatos i dentro a lla ::-lto

l'Ìa romana, che designa va di scrivere, a lmeno da 

Romolo a Tito, gli si ravvivò nell 'animo l' antica 

Iwedilezi one per Scipione .-\Jricano, a tale clte narra 

egli stesso come il venerdì santo del ' ;39, passPg

g iando a solla zzo per i monti, conce~ isse l'idea 

di un poema per celebrarne le gesta , E ci si mise 

con tanto ardore e con sÌ ostinata intensità cl'ap

plicazi one da b'ODW" ,~ i presto l"ifin ito dalla falica; 

la Ci ua l Cosa vedendo il suo am ico vescovo di Ca

vaillon, si fece promettere da lui che avrebbe ade

ri to a un suo desiderio. Egli promise, c l' alt1'O: 

« Dammi. le chiavi del tuo armadio » . 11 Petra rca, 
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un po' sorpreso, le delte , e il vescovo, raccaitali 

libri e carte c ([uanto serviva a scri"ere, rinèh ius 

tutto nell' armadio, dicendo: « Ti do dieci giorni 

di vacanza, durante i ftuali mi devi promettere 

di non leggere ni~ scr ivere » , E S(! n'and(), Il poeta 

da quell'ozio forzato ebbe l'non riposo che pena, 

Quel gi01"?w gli lxo"z;e un anno; la mattina se

guente si destò con un gran Y/I-a l di capo , e ll~ 

1'oppresse tutto il dì ; il gio?'JUJ dipoi s'al zò coi 

brividi della febbre; onde l'amico, saputa la ~osa, 

voùendo che il rimedio era peggiore del ma le, 

gli riportò le chiavi , ed egli risanù, e si l'imi ::,e 

al lavoro con « ta nto impeto e sÌ, l er1;ido est l'() }) , 
,

che in pocll i mesi conò usse molto innanzi il poema, 

Ma più la vedo da quetite pagine in cui ò 

chiaro lo status epilepticns prolungato più giorni. 

« .. , In torno a lla metà d'aprile si mise [~ nal

mente in viaggio per Roma; ma giunto a Ferr<ll'a 

fu colpito da una sincope, che lo tenne pei' tIAent' o i ' (~ 

come morto , Gli furono in /m'no i medici con e

ne1'gici r'imedi per' ('ado daure, ed egli )'WiI 

se n'accQ1'se, e come riprese i sensi, si trovò o

spitato dai signori di quella città, che lo circon

darono di cure sollecite . Corse nova mente la fama 

della sua morte; e gli amici di Padova e Vene

zia se ne commossero; onde lo l'Ìsalutarono poi 

con assai gioia mista a grande stupore quando, 

giacente sopra una barca, lo vicl ero ritornare dopo 

1B0l' 1·:TTLillc. I. 

che, per la prostrazione delle forze , egli doveHe 

comprendere che non era più in g rado di prose

guire il viaggio per Roma , » P oich6 se fosse stato 

quello un colpo apoplettico , avrehbe lasc iato die

tro se la paralisi ecc. 

GenialiteÌ, - l~ppure con tante anomalie era 

un vero genio, od almenQ nno di quegli ingegni 

sommi che r aggiungono il rnax imum del livello 

dei loro contemporanei, e q uaJche volta lo sùpe

rane, «Con molta indipendenza di spirito , egli , 

uomo di chiesa, seguì una direzione intellettuale 

f' si fo 1'm(') una cultura essenzialmente laica, in 

un tempo che anche i laici ricevevano dalla 

Chiesa gli elementi del sapere e l'indirizzo del 

pensiero. 
«Con larghezza di vedute e forza ll'intuizione 

nuove e mirabili egli abbracciò , il primo, l'anti

chità classica in tutto il suo insieme, eJvolle ri

faesene l'anima. Dall ' a lto della sua dOLLeina clas

::;ica egli sentì un acre dispregio per tutto quello 

ehe costituiva il fondo elel pensi8ro medioevale , 

mortificato in tanta ristrettezza di nozioni e fal

lac ia eli postulati. Tradizioni e leggende, pregiu

dizi e SUpet'stizioni si trovano , fin dalla sua . ::oO'io

vinezza, fuori elel circolo delle sue idee . Quel che 

era il fondamento della cultura e le condizioni 

del sapere al suo tempo egli ebbe in aborrimento, 
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cosicchè, filosofo , sdegnò la scolastica; asceta, tft 

teologia; uomo di mondo e spirito utilitario, la 

giurisprudenza. Con la monte libera dal rigido 

convenzionalismo proprio degli studi dell' età sua, 

egli esplorò con baldanza d'uomo nuovo tutte le 

regioni del sapt're antico , c in presso ehe tutte 

s' industri i) di esercitare o di provare almeno le 

proprie forze. Epico e lirico, bucolico e dramma

turgo, storico e geografo, moralista e politico, po

lemista ed oratore, disegnatore e musico, adora

tore della sapienza e deìl'ade, egli preluse a quel

l'università di intelletto ed a quella signorile ge

nialità, clte poi furono un privilegio del secolo di 

Leonardo e dell'Alberti. 

« Mentre i contemporanei esalavano il nativo 

sentimento ddl 'arte innalzando con trepido entu

siasmo le volte aeree dolle loro cattedrali, il Pe

. trarca, con un g usto che doveva parere barbaro, 

cerca\'a e ammirava i monumenti de ll 'antichità. 

Dilettante di mus ica, altea nota di modernità, ne 

raccomandava lo stud io ai giovani e i principi 

esortava a diffondel'llo il culto, mostranc1one la 

civile efficacia» (Finzi) . 

Ho tracciato questa monografia su Ila falsari

ga di un egregio letterato estraneo, se non av

verso alla mia scola - perché sia più sicuro il 

lettore sull' imparzialità della conclusione, che è 

completamente conforme a quella che essa darebbe . 

P A S C A L ( l 

(I) LH;OL\DRI-L ,\UR.\. _ SI. Pr--scal. - Archi,· . di Psichiatna Cll Antropo

lQ~ia Crimina lo. Torino, XXI, 1900. 
REI1<ET-S.,"OÙ:. _ La mali,,/;e de Rlaise P~sca l (Annalc, lllcdico-ps:'cholog- i

qne~) 1899, Il . 2 ,\ ; COUSI); - Jac' luelino Pascal. 1900 . 

R'::O NARD. _ Gim'ie et folw . (Id. , iù. , lS9~, n. l ). 
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C .U'ITOLO I . 

Eredità. 

Della famiglia di Pascal si co noscono solo: 

il padre, un po' superstizioso , (} credent0 nelle str0

ghe; una sorella, Gilberta, impressionabile, sug

gestionabile, che divenne devola a 213 anni, c 

mod di morte subitanea a 67; un 'alLra sorella , 

la Jacqueline, che ebbe un CC l'to ritardo òi svilup

po fisico, sicchl: dimostrava sette anni a nov e, 

ed otto a tredici, ed a quindici anni gioctl. \'a aneo·

l'a con la bambola; in essa il Binet-Sanglé (1) ri
scontra ragionam enti falsi, emotività eccessiva, 

grandissima suggestionabilità. « Sotto all'influenza 

famigliare, anch'essa divenne bigotia»; verso i 

\'entiq uattro anni si sottomise ad una tale astinen

''.a , da perdere le forze e da g iungere al punto di 

non poter piu digerire la razione normale di 

11 1 "",<li ]lll; . ,,,"anti. 
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ci bo; sì grande era la sua emotiyità che le pc 1. '

secuzioni contro Port-Royal e il consenso accordatll 

dai Giansenisti alla ficma d'un formolario conLra l'lu 

alla sua fede, la immersero in una tristezza « a1l3 

quale» scriveva « io sento bene che dovrò soc

combere, Se io non avrc) la, consola zione di vederl' 

almeno qualcuno rendersj volontariamente vitt i

ma della verità ». 

Y. Cousin, che nota l' a nalogia della sua con 

la yita di Pascal, raCGonta pure che a tredi ci 

anni ella benediceva al vaiuolo, il quale, detur

pandole il volto, la rendeva più degna di Dio. E 

sì che,-come nota argutamente la Gilberta,- essil 

aveva lo spirito abbastanza sviluppato per amare 

la bellezza, ed essere dolente d'averla perdu ta ! 

Ma anche in lei la mania re ligiosa predomi

nava, non solo a danno dell'arte a cui si era così 

precocemente dedicata, ma anch e degli affetti. Tan

to che - scrive il Cousin, - « essa, giovane, spi

ritosa, ricercatissima , abhandonò tutto, anche il 
sua vecchio padre e il suo fr-atello amilwla/o, 
pei'O dW'si a Dio ». 

E con tutto ciò il vigore della sua intellige!1za. 

ben altro che femminile, non si mostn) punto di

minuito, come dimostra la sua attitudine nelle 

lotte religiose del suo tempo. 

Rami collaterali. - La base ereditaria della 

religiosità morbosa dei Pascal è anche confer-

l'ASI 'AL 

1i11l1a ,.lallo studio dei rami co llaterali e ùiseen

llenti. Ol t re alla Jacq up- line Pascal, tutta la rami·· 

()'lia Perie!' (da (;ilherta Pascal maritat.a Péri el') 
'"' \'i l'u singolarmente predisposta. 

Infatti, \larglwl'ita, PÒf'i e r , figlia della Gilhe l'te , 

serivev<l: « 'rULti i rIlipi parenti et! i mie i fratelli 

sono morti nel Rf'rvizio di Dio.. . e il mio terzo 

l'ratello, Bla ise, era diacono ; la sua vita e la sua 

l nortl~ furon o delle più edificanti .... La mia sore lla 

.Jacquelin e ... voleva farsi monaca; ma fu obbligata 

ad uscire da POl't-Ho~'a l per O1'<.line del He .... Ella 

vissn sempre molto (listaceata da l ll1ondo .. . era 

d'un carattere molto ser io cd a nch e strano, come

<.;!li! non volesse vedere akuno e passasse tutto il 

"uo tempo nelle preglliere. 

lfìLI):\iHKO:SO. 
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Pasca!. 

Con tanti sprazz i erellitari, Pascal, giù fino 

dal pl'irn o an no Ji vita presenti> numerose fonne psi

;opatic:h e, specie, fobici non poteva , p, PS" vellol' 
l'acqll tl n\ parcc lti c persone riuuite (linnanzi a s(~, 

SC liza gr illal'e c dihaUcrsi \'i olcntcmcnte; ebbe, a dllo 

anni, un aer;esso « di morto appa rente, in cui non 

avev;). IJiù n(~ voce, nè polso, nt~ co no::;eenza, e du

rante il quale la sua temperatura era molto bas

sa " , E '1U .1LLro sottimanc dopo , qu ello Collie (~l'iln() 

S(" Jlilpa l' ~C , Si eonstatù in Il1i una pCl'sistol1za pro-, 
11111,;ata Jella fOlltan ell,l antc I'ior'c uno a.i tardi 

anni, Verso i dodici anni Jiecle segno della sua 

stl'èlOl'dinal'i a intelligenza, c a quindici era d'un' atti

\"iUl in t0 Uettuaio straol'dinal' ia ; ma appunto pel trop

l'0 lavo\'() , pel sU1'inena,qe, incomincia .1\lOI'.1 in lui 
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a rnani1ì:sUll'si 1111 \leLcrioranwn(o nella sa.lll lr; ri :-- i\';l 

\, psich i(:;l ,- E(1' al lora, seri w: illli neL-Sanglc\ (' i 1JI1-':

s iamo immagi nare Blaise Pasca I como In ritl"(j\' (' I'I'

mo sei anni pill ianli , dehole, insonne e (ri :-;I.C, ,\ ~:: 

anni, sotio j' inlllll·nza (li cluc Gianseni sti, incollli lj( 'I<l 

a di\'cntar l.li goLto; Cl. 24 , in seguito [lr l c'c('( ~s si\' l' 

t'at.ie}w, ha una gTaullc prostraziOlw, un a pal'a

plcgia incompleta, una eefalgia (;ontinu a, cs()f~l.

g istl1o, sudor'i noUlJrni ed insonnia, l; ['a allern mi\ 1' 

(li lavoro e di osspss ioni religiose, Loeea i :l(j an

ni. A quest ' e poca, non rieeve più ell e ge ll !.l· 

relig iosa, passa tlltt.O il S IlO tempo nell a [l \'P 

ghiera e nell a lett l1ra della Sacra ScriUm'!J , d i 

t lli impar a a memoria illterel)agiue, si dù a ll e lU ll\' 

tifj(:azioni llAlla car' nc ; si fissa, p, os" 11n a ra:drlll il 

di eillo, C' he non sorpasserh mai , per (jllal1Lo ahl l ia 

appetito, r cll r mang'ia anehc qIliln(]o n(' 1n'O\ ~ l 

disgusio ; por'la a(lùossn un a cintllra di (e rTO ~11 (\l'

nit.a (li punie , c ile si fa penALI':'l],(~ nella p(!il( ~ :] 

colpi di gom ito qll an~lr) p, 'ova (lllaleh e vi acr \'l' . 

_\ :~l anno, c1 opoc!J,\ pass::tuùo IIn p()n l c~, ['il 

per e:l.LleI'P nell' acqu a , reslan(lo b \' CLl III'!l ;.;,!sprs:l 

;.;ull'alli ssn, fu preso da un 'allu einazioll c t< ~ I'\'iri ( :a 

per cui v(-' deva al IaLo clesiro llll ahisso, siecll t, (',1 

c('va ml'tL0!'e un:.! sc(lia da quel Jaio PP\' l':tS-:i, 'I I

l'arsi; allucinaz ionc a CIii allud er:l in llna sLI':ln a 

pel'gam ena (Hl ;l.In ul do clw ('a(~ (: \'a ri(;IJ(,j /'i) 111' i 

s li oi :.t Iliti , e r.: li e r'ipl'odllciatllo . pc /' clilllOS! I':I I'(' 
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,'(}jII A porL;tsSe ,~ Iwlla jill'l')'la c n(~ 1 (:cln LC llil tu l'il1 

,'o(' rPIl Zil dI'I pano, 

~:B 

« [;' Ui!, (l,e [lI'((,f;e I (i,) l , 

I,,, wl;, !:J IU) or; I li !;!' !!, / ID I l i' de ,~ r lin I ClI! i l ti ~ I l t 1) 1{ ))(! 

et Jladj/I' elru:ches (W I!lAI't,l)I'O{(i!/,?, 

l'eille (le ,,,'(L i ti { (>.I/,-;o, IOnU! . IWl/'I.I/ ), eI rudi 'es, 

/) ,',wis ell,nil'Oii di.); he l ~ I ' (j,-; et d e/ IU: ewlu "OZI' , 

.i I!'SI] I te:; 

1~'nl; i !,l)n l/ i iH Ui l , et de l/ ti 

PEr! 

IJi r: //, (l' ; ll/!'a l/lll!/ , J) Ù!i, Il' !:;IWC , IJiel( de .Iaeo!i '> . 

Xou d e" UflilosoTihes et (les sa l,'w.[s, 

Cel'tUlulc (el'liLude, seitÙlIlen f , .Jole, Jlrii :l: 

[)icn dc .!,;sus-( :,'i" t 

[)ewftl- !}U?I~iii et D eIO!irè" t rIO!i , 


( l 'on IJiel!, sera riwn n/en 


n1l,hli ( 1, 1/ iil,ondr: et dr: ton i hnnni , nie/l . 


f( ile ,'e ti 'o /I, ne (JlW f'CU' le" l'n ie:; <: n,v! I:g n /je" 


dan:; I,'H1Yl?l!lile, 

(; i '(WJtr~ W' Ile" l' rtO/,l'! f/,I( l lio'in,e 

(' l'CI 'I:' .iwJe, le iìW I1IZe ne l' r~ 7)ci,' COIUI, II , I/wi :.; 

j e, l ' ai COn/W, 

.I/iir: , .Ioie, .jute lJZeUI'" de .ioll} , 


.le ,'!l 'en "ui,' :;ljlJtI,I'I~ . 


!),>IÙjIlJ:J'unl IIII! ('nnter!1 rUl tU-te 1' [-,:(((: 
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-'[1m f)icl( , i1U'. qldltc~ " (: _7 - rl)l(, S ~ 

Qu'~ j e n 'en :;ois 1Ja sefJrlré r} te,'ndleiium/ , 

« Celle .'inl la 1.1 ie,l; irJ etenwlle, 'In' il" Ù~ 

connais,')ens seul 1)1'(ti 

f)irn~, et r:el ni fJue tu as entl)!/,J .!e,'j /,lS C"'l" / 

.fe,";' I,ls-C,'{st 


.Te,') ìC S- C/'ist 


.fe m'en .)l(lS :'(!ZJw 'e, je l'ai ( ui, '} 'enrmcI: , 


r;J'ur:itiA . 


FEU 

Q/f e je n'en ,~ois .fal/wis sepaJ'I' . 

Il ne se r:onse/'ve fJ ne pw' Ies 1;OÙ1S 

ense,ir; nr:e::; rlans l ' }<7nanr; i lr:, 

R enoncia/ion totale et d07.tr:c 

SOUin ission lntale (i, Je>;1/.<;- CrisI et à lì/.O'!'l 

Di) 'ec lenl' 

H/e/" nellement en J()ic pOI.&!' 11,)1. joul' d' e:r: sr1 1'r:ir' l ~ 

SW ' la terre 

Snn n!Jlivisr;ft)' ,')e, ' m .01I.1) .";' t nns . :1 meno» 

~ 

L'amllleto ha del paranoico la ripeLizione continll a 

(Ielle stesse frasi: Feu; Joie, .lo il! , .foie, ,deu ,' ,", ILI' 

j oie . Cedib~!le , Cei'lilt.cde , Slm!iMell l:, .fole , 

P ai:r; le rim e; le duo croc i e l1 e ~()no in eapo erl 

in rondo all' am Illeto; le ma i lIs('ole fuol' (li pOSl.e' . 

e il eo ntcn uto asso lutame nte delirante, in cui p""

l;) l" .\ :S" ,\T. 

dominano il rimorso, ]' a utoaCGI IStl , il delirio rli 

iml(\gnità c la dLssociazionc del demente , 

L'affettivi tà r;.diventata in lui cosi otbsa, - como 

il Dinet Sang lo ci nota, - cbe, apprendendo la 

morte cle lla so re lla .T acq ueline, l:l1e prima era la 

persona da lui più amata, Ilisse semplicemen te : 

«Dio ci faccia la grazia di morire altrettanto 

bene ), e« Beati eoloro cbe muoiono nel Signore » . 

Del resto già un po ' prima la sorella Gilberta a

veva notato il raffreddarsi in lui degli affetti 

famigliari, fino a respingere le cure delle sorell 

e a sdegnal'si o scandal ezzarsi per le caror.zc ch 

i bimbi facevano a queste e fin all' odio di s(~ 

medesimi; infatti il P ascal g iunge a scrivere : « La 

vera ed unica virtù è q uella eh odiar sè stessi» . 

E insieme anche l'odio vero pe l' gl i scettici , gli 

eretici, e gli atei. Anche la sua carità verso i po

veri è più una manifestazione delle sue idee relig io

se, che di sentimenti altruistici . Il sentimento che do

mina in lui è la paura. I suoi Pensées, quando hanno 

per oggetto le eose scientifiche, sono semplici e cb ia

l'i, penetranti; quando hanno per oggetto cose reli

giose, sono OSCIHi, contorti , superficiali ed a nche 

sLravaganti ( L). AlGuni sono assollltam0nte lJesarìir:i, 

('ome: « La grazia non è che la rappresentazi one 

f)) f))Il)O no!!.lì Inni 5;l('ri ,1(11 'lall zon i {L ~ . \ 

http:caror.zc
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della g loria, pfm:he essa non i, l'lllli Wl linI'. EI I ;~ 

fu ralTig urata dalla legge e rappl'c:-:tC tl La C':5:3èt st0ssa 

la g loria, ma essa ne è la figura , () il prin t' illiu 
() la causa » , Finalmente, un f'rè1lftlnenlo dei 1)lm 

sées , porta come l 'am ul eto , gli ::;Lllpid i dis0 ,!.!'llÌ sinl

bolici dei paranoi<.:i , 

.J C 
I 

Paiens - - :\[a IIOI11CIn 

Ancl18 le sue manifestazioni genia li :;onf) pl'e l

tamente morbose, A 35 anni, per esempio , in lill a 

notte in clli soffr iva cl ' insonnia e di odonlalg ia , 

risolve il problema della <.:icloide e subito l'otlon 

lalg ia cessa hruscamente pel' non t'itornare , 
E notiamo che il modo con cu i q llesla ri solll 

zione avvenne, descritto rnit'alJilmente ela ll a (;il 

herla Pascal, è asso lll~amenle I]uello di Utl ;w

cesso cl' epiless ia psichica. 11 Pascal non p('nS;Wil 

allora alla scienza, che odiava in omaggio all e SIlI ' 

ossessioni religiose; ma quella notte, d'un LraLLo. 

g li passano a ll a menLe l'una dopo l'altra le id eC' . 

s i associano tumu lLuariamenle e « gli discoprono 

SI,W malgrado » - osserva la Gilberk'l" - la risolll , 
zionc del problema aella cielo icle, cd egli non v llol 

fermarcisi sopra e so ltanto per le pre~s i on i dci 

J;':)1' .I S (' .\ 1. 

...!l'li l'ii c,m::;i~' li(~l'i si dec ide a st l'i \,(~l' l" c a llllll

I,lil 'ado . 
( :0 11' esame gr;tl'Lllogieo clci ;; lIoi /)e r~ .) ù;J 'i si vedo

111) p:trole IlirncnLi c.1Jc, lince montanLi c poi cli::;t :en

di'nli. stri Lt. llra irregolare, senza plInLeg·gial. ul'a. 
\ ;3D anni, morì fra vive soll'erenze di co

lica, insot1ni<t , verLi g ine seguiLe di un male di capo 

slraurdin ario e da convul sion i. 

.\11 'autopsia si trovò sanglle coagulato nr.i 

\' C' I1ll'ieoli ce reb rali ; sutura frontale melopica l'ico

1)C'l'la Ila li na callosi là od o"tcfiLa ehe fosse. 
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Eredità, 

In J) onato, n01l11 O (li F l'anccsu l Domenico , co

lI:inciano a intr aV\'(~ ( l e l's i alc l/n i dei cal'nLteri cl c

~'(\ n e l'alivi che l.rovel'0UlO (>s c:q,!,'Cl' fl l i 11 <:1 gT:1lHl p 

"(;r iUore : il ni pott' nota in llli indole in1l uiel ll , 

,jf'lirio (li gl'andczza (' de lirio mr;]aneo ni co, (leCOlTI

pag nalo ll a abilli a e <1.ggl'av;lLO dall' ('['pe l(.) (: tl al

1' :t !~()lIli ~mo ; tutti caratteri <: hc si l' itl'ovano po i . 

l rann e: ql1csl ' ld Limo, b l'gamcnLc svo l t i nei slJ oi (li 

9 :e:ndcnt i ; la sila I ~.l.m i p:lia ah i l<J,\'é1 i n campagna, 

lU: 1 J) onaln non se ppe SoppOl' lal'C la vi ta troppn 
'tlti eLa; lasci!, la l'amiglia e: il papse cd an(lù :-;0 1

IhLO eOll g li spagnuoli , spinLnvi anch(' da un[\. 

g'I 'anLl e: ambizione c Ol'g:og'lio; egli c l'c Ll cva ,- scr ivc 

il \.llcrTètzzi, _ di r i tnrn:u'f) al rne l1 0 ln il rr ~ sc i a ll () ; 

li 1rll ù inveee pover o (\ ('()[' iLo :l J,ivorllll , Ycrg'o
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gn:J.n(losi (li mostrarsi in quello stat0 1;'1 (]onlle 

erasi dipartito con tanta iattanzJ, qui si stan zI.'!. 

Boso dal tedi o, condusse [w,di in moglie una \h~ 1 

popolo, Le nozze furono :J. lungo sterili; ma Il ll<1,)]

do egli, ,qÙ.l necchio , « dopo Il ml. vita Cl se (' ad 

allf'ui fastidiosa mori d' erpeLe , di vino e ùi Cl'IW

eio » , laseiava incin ta la moglie . 

Così il padre di Francesco Domenico n;l

:SC0V:l (la un uomo veechio e, ve rosim il rnr nLf~ 

di età a ffa tto sproporzi onata a quella <1ella mo

g lie che lo aveva inoltre generato in eonùizi/l

ni fisiche e psichielw tuU'altro cile bllone , il 

che, come dimostra Mano, doveva favorim 0. la 
degenerazione e la tendenza alla follia . Dal pa
dre, in olt re, egli creclita\i:1 la melanconia (il~f'e ,'

'oiitli. di f'miliglia , la ehiama più \'(Ì ]Lo il Gu eI'

razzi), accompagnata anello in l11i , almeno ne;.!'! i 
ultimi anni , cl:J. gTaviss im:J. abuli a, e llall' Ol'go

glio (lIwla llia chI! si (> 1'esa jideC()JM,lÌsso'l'ia i" 
t 'aildgl ia) e l'erpete cil e , coadiuvato da i (lu llll'i 

rnorali , co ntr ibllÌ a renùere sem pre pii'! aC Ll LO il 

delirio mclanconico . Se qlH'sto :si rnanif'cst3 s~c fin 

dai primi anni , o solo in età matur'a , non po:ssia 'I IP 
sapen: con cet'trzza; le n oiizie dell e ;\lo tI'! a ulo

I)iografiehe sono in cii, alquanto di~('()rdj da Cjupllc 

(le1le Memorie al \lazz in i. :\ e ll e pl'irn0 scrivn il 

G uerrazzi; « Da giovane, soskn ulo dall a Il :1t ll l' :11,' 

ga g li ard ia dell 'età, si ac\:o:)Lll agli ():>(! Illpi rn :\t,f' I'lI i, 

1:)0FR.\ Ne, jJO~!EX IC() OCEHRAZ ZI 

1/1 fl{llde (8ie) fu cl on na bnona, operosa p d'animo 

lllll'!' il ;suo sw.to gl' lltil e: )l\'amando negli a nni 

pl'f'Yalse in lui la inclo1enza, il cruccio, la misan

Iropia del pacll'e; io mi ricordo che un a volta dllf'(" 
!,cne nttll lO esi senza IMrlarc .... La mogl ie e i do

lo}'i solTerti a cagion!~ ùei fig'li g l' uHTullirono il 

sang'lIC per' mollo , elw l' erpete g li g'nastò tutto il 

enl'po ; le inlermitù fi sicll () tomant!o , eonw sogliono, 

ad ag'il' sopl'a lo sp ir ito , tCI'minaro!1o di g uastare 

lItl:J. delle più belle indoli che u~ciron o di mano alla 

natura. lo lo cono bbi liberalissimo elcI suo , poi 

diventi) a varo ; l'ho veduto animoso , e in pl'ocesso 

di tempo tutto sconf'orlato; operoso , gagliardo, 

qllindi languido, inerte passar(' g iorni e giorni in 

Ietti) senza voglia di nulla », ~f)ll a memoria a l 

;\Iazzini, inv()!:e, quella ell e qlli è data come m:}

buia dell'et~l avanzata, si riferiscI" anche agli anni 

l)iù giovani , prima chI') cause esterne intcnenissel'o 

Il l18tel'minarn8 lo s"illlppo. « fin dai primi ann i 
!t,io paùI'c si mostri) taciturno e mesto. malincnu i:J. 

che di mano in mano cre l)be in cupezza; costUll1 0 

10ner'c stanza apparLala dall a famiglia 8 qui\'i 

stl'lle solo inte l' (~ g iornat.e; si lenziOSI) durò con noi 

pel'tino Il ll mese , e i nostl'i pranzi spesso si asso

Inigliavano a qu elli dei eenol)iti . Solo clte il padre 

lOi" :sollevasse le ciglia, ogni giovanile gair l:za 
\'etl(~ \'i anllare in ba n(le) >> , PCI' a ltro , sia che si 

:tf'(:olga la vel's iono ll ell 0 me morie, sia <j 11I~ lla dello 
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nnte :1 I1 LO IJiogTaficllf' , r(~rei1 iLù paterna si lU:ill i !PSI 1 

eli iaraUlente pe lo IJ u!' s!.!) r igu il: dI) iIl Frèt ll cP:-;(.o 
Donato. 

In lui inol l f'c si dimostl'a una g rand e t( ~ lId ( ' n zn. 

p. es , il I c lassieislDn e a Cjllrll :l implJl:;i v i c 2~ chf' 

nel fl g lio poi ehiaca llwnte sale a ll' aeeesso epi
lettico . 

Ai fl g'li « quasi ad ng'n i istant.e r'arnpognava: 

P OlllpOO a vrddJe fat to in tale e il! tale altra 111:1

n icra» . n ella virtù romanamc nte seve ra ora ('Osi 

fervido seg' ll ace, dl e non volle p0P il flgli o ac('pI

iaro l' ereditù di una ricca zia, per quanto p rr~g'a

tone in s istentemente: « perehò, llisse , ho 1ptJn 

lilla volLa r- he ricchezza fa ig noranz:l, igLlOl'an Za 

fa prosunzione , pros llnzi o ll (~ ozio, ozio rnisol'i a » , 

Quando aer-ompagntJ il fig'lio aII'Univel's it.à, se nl' 

pa rtì senza baci (' sel1z;:t laC f'lIlW , chl'~ sifl'aUe (' ()~(' 

non sapova noppure dove stessero (li easa. La man ia 

ùella/; ir'h~s romana c l'irnpulsiviUt si l ' i\'(~ l a]) () ll rol 

pari nel D,tto , narrato così ne ll e nol.r. mu iP 

llpllc memorie, doll e percossI' al fig lio !()l'ilo , c'l ll

pito Lla un gl'OSSO :;;1,SSO s lii CilpO in una l'iSSI!. 

Fl'alle(~sC() Domnnico, che ora allora ragazzo. sl ,i

gnUiLo dal eo lpo e (lal sangllC clIc: in copia si V(\I'

slìva su per la f~teci a. co rse a (;:1S:.1 lamentandusi : 

Il padre verlullJlo e senza punto in ('ol'1nar:s i a...ll:t 
tel'ita. invece di s(w(~ {)rl'(~I' l o, lo perr;ossn su Ila p al'Ìt' 

(J(! lla lesta rim asta S;lnQ, di (;en(logli: (/ ,1( (. 1I11r1 ,<i 

te'nono /,eì'ile, non ,~i M I aLLa ,ljw~ r' } ' ({ , 

FIL\ N C, I)())I E~ I C() c: t:[(IUL\ZZI !Gl 

:'Ila cIIlltcm pOf'D.neDm cnte a fju('sti caratteri pa

l()l og' i('i si s\'iluppa in lu i Iltl:'t g'enialitù che, a L(!

nl' I'SI (l ll e affermaz ioni del fi g lio, llarl'dJlJe non co

1\1lI111' . L::t maclt'n [jon ]loti' fa l'gl i i nsegnar altro 

elie il Ir'ggere e lo sCf' i\·ere; 111a egli , do tato na
{,(/'al IlWille (['in,geqno, (, aiutalo dallo ~C llI L()ro 

(;'I['neillr: e (lal pitLot'(' Fallce, sl l\ (li l) disegno e di

venne nella ::;cllitura in h:gno « assai valente e 

S(~l1za dllllll io il primo artisltì. di Livorno » , seeoll(lo 

,lic0 il figlin. 
Intol'tlO alla madre nulla :HCl"a scritto Frall 

ccs('o \)orrJ(' lli r:n nclln mcmol'ie al :\lazzini. Ma 

!-!:i:\ nel le :\lcmorie del Giusti ()Ila Cl'a cl eLla « ulla 

ma,]r'e india\'olata, ehe accarezzava i figliuoli cogli 

nI'li e con le perc(J~se , Una \"(Jlta a lui (Franr:e

:,Il:I! Domcni('o) cile le era s(~appal() (li tra le mani , 

s( ';1.raventò dalla finestra un Cerro (la stirare de, l 

quale serba tutt' ora la cicatr'i c(' . 11 Giusti (\ ])f~rl ) 

le COS0 gnerrazzian e, un testim one lln po ' sospetto ; 

ma c l)l ~ Il uesto gi u(I izio Ilon I() ~s e punto esagerato 

yr;ngolì l) ora a diwostrare le nole autohiogr:1fiche , 

ri<:che (li in(lieazio lli su l cara\.tcr() dplla Te\'(~sa 

It:trrlpnni, 

«.\ me dl\l)lc , - (li ee il G LI el 'razzi , - <li non ])0

ll ! l'l~ sCI'iv(m~ lli mia madre q u c ll )en(~ cile avr'l~i dr:

sidcrato; certo carità sarebLle ch0 per 111<' s 'imitasse 

.l a!'pt piutlosto che Calli, (~ lo fan:i se il uv 'altere 

di lei non ({rl'sse ll'oppo i i /jfui/o sullu fido rifa», 
L("ll1ltO~O . Il 
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Egli aic(: di non aVI)r!a potuta amar e , :>01(1 ~t VI'l" 

potuto impedirsi di odiarla. « Ell a nac(luc di SaIl 

g li e sicili an I): d'itl1àg inélzione r alr1issim a, f'1l l'i nH<l, 

(croce, ardiLa, qualche volta sul,lim(; ; non SI! SI' 

al)I,ia Latto pil'l male ai suoi figliuoli nei Slioi /'tl 

rOI 'i, o URi suoi amori, ma certo Dr: il a l'ocal ll 

moltissimo in f.tluhi (] uc i casi » , ~Ctl 0 sue im Hi 

mostrava in I(~ i una mania bestemUl iaLl'ice, clw si 

rioDO\'eriL poi in 11110 dl;i fIgl i, 'l\:mistocJe : - « P " I'I/

rZe,'ei C" /sto pf?i'la ()a/'ha .' » era la Sila ('l'ase pI'('di

letta, :tllorch0 l' agita va la rabbia » , FUl'ios:l ili 

Lutto, an cllc nelle l~1.Ccen de domc$tiche impic~·a\':1 . 

la stessa furia : « a l7,aLa co l giorno, sm uoveva l ' 

l'i poneva o!-.mi cosa ; si moltiplieava nell 'opera: nnll 

tenne serve In ai, prima pe r'c hi ~ Uf'SS lI oa la eont('n 

trw t\. , poi pel'elli, !10SS llna voleva r iw an el'c con Ic' i ; 

lavar p 
, stiraf'(~, clI ein al'e , in som ma (al'e LuLlo Ifu alilo 

a IJili :,wg'na ad Ulla fl1l mel'OS,l Dlmig lia: :tlli ng!'I'I' 

()gn i t re g i Ol'll i l'a('qua por i bag ni , og ll i ( ~lIsa ('~ f'

g'r!i\'a (:0 11 lilla spN;il ' (li l'ahllia , lClll pm·\i.antlf l, 11 1'_ 

J:wll o, il'ril.anclosi eOlllro k cose i ll anhna ~e Ij IJ:Li Il ], 1 

aiclina le si pal'ava tlinna ll 7, i. c ]H'I' Uno l !Hm lpll 

dole .. .. FII vCIH1i(' él. l i va ol tl'{' tuis l1ra : ILsava 8l ' lIlp l'l~ 
dirCl : Can e Ju)n illi mo/'se lIì(d che d /p, i O'/()1! l'l)lI i 

ilel S IW pelo. P!"o1.c\'\·a, cODtuLìl cliosa, più prnnt 'l 

di Iflalli, che di pal'Ol(~ : p e l' ." oc lIll'i (; ( ~ io sisl l!ult " 

all' i ll lpl'() \'\' iso arnol'(lvolp ; (()l 'SC in casa aveva iII 

qll el Jllln to il IIlal cll clL0 o pcr'C(Jsso IHI SIIO ngli llolil. 

Hi:J1"HANC . () O~lEX J('1) I: trNHI~AXX l 

":1' IIse61ldo ne lIdi va p:H'larne meno ell e bene, era 

flonn a da st.rozzare ni~ piil ne'l mcno LI malùieente: 

nella c0ntraùa. la tp.mevano tutti e la chiamavano 

il (l'allo » , 
'" Qneste parolp., - ossel' va il Guastalla , - elle il 

nU OITtl.zzi flc rive (;o ntro sua rlladre , sono gravi, gra

VISSime, ma sono ngu almenie meritate? Ed egli 

qui riferisce un ' aff(>ttuosa leltera da lei ùiretta 

a Frances(;o Domenico, pnL' mosLr'are come q\lesta 

llnnna non fu in tutto C per LllltO quale viene de

sel'itta. Ora si osservi : Anzi lutto il Guerrazzi non 

dice che sua madre non amasse i figli ; ma li a

mava in un modo suo speciale, che non po t<-wa 

rill :icil'c sc non ad alienars('ne l'animo : «non s() 

se al)l,ia ratto pill male ai suoi !lglilloli coi suoi 

furori o nei sllOi amori, ma certo ne ha recato 

. Illol t issimo in ambedue i easi » . Ila qu esta leltera, 

eh(! il Guastalla r'iporLa, non tl'aspare la snli la fu

l'ia che, al elir del figlio , in ogni eosa la domi

lJtlv;:t; ma è natmale elll ' in IIna persona poco 

111011 0 elle analCaheta , cosLrdtn a ,;eri\'ert) con 

l'sfrema lcnLpzza, senza per cil) salva rsi dai più 
:.!'l'(,s ,,~ {J l ani 01'['OI'i, l· imjlp.Lo (l(~ lIrt passiono anilllatri

(:t: lI on j)os."a lr;lsf'on<!(:l'si nelle c~pt'ess i()ni ti (;l'iU(), 

L ' i ullole i tupetuosa, im p !lIsi va, appaL'ril. piena e(l 

intr'l'i'I. nE'Ile l!)tte f'0 di ctti, come francesco Doruc

\litI) o :-iun l'l'atello Tewisloek . Sl'.l'Ì v0 eosì veloec

IGente quasi come pcm;:1, non in qll(' \le l1i ehi . con 

http:imjlp.Lo
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granù e ste nto, l'ie::ice n mclt() 1' in s i e rn(~ le Id1 01'1' 

pr l' co m por' le s illabe e le si llal!e pPI' CO IiJ pur' l" 

pa r'o le ; Iw ll (~ prime si Iw, la r'apida c pr'onta (>8 j1 I '(~ S

sione ael p811::ìier'o spo ntaneo, nell e seconde il t'l'Id ro 

t:tlic.:ato del lletlsi(~ I'o r illesso . O' a ltra pal'«'. SI" 

pUl'e nell e parole eli Francesc.:n Domen ico !'()SSI" \ i 

quakhe esage raz ione, nOn per ciò ])01 r c rn nlO ('ou 

minor sicLl t'czza co nchiuderc che la violr nzil c l ' i lll 
]lllbi\'i uì. ['ur'ono il caL'alte re f()[}(lamenraln 11011' in

dolo sua sino a prodlll're vnre roanil'esLazioll i 

di epilessia psichica. LI) prova ali eS llLJeran y.[t IIIl 

falto in Cjn este note racenlltato : «Cirea que1) !.o LI"I IJ 1111 

(I luando il fi g l io m'a sui 1 1 a nni ) accad il e t.:IlI' . 
possedenllo io Ull bell o stile , ell a lo pl'es!! ]l l)r' net

tare eerte cl'he; incrcsrenllomi vederl o f,!' I l.1 sta ]'ll 

iu Ull uso pcl qnalc ell a a vova in pronto i eollelli [( 

ciiJ de8tinaLi , dolcemente le dissi di posal'l o: ~i é1. di I) 

ma le intendesse , o qualche (;l'Ilccio a tr)(~ ig noLo 

la tU l'lJasse, tolta fU(lri di s('~ da cicca ira me III 

scagli!) contro; io hah;ai da forra con IIll salLlI, 

s i c(~ lt è il fft 'ro mi aggiuDse la eoscia s in is tra (, 

S'I ua l'c iatHl o le ca1'11i vi r imaso (~onfitto ; ll() v(' nl lil 

avessi spiccato quel salLo lUi percu oteva nel UI;l IH'/1 

c cer to con (jllella forza con l a <jll ale vellLll' lan

ciato mi L!'af'ora\'a le viscer e, 11 sanglle Sfrfll'gù (,,,

llioso rl alla feriLa, cII io senza apr LI' hoec::t gllar

dava il sangue, e poi .... E lla si spaventl\ n suhiLfl 

11lllLala mi si f'0cr: add osso pian gendo, cd es i.J' as~t ; 

1(;;, 1' 1(.\:\0 , l H) ) ll ,;:-; I CLl C: UJ'; HH ,\ Z Z I 

In st il p, r, siccome \'on l. inu a\'(t a pianger !!, e mi la

:-wiava pnl'dcl'e il sang ll !!, la prega i co n ferm o SCIll 

Iliante a podanni aequa lep ida ele.. , » 

Da questa IlIli ono di nD lipellwniaco eon una 

impulsi va opil cttoiclc nascevano cin(] lle fi g li : Bic

l'a rda, C.;iovrwni Gualilerto, Francesco ])omcnic1) , 

Tem istoel e e Giorg io. Slllla ill' ima Il a il Guerr a;l,z i 

'1ll este paro le ùi colore osc tiro : « la so r ella, el'a 

(Ip pressa (lalla sc iagura e mel'ilata; par ola dura 

Illa g iusUt » , dall e quali non è difficile il de

(lurre chc 110n doveUe esse l'e (l'in(lol(' onesta . 

(~I ()vanni Gualberto fu « II Onl() bno!1o , perù di 

scnsi poco alti : nellc cose meecanid l0. \'alen

lis:,tmo, nell e inte llettuali anzi gTOSSO d,P n(I ); 

da lui nasce F I' è1 nG (~seo i\l icheI0, di cui il GlIel'razzi 

l'Il poi tutore e nel quale, come l'rpislolario df'l 

I ~ I.l c nazzi attesta , loma a manifestar si in gr adI) 

acuto l'indoli: i lU/1 { iela (morhosa te ndenza am hll

lntoria) del nonno lJonato. QuesLa il pure car a/

"'l'isLiea di (~i()rg io: « lo mi (:hiudo gli occ;h i sul 

l'II t u l'I) di qucslo g iovane (dice il GLIel'razz i) ; in 

('nSl poca 0Ut egli ha sv illlpp aLo inc linazion i per

Il ic.:iosiss io:rc: ozioso, iDq II ieto , a q nanLi ru es hi !: r i si 

:tplJliGava di subito gli l'iusciva ol) (ilsLi tliosi ; Ila gù 

\'i ilggi a Lo pcr l'Egitto, poi lo prese lalcnto di n(l.

\' i !.!~ll'() e S0 ne aneli) fln o :tI llra::;i le ; ql li l'i m CI'C'è 

10 Cl ll'C di Il!) mio a mico ottC! nnc Cf' r'lo impiego 

nclIa mal'ina del lo Stato, ma Iluando stava pel' 
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(lil'igersi al la. yol ta. del lllal'(~ dcI Sud , nnn g li ;1 ndlJ 

a grado il 1ravaglioso mestiere; e se ne l.ornl) 01 

Gasa » . l~ a llolen;i cll e, pet' essc re r'imasLe iIH.'rim

piute le noie, il Gllerrazzi non aiJbia potllto lf>llCI'P 

la promessa di dire pil'l a 111l1 g0 eli (l' lesti Ih d eJl i : 

solo di Temi sto(;le, il quaeto , egli parla un poco plfl 

distesamen te, ed alt.rc notizie in torno ti. ILli il Man ~ 

dolto potè rieavare da sile leUere inecli te c llal

l'incartamento di un suo processo , 

L'indole di TCll1istoc1e si pl'esenta per molLi l'j

gual'c1i simile a quella di Prancesco Dornnni('o. il 

q Ilale giù osservava. ell c la causa r1 ni t'req uenti 1(11'0 

histicci era non già dUI'el'enza. ma piuLtm;lo sove "
chia uguaglianza di car'aLte re: ambedlle impr, lnoKi, 

amhedue osLinaLi , amhedue; orgogliosi , IUU! lIl,

dlle Lorment::tti dalla rne laneonia, « n iovane d'in

gegno qLlasi Sin isura lo » lo cl i c~ iJ CI'n.lcllo; c S0/)

bene dalle opero cile di lui si. c()nScrV~\I1o ({lI eSLO 

genio straordinario non appaia, conviene 1.0. 111-'1' 

conto dell'asserzione d(:l fr'atello che [(1. senl LIl I';J 

mal si confaeeva (;on il suo animo or goglioso (' i 

suoi scarsi mezzi . « QueUa wa inllolc energica ina

sprila dalle vieende (:ontl'al'ie si esala. in con tinuo 

ruggito; diventa incrosc' ioso a sè o ad altrui ; vi

vergli appresso è cosa pienil di g t'avezztl..... III 

mani pt'ontc, gagliardo e di cuure generosissi mo. 

Cna volta ò tornato ;1 casa senza calzoni pot' a

verne coperlo I1n rniscmbile assiderato » , 

II ~ i! 'RI :\( ', 11\!" ·~ NIr: (\ (: l Ir, IUL \ 7.7. I 

L'i lldl)[(~ ilnlJ('lll IJSa, !'il e si intllÌ sce da! rilral

II I d le il n lliL",La ![ ;:t no pllbhli L:(,l , co n l' ar ia in::i j)i 

pi a o i cilpn ll i a l \'cntn, ::ii j'j " e!n ancIt e nellc' ::; I\ c ~ 

!"Ilnl'e, nelle qlw[i torn a a Ulosll'ar:-:;i quella ma

nia I,(:slonlrnialriec cbe giù \'f:llern 1lJo propria Ili 

;S il a [(Iarlre, QuosLC leLLere pl'oyano anche al1'pvi

!lenza CO Lite SlaD g illste le parole, GI1 8 Sil IlJi st:I'j

ve il fraLello : « Quella sil a indol e inai:iprita dall r 

vll'!~ tld c si esala in conLinllo fugg iLo » , « lo p(~ n 

<.!;1.\'Cl , ::;cl'i~sc in u n .l leLtera al !'l'alo lio , (;iovrd', 

ossere in viaggio per Li vor no; se lu \'IlOi mi Ll'al.

lel'l'l\ .. . ma Don pcr andal'o da.l SOV I' él.nO , IWl'chè 

pl'olnc~~i a me nell' ot'a della di spera7.i()n (~ ehe non 

sil l'ei andaLc.l lIIai da un ~ovrano, altro che a l'i

l'c vor degl i (,DO I'i, Cari) l'l'aLcUo, (:0111 paLiscirn i ; di ' 

[litro cho ['~l( : ( : io il rnio dan ll o; rnn ItI 'ome:-:; ::; i a me 

(' . vedi hene, c.he passer ei (la l!o rrlO duhol o COli ilIO 

Sl PSSO, È inutile, non vi <lllllol'ò; lo f/ i uJ 'u u }'/(t ndo 

ILI/ (' '! /' (t adesso ». (1) L,l l'ig i(l ib nc[l'(Jssenal'C' Ir' 

[t:'()II1C~Se l'aLte il lS l~ stesso è II n i l1~(\g ll amcn Lo 1Ja

I ~I \o·/I~.~f\IIt ) (lm'hl';1 jU'OI,nsil., -1(·1 ['f\rH-t.ll'rl ,Ii T"U1i ~I~ I('ltl l ', i Il -.!'l/l,'rp
, d f!H, ~ 

J" It')HulJ!I ~ p"' lrhinhf', l ' Il ..~ti Ilu., Im:-:;\ 1111e't'1I ' l \I Ilm·lt. -:,:11 .Iullr..lf,'ltu ud l"HO: 

~, Il l''WI 11 '",~U l' h, '!1LlI.ht. 'lId huulIe ~ l'l .... i III ;I,'~ i il ('fl'\C"lln ~ •. ~1;1I 
I rtI 1;H. ' d,II 111111° ) ttltUI' "'11\~..:.l 1 f(d , la b"l,t,n 5\}pr_l il t~:lPJl~JlII. Ul~' iII ~1't; I H .,I ; Il 

1I '.III1f1Jl'Jrh Iwlltl 5.11.1 ~ !, d t! IltllllrJlp. (;i uò 80tl"',-' . ... j l :llU nutl11rli1l1l1q ('1'11 III 1111" 

! 'IJ "" tl Uza "re · io hft ill-re!!lH1 , 'l i!'lifJ III rarI' \·I~\I"f!.I, pllf DiII ....:.uali....... IUlt! : -~ 

I)h Ihlll1.... ... 11 ~~IHd a r1i 1I1ll11!! in \' ~"'-'1If!-(·tl ,Ii' l'''IIIW;'- - \ I i l '\ l" ..;UII pl1l 

;11 lU I) cb- a :!11 ldl n l'f.1I·"lLt~ 111111 ... 11111 ila..'r": UHt !'up~rlllt: l' di ulu\H ~r;:t-\'i pin 

.. li. ... .. !! \ ' ~·l1zzo~i chu lIIlt.;u~H t h n i ». 
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terno, il c IIi effetto !:i i \" edl';1 an(' he in Fl'; t!1('(·SCCl li". 

menico, pel' il qu a le og ni PI'l rWllilll l'nLo l;lU(J , sia 

plll'e il più assllrd o, diventa d r;c l"f.)lo t:-lLa le. CI") 

a lmeno in Leori;}, per<.: hò nelb pratica non S('I11

pre riesce loro di sa lva rsi da ll e conLl'arldizi llni , Il!" A 

Temistoc1c val e gi llrarvi--w'lfmdo--clle la pl 'olll essn, 

f;:ttta a si~ stesso va mante llu t,), III IIn a IcU(, I'{l !lti
s!.rrio['e infatti egli ed nsent.e anche a recars i ti ni 

Sovrano ; ma l'ira scoppia cc! erompe da ll a sila 

letLera, sfogandosi in hestem mie per la costl' izi" ne 

cil e sopra sr'! stesso tleve esercital'e, « lo spero di 

finil'c il mio san Gio vanni [['a ll!'eve tempo; cnn

sig liami se lo dehiJ () pl'ese nta l'e a l Sovrano. l'n 

senso segreto c voee di poL8 nte Il at llril mi fa ar

rossire a l pensa rn e; Jlllt'C il bisog no c la spel'an za 

rni strascinerebIJcl'0, Ilio in/alli c I il e1iietl el'e a 1111 

uomo .... PlIre chiederei; ma (; redilfli, l'evonLo non 

sarit che il mio a \' vilim e ll lo , » L:t lotta eOlllCO 1(' 

a vversi Ul, il co ntrasto fra l'orgoglio in timo <"Il!' 

pretend ereh he g l' ill nhini dei sov rani , () la r(~:t l lit 

della vita ehc ai sovrani lo costr inge ad iur ll i

nari:ìi, induee in lui l' odio della vi la e l' amocc al 

suicidio, <.:b e pa r'e eo mllne al\'inLel'a thmigl ia, si ~1 

nel l'amo dogli ascendenti dil'.c tti (padro e no n l10 

lipernaniaei) s ia nci rami (:o l! ;d.0rali cl l)i (:on

sang ll inoi, in lino Il ei I]llali , Pietro , aSSll ln P II~ 

fi.H'rne di lill a Ver'il e propr'ia lliO l1()lllan ia su i.I'l

ela, Al fratello, eli e g li a v()va n(lrl'ato di 1111 sui-

1,' Il ,\ :\ ( ' , () fI) !I-;S: C(I (; l ' I·:I:I: .\ZI. I Il ;~) 

('idio, egli SC l'il-e : « \on rtli acce nni il nOlJ1 () di 

qllel giovane chc si è ucc isu; s(: hbene Ilun weni 

a nulla ,'l merci saperl o : io amo il i:ì ui cilla , lo sLi

1111,) e piango il cal11e I;}cr imc ;dla mcmo ria Ili 

qllcll o cil e seppc li berarsi da tllLLo, In non spero 

nllll a , c quando il mio spc rarE' COll s()gu ir s i do

\' 0SSf) p CI' di spe ra I' eli te c di a ltr i pOG hi il mc ('a

ri, ci l'inull zio, pcr il core eli Dio . Speriamo, f()!'~e 

!l c! GUrso della nos1.l' <;1. vita ;lHCIllO un 1ll0\llrnlo 

che ci consoleriL; ma (lualc .. , b fio r't e !, .. », l\o n 

so :50. per uS1 rli evcnlll altuenll' LOnll'O si: ::> tesso () 

t'nnLro altri egl i chirdeva in a lLra lelLera a l fra

!.f>lln Ch0 gli pOl'ta::Jse « ([Il e i C'o r li pugnali , elle ri

tiene tuttora il vecc hio Cìue1'I';) l.zi» . i\'ell'inLerro

f.!'aLol'io subito il :H lu gli o '1 8:52, chiestagli spiega

zione di fluesta l'r'ase , cgli mostra lIn ' amnesia 

('omplcta, sirnulata (:crlamen te, e alLribuisec quelle 

f>sprc::;sinni, che dice non sapc l'si nO[lpur egli spi e

~lr0, a menLe smarTit.a ol1 altcl'::tLa. « Se dovessi 

(Iil'gli il pe1'ellò rallllì'l cnL,lSsi qll ei pugnali elle di

('('va ritenere il vccchio Gue rrazz i, io non Jlotrei 

davvero, Jl e l'c h(~ non so 1:l1e nessun llella mi a fa

miglia abbia mai rilen ulo amli (li ness una spe

cie, e sicuramente poi non mi son pervenuto 11(~ 

lH' r' parte di mio fratello nà di a lLr i a nn i di s01'ta, 

per uli ne deduco (:ll e qlte ll e esp ressioni l'ossero 

l'rlfNlll cii rnfmt(~ srnRrTiLa 0d a lte ral.a , .. » , In 'lue

"tI) lYI e ( lf~si nl() intcl' rilgat(wio i,\' !i chindono co nLo Lli 
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altre g' r':l\' i alLot'ilz inn i del ~e n~o II/ ora le , ('hp 

dall e :Slle l ctL(~ l' e appa iono : la man ia bc:::. Lernl ll ia

trlt:C, l' a moro al suicidio, il co nsig li o ch (~ d~l 

Rl (','aLollo di ntl) ;HC ~P ne ha [)iBogno ; I; di 

tu LL(' (!gli si g iustifica eo ll' atLl'illUirle èl. Illen te'! al

trrata ; « lJoUogli et) I) l'empie cspl'cssiolli tUl1 ll'l J 

la (LiviniLà le quali P Il:S::; O passu s ' incontran o nl'll r' 

cilalr di lui l eLL0, l'e, le ripclIl lc pro teste di aLll ;U'1' 

il sui cida (! di essere pronto a togli el' si la ,i La 

' l'lando non potesse altrimenti so ffl'im c k avvpr

sii;\, l'cl il consiglio che d;" al fraLello di t'u han ' li

beramente qua lOl'tl ingent i :strALtezzc V0 lo rich ia

mino , prova re cili a l'am cntn le SIW rnassin1L' C()]

l'olte , cd il SIIO CaraUN() iùJLDora lc a ffa I.t.l i (' il'l'0.

ligiuso - H. : Le 11I èlss im e chc io Il O C' lI le S:,I' in 

qllC's!.e IcUere 11 il 11 sunu al ce rto quelle cli c 110, (, lH'1 1 

':i i conosce dal eo nte$to delle leUere s(o:;::)(> 1'111' 

~()n() seriUC' da 1111 UOUlO di rnenle a ltera tel, »-11 1':1 

qllesta alterazione di me nti; che ('g li recava:t S[J:l 

discolpa, senza probahilmente crederl a l'Nl lnl rn!f' 

esistenle, uon P11(') essere messa in duhbio da dJÌ 

11(' sLIl<li oggOl,1 i v al11cnl(~ il r:araUr['c c' lo U1 ani

Icsta~don i. Con In differC'Jl za che (lovc eg l i i tl \'f1~ 

(';L\ a a sua difesa IIO 'a lLol'azione lllcnt::t1c rn o J!J(' ll

La nca , c' l)['odullct da ll e av\'C['s iLà (Ici m Ol l lente l • 

noi r iLJ'Oyiamo anoma li e") perma nenti pI 'odDlte ILI 

c,w se solo in parLe csleme , ma sopr;tI II Uo co ng('~ 

niLe , erediLar ie. Tcmislode è, tra i frate lli LLc l l:Il N~ 
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raZZI, f]u ello ('he più a lui s i i1.VV1ClI1a nello ec~ 

cesso cosi (Iella genialità come d\)lI a degcnetazio

ne ; e la somii.dianza dell ' indole loro meglio ap

parrà (IUando, eSl)Osti i caratteri personali pil'l no

tevoli di ff'anceseo Domenico, sarà più agevole cd 

('vidente il confronto. Chiude la l'assegna dci 

congiunti dci Gliel'razzi-il Piet ro, tipico esempio di 

lipemaniaeo, con delirio ipoconJ riaeo, -- di dispera

tione-fors' anc he di persec ll7-ione, con forme lar

\'a1e eli epilessia, impulsività, assenze e al1ueina

zioni, e con aeuta mania su icida. Di lui parla il 

I; up.rrazzi nelle ~Iemorie al Mazzin i : « Pietro Guel'

razzi mi o cong iunto, nell e scienze fi siche pel' ilis

~imo, roso dalla domestica malinconi a , preso dal 

ledi o degli uomini, venne in pensiero di ueeidel'si. 

Hnggiva vedendo la codardi a , la in erzia, e la 

bassezza dell'uomo dPeOTadato dalla diuturna ser

vitù .. ,; da prima l'anima sua si dispose allo scher

no, poi a l disprr zzo, e finalm ente al tedio invin

('ihile cleli a vita, ., ; pI'ese a curat'c poco la persona, 

ad assottigliare il cibo onde ne apparve sq uallido 

e maeilento; sempre solo, iracondo, e spesso av~ 

viluppato in cupo silenzio , talvol ta prorompente 

in focosissim e filippidH' eontl'O il genere umano, 
,\llnra gli occhi suoi mandavano faville, e il lal)

l,l'O, tumido e aeceso, gli tl'emoli"tvi1. convu lso , Alle 

~Tavi ammonizioni del pad re mio non rispondeva; 

SI empiva la IJocca cii carta e la masti cava come un 
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cavalJ o irnpilz [cnl,n rode il l'renl). )} Sc i l H>('('lIio 

Gucl' rn zzi gli parlava del (lolore cli c; anel lbe 1'(>

cato alla [;Hui gIia, si (:ornlllorera, ma SPll za l''~

cedero dal f;tlaln propon imenLo cci esclam ava nr

f~':tnnos;ltncnLc ; Dio mio ehe ('osa ho da f'n l""? L1I. 

Ju ia es istenza mi pesa .... Spesso io lo s01"[ll'('si SI'

dillo eol flì 0nLO g iù (led inato ~ IJl peLLo , le g ru Il IJI' 

stese , le l)r(1ce ia penznlnni ; 10 tempie e le g'II'ln

ec incavate e con g li neclli. pil'l Ills( l' i del v('ll'n 

gual'llan: intr:nsi ssimo qualche cosa che ('01'(:\

m (~ llte non eril in <Jll eslo mondo. Se IlaL! 0nilo<.:!'1i 

1 (~ggNrnenl.e sopra la spalla lallln0 si av visa\ 't 

ctory'andargli come stessI', sorgev::l. dispettnsl) (' '1IIin

ci parti\'asi senr.a j)l'offeril'c paro la», SapuL0 (,III' 

nveva cornp ralo llil e pistole n le I.encvi.t G;, l r i ( ~ ll (' in 

tnsca. il padrc (li f ram:csco ])o\1l nnico cere", tI'ill

clul'lo a t!esi::;Lrro dai siloi pensie ri cii suicidio; non 

rillsccndngIi, gli d liese eli O ,"olesse rcsLar in viw,an
cora 1111 anno, .\l\' a lll'o pane troppo C nll'orsl') IlIl 

mesc i al lora , quasi si trattasse rlella scadenza di 

1111.'1. (',unl)ial o, co minciarono a c(Jn ll'aU,a l'l~ e alla 

fin 0 si cO ll corùaro no p(~r due mp~ i . . \11 0 spi rar Ili 

qu est.i , elli arna1.o in dispilrLo il veecl !io (;llc l·l'azz i. 

gli Ili ssc: « Domani so no liile['o. » :\ g-r<tn ([dira 

potè strap)J:ll'g li IID altro mese , 

Quando si I[ce ise, franc:eseo DOD1(;ni e<l 1'1"1 a 

c1Jn (11l0; Cado I ~ ini ndl"ann lLTIzial'!!l i i l fallo Co:-;I !lli 

sr ri\'eva: «Tre g iorni prima ell e 111 01' i:3:-;0 io lo ll 'W 

1_" 
l' H \N e , lJO)IEN ICI) (; l"EllUlAZ9:1 (.:, 

\ ' ;[1 lun gO llna stl'atla r'osì trarnllt aLO noi scmiliantl ' 

.' ll (~~ li alt;, che prov~ii falie:!. a co nosce rlo , e pas

sa\a ratto c sosppttoso eo we l 'uomo ).'f"l'segui laLo , 

(d i Il i i11 èultlai CO l11P ste!:ìsC' , cd ngli rni strinse la nlaW) 

c mi guardò di traverso , e liliasi ru ggì frl.' l11Clldo co · 

111t' una \) (; lva. La Vil~1 p;,r le Il e i mon do, t lle llOIl p uò 

cOJlllll'endore il subli rne, e la necessiUl eli IIn 'azioll e 
dlf' non sa , o non do\'(! l~tr'9 , dU! nom e di ]Jazzo 

al povero giovane ,» In una 10tlel'D. (le i l11 él.l'ZO '~)9 

al CarleHi , il Guel'razzi rél ccon l a come suo cugino 

Pi('LrO, « sclegnalo dell a vilti.l elcI tempo , si fra

('aSS;W:l la LesLa di una pi sllJINlal.l1. , solleeiLa\'11. 

lni con leLte ra, scrilUt poeo prima di t1) nri l'c, a 

iluilarlo, » 
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CA l'n o LO n. 

F. D. Guerrazzi. 

Oa tutto el l 'i sldUl. 0.v iclenLe IjlwnLo l' 8l'edit't 

11101'1)()!,w, pl'e(}IlUl ina nella famiglia del Gl1el'l'i:l.i,zi : 

Iipr! lì1 ania, alLel'ét l\lOni d81 tono s(~ ntim 0nta l f), della 

\l)lI)LH~l, del :,;enso rum'ale, Llclil 'io ol'goglioso , e in 

!.H' l) (!t'C, tendenza a lle monoman ie , indole inqllieUl., 

viiJl 0m~a e ill1pulsi vili, 0,pilC'ssia psichica etc. . S(l I1 (1 

11111 i earutleri patol ogic i ('.L 0. iu F l'::m eesco OOilleui

('0 'i i ['ipelono e si svolgono con tempor aneamente 

:l.lln genialiUl. 

.'Ila prima di cO llliucia['() a [l :l.l' lal'o di FI'anCr'

";':0 ]) nlll cniel), con viene .'1. 1'Ve['til·C n0l1 l1o v()['si acecf.
! a l(~ il o(;cl,i chiusi le LesLillloui anzc! di lui : pl'eoc

("lJialu S(~ffipre di iug'i g'ant il'~ Iil. lll'opl' ia riglll'a 

(,- (Jlli0 veli l'eOlO poi . p ~u'l aDdo dl! ll i;ì sua IlIa lli a di 

''' l ' :ll lf ] (~ZLa), cg- li (' sagera, in ll lLto cii) l, Il e a Illi si 
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riCe ri\'a, lc proporzioni e le tinte, g' lungcnd {J spps,>o 

a l'al s:1. l' r (l c~l ll.ltLo la veriltt, Premesso r it'! , ~ l' i

s(~ l'\'an(loc i di vagli al'c caso per caso le S U I~ :I IIh '

Illazioni, qllanllo J, ll :t rea ll<\ dell e cosn ci l'islIll lll iJ 

non eonlo l'mi, p.1ss iamo a cO!l"ider:He i" Ill i III 

::;volg imenlo dei caraUel'i 'palo logici , 

jJ J'{~ ()l)c ilà, - La preco(: itA nel Gllcl'razzi " I 

manifesta così per ri g u:1.l'do n. ll'ingegl1o C:OLli f> pr l' 

ri guar'do a ll n. melitllco nia , a lla misanll'upi::t, allnl

stieismo, all'impul sività, al l'orguglio, Lp i\oLC' au

tobiogl'afleho co ntengo no per questo lato aLl(~sla

zioni intcrc;s::;anti, per quanto, sec(lndo il sni dI) , 

uon del tutto accettab ili, 
Le anoma li e [ls icllicll e so no nel lo ro s \'ol gr rsi 

favorite, oltre che clalla naluraln predispnsiziolH' , 

dall' orgoglio, ~ l GlI ef' l'azzi Cauei llilo lI oi fll )I ,ia lllO 

un impasto di Iln Condo sdegnoso c snpel'I)() I.' I\( ' 

dalla compagnia dei eocta nei rifugge, desideroso (~ 

orgoglioso qll as i della so litudine, e eli un ' a ltr' t'

nar:,;i (li impul ii i generosi ehe lo spin gono a !-=ot:

CorTei' gli a ltri, e (li impulsi erimin ali, ehè l' aiz

zano ad associars i, nel vagalJOn daggio, n e l l l~ sa:,

sai()l(~ o por'fino nell e co lLellatc , a qUldl a rag;ti':

zaglia cli c la (()l'zata ineuri i.l llei gen itori e In con

dizione sociale caceia n por le vie a imp:u'!ll" l il 

vizio e il deli tto (-l). E 1;\ asser isce di essC'l' !oWW

('hiri
i I Dj 'lllfll:,t a prOCU('l' rtiutinllli1 ;'t il LiUOITlni ~ i \'all l :~ 1)lltk ~lJt ~ , 

UlIlI ll!o qHffilO lutlu i,din'ltù !'nlltJ"lI :,di l~lll"('i1 iII l'm :1 ,l41P<'r.l \'I.Ul" , "ltn' 
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pre stato pronto a ln1.tiersi in difesa dci compaglH 

p a far loro i compiti di scuola (o in eii! fo rse 

ave\'Cl. parte anche il bisogno c1 ella rissa e l'orgo

glio) , ma confessa d' al tra parle di essel'si sem

pre allontanaLo dai com uni r itrov i porchè ness uno 

lo a1Jeoa i-IU'itato , ',"'e;;suno lo C(};'ccp:a ; così re
stava solo , «e qu esLo, dice, talora mi piaeova, ta
101'a Hli ang ustiava; la su perbia m ' impedi va ai ae

c.:ostarmi a loro , e non pertanto mi travaglian 

nel trovarmi eosi solo, » (JlIindi dal naturale or
goglio è fav orito lo svilup po (loll a rnisanttopia e 

dAlia IDelanc.:o nia; « il mio Garatte re si Iece con

centrato, cupo, e a undici anni il dolo l'e mi ave

va svelato cose , cbe altri non pensa a venti , ,) 

Allontanandosi dai lieti giochi bnciullesebi se ne 

a!lelava solo a passeggial'e per i iJosclti , e a l cimi

tel'U, dandosi in baLi a alle meditazioni più Letr" 

~: lJiù coutrarip a lla sua ntà, im maginal1(lo olTend i 

èl:s::;assinl nel cupo ùel bosco, elle poi riprodurrà 

nf>i suoi romanzi (v, s,) () meùitando sulle mise

l'ii' della vita e sulla morte; e da quesLe medi ta

zi r!l1i, che in lui dim ostrano Ulla mOl'bosa pl'eeocilit 

o uno straOl'dill ario sviluPl)O el cI misLic ismo , u

:1 Il r· Ì"I r· i ctlhl!lli 0, ta h·olLu, lo anni th. fuut'l), lo ~tl~) t!'ueTl'lJt , (I. dOlill.cnvn 1$1 

f rl 'jllia "' lra~A..'g"b . I n fllle~tt~ h.tto r i l'vrtù lLUII rl~ritll al t~lP() Cl flltrc. di cui Ullft 

.. -I. \"f', ueJla C()~cia sini:.tr'l . 

Lo~rlmo~o . ~ 
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sciya poi fuori Ull poema, La 8ociehi ) SCl' itl fl 

pUf' esso in età giovanissima (1). 

Certamente la melanconia, de egli eh ialll:\ 

malaltia (li fi"lm igl ia, comincitJ <l man ifcst:ll 'si Il i 
per s0 stessa c in(lipendenLemcnLe da ogni. eirco

stanza esteriore , essendo in lu i conge nita . \[a II 

suo aggravarsi f u favorilo lbll ' orgoglio, e1w piil 

raròi degenera in ,ero delirio di grandezza , e da l 

quale, come poi ved rem o, si s\-iluppa anche, \'C' r o 

o finto che sia, il del irio di persecuzione, Ile i' Il II 

procedimenlo atl'atLo i.n verso a ql\ello descritto dal 
Roncoroni a proposito del Tasso (v. o. c.), 

La precoeemisantrop ia e melaneo nia dr l Gli e\'

l'uzzi è attesta ta anclle dni Giusti: «Svcgli :tto tl l 

ingegno, profi ttò nelle scuol e tanto (' Il e: amlò Il 

Pisa non so come, e llt si distinse per Ilna ('f' l'l:t 

eupezza di vita , aliena dalle gniczze el1 (· pOI'L::m1l 

fjtl ell' etb e quel tempo» , Della precocitc't deJl ' ing!'

gno, (l ui pure attestata dal GiusLi , f' confe['m a

taci da quanto sopra si è delto intorno a ll e 1I1r

dilaz ion i della sua fanc iull ezza , c (lal poo!lì a 

/,(L So c ieLr1 , ll n ' altra prova troviamo nelle !\(Jte 

cq St.~rì v(' 11 GUCl'Tu.l.li : ~ PiirfÙ. i 111pt.ssibilc, ma io (li ttOflic.i flnJli f\ I1IHf~ 

(( !.lost e (' tI!"() l)clJ~a\, 0 l n l UiIl IR!! i m ll Wl I)!tr ' lI Ul o lu ~ni:::.:; i »-. L a ,mol O Ò Il III hi t;1I Il 

:vl ar t\! por d:\,f :1 t; rmlaro .li ~l \'O I'(-' ti d utllei !I Il Ui ~c[itto U p OOlltll l , ho i f1\'!'\'4.l, 0_" 

fu :d lrmi lH)US.'\tJ\ 1l0Jl lkl!(\ cOlno H~:,erVt\ il GUlUit olla. (' h (l r ;-;(:ri 11 (, \' \ "II. 

l'illla dll' tra i U; Il i lh nUll i. ;11':Ct' lI1l ~l lIdo in ILU pa:5SI) il latt l ,Il' } J~. 

l' !{AXC, !)Q;lfENlC() (; L' ER H,I ZZI 179 

!lu tohiograficllC : «A H anni il padre si del0rmi

nava invial'm i alla Università di Pisa; a ciò lo 

LUOSSel'O i conforti di D. 13at'lo)omeo e di altri Ca,

wiliari di casa, i quali non cessaVallO dal r ipe

tcrgli dI ' io era un mostro, un portento ù'ingegno .» 

Call.se: rlehole:C7?;a con.r;em:lu , IIu.t latlie. dolo/ ' ': 

ìil {J)'ali. sOI;en ;hio lrw(Ìl'o in telle lt /J.ale. - Le eause 

della nevrosi ne l Guel' razzi si pussono disting uere 

in congenite ed acq ui sile' , fis iologiche e p:ll'afuio

I02·iche. Esse sono: l' orcdi Là e la d()bolezza con ge

nita, le malaUin, i (10101'[ morali e il sovf' l'chio la

\ oro intellettuale (Mondolfo o. c.). 

La debolezza si manLfesla (;on anomalie de ll e 
f'llI1 zion i sessua li , digesi.ive e vasomotorie (in toJle

l'anza agli alcoolici): <\ io, di stomaco debole, non 
e/'IJi mai vag il 0zza eli eill i (li vcrs i da qu ell i im

IJ;wditi su la wcnsa dow estica , e se talora mc 

n8 Vf'nne talrnto, il dol 01'8 mi costr'ingeva a ror

nare a lla soli ta sobrielà; io, eli san,!.tue aCl'e, non 
plJtei sonza danno IJ sare li<jllol' i; io, de llOle crea

Llll'.q, llovei riuunziare e tut.tavi a (levo a IJll ona 

parte dei piacol' i sensual i » . «AnGhe me vinse il 

l'l'o eost ume (del piacere sensuule) , non perc') t.an to 

che mi danneggiasse il corpo, imperciocchè la im 
maginazione prostra va le mie IOl'ze g ià p OI' na

tura fievoli, siGc l! (~ mi eonvenne sta re più (01n pe
tatn <li quel lo clI c llon vo lc;,;;,;i . » 
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Su questo terreno, g i:\ predisposto a ll a n(·

vrosi, ,'engono a f(~condal'e il mal seme, lo ma

laUie , i dolori morali e il ~overch io lavoro. Ya 

qui notata un · int.ima cont1eS~; i Olle Lm lo ma laltir, 

da cui il Guel'razzi fu am iLLo, e i dolol'i lllnrali , 

cito sempre in lli i ne provocarono la ri cacllJ ta ( l ). 

l dolori mOl'ali cominciarono ad ese t'ciLa l'P 1:\ 
loro azione ùept'es~iva s ul Gue lTa:t.zi fin dal la 11'

nera cLà: « Quali sono k dolcez:t.e (lell o in ('anil) ?

f!gli scr ive nel '1 8 1:-1: a l Cappoll i:-Quelle clie de riva

no ùalla madre.... Ah io non le ho avuto ; io pod o 

nella coscia si nistra una pr ofonda cicatrice di il'

l' ita tattami da. . . . ~ Ii tl'cm a la m::lno a scri v('l'h 

-- Dello adolescente ~ Gli amici io li h o sepolti 

lutti e flualcltec1uno prima (li mot'ire ferì quesl.o 

mio euore superbo, geloso , amanie, ma il'l' it.ahi

lìssimo ; - insomma l'a ' conto di vcdere in llJ<' 1111 

fiore a nnacqul'tLo con l'acqua lorte . Poi le itl!.!Ta

tituClini dci beneficati, o le disoneste perscc·ll 7. i(ln i 

degli invicliosi e le delusioni poliLiehe. la gU f'IT.'l 

del Governo, g li astii del foro e tc. », 

,;\1 olLi, e I() l'se la maggior parli" di (lll C' ::;l, do

lori ritro\"a\'ano in lui s tesso , nell a slla indol c, 1:1 
loro causa; ma non perciò meno f'ortemeuLe COII

perarono ad illasprirg li l' anima e il co rpo. 

Il) I l f1uerrul.ll ru dUrl\llto l fl ~ua viu ... /JllntinuwJII 'll to (o Il n: ....",j ,j nHlil tG ,In 

IIl tlli i ntostin i,lH , frCl<lllont("lUH' lI te da k\bbri, COrlÙlll' c , 'j "hmtl:-:siml\ 'Itnir:r:IU '" uf· 

t,1 1111 idw, l';"\n1 inl'ilt ì1\ l' , , '0111(1 I. I ·dn\llIfI III :,llgl1 itll, ;\ IlI'h .. d .il1r~ ""i1n4;... !l1. I \l"I ' ~ 

,_h ,lft' 'l. ( ', ' 

10' 1(,\ \C . l,o ' II~ :\ J(:I) (dJl '; IUU %% 1 1," ( 

,\nclte il sO \" (' t'(;bio lavor(1 intellclillale co ntri 

hlli eli buon'ora allo svi I uppo delle s ile a noma l ie 

p:,;i chiche . Nelle Memo rie al ì\lazzin i 8gli racconla 

come, c",endogli il padre clona ta una Gassa di Li br i 

(romanzi, poemi, ope re sto riche (! fi losofic he). egli 

tutto avidamente s i diede alla lettltra , alzandosi 

perfino la notte ]lOto leggot'e , tanto c he infine « si 

posrro a molinal'mi in Losta un ballo ini'emale: 

Dacone, il gl'art eanc'olliel'e , teneva llP-t' la r.na no 

messe t' Lurinvico Al'iosto, il F l'lllc Pa ssava nLi ve

niva dietro a Voltaire: ne i moLi ve loci la gonnell a 

htanca della Hl'tlklilfe si illr.scolava con la toga 

rossa. del presidente eli j\fonlesq uie u: sleLti , aggiun

ge, 2Jer acq ldstai ' 11e nna i n(ia ,ì?Jfla :: ione co'e7J1 'alr!». 

E più oltre: a P isa « If!ggeva da ma ttina a 

Sf!ra; mi chius i fino quind ici intc l' j giorni in casa 

fingendomi ammalato per istudiare . » Questa mede

sima foga con la quale si era rivolto a lla lettura, 

impiega negli scriLti , il cui n UffiC t'O ve ramente 

granele (romanzi , lettere, opere letterarie, poli

tiche eLe ., alcune anehe voI u mi nosf> , scritte in 

pochi giorni - si cfl' . ad es . la lettera del lu

glto 51) al Mangin i) a ttesta ('[e ll a s ua sl. t'aordina l'ia 

aLtività, che tanlo p il'l a ppae maggiore, qltando 

si pensi che g t'a n parte (le11e s ile lettero (; a llcora 

inedita, e che al tempo s lesso ci tO l'ivolgcva le S Il O 

CliI'e alla lp-ttt3ratu ra , s i ocellpava an che f'p- h beil

mente delle l'accende fewensi. 
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1:'sa w ' irll el ILo. - Ora questo sovert!li o la\'nro 

mentale, e ffi cacemente a iutato nella sua opcl'a rI ~

vastatrice dall e af'lli zioni mOI'ali, da ll e lung lle pl'i., 

g ioTli e e , dall r malatti e (sopr'a tu1to dall' o]Jilessia). 
dove\-a fini re per pI'odurre in lui l' esauri rnpnLo, 

La fati ca della imag inazione era in lui eosì ill

1.ensa , Ch0 r iI.lse jva a pI'ostr;u '(' tutto le sne {0I'Zf': 

« Per me non co nosco fatica, cltp tanio vagl ia a 

prostrar mi quanto la imagin azione di IlD f[u llkltl' 

concetto; mi ries l ' ,~ (h ossel'vare ulla inte l'a g io/'

na la ; immag inare ni~ ancbe 1m' ora seoza che il 

eallo mi dolila, o II) pnlsa'l,ioni accr, lol'RLe del 1('> nr

terie mi scom pig lian lutto . ... La immaginazionI' 

si assomigli il alla febbl'e c spesso ne assumo lulfi 

i caratleri . » (Note a IlLo biogl' .). L'esaur imento r r("

sce coll ' avanzar negli ann i: A Niccolll P uccini 

feh il. 47 c1a Li \'ol'Uo): « lo ho scritto, scr ivo e ;'(' l'i· 

v('rò, come la, cicala. canta e canterà iìnchi' ll OIl 

i~coppi ; ma a c;] le pro' ? .\ nlllla . Ba:,;La: .. t )'(h~/lIl/1 

liti ( 'nnS1WW, (' qll esio è il meglio. lo , come Il io 

vuole, sento aver po('o più tempo di vita, pe rclll" 

intemperante e ing'o nl0 mi sono mangialo Cl un pil
sto il viaUco d' in t() lli gf'n za e di Cll o r p, che la llil

tura <Hl. (tll ' uomo perchi! gli IJasiì pOI' tutta la vii a. 
Meglio cosi. » 

Al Hertani d<1 Firenzo (dic. W) : « Ti ripeto cip 
ho cessato di scrivere: cosÌ doveva essero: la ill 0 0L(' 

r; la mano stanche caùono sopra le pagine." 

1,' I1.\ X('. J:H n ll, J'( I CU l; I ' I';JtII, \ f,Z I .I:-C 

,\l1a Co lonna (ge nn . :>2): «.\ serì"crc cl ul'n i n l

Iil ensa Dltiea.» 
Al Hcrlagni ( t'ebbi', ,,)3) : « Le scrivo sen za saper 

cito sono per di rl e: non sono amitto ; questo verrà 

più tal'di: ol'a mi sento slupidito , Wl pare avor ri 

cevuto una percossa sul capo , che m'a bbia LolLo 
l)8rtino la facoltà di pensare.» 

Al Cad etti nel clic . 55: « Mi sento mcn destro »; 

-8 nel mag'gio 50: « la monte comill cia CI infiac

chif'e, poca messe può trarsi da Iln cet'vello spos
'ato ,» 

",\1 Mang ini nel dee, 57 : « fi li affati co, mi stor

di sco ... mi sento s tracco, ri fi nito »; - e nel luglio 

3!ì: « Mi sono affhticato troppo, eJ ora Ll'<l fa tica 
e dolore g iaccio in {ermo in leUo ~> . 

JJel iT' io mela ncoil,i co , - Ma assai prima del
l' esaurimento si inf0l'vol'ava in lui il deIiI'io melan
cl)n ico eredi ta rio; to lgo dall e l\Iemorie al Mar,zini: 

« Rimast.o solo (ali' Università di P i:;a). m 'invase 

"Um0 1' nero, infer mi tà eli famiglia ... ; }) e più oltre : 

« Somma dell 'Univel'sità di Pisa: fastidio degli uo

mini e dell a vita , tr istezza crescente ». Da un a 
lettera, i vi ripodata , direttagli dal n ini : « Com 

vivi , Francesco '? Ti rode sempr e que!l'ansia mi
:s teriosa di (; ui non seppi , e no n osa i mai pene

tl'are la causa ? E ti cavalca semp l'f~ lo spirito un 
,1iavo lo nero, oDcle cosÌ per tempo s 'ina r'idisce la 



18 1 l' H. \l\C . DlDIEN I('O (~1"I~H It)\i\i\I 

giovanezza deLl'anima lua ? » E ancora: « A lnc ti 

destino disse: solfJ"i , combatti e muori .... Ol'm m 

g ià in q uesLa vita io non aspetto più ». 

Di iluesto <lelirio ruelancon ieo e di (lispPl'a

zione, attestato a nche dal Giusti , provc cci espres

sioni continuo ritr'Ovia mo anehe nell 'episio lal' io: ,\1 

Puccini da Montecatini ( IR-!-l) : «Valgami presso voi 

di seusa il sentirmi io di pessima voglia. lo SOlJ(l 

venuto ai Bagni iJ"l' llggini l;o dall ' umore oero ...»;-(' 

in altra lettera : « Quest' anno io non voleva mo

vermi , presago (ii sinistri che ho la disgrar.i:\ di 
indovinare. » 

Da Livorno (aprile 48): « l\li canzo nare de lla 

predica: non mi cam:onate. Cave canern; seberzo 

ed ho la morte noI cuore. " 

Nel gennaiu 19: « Anima mea eontristaLa est 

vCl lde (questa frase r icorre in nurnel'osissime IN

tere con no tevoli' frequ onza).» 

\1 Ber-tetni (marzo 50): « !\'on mi dilun go pil'l, 

perché mi domina l'umor'e 11 0 L'O , e non \'ouei t l'l1.

smetLel·Lelo ... » ;- e in alLra lettera: « io sono ,1('('0

stumato CL nutrirmi. eli veleno a g uisa di ~liLridato. » 

Al J[angini (50-51): « lo anzic;hi' lagnar'mi de~i

dem r,he questi segni eli dis truzione sp0sseggias

sero e pO r'Lasscl'o il loro fine.» 

Al Put:eini (agosto 51 ): « So che CL uesto stl'Op

pio ti è caduto addosso per farmi servizio .... la 

disgl'azia non mi si concentra dentro, ma si spande 

su le persone che mi amahO. » 

.. 1o',1;\l'; l ·. U())IEL'IICO nl!I'~Il I :,,\lr,lr,l l Hfi 

AI Ch iarin i: «Mi sfogo arl'ampican domi per pon

dici, per v0dere, no n losse alt!'!), so sdrucciolando 
mi fiaccassi il (~o) l() .» 

JListicisliw. - In aJc:uni dr i passi sopra riferiti 

S I. nota. oltr'c a l delirio melanconico, Clnche lln 

('orto misLici8rno, clte lo spinge a credere s i~ stesso 

{lJ"e::ìo di mira da maligni in1iussi emananti Cjuasi 

{la un occulto pO LC I'C . Mondol!'o (o . (:. ) cl'ede troppo 

sincera questa fede; ma certo a l mistieismo eg li 

(~l'a natur'almente inclinato e fin (!all'infanzia a

mava darglisi in balìa; credeva a i catti vi aug ul'Ì, 

alle predestinazioni , alle iettature eie .• e se ne Cl'e
(leva il sna volta eolpito . 

Hieordisi il fa tto, narrato 1181 1e Nolo, di quel suo 

amico che vollo entrar'O in una bara, o pregato da 

lui ad uscirne, pcrchè ('ra eosa di cattivo a ugu 

l'io, lo derise : un mese dopo era morto. E me

ditiusi quest.i pass i dell e l ~1.tctc : AI P ur.cini (febb. 

16) : « ' -oi mi manclare un rn:1.7.ZO di nori. [ fiori ven

g-ono guasti , sfrundati e fr'aeidi; c va. bene. E non 

;.;apetc voi dle una. bcnedizione dire tta a mc a 

mezza via diventa una maledi zione ? Che cosa 

m'importa '? Quasi Ilo piacere d.i provare sopra eli 
tue [-in dov(~ p()ssa giungere il ca;.;o o la inl.ell i

gcnza maligna per (:0 11 tristal'8 un' anima o un corpo 
l:>e nsitivo. » 

A I Beriani (maggio .')0): « Doma rli ti narl'8!'ìJ una 
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cosa sorprendente ell e mi ò sta ta fissa tu lta ]" 

notte nel capo.» E il J giugno: « Ecco quanto "n
leva dirti .. . Tutti i popo li hanno creduto a llI' ap

pal'Ìzioni e per consGg uenr.a ai presagi .... Se li 

dovessi an noverat'e gli uomini illustri Ch H p Ul' vi 

rederono, io non cosi per tompo vert'ei a lla fin e 
del novero .... Ofmi famiglia in La magna ha 11 11 

genio particolare. » 

K Poesie! Fol e da rlllUam: i ! "" 0 .. .. Diconl) elw 

una la n'a governa i c1esLini degli Hohen zoll cf' tl . 

Nella notte dellO aprile la larva comparve ... l' av

ventura f II narTata nel t 7 maggio nel Dèl.la ls ... 

E nel 22 magg io ccco l'assassino Stofftege tiral'P 

una pistol eitata al re di P russia . r\O n ti pare 1'

vento (la fare impressione ? E a l10zart non 1U in 

pari modo presag ito il suo fine ? Questo vol rvil 

dirti , niente più , e aggi ungfTti chf' , Lm<lo tto in 

quesLo albergo di /':tcinorosi , Iacù:i , assassini (le 

i\ IlIrai e di Firenze), Illltl.ll!lo volgen<1o da ogni pal·LI.' 

lo sguardo mirai le C' i mc dci cipressi tI isegnal':> i 

nel cielo , sentii il pt'esagio e lo aeeolsi. E la I>a l' :\ 

dei ladri avr,:~ pure il mio corpo, e [t Trespia ll rl 

ignorata sepoltll ia. lt fisso , lo sento qui , » 

Allucina,doni . - Non sono infrequenti , iii (' !Ii 

ò dominato dai delid e dal mistici smo , le a Unci

nazioni : ora nc eb be il Guerrazzi ? Se si sta ;tl k 

sue pa role, pa rrebbe di sÌ almeno le ipnagogiche. 

I, 'lt , ~:q; . I)( ) .II G:\ W() ' : l ' ['': I(.\,7.ZI 1~7 

l)o j)O il suicidio dI' l cu g ino P ietro « ((ll r l \'01 

to, ('gli nan'a, mi l!lll'!l flUo n"ll;t meuLe così che 

spesso io lo 1:e.rJ.fJ0; lwll " \'ig iii nolti mi si ass ic1e a 

1,ie' del le tto, e seeo lui mi trattengo e l'a

giollo .• 

J)ell"Lo (i i !VWUle27 '7(( e Ili lJe)·ser:n ~-:i()ne.-G l1 e r

razzi è sempre preoccupato (hlla mnu ia di appa

ril'C un uomo straordinario . così noI bene come 

nel male, così nella potenza come Ile ll'in[elìciìit , 

Gosì nell'ingegno come nell 'odio degli uom ini . 11 

delirio di grandezza lo domina in tutto e per 

tllt.lo, lo spinge a ingjganti1'f~ llf'i slloi sl'riUi la 

propria fi g ura fino él fa lsarla in certi laLi comple
t,un ente : la magn il oC[ uOllza noIlo ('sprcss ioni , la e

sagerazione neLl e similiLmLni , la J~llsiU\ spesso 

nel1a esposizione dci fatLi sono (;Gu ' alteri~ti(;b e ogni 

Cjualv( )lta egli pal'la di si ~ o <loi s uoi (Mondolfo o. e.). 

Gi;\ nelle no te auLobiog'l'a fk he egli confessaya 

« un a ceria osicntazine al magnifico alla quale con 

nl01trt compia(;enz.a pl'opendere iJllC la mia natu l'a )) ; 

(' r'Ìgual'(10 alle stesse note vedemmo com ' egli esa

g'81'i la Sll a ]H'ecocità , 11aml0 a ceodore, co n una 
~'rase ambigua, di aver composLo ~~ 12 an ni quel 

poema che non pOLi) srr iv0re prima dci iCi-HL Qlle

sta stessa tendenza lo spingova, nell e l\1e!1lMie a l 

~Iaz%ini, a 1~'t[' ili SItO padre un romano antico, 

o, cluel clle è pi ù sU'ano, in un 11emocl'atico, a 
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vantare continui,tmenLe e illustrare nùll e n() tl' (' 

nelle memot'ic i slIoi quarti di nobilt<\ , 

Ma dove sopra tutto spicca il de lirio eli gran

dezza è nella smania eli apparire un grande P('l'

seguitato dalla sorte () dag li uomi ni. CertatlJ PIl

te la sua vita non Cu se minata di rose , c l un

go il cammino più di una volta i suoi piedi eh

bero a sentire la puntura a vvelenata dell ' orli /'): 

ma egli di queste svent llre, di questi (lolori qlJ il~i 

si compiace, perch!' gl i g iovano a l'saltare la sua 

figura , e per meglio riu scire nel suo intento cerca 

esagera re le sue amman~zze, L:erca farle ;lpparit'e 

ina udite , superio ri il quanto l 'esperienza un i \'01' 

sal" possa attestare, a quanto mente possa immu

ginare , La pers8cuzione della sorte e l' odio degli 

uomini si appunta r, si aeca nisce su (li lui pel' il 
suo ingegno, che d 'ogni intorno g li procura l' iso

lamento e l'invi(l: a fpt'oce . 

Al P oli da Por tofcn aio seri ve nel no\'o :-3:) : « Tra 

Lutte le superi oriib. Cille lla ehe g'li uomini perdo

nano meno è l'ingegno .... 

N OIl \' 0' p er t iò \: 11(\ a i tuoi n emic i ill ViLli(' 


p o~eiath ù ,,'ill l'uLurll la tua v ita 


v ia p iù Iii che il punii' di lor pcrlirlie .... 


cantava Dante sventu rato o ram ingo ; ma c1 i1lerui 

la speranza di un sepo lcro in S. Crocc, l' solfl' irh 
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\'olcmtieri infortuni un milione <li volLé più mise

rabili dei suoi. » 

.\1 frate llo TemisLOde (apr. -13) : « I miei amiei ! 

lo non Ilo amici ; io ho gente che mi odia, ho 

~ 
'''f.mte che Il a bi sogno di me, ll1a ness uno mi ama. l ) 

Al Gu igol1i ne l 48: «Ilo la vita minacciata dl mi

nuto in minuto da (lu e g iorni a questa parLe.» 

.\1 Mangini nel GO: •.• « Lasc iare a i miei per

sec utori il legato cIt e si meritano, sU1? (J u ine silisli, 
p[ hir: est sanguis . 

Al Massei (lug lio 53): « Il corpo gi;'J, scosso da 

urti nuovi e pcrigliosi , a tanta d illlostrazio11f~ il i 

odio (la L:ond ;:mna) tomo non regga . Sia fatta la 

volontà di Dio, e se de\'o eS:ier e il marLire della 

restaurazione, ancho il questo sono prepa rato , Giù. 

poco più rimane ui mi ei nemiei per conseguire lo 

in ten to . ), 

La persecuziono scoI'geva, o fingeva scor gel'o 

anche nei fa tti noi qua li , ov iden Lemente, non en

trava affatto . Una volta, nel cimitero di Livorno , 

trovò sfregiala la lapide Lle l pa(lre: che sia di 

sgrazi a o a ltro egli non pensa ; devono essere i suoi 

nemici. « Ma ch e (;osa ho mai fatto di scellel'a to 

onde mi abbiano H. turba!'e le ossa dei llliei morti 

pe!' arr-ecarm i oltl'aggio ? A tanto d ' indegnità ar

r·iv a. l'asLio brutale cho ca lpesta og ni sen so di re

ligione sopl'a i morli , e co' illnr li llanno voluto 

ID le i nemici trafiggo rm i il cuore' » 
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Ed ecco un esempio della magniloCj uenza C'Oli 

,;ui parla delle sue svenlul'e. 

Nella Apologia si paragona a Focionc ; wa 

pretende superarlo ù 'assa i nei patim enLì , perché [',,_ 

eione con la morte li Lermiw', ed eg li sente da <lU I' 

a nn i il sepolcro e nonostante vive. Con peggiol ' 

()sagcraz'ionc nelle ~oic alltobiografic he : « Quesla 

è la terza vo lla elle tutti g li a ffan ni della murtl: 

mi assalgono; se eià mi viene da lla Cama d ' i n w~

gno , oh! co me caro eOUllJ l'a La !. . . Cr ist.) ebhe 

lIn'ora di passione , Cristo bevve un solo calicI' 

ti ·amarezza, pe r mc i ca lici c le orI" :-;0 111 m:mu il 

mille ... . E Cristo , il (llla ie era [Wl' Dio, \'lu pplicava 

che la bevanda tiJSSC allontanata, Ad io elevo Lran

gllgial'l1 f' più di lui .. .. Contew plo il ùesLiDO... l' 

mi eO l1sol o con qu ell a a uLic<l <;e n te ll z ~ ; c lI (~ l'Il IJlllO 

giLlSto jndegnamente oppr esso, è s pettacolo (l egli l! 

degli Dci. ~ 

E dopo cit) panni in utile spendnr parolf' a di

mostraro come la ol' ig inc ùel de lirio di persec u

zione ileI Guel'razzi de lllJa l)['incipalmoute J'i ct'J'

cal's i nel rlolirio di gra ndezza. 

m.z.za7'l ' ie. - Nò solo di (I U(:~st i del ir i 1. roviamll 

t raece chiare; ma, com e giù in suo padre, anelli' 

una g l'anele tendenza alle idee fiss e, eomc egli con

fessa . « Che cosa sign iflcarono gli a ntidli » scrive nel 

g(~ nl1aio 50 « cùn lo av\'olto io di P l'OllieLco ? Il peu-

F Il.\ KC. j)()iIIE~ [ i.'() IlTJ:: UU ,IZZI Hl! 

siero molesto »; e lloll' ottobbre 49: « il Tasso so 

non era pazzo quando fu lllesso in S. Anna, di

\'entò tale co l tempo. Guai al pensiero non diver

ti to! diventa una lama ell e tag lia il fodero» ; e 

Dello stesso ternpo f.l l Ber Lan i: « r lid ei pensier i 

t/t (ue dann i) ' non lI iW .» 

Hi cordo, come esempio cl1 r ioso , tra le s ile hi z

zarrie quella di non voler essere chiamato avvo 

cato nè chiarissimo (eome l'olio di L ucca , egli 

dice): se doves si qui r iierire Lutti ì passi dell e sue 

lettere, nci (Iuali preg:l. i suoi am i (~ i di rispf.lr

mial'gli quest i tito li , oeeon'crcbbo più che una 
pagin a . 

Un 'altra nOla bizzarra , do"uta in gran parte 

alla sua (Illa liLà di livornese , era l' odio per gli 

f'brei, contro i qu ali da ragazzo andava a far sas

saiole e lotte a colte llo. Una volta un ebreo gl i 

taglit'l la corda di IIn aquilon e, facendogli elo andar 

a male . Ond'eg li : « Elm:o, g iudeo, lla quel giorno 

~co l'sero molti an ni , di fa nciulli siamo diventali uo

mini . J1a io Li ho notaio , Li ho sempre tenuto di e

tro, e guardat i, ch ' jo non ti a ggi unga , pe['dl (~ le 

tue oreccbie devono farmi ragione deU' offesa . }) 

(]u est'o(lio gi un go fino al f'idieo lo, tanto Ch 0 da 

llastia, ave ndo r icevuto campioni di pr nne , scrive 

adclolol'audosi per aver e trovate buoue quelle fa l)
br'icate dall' ebreo COl'co~ . 

L'ostinazione n(~ ll e propr ie i rl ( ~ () eg li aUribui

.. 
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SCB parte a ll ' ercdità , parte a ll' eùucazione patf'l'lla: 

« Di famiglia tiro a l eocciuto, scr ivc ,'l,I Mongini, 

e credo sia utile Lruvarmi co~ì. » E nelle ~ rpraù

l'ie al :\lal.zini narra clte avefi(lol{J il padre ,'l,hitllato 

rigido ossel'vatore dei propo n imenti fil tti , <.:110 son 

pal'o le date a ~e st<)SSO , im ag i Il alo 1111 disegno 

« 11ichiaro a mc stesso : cosÌ 110 [c l'mo u c()sì fUl'Ù, 

Allora il tin e diventa faWlc, ((ul ('(teSI l,}, (w l wMI: 

o tocca re il f(lI1do o resLare pcr la strada; indie

tro mai ». E a l:onferma , racconla cLIC Ima vol

ta, d 'inverno, g li venn e in testa d ' andar a VE'

dere un convento in 10ndo <1. una va lle , Comincir'. 

la neve , il cavallo sd r' ucl: iolava, e scendeva la scra 

buia C (i:'ellda , « Dna voce dentro mi SUSSII I'l'UVé1.: i~ 
me' che tu ri Lorni , - quando hai delil )(clrato an

, Ilare, nessuno ti Il a udito , e la tua pl'li'ol a n011 Li 

lega con anilL1a vi va, .\11 'opposto un ' a lL ra voce 1'1 

spondeva : oli ! tu sei nessuno ? Tu v'nei n lJasta . 

Lasciò il cavallo ùa un contadino ; e il pinù i, tl'(:

mando pel freddo , a iutandosi (:on mani o pif'di. 

giu nse infine al conve nlo , 0 \" 0 si poso .:l. leg;.rc\'l\ 

le iscr izioni . « Il guardiano pens() mi g illllic'a::;s() 

a lienato di mente ». Po i a gran fat ica lu mi, :1 

notte faLta 11al co ntadino f) rimon tò in sell a, Il ca

vallo avendo il freno male acconcialo . s i inJhiz

zarriva; er-a buio pesto e la strada pOl' iC'olosissi IDa: 
non ostante volle proseg uir e e infine giunse a 

asa do ve neSSllllO l'aspettava . 

To' IL\ :\C. DCLlIE:Su.;O ('l "ElmAZZ I l !Jil 

j il/pulsiv itù e contracldi:rioni . - Se non clIc, 

per un contrasto che pUI') parer€', ma non 0, strano, 

al:canto a questa ostinazione nelle proprie idee, 

l'itroviamo in lui quella mobilità ed osplosi\'ità dci 

carattere eosì t're(l uente negli cp ilettiéi (t) e cile 

In tl'ascina alle co ntraddizioni più strane, Dasti 

ricordar e le pag ine che nelle / \'0[15 au[oo iOflr'afirhe 

dc(lica al Ma:yel' e ai suoi istituti d'infanzia , non di 

UII Ul)\110 in cui sembra vi parli , ma di Ull san to, 

di un angelo: «angelo di paziellza, n uovo Pietro 

Eremita della sua santa mi ssione, tesoro' inesauri

bile di affetti, etc , » sono espressioni che to lgo qua 

e là a caso. E co ncltiude: « Onore al Mayel'! ì. tuoi 

l'uni ci ti salutano angelo Ili amore, e pregano Dio 

a voler sopportare che per lunghi anni ne r iman

ga vedovo il éielo » , 

Più tanli invece, in noLe rnss, alla ,\polog ia 

n nei Nuovi Tartufi, il Marer lliventa un vile, un 
i[)ocr-ita chc co'li si vanta di avere sverO'()O'nato"o . b o 

arringando il popolo. quando , su ll a piazza di P isa, 

vI)levétnl) ra[lpattumarli; la sua sJ.nta missi one de

:.sIi asili cl'infanzia <.{ istituti manchevoli , in parte 

('rndeli, in parte cagione di mali che volevansi ev i
tare etc, », e perfino J]l)stTibol{ i 

:\ questa mobilità del earattere, forse, e non 

" Si cJr. J'qctlmo librv il eI R-Ql\c{l l'on i: Sull1opil cs.; ia o le non"osi opil ctticho. 

)l AROSO . li> 
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unicamente a slealtà o peggio, vanno impULil li a!~ 
clini dci faLti di cui il Giusti gli muove acorha 

accusa (1), e in tal uni c1o\'ette anche aveI' pal 'lE' 
[j on indifferente j' impulsivitil, grande in lui non 
meno che in sua madre. 

\"cll c i\[01l1orie al i\fazzini racconta cOllie, \(\_ 

11) Le fi(;(" lbO d LO !?I ì IIl UOV(' il Giu,tt :--I)U O ~rnyi::.:-:i lne . (;V-\ì rflr r i'.t1l81-,J. 

a lla Ù '" politica CÒ) II\O a llu vil.\ l'ri\·,,to (s')!Jtat lltt" r"roJl9.<lI. n "lI ' 'lt. ,u,,, p" il 

tl('ha bo...,ti rlennl'\re ll ne lla dì a\'ortl in Li\'oflw aizz!l.t.') il Imp'JJu ~t la ti\" '1 'L 

per c:;scr l'Oli ehì a Ulah' i l dtJlI1nrh). Pe r a tt. l" priva ti, !:rad ,\Cc u~C' di 1l[l)l:-II . 

prin /.ione iurlelJllil ~Ii rnri Jl1 f) auclte J'i\~l1l l1~ Ilal .s~wnH 1I(1} Ilbrc. T ,11,-" (Ìt«-r-

1'1I t: ,~;. t~ lu O nìJtf,tp) (' lI olla litI" T('u.1is t')c!e ~ i L'II.- P da lla. l'a rte d~ 1 B"orlll. 

onde un oditl fDn tC{~ tr:1 i due fca t () lJi , tn ntfl ch(~ Te-llli:.t ncle nOli aml'1 rl f\pplU' 

ai fnne rali (l e i t ratello; dlll l tilO al ' 1-(;~ lIa rra il ).La t in i. LI Gttt'lTrtzzl fii tl'! 

nutl) in Tu~cnll a UU 0'1'00, tm p:'t)'r ù: id~ , Wl imman~ di t")ra1fJ l' d i F(''Il';;'ttIU; ù itU 

che ora, in 'lucll e pn, \-ill ~~ ~ per ~i~llifh;tar L'ru lti tem pi , si Vlllll t> r11\8tol"l. 

« l C!!lpi ùcl Gucrrazzi b. A !!ltwl agnl.l r,·;j 'luO :.;l a l;oUn fl\! na. O'~l i ~tE'SS() p O:' ll optln, 

dice nllo che «\·in~ \-,-\. ùi ra bbi a .~ , (:h.rt « nessau" pot.cnl. amarlI) IlUIi n,tllr1.lul ' 

e:!li Ilcs--n llC" »: dll' , so fn;-;sc stato Dio. :t \'l:L\ ltho c: ';'ìrfiat.o sul Tll -HHl0 {" 'IIIn ~ 

pra u na l;~lndohl di set."') :I . Lp contrarietà lo ('~a};porar()n(J : 1u prl )f "'~~il)ll(\ d'a\'\'I, 

cat0 fu por lui <I C,) lIle la ca tOtln, a lla ~d.m l)ll ùol q-aloolto ». la Vilti « un 0"' 

so dnlug-Ii a rculcrc». r ~\I\) ì ::-fH:.!h i cri.Ulh n f>!(lntl: i ~uoi rnrHti }lungollti e t'1111

:-;t ic: i. IJfll :;ontimc.ntl . marziale tlc:.rli I lU lifUl i) Iw"ti~lnl'HHe c;-; p r~ ;;.;;: rl lIi?'dl Wld 

patri ottic i -

Ch i ùi scr'l nd(l d<.l :-: 1l 11!l"UP lu\ino 

K ac'luc. \-i s:-:.o C' !,'ucrrIOl'r' murl! 

rise. ,liCOlldu cho «noi s ia!1\ fl::H lle,li H'ì ilUlIÙ c.)!na i \·ormi d i tllì (' :\\'Rli,i 111 

battad in morto ùa 11n Jlle:;Q a qUO:'ta pa rte "> . .r:: 't uulBIo sali nl g- r)"\#llrll ll ...·H 

pun'e di « recita.m ull a t r.\go, lia ù'Allieri coi bura ttiu i » . _ E ùi::,~ () il j i ... v~nif' 

una «.ttor;o dE, ,(,."I/« n . I ~I or.d"lto o. C.,1 
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dendo una volta un uomo percuotero un ragazzo, 

« io, senzainformarmi se fosso suo figlio, mi a Hento 

contro il pOl'Gotitore e lo IJaLto nel capo; costui r i

stette alquanto, attonito per la mel'aviglia; ma di 

breve imbestianclo nolla l'abbia, mi avrebbe con un 

Bolo colpo infranto le ossa, se alcuni dabbene cittadi
ni non mi salvavano llal pel'ico lo. Ho (luattro ferite 

sul corpo .... tra queste una profondissirrta .... e 

tutte rilevate per la difesa delle pel'sone, che ve
deva ingiuriate emi S(?(rl/))'ava a torto ». Questa 

impulsività, di cui vad osompi ci sono raccontali 

anche dal Giusti . non l' alJbandonò noppul'c nel
l'età avanzata: «Giorni sono, scrive al :\langini 

nel luglio 5lJ, stando a banco in un crocchio o 

parlando dell e cose toscane, uno che non mi co
nosceva disse :-E che cosa volevate aspettarvi da 

cotesto paese di Stenterelli ? .. . - :'Ili sentii punto, e 
tanto più quanto il rimprovero capiva meritato: 

che rispondessi non so , 80 cho mi sfidarono a 
duello cd io accettai: poi amici s' interpos81'0 o 
quietarono la cosa. Ora bo risoluto non uscire più 

di casa, pel'ch è (j'ena1'e lwn mi posso , e questi 
garbugli alla età e gravità mi e disdicono ». 

Delirio. ,- A quosto modesimo periodo di tem
po si riferi scono. i patiti doliri - come dalla let
tera alla contessa Cotenna, del luglio 54: «Delirio 

continuo manifestato talol'a con iscrosci di riso 
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tal altra con r' uggiti, e qualche volta ancora con 

gemiti di agonia» . 

Anche il sonno non èra più regolare in lui , 

e pi ù che un a volta nelle letter e la menta le su r. 

inso nn ie . (C fr . lettere al l'uccini del 4i, a l Bcr

tani del dec . 50 etc .). 

.Vevrosi.-Epilessia .-Tutte qu este ma nifes ta

zioni anormali che siamo venuti enumeranùo cd 

altre ancora, meno g ravi elI impMtanti, sull o quali 

credo inu tile insistere, deri vano in lui , per g ran 

parte, da un 'u nica orig ine: la epilessia. (Mondolfo ). 

Le ca use della sua pred isposizione ercdital'Ìa ri

sultano evidenti: secondo la osservazione del Krafft

E iJing , se entrambi i geni to ri sono a ffett i da ps i

cosi , l' eredità morbosa epiù in tensa : Or'a qui abbia

mo oltre al nonno alcoolista, forme di epil essia larva

ta nella fam ig lia del padre, epilessia psicbica nolla 

mad re . Altre ca use probab ili,l1on pi ù congenite , 

ma acq uisite : i reumi al capo, i dolori moral i 

di cui uno, come vedremo, fu occasione a l pri n

cipio degli accessi etc . Anche i sin tom i ùi questa 

predisposizione comincian presto a manifestarsi : 

la precote impulsività e criminali tà (sassaiole e 

co ltellate con g li ebrei), la fuga a 14 anni da la 

casa patern a per futile dispu ta, la debolezza i rri ~ 

tabil8, le freq uenti cefalee, e, sopra tutto, le for

tissime emicra nie ofta lmiche (le qua li, secondo 05
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serva il Roncoroni , ha n g ra nde som iglian za con 

g li accessi epilettic i , e più ta rdi infatti costitu i

scono nel Guer razz i i pl'Odromi del l' a ura) , l'in to l

lera nza all 'alcoo l, l' umore lu natico, tetro, violento , 

l'ostinaz ione nell e proprie idee, la slealtà etc . Ver

tigini 8 assenze s i manifestano pure in età molto 

giovane : ricord o qu elle da cui fu co lto nel Teatro 

anatomico di Pisa, che egli era soli to freq uentare, 

qua ndo una fa nciulla , che stava no operando, nello 

spasimo del do lore volse a caso un momento g l i 

occhi verso lui; il deli (luio in cui cadde a lla no

tizia , datagli dalla madre, della morte di. una sua 

compagna d' infanzia che dopo molti an ni a vea r i

veduta un'unica volta; le vertig ini , seg'uite da un 

suss ul to nervoso che durò pa recchi mesi, che lo 

presero qua ndo t ra la fo lla vide un uomo che so

migliava al cug ino Pietro suicida . (Mondulfo). 

For me più dete rminate di epilessia cOlllin

ciano, a l dir di lui , quand o muore la donna da 

lui amata: a ll a notizia cade in deliquio, cui se

guono ver tig in i; va a vederla , e quando la porta n 

via, nuove ver tig ini e nu ovo deliquio. Tornato a 

casa (! colto da accessi epilettici che g li durano 

per tre a nni : l'aura cominciava con un a violen

tiss ima em icra ni a oftalmica; perdeva la conoscenza , 

stracciando a morsi, nell a convuls ione, lenzuola, 

camice, e mor dendo perfin o si:! stesso . Negl' in

tervalli dell e convulsion i ora colto, a quel ch 'egli 
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dice, da desiderì di suicidi o; anche questo eviden

temente ered itar io. Diyenne magro e s!ìnito, gli 

imbiancarono precocemente , poi caddero tutti i ca

pelli (1). 

(1) Se 'jueost"l lI l il lla ,,(J'erma,..ionc sia. \'or:1. IlOll so. Y oro è ("ho 1'.lbbondanto 

CalJiL:'lìntllra che :-i i \+CÙlJ ncl ri t rt\tto era nulf altro cho IIIH\ pnrruc0.:'l pari ~jn:\~ 

IHa d'alt ra pa.rte al \·w~scux , lH'l l tlB: :-:cri\'c d'é\\"'crc i (;apolli hillll ohi jlnmn 

jlo} lempu, o la Inalnt tiu In an w rinl'c, 05:'01)(10 anCora iII vi ta il pa.dro (l :"'.ì:-"). 

TI ife.ri.::cn q ni il pa~glJ llù.llù jfc n1\wio al llflzzini, in cui ~ i ncu'ra. d i (Inù4n mll

lattia: Anlta };1 nnt i-z ia. « q nello che il\"Y() ni ::;.~o non ç;o; mi r i,cordo sol lllutn O~ 

s.crrni r ill\-c nu t,.) in ban co di co rt i a mid . . .. :oli leyai C pi uttosto fU2'!t ii che Ini 

;lcc-orn ia t.cl. Ì; mi scnti",o nlfa tto di\'orso da quello d i pri ma , paroYlllnl ('bo ,l 'l''o 

il ppl )~iaYo il piode si "'"Pror~) IH I~so la torra s . ... Amlò a " odorla: « 110n la rl1 

stoni\'i.l po.rs.ona j solo C')u sol1. lULto il ~iorno : lo tlccai gli occhI nel y()lto ~ Im ll 

l i rimos .. j pi ù. A cbr. pon .:.: aì? A nulla , Che rec· j? Kulla. Pa~"ò r om del dbo 

o Il ol) me no accorsi , tl eclin t) 11 ttÌ(Jrno o JlI.) 11 1110 ne acc(j r~ i )) , Vonne u n Ilf)DlO 

con la CHs.:.~a: {lui cn ll1ll1ciò di nuovo la sell~az i o no (IcI tùrrcIl () cho ~i Sll ro

lonùa ~QH() i picdi,-lJ1tl <p_ll.lIHlo pre~crfl CUIl colpi ra(ldoppiati il. l:On fj (!Nlti' i 

<: hiu(l i, -io .:;iuro ch e lisictl llH'ntc se nt ii quoi chiodi trapussHl'lI\ i 11 cervello; ud 

\' f' llIlC mOllù il lum o de~li o(:c hi, o "ivonni (11 ll u tn:Q. Ri lU'en':iato, mi " idi ti r

(~Otlualn da donne ; ::;Ollza pron'o riro parol a. Ini 1m'ai di 'S pe t to~t), o mi r id lt<.si a. 

rasa Q\-e mi a.ssalse la treme nda in fermità cho ch ia mano tick nor\'oso. (~unnto 

in p01' IrO anni 5ofrr is::: i nOI) Ò a rlir:-: i; Il i,-c ntai l'ombra di mo sto!;!)I) . cn n 'n 

Itell(\ por~{)n ll o giallo olI es.h~nua1.(J .la tllOl h~ ro spa.\" of\ tn; mi caù,lot'(l tutti i 

(: ~r pell i_ L'as.o;;a.lto lio l tllaJc comin ciava C')1l certo intutpidimnn to elc i non' i rle l

!' ()cchi() ùest ro, sic:chò colC.:; ta parte dci capo pareva mL fO~':ie llivontata. Ili 

lIIotalJ1J; ad un t ratto sonti"f) CC) lI le IUlO strin ~errn j con j)i m:otto in fuocato i 

n Ol\'j de l ~osto paio in !",,"do all'occhio O scuotod i vi olentomente c (;d ('fi~:;:; i ... 

InnmC1l\ o: non ponso c.be la in'lubi zic) [\ o sapesse iny cnta ro mai Ct J~ atrol·r, 

lll;1rtOTO; lH.ll·doyo Gg-ni cOll o:-:ccnz:l } l1uIl :ri:ì. il :;o lltimcnto dcl mn.le. lo la~";nH..' 

!' :.,:'oTzanH1U a f'o n t(~ .. mu!!"oh\\'a :l\' \' o l1{cll<.l,"n i per te rra, a 1Ill)r~ i s.trilcci a \'O IO Il 

iuaJu} calli ice, o 'l llalc.ho volta mo sto~o morsi . •.. SpO:-'SQ det erminai tronC(lfl) 

mll\ " i ta trtlPPO doloro:;il 1 In:l dopo mi pon tb'a o al padre rac(:IJlOund:11 In.V:H:~~ 

In easa le a filli ù lacc~so badare nUe finestro . ... Xeg ll intonrnlli ,- saHyn r Cllr

rC'Yo da di:31lCrato: corta vulb\ l1 r i '{'\1 di ~nntimcn1()! ea,lùi s ul lonauo p qu ivi 

rinHL",j fino al tm.lll rlllln ' .. L':\c(;csSO tenlli nava coU inr.)fmit·ùlmnollio tra.r 

(1 

fittt'- anl:;('l c;; ci o~i~!::j me , Ol f) lldul!i'). O. c .). 

F IL\);C . D u)tr,);lCu UITrm \l~ Z I. l ~J!) 

L' accesso tipico comincia durante la p ri g in

n ia, n el 5Z: «Poche notti sono, - seri ve nel!' agosto 

al nipote,-non so cbe diavolo si fosse , ma sentii 

percuotermi come un gl'ali picchio nel ce rvello, r i

masi pri \'0 eli sensi, con la lingua stl'etta fra i 

lenti e la hocca piena eh sang ue . Mi tt'a~si sangut1, 

r ieri volli presentarmi a l dibattiment,); ogg i non 

ho potuto proseguire a cagione della lingua orri

IJi lmente lacerata ». Altri attacchi seguono pure du

rante la prigionia, nel 5:3 (cfl" . lettel'e al l\fangini 

di'l?) e 8 maggio , alla Cotenna del i ~ giugno , al

r :\dami, a l Hobel'ti, a l ~10ntanelli da Bastia , nel· 

]' ottobre); altri a ncora in Corsica (cfr. lettere al

l' Orsini, al ì\lenieh etti, al Giannini , a l :\Iangini , al 

:\Ionta nelli etc. dol nov .) etc. 

Riflessi del carattere nello .~tile e nelle ope

re . - Di questa sua indole, il cui .fondo pato

logico si basa ne lla epi les:;ia, un rifiesso ch ia ro . 

evj (lente sono le sue opere, concepite, secondo egli 

stesso dice, «sotto il flagello dell' estro che conturba 

« le viscere e fa tremare i neni como fi'onde sbattuto 

« alla for esta; quando le ader·ie delle t~mpi e percuo

« tono forte come se volessero romp8r r il cranio » . 

Vi 8 un passo nelle :\Iemorie al i\Iazzini , nel 

qua le egli, descr i\"endo la sua tempra ll1<ìrale rd 

in tell etuale, f~l in poche pal'ole "una descrizione e 

un · a nalisi dci suo stile e delle sue opere, q ua lo 

http:lllalc.ho
http:ridlt<.si
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di [fici I Ulc nt (~ potl'ebbe dal':> i, così in bre\Oe, pi ù esalt:.l 

e completa : « un o impasto eli appass ionaLo n tll 

sarcastico, di fid ente e di sGettico, di domrna ti cl) 

c di ana li tico , di pa uroso e di intrepido, di lusso 

orientale d 'imagini, e di formolo se vere , di razio

cinio, di es itan za e el'i mpeto, di sco l'aggiam en Lo 

e di torza convulsa, e di a ltre moltiss ime q ual ità 

non contl'aria nti ma in a ntitesi fr a loro, che hanno 

co lMato i fa ntasm i usciti da l mio cel'Ve llo » . 

Mi s i perm etta no anGora a lc une br-ev i cita

zioni: il g iudiz io de l Giu:>ti sull'A sserIio di Fil 'e;~

ze: « Il Sal\ :asmo amaro e feroce, il dolol'e di spe

rato e convulso d' uno che ha perdu to la fede dI 

t utti e di tllttO , ha nno detta to q ue l li bro ; va (l 

sbalzi come il polso d ' un fe bbricita nte c fi nisce pet' 

bottate rotte e sco mposte . Quel libro ti di co l' llo

mo » . Eg li stesso scrive a Pl'OPOSito della Hea

l l'i l)e Cenci : AI i\Iasse i da Bast ia (g iug no 5*) : 

« La Cenci fll scri tta in carcere tra la rabbia, 

l'i ra, l 'ansietà, il tedio, con la [ebbre contin ua ad

dosso, in mezzo a tale co mmozione di !len i, c:lw 

finÌ con t re co lpi di epil ess ia » . E nel lu g lio: 

« Li(o Cen<'i fu co mposta fra inenarrab ili passioni 

e a ngosce morta li, e , fu ori di fi g ura reLtoek:a, 

q ua lche vo lta scritta con mano ago nizza nte: la 

mente delirava e la mia intell igenza era sba/li llfl 

f ra I] uel mare di a ffanno come °U 17 annegalo ", 

Dell'esto a ch i legge q ualsias i scr'itto de l Guer

... 
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l'azz i appa re, pu r senza nulla sapere de lla s ua vi ta. 

opera di uomo t utt ' al tro che normal ~, comechA 

poche pagine trova in cui non si a llucta a d ossa, 

a sang ue, a st up r i, ad uccision i, vendetta , fe rocia . 

Ed egli stesso ne conve niva . Nelle sue Me

morie , il Giusti r ife risce il racconto fa ttogli una 

volta da l Guerr'azzi . di una orre nda e selvag

gia scena di ri ssa a coltello fra delinquen ti, s uoi 

compagni d i detenzione: A (luegli urli feroci, 

a q uelle atl'Od bestemmie, fra il cozzar de i co rpi 

e dei fe r r i , il Guel'l'azzi diceva di a ver o teso a vi

damente 1' orecchio, cd essersene sentito inspi rar 

l' estro . « lo, diceva, mi sono sempre inspirato a 

cose terri bi li c orrende » . 
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Come Leopardi, Manzoni c Byron, Verlaine 

(Vedaine intime, 1898) discende da una tamiglia 

patrizia; e com'essi, anch'egli ebbe una strana pre

cocità. A cinque anni era innamorato di una him

IJa eli quattro: però restando il penultimo flella 

scuola, fino all' università . La tendenza poetica 

nac(lue in lui a lla pubertà e g li fece <iettare a 

imitazione (lei Daudelaire i Poemes sfltw-niens , 

ma a ~O anni si diede all'ubbriachezza comechè, 

diceva egli , « il vino tendeva le fi bre elel SUI) cer

vello come corde di violino, sicchè le minime im

pressioni sensorie facevan o da archetto e ne spic

cavano note fine, delicate, pungenti »; ma pitI in 

ragione del valore fonetico (:he del · morale , ca

dendo già nell' osceno. 

lnnamoratosi precocemente, si ammogliò; ma 

t.re settimane dopo, la ~posa ritencndolo un u

briaco ab ituale lo abbandonò. 
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Di venne sotto la Comu ne eli retto re dell ' uftl

cio clella stampa , e poco dopo contrasse amicizia 

oscena col poeta Himbaucl, con eui si ubbri acava, 

rissava e vagabondava; e quando questi voll e ab

bandonarlo, lo colpì con una palla al braccio: 

siccllè ben comprendesi com'egli cinicamente de

finisse nel romanzo Socloma, la sua perver sione 

sess uale come l'effetto di un' esaltazione intell et

tuale con intendilOento classico , esagerato dalle di

sillusioni dell'amore . incarcerato, passò d ' un trattlt 

alla relig ione più fe licista: vol eva confessarsi, ('0

municare, ogni momento, dettava versi mistici, 

interrotti ogn i tanto da immagini ignobili e lu

briche, come nel sonetto : A prop08 d' un saint. 
E la tendenza relig iosa idillica contin \lÒ pel' poco 

in casa della madre, che era accorsa a ri tirarlo 

dal carcere. Ma anche con questa non duri) in 

armonia che pel' un mese, trascendendo poi per

fino a vie di fatto ; e ripresa la vita vagauon<la, 

rimpiangeva come un paradiso perduto il carcere 

dci Belgio, e perfino l' ospedale dove dopo d ' al

lora veniva ogni tratto rico verato un po' per 

r eumi e un po' per paralisi alcooliche, mol to per 

miseria non avendo altro soccorso che quello del

l' editore Vannier, che male gli pagava i versi . e 

cb'egli coll a sua mancanza di senso mOl'ale, male 

a sua volta ripugnava, vendendo ad altri edit(Jr i i 

manoscri tti già cedutigl i. 
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~è usciva dall ' ospedale che per abbandonarsi ad 

una vilissi ma prostituta, con cui amoreggiava in 

gergo, e ehe assis tè a lla sua agonia ubbriacan

osi con una compagna, e derubandolo degli ul

timi soldi stentatamente g uadagnati come poeta 

mestier-ante . 
Nè la pazzia mùrale e l' a lcoolismo lo condussero 

solo a lle risse ed ai perverti menti sessuali, ma 

anche alla megalomania; siccbi), ancol'a scono

sciuto, credeva che i suoi libri dovessero esser 

letti a migliaia di copie, oppure credeva, d i es

sere un grando agricoltore, un accademi(:o, un de

putato, un senatore. 
Qllest' ultimo del irio infiel'Ì sempre nella sua 

arte a in te rmittenza, e si manifE'stava nei suoi 

scritti in cui, com'(~ uso dei paranoici (1), s i ritrat

tava tutto coperto di medaglie o con un cam

panello in mano con sotto la scritta: « Presi 
dente del Senato» ecc. E come nei paranoici , 

tutti i suoi quaderni sono pieni a zeppo a sini

stra e destra di figure simboliche che a lludono alle 

sue glorificazioni. E dappertutto vi spicca quella 

contraddizione che offrono tutti i suoi versi e tutta 

la sua vita. In 22 lettere mandate all' ultima a

masia in due settimane si passa dal!' epiteto di 

(1) L(Jmbro~u . - Grafologi:\., ~11 1nno IAB~L 
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chuie a quelli di sale put, ... né manca il caso 

che il nome dell'amante ultima sia scambiato Con 
qnello della l'Ìvale. 

A corroborare e completare le dimostrazioni 

della congenita degeneraziollè, giova il suo ritl'at
to , il cranio idrocefalico, tutto a rilevatez7.e c 

avvallamenti, le orecchie ad ansa, gli zigonlÌ vo
luminosi (V. D 0 I1 0S. Verlaine Intime, 18D8) . 

SCHOPENHAUER EGOETHE 


L m!UROSO . 11 



Schopenhauer. 

Nè qui finisce la lista dei geni malati. Così 

negli studi recenti di l\1bbius su Schopenhauer 

nuove prove troviamo da aggiungere a quelle 

da me addotte nel!' Uomo di Gen io '13. 21. :3:3 . 

36 . D3 . 122, 21::3. 222. 25:3. 393. 5:15 . 547 . 613, 

sulla sua psicosi messa ill dubbio da tanti, specie 

in Germania . 

• Schopenhauer-. - Scrive l\IUmus (Uber' Scho

penhauel', Leipzig, Bartil, 1899): Gli Schopenhauer 

derivano dall 'Olanda; il nonno ùel fi losofo, Anùrea, 

era un fine intenditore d'arte e si era formato una 

bella collezione di CI uadri; egli sposò l' olandese 

Anna Henata Soermans, la quale dopo la morte 

del marito, fu dichiarata debole di mente e po

sta sotto tutela; e finì in età avanzata nella de

menza. Andrea contava fra gli zii paterni, uno imbe
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eille, l'altro quasi pazzo , il terzo t isico; la madre 

sua era coltiss im a scrit trice ma a trufica nel sontl

mento, la sorella somi gliantissiroa al padre . 

Dei quatt ro suoi fig li , uno , :\lichele Andrea , 

fu im becille da lla nascita; un a ltro, Carlo Gotl

t'ri ed, er a molto eccentrico ; di un terzo, Giovanni 

Federico, non si hanno chia re notizie . Enrico, il 

primogeni to dei fig li di Anurea e Ann a Henala, 

il padre de l fil osofo, fu g rande e forte, con 
viso corto, gran bocca e mandi bole spol'genti ; 

sOl'Llastro in buona età, era considerato da tutti 

come eccentrico ; uomo d 'onore , pen \ nel miglior 

senso della pa rola , si sposò in età avanzata con 

Giova nna Enrichetta 'l'rosiener , ehe pure non lo a
mava, ma ':ho pa rlò se mpre di lui con g ran(le 

stima, quantnnC]ue gli riconoscesse non poch i di

lett i, come eccessivo amor proprio, pedanteria , du

rezza nei mod i. SchoJlenh auer stesso scrisse a ver 

a "uto molto a soffri re, da g iova ne, per le asprezze 

del padre . 

11 l\l ii hius fa osserva re qui la singolare somi

g li anza tra la fam ig li a di Goethe e quella di 

Schopenh a uer ; in entrambe: un uomo mat ll ro 

sposa una donna g iova ne piena di spirito , l[l 

Cf ua le stima suo marito, ma non lo ama , in en

trambe si ossenan frutto di questo connubio 1m 
uOmO di genio ed una fi gliuola huona, ma ano

ma la , 

SCHOPE~LLA l ' E l{ ~ 1 3 

Enrico Scll open ha ue!' era molto appassionato 

pei viaggi, era diven uto negli ul timi a nni ir l' ita

bile e viole nto ; a 58 ann i mori in seguito ad 

una cad uta in un cana le; nc: si esclude e lle la 

cad uta fosse yolontaria o cile si sia trattato d'un 

suicidio. 

La sorella del filoso fo, Luisa Adele, era co me 

ìl frate llo, di carattere violento ed orgoglioso, di 

temper amento melanconico . 

La madre del fi losofo, mentre ne era incinta, 

fu qu asi continuamen te costretta a viaggi diffici li 

per quei tem pi e d'in verno molto incomodi, pel' la 

Germania, il Belg io , la F ra ncia e l'Ing'hilterra . 

Scltopenha uer ored ittl da l padre la sman ia del 

vaga bondaggio, sicchè g ira va da Berlillo a l'\apoli 

e vice versa continuamente. lVH>b ius, che pure te n

ta mettere in forse la realtà de ll a sua psieosi, 

convi ene poi che mancava di misul'a, t he diJfi 

dava di tutti , prendeva tutto in catti va part.... , 
vedeva in tutto il lato triste, era violento, e non 

g ià per difettosa educazione, ma pe r tendenza 

congenita, il ehe l' avvi~ina assai a l lipemaniaco; 

ed infatti e~'li stesso a Stramens t.aclt che g li chie

deva , per spiegare il suo pessimismo, se avess 

molto so fferto lla bimbo' , rispose: essere stato 

sempre malinconi co , 

In un viaggio in Italia, noI 181 D, parlava con

tinua mente di mori re e di far testamento . . -\lle 
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volte, e fin dall'età di 6 anni, per minimo cause 

si vedeva assalito da un'angoscia cbe confinava 

colla manìa e che noi sappiamo ora esser la ba

se delle fobie e delle idee fisse; infatti spesso l' an

goscia si associava ad idee ipocondri!wiIe o me

g li o a vere ossessioni: a Bedino si credette p'Ol' 

lungo tempo spacciato; a Napoli fu assalito da lla 

paura del vaiuolo; a Verona credette d'aver pre 

so tabacco avve lenato, 

.-\. '17 anni Schopenhauer era così ~omprpso 

della vanità dell a vita, come se avesso già cono

sciuto la malattia, la vecchiaia; fin d' alJora el'a 

persuaso non aver il mondo alcun valore, e volen

tieri s' isolava , L'improvvisa morte del padre, nel 

1805, ne aumenU'J in modo la mestizia clic poco 

l1ifferiva da una vera melanconia; egli sfogaya il 

suo dolore in lettere desolate alla madre: ma non 

perc1e,-a la lena dello studio . 

.-\. 27 anni (nel 1814) aveva formulaLo tu tti l 

dogmi del suo sistema, a :30 anni sembra ayesse 

già composto l'opera sua capitale : n Mondo r:o

tiie 1:olontà e come rapp l ·esentazi07ov. 

Il 2'1 marzo '1821 scriveva all' amico Osann : 

« Ho passato tutto l'inverno in camera ed ho mil ito 

sofferto ». Egli aveva allora un tremore alla rna

no, tanto che solo con gran fatica poteva J'lspnn

clere alle lèttere , e l' orecchio destro era comple

tamente sordo . 

SCIIOI?ENHACER 2]5 

Scor'geva pericoli anelle là dove non esisteva

no, Di notte, ad ogni piccolo rumore si svegliava 

ed afferrava la spada o la pistola, che teneva co

stantemente caricata; ingrandiva all' infini to le più 

piccole contrarietà, così che ogni rapporto coll e 

persone gli riesciva difficile: scriveva in greco, 

in latino ed in inglese tutto quanto si riferiva a i 

suoi dolori. Faceva passare le sue carte di valo

re, come Jl1'cana medica, per difendersi dai la· 

dri, e le nascondeva tra le vecchie carte o docu

menti, e sotto il calamaio dello scrittoio, finendo 

per dimenticarle , ~on si fidò mai del rasoio del 
barbiere. 

Temeva sempre di essere corbellato nelle sue 

relazioni d'affari. Per timore dell'incendio, abitava 

dal '18:36 al piano terreno. Tutte queste sono pro

ve dell'esistenza in lui di una follia del dubbio, 

() di fobie sian pure rudimentali . 

Come molti pazzi prestava fede ai sogni : 

nella notte del 7 settembre 1830 sognò che il pa

dre gli appariva ad annunciargli una gT1we ma

lattia, la quale, infatti, si avverò nell'inverno. 

Di più, egli ebbe quattro periodi di vera me

lanolia o come lo vuole Miibius depressione psi

chica: nel '1805, dopo la morte del padre; nel 

181:3, quando scrisse la sua dissertazione; nel 

1823, quando abitò a Monaco; nel 18:1'1<3'2, a 

Francoforte; qui però gli si aggiunse verosimilrnente 
una malattia somatica. 



2Hì SC lIO PE); UA l"EH 

i\Wbius fi nisce per ammettere in lui l' esi stt-n

za di una forma periodica di depressione psichica, 

con intef'va lli dell a durata di 7 a 'lO a '17 mesi 

quando toccò i "25, i 35, i 4:-3 anni , il che in lin

g ua povera si traduce in melomalia intermil ten 

te con fobie. 

Ma nel I'età matura scomparvero Ci uest i accessi. 

divenne all egro e la salu te migliorò molto; non 

sì che non g li si ridestassero molti ticchi paranoici 

persecutivi e molte fobie. 

Siccume i suoi libri per lungo tempo non gli 

fruttarono null a, egli opinava che i filosofi ed i 

a itici avessero faLto contro di lui una vera con

g iura di si lenzio. 

:\Ientre egli cr-cc1eva di poter vivere ancorl\ 

venti anni, morì improvvisamente a 72 anni per 

paralisi cardiaca. Egli aveva proibi to che g li si 

facesse 1' a utopsia, e solo si conosce che 1'enormo 

capacità cra ni ça- tG76- faceva sospettare d' idroce

fal ia, e l'indice quasi di trococefalia . 

Goethe. 

Goethe . - Goeth e è il genio che pare va fitlor';1 

potel' sfuggire ad ogni sospetto di nev rosi ; c si 

fa apposta persino contro la teoria della psicosi 

geniale, ma g li ul timi studi, però, vanno modi

fi cando le op inioni in proposito. 

E, prima di tutto, in quel fronte olimpico che 

a tutti parve il modello più puro dell 'Uomo di gc

nio, si scoperse J' assimetria. 

Sadgar, nell ' articolo Goethe eJ'(~ e.qli W~ ( en rJ

ineno patologico? dimostra che la metà dest.ra del 

suo frontale presentava una. singolare depressiono 

e l 'occhi o destro era. pmc depr Asso. 

«È uno schiaffetto che 111 ' impresse la natura )} , 

soleva egli dire in proposito. Ora è noto che ]'as

simetria facciale è uno dei carattel'i più frequenti 

(l eli , epilessia . ( << Deutsche Ret~ne», aprile 18W) ). 
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L'eredità morbosa si disse mancare in Go ethe: 

per!) nella recente monografia di Miibius ([ie7ie, ' 

da.'; Pathologische ùei Goethe, Leipzig, 18D8) si 

nota la poca affinità tra la madre sua, giovine e 

gaia, ed il padre, matUl'o, accigliato; c la eredi ll:Ì. 

morbosa ad ogni modo negli affini, figli o fratel li : 

una sorella di Goethe aveva lineamenti maschili : 

il fratello soleva dire di lei che era composta cl i 

forza e di debolezza, eli caparbietà e di a rr t' n(lc

v(,lezza, che era senza fede , senz' amore e senza 

speranza; e il Jlobius la considera come una na

tura patologica per la nessuna propensione a ll' n

more, per le tendenze ipoconc1riache, per l ' esa

gerata sensibilità meteorica; morì in età ancor gio

vane; come giovine e semi alcoolizzato, forse sui

cida, morì l'unico figlio di Goethe, AugusLo , es

sendo i tre altri fig li m~,rti nel nascere. 

\'ella giovinezza, Goethe ebbe idee ipoco ndt' ia

che , irritabilità nervosa, stanchezza della vita, 

tendenza al suicidio, e per poco non di venne al

coolico , 

Una volta, prima di addormentarsi, proyò ad 

immergersi un pugnale acuto nel seno , ma tosto 

smise e ne rise .. . , e scrisse il TVei'ther in istato 

quasi incosciente, in 4 settimane: l'alta ispira

zi(me poetica del TVei'thei' deriva quindi c1all e sue 

co ndizioni patologich8. 

Ebbe, infatti, dei veri periodi di eccitamemto 
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intellettuale abnorme, di Zuxmgscl ichten (poesia 

coatta), di veri impt~lsi coatti alla poesia, com'e

gli li chiamava, che duravano da due in due anni , 

sicchè appena svegliato, venivagli in mente un 

canto e correva allo scrittoio per scriverlo, Una 

volta lo scricchiolìo della penna lo risvegli!) dal 

suo sonnambulismo poetico e non potò più scrivere 

che pochi versi, In questi periocli aveva anche u

no strano eccitamento sessuale; e fu allora che 

cadde in amori di donne indegnissime, 

Nell' età virile i momenti patologici in Goethe 

scemano; eg'li guadagnò sia in profondità che in 

grandezza di pensiero e cosÌ pure in fermezza di 

carattere, sebbene qualche volta soffrisse qualche 

ritorno alle nevrosi di gioventù. 

Così, per molto tempo non potè sopportare i 

forti rumori; gli ripugnava tutto quanto avesse rap

porto con malattie, e quando si trovava in alto sof" 

friva vertigini con ansia; era in continua ebolli

zione mentale, dormiva pochissi mo, abusava di al

coolici; nei momenti di collera rompeva le sto

viglie e stracciava i lihri . 

Ebbe gravi malattie , specie polmonari, cbe lo 

condussero più cl' una volta all' orlo deUa tomba; 

ma fu attivo fino agli ultimi istanti della vita, 

E qui ricordo con Patrizi che Goethe rappresen

terebbe « un caso lieve, ma puro, di criminalità 

estetico-scientifica» , 
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« L'imperatore di I{ussia, narra Lewes, ayeVn 

t'avor ito a lJobereinel', il g rande chimico , una lJl'le

chetta di platino : essa fu consegnata a Goetl1c, pel'

cllè l 'esaminasse, facesse g li esperimenti che pill gli 

piacesse fare , e la restituisse poi a Dobcr eiller. GoP

the, di cui ò nota la passione pei mine rali , la « [Han la 

collezionista» , collocò tra i suoi tesori la Sllal'l'(t 

<'li platino, e tanto si dilettò a contemplarla, che 

non ['illscì pi ù a privarsene», E per cluanto il chi

mico scrivesse per l'iaverla, e ' s i trovò in posizion<' 

molto simile a fJ uella elel pl'ofessol' Blittne l" ('Ile 

avendo prestato a Goethe i prismi e a ltri stl'UffiC'lÙi 

d'ottica, invano spedì lette l'e , perchè tornasscl'O 

a casa, flnchè fu costretto d' inv iare il selTO col
l'in g iunzione di porLarli via a forza » , Goeth e non 

l'estituì la sbarra (I ), l~ a nche da sapersi che Goe

the aspol' ti! dalla coll ezione l\nebel circa cento in

cisioni di j.lberto Dlirer pe l' i~tudia!'le con c01Jlodo 

in casa ; ma quell e incisioni Knebel non le l'i dde 

più ». 
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Già nell' Co mo di .genio, aveva notato che 

l'olsto i avesse aspetto l' anomalo, che lo scettici

smo filosofico l'aveva condotto ad uno stato \' icino 

alla follia del dubbio; e r,he a somiglian za di 

molti altri geni , mancava in lui il tipo etnico, 

una visita di più giomi presso di lui mi rivelava in 

lui un genio ancor ti'esco, malgrado ]' età avan

zata, ed una forza muscolare singolariss ima, uno 

spirito di contraddizione impulsivo e nei d iscen

denti spruzzi di gravi nevrosi. 

Ol'a dal primo volume delle ,11euw) 'ie del 

'l'olstoi recentemente ,pubblicate , e cbe eomprende 

l'infanzia , l'adolescenza e la giovinezza, per quanto 

ri vestano le spoglie di un altro, il Dr. l\Iariani sor

prese altri faUi non meno importanti per climo

strare in Tolstoi qualche cosa di più (1) della 

(l) Archi,' i" di Psichintria c<l A.ntro~Ij,)~ i o cl'ÌlllillruO, 1~101. o 'III'" 

l 
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semplice nevrosi del genio, ormai da tutti aUl

messa, anche dai più restii . Già uno storico 

russo, il " "aliszewski nell' HèriLage de l'ù~rl 'e 

le C:ntnd (Paris, Plon, 1901), ci attesta che un 

alltenato del 'l'olstoi prese parte al colpo di Stato, 

che dopo la morte di Pietro il Grande, portò a l 

trono la vedova di lui Caterina I ad assicurarsi la 

continuazione delle l'icche prebende di cui ora 

stato gratificato, insieme agli altri congiurati. 

Da varì passi delle Jfemol"ie il padre di Tol

stoi ci appare, sia nel lato fisico che nel morale , for
nito di tutte le stigmate fisiche e psichiche che 

caratterizzano i degenerati, quali il tic ed il (li

fetto nella pronunzia, l' emotività esagerata, la 

scarsa moralità, l'egoismo, la ricerca istintiva e 

costante del piacere sotto tutte le form e, ecc . 

« Le sue due grandi (vi è scritto) passioni 

erano il giuoco e le donne. Egli guadagnò o pel'

dette a l gi uoco, durante la sua vita, parecchi mi

lion i, ed amò un numero incalcolabile di donne, 

in tutti i ceti social i. 

Di moralità dubbia o scarsa: In moral e a ve

,a elei principì? Dio solo lo sa: ma la vita erH 

sempre stata per lui così piena di attrattive di o
gn i genere, (;he non doveva aver avuto il tempo 

di formarsene . - « Tutto ciò che g li procurava 

piacere e felicità eTa buono» . 
Era anche invidioso: « egli serlJav[t rancor'c 
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ai vecch i suoi compagn i, per essere g iun ti ad 

un' a lta posizione sociale, mentre egli el'a simasto 

luogotenente in ritiro ». Egoista, era incapace eli 
eapire e di apprezzare q uell' angelica creatura che 

t'u sua moglie, ch'egl i non seppe rendere felice; 

e non multo tempo dopo la morte di lei , passò a 

seconde nozze, sposando una signorina ch' era in

visa alla sua prima mog lie e che questa non a
veva mai voluto frequentare. 

La madre di 'l'olstoi, una santa donna, com 

si rileva dallo splendido ritl'atto morale che ne 

ta il figlio, era nel'Vosa, freq uentemente estatica , 

~anto da non accorgersi « benchù avesse lo sgual'

,lo fisso sulla teiera, che questa traboccava e l'ac

q ua scendeva nel vassoio»; credeva fermament.e 

<"tlle predizioni di Gr-icha, un idiota vagabondo, 

che pronunziava parole inigmatiche, che a lcuni 

prendevane per profezie. Ml)rÌ prematuramente 

di malattia polmonare, dopo aver predetto la sua 
prossima fine. 

La nonna materna di TuJstoi , buona, ma a u

stera e rigida, tanto che il Tolstoi stesso dice che 
g li « ispirava terrore e sottomissione rispettosa », 

dopo la morte della fig lia (madre di Tolstoi) sof

ferse frequenti attacchi di ner·vi. Veramente Cf ue

sti che il 'l'olstoi ch iama « attacchi di nervi » , per 

noi a lien isti sono veri accessi istero-epilettici . 
LO MllllOS(). 15 
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H.iporterò testualmente i brani delle Memorie eh", 

li descrivono : 

«.-\ volte , seduta nell a poltrona, sola neUa 

s ua cam era, aveva a un t ratto un accesso di r iso 

seguito da singhiozzi senza lagrime che la con

ducevano a sonvulsioni, gr ida forsennate, paro le 

senza senso e spaventevoli. Aveva bisogno di ac

cusare qualcuno e pronunziava parole orribili, 

minacce fllrib ende . Si alzava a un tratto da ll a 

poltrona, misurava la camera a lung hi pass i e 

cadeva syen uta . 

«U na volta anda i da le i : era seduta e pare V[l 

cal ma, ma il suo sguardo mi colpì, Gli occh i spa

bncati, avevano un che d'indefinito, di ebete qu asi : 

li fi ss() s u di me e pareva non mi vedesse. Le 

sue labbra si socchiusero lentamente, sOrTise, c 

disse con voce affettuosa, commoven te : « 'Vieni 

Ci ui , a ngelo mio, avvicinati•. Credetti che parlasse a 

me e mi accostai; non era me che vedeva, ma la 

madre defun ta . 

«:rtL immag inavo che non esistesse nulla . ni; 

ness unn a l monelo, cile gli oggetti non e rano real

tc\, ll1a delle a ppa l'om e evocato da me nel 1lJ" 

mento in cui f'et'mavll S II d i loro la mia attenz ion e 

e che svanivano (lll:llHlo a ppunto cessava (li pon

sarei. C'erauo dAi rn ome nti nei qual i, soUo l ' in 

lluen,,{l di questa idea in llwlente , giung<~ \-a a 1111 

t..'ll pll nto eli s rnar'rim cnto ell e tutto ad un tratto 
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mi yoltavo indietro ne lla spe t'anza di scorgere al

l'improvviso il nulla, là ove io non era! ') Era 

un' ossessione . 

Prese ntò anche fenomeni di param ne;;ia come 

s i può rilevare (lal passo seguente: 

«Prova i improvvisamente una strana impres

sione. Mi parve che tutto que llo che mi capitava 

in qu el momento fo sse la r ipet izione di ciò che 

era avven lltn un 'altra volta : allora come oggi, 

piove va , il sole tramontava dietro le bet ulle, lei 

leggeva; guardandola, la magnetizzavo, le i alza

va g li occhi .... » 

Tralascio altre bizzarrie, anomalie del se nti

mento e della sensib ili tà , che si potrebbero ~p i

golar-e ancora, specie nei cap itoli che trattano 

dei s uoi amori precoc i e delle suo amicizi e, per 

venir suh ito all ' esame di fatt.i ben pit'l importanti, 

pe!" la diagnosi della nevr-osi di Tolstoi. 

I pil:l interessanti in proposito sono i lllle ca

pitoli: L' I~'r:li.ssi e Delil-ii. 

~el pr-imo noi vediamo ritratto un particolare 

stato d' a nimo che entr-a g ià nel campo de ll e ~d

teraz,ioni psichiche grav i, e che non può spie

garsi altr imenti che ammettendo in Trdstoi uno 

strllo mo d)().';o ep ilettico. 

« Quando penso a ll a mia arlolr scenza e so

pr'attutto al mio siato (l'an imo eli (lUel g iol'no tJ (, 

fasto, capisco Ileni ;;s ililo i più atroc i (leliILi, cow
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messi senza un fine, senza intenzione di nuocerr , 

sem plicemente così per curiosità, per bisogno in

cosciente d'azion e. In quei momenti in cui il pen 

s iero non eo ntrolla più g l' impulsi della volont;'t. 

e in cu i g l'istinti grossolani rimangono i sol i pa 

droni dell 'essere, io capisco il l'agano inesperto, 

il quale senza omb ra di es itazione nè di paura , 

con un sorriso di curiosità accentÌ e ed alimenta 

il fuoco nella pr'opria ca<;a, dove dormono i suoi 

fratelli , suo padre, sua madre, tutti coloro ch'c 

g li am a teneramente: Sotto l'influenza di questa 

eclissi temporanea del pensiero, direi Ci 113.si di 

questa distrazione, un g iovane contadin o di t 7 

anni co ntempla un 'accetta, arrotata di fresco, yi

cino alla panca su cui dorme supin o il suo vcc' 

chio genitore; ad un teatto la impugna, poi g uar

da , con curi osità ebete, come dalla gola tagliata 

del padre il sangue cola sotto la pan('a » , 

Secondo l\Iariani (ed io sono 

d'accordo con lui) , la ò questa 

dcs(;cizione dello stato psichico in 

in gran parte 

una magistra le 

cui si compie 

il cr imine epil ettico, di cui sono classiche (;a

ratteristiche: l' incoscienza (er:clissi ternpm'une( 

del pensù~ l'o); la causal~ futil e o nulla (per' Cu 

riosità, peio bisopnoincosciente d'az;ione); la fred·· 

dezza e la calma nel colpire (senza Oii lbl"a d'e

sitazione nè di patl1'a); ne è persino indaga to 

il meccanismo psicogenetico, cioè \' abolizione od a l-
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meno la diminuzione dell'a7.ione inibitoria e diret

trice dei centri superiori, colla prevalenza ed aumen

to de]]' eccitabili tà dei centri subprimari o sottoposti , 

che tendono a rendersi prepondel'anti, ed adom

llrato sapicntemente nelle parole : « il pensiero 

non conl/'olla più, gli impulsi (iella 1JoZoni à ... e 

gli istinti ,ql"o<:,solani riman(Jono i soli pad/'oni 

dell'esseTe». (ihiclem) , 

Se il 'l'olstoi, n on commise alcun delitto, era 

cprtamente in stato epil ettoide q uandn reagì COSI 

sproporzionatamente e cosÌ viol entemente ad una 

punizione mel'ita ta e gius ta . « Appena sentii la sua 

stretta non conn ettei più ; fuori cli me dalla r'ab

bia, senza sapere quel elle mi f'aeessi, mi disvin

colai e lo buttai co n tutte le mie debo li forze ». 

Nel cap itolo seguente: Deiirii, si può ravvi

sare agevolmente lo stato de lirante che sussegue 

ord inar' iamente ad un accesso di epi less ia psichi

ca; e ne sono caratteristiche le idee vaghe per

seclltorif> (<< a'o C01winto che tu tti, G~alla nonna 

fi no a Filippo 'il cocchiere, mi detestavano e ,qode

1)(070 nel vede l' rn i sol/dl"e »); idee melanco nichecon 

depress ione dell'animo: (<< provai un sollievo nel 

~ 	 pensare che ero infelice, perchè il destino mio 

era di essere sfortunato f1n dall a mia nascita )) ), 

con al! ucinazioni terrifich e, ansiose: (<< immaginai 

di essere viciìlo a lla morte» ) e quindi espansive, 

re ligiose, in (; ui si deve salise al cielo, incon
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trarvi la madre e volare con lei « in alto, SU/i

pl 'e piit in alto » (ibider,l passim). 

Nè manca l'accesso classico di epilessia mo

tOl'ia a conpletare il quadro. Come in un epilet

tico genuino per la diminuzione di resistenza dei 

centri superiori inibitori, e l'aumentata eccitabi

lità delle zone motorie, basta una causa qualsiasi 

(intoi'ìsicazione, emozione, ecc.) per produrre una 

scarica motoria disordinata ed automatIca, cosi 

nel giovane Tolstoi, che tr0vavasi in uno stalo di 

tensione psichica dopo la notte passata nello stan

zino buio, bastò una parola rivoltagli dal padre 

in tono compassionevole, per farto esplodere in 

nuove accuse contro il precettore, svolger idee di 

persecuzione ingiuste ed illogiche, e finalmente per 

soccombere ad un accesso convulsivo, con caduta 

e sonno consecutivo di dodici ore. 

«Con chi l'hai? mi disse il papà con un tono 

compassionevole, piegandosi su me. 

-«Egli ... è il mio tiranno ... il mio carnefice .. . 

ne morrò; non mi vuoi bene nessuno! Pronunziai 

queste parole con fatica e fui preso dalle convul

sioni. 

«Il pap~t mi prese in braccio e mi portò in 

camera mia. Mi addormentai. 

« Quando mi svegliai dopo 12 ore era già tardi. 

Vicino al mio letto era accesa una sola bugia; e 

il nostro medico con Mimi e Liubotska erano se-
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duti poco distanti da me, tutti e tre inquieti per 

la mia salute, come apertamente si leggeva sui 

loro visi ~. 
Questo acce3SO non ha bisogno di commenti: 

le convulsioni, l'incoscienza e la caduta (adom

brata nelle parole: il papà mi prese in braccio), 

l'attacco di sonno profondo durato 12 ore, sono 

più che sufficienti per caratterizzarle un vero ac

cesso epilettico. 

E cosi col più grande dei scrittori viventi si 

completa la prova della psicosi epilettoide del 

genio. 
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Alessandro -Cambise-G. Agnesi - Strind
berg- Wagner- Goldoni - Maisonneuve 
- Rousseau. 

Né con questi la lista dei nuovi casi dei geni 

malati è chiusa. 
Ad ogni sguardo che si getti sulla storia dei 

grandi uomini ne troviamo nuove prove, sian 
pure frammentarie, che giovano perb a completa
re la dim ostnzione della nevrosi del genio. 

Alessandro Magno. - Troviamo p. e. in u
na bella monografia di Grasso Gabriele (Qttestio

ni concernenti la vi ta di Antipal1'o, 1889, A

riano) molti dati sulla follia morale di Alessandro: 

accessi di megalomania, di impulsività, di de
liri religiosi, non che certe bizzarie simili a quelle 
or notate in Napoleone, la Gamomania, per esem
pio, per cui obbligò ottanta dei suoi ufficiali e 
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dieci mila soldati ad unirsi in matrimonio con don

ne persiane. 

-Soprattutto spiccata ebbe l'eredità morhosa nrd

la madre dissoluta, invidiosa, egoista, superstiziosa, 

a ltera, impetuosa, e nel fratello Filippo .-\ vrideo, 

parzial mente im hec ille . 

Cambise. - Ci'ir(dnaliLà e genio cl)n epiles:.;jrr, 

'in Cam.{iise. Leg'go in Erodoto, 111 Libro, infor

mazioni sulla pazzia morale, sull' epilessia e s ul 

genio di Cambi se s ttl ~!'g i te finora alle osservazion i 

degli alienisti. 

CamlJise, fi g lio di Ciro , re dci Persiani, 

trascinato da l genio de ll a conq llista, pensò pr i

ma a conquistare l'Egitto, nel che ri esc ì fa

cilmente; ma subito dopo volle conquistare con

te mporaneam ente gli Ammoniti, g li Etiopi e i 

Cartag inpsi, e senza le precauzioni e le a ll ea n

ze che aveva saputo prendere nnl!a prima con

q u ista, q uando si era alleato cogli Arabi prov

vedendosi, cioi;di otri d'acqua, e fatto riconoseere il 

terreno, ecc.-E così dell'armata c;ontro gli Ammo~ 

111 ti non rimase plU uno che tOl'tlaSSe indietro ; 

tutti moritono di sete e di fame. Anch e nelle 

spedizioni contro g li Etiopi un quinto dei suoi 

soldati perì di fame dopo esser ricorsa fin o a 

mangiare i propri compagni . Trasc;inato dalla 

violenza del potere, commise in Egitto crudelt;\ 

bestiali: non potendo più trovare vivo il re .\.
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masi, ne volle f~u' bastonare la mummia; poi con 

un'ordinanza c;he feriva profo ndamente il senso re

ligioso dci Persiani insieme degli Egiziani, la fece 

abbrucial'e. Vellendo c; he i r eggitol'i del :\lutllci

pio di :\lem fi facevano allegrezze per il bue Api, 

(quando eio(\ si manifestava un bue con certi se

gni simboìiei sulla schiena), li fece morire; e di 

più fece bastonare a morte i sac;crdoti e lo stesso 

bue .-\ pi. 
Spose) due sorelle, cnn tr'o la legge persiana, poi 

ne ucc; ise una COli un calcio nel ventre . 

.·\veva un fido ministro, Procaste, a cui doman

dando che opinione llomin asse nel pubblic;o su lui, 

e sentendo dire che lo si biasimava per gli ecces

si akoolici, gli fece vedere come fosse bene in 

gamba collo spaccare con una fr' ecc ia il cuore di 

suo fi glio ; più tardi fec e sep pellite dodic;i Persiani 

vivi col l:apo in giù; per un sogno fece uc;cidere 

il fratello Smerti. 

:'Ili; c1ebbon destare merav ig lia, continua Ero

Joto, prevenendo la nostra teoria dell' eq uiva lenza 

dell' epilessia colla c;riminal iUl, questi ec;cessi, pe?'

ohi! fin dagli anni dieCI: patì il iJW)'/JO .sacro . 

Ora a chi soc;cone in mente il granele epilettico 

del nostri tempi, 1\apoleone, vede, iSalvo il colorito 

dei tempi, quasi ugua li analogie :- le spedizione in 

Hussia, gli amori incest uosi, le cr udeltà inutili sotto 
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forma politica ('1); anche soccorre in mente il tipo 

dei co nquistato ri quasi sempre pazzi ed impulsi vi 

che ci dà il Ferrero nel },lilitarismo. 

E singolare che nella storia di Ap piano si legga 

pu re come Cesare per sfogare la sila malattia epi let

t ica cho s'aggravava nell ' inerzia conquistasse le 

Gallio, dandoci fin da quei t.empi un equivalente {\

pilettico nell' anelare continuamente a dietro lonta

ne conq uiste ! 

Gaetana Agnesi. - A,lATI e Lu igia ANZOLE'['

TI (:!) ci esuma no s ulla famosa matematiea Gaetana 

( l , Tu )!!() dll lla ): . A ntIllt)g'ill l(i \fa!!gio lnOJ tlu (,~l.\ ta lettera de;;IJa Ii i 1111 

bri !...'1Ul to rlci più fcroc i diretta da :-;apo)(\ono il He G j u ~oppe a prop(Js i 1(J dIti rl

" ~l li di ""l'oli: 

« Ho ìll tc~'J I.WfJtc proIll C~.;;o non irnpnrro ia::!so tli quarta , o p ro l lJ lto tU I~ 

:::it:\ ltO ],1 t~l\~o Ja ùai \"os t ri ospiti. Pic(;o lOi:1.o ~ X lm t'ol1 o muine si zlu l1 l:l~nlLI\(l 

i rJ<lpnll. Docrota to una· (;ontrihu i',ip no di trenta Ildliolli. A V ionoa do\"o 111111 

e r ra u n :-:i·)i do i o Il e posi UWI di 1110 mili cJui , C fu tro\~ a.-ta I.:w:.d u lll,~"· o k . ..}, Vff\j 

.!I { ~tn che la é,lIH\;; lta .li :\tlpoli f:.i 1t1l\lIlllti nasse : in c,)!S ni JlulJulo enlllJl li",tntli 

II n' i ti :;urrc:l. i ilnc Ò n (,.l(; r;~sa,ria . ... .\nn .'~or lf. :') a bbiato ratto ~H Il;\ro il ccnJdll() ~t UII

~ t,[,J lr,:~ :: "'rofz.e .... Ho ~Il lil r\ CO I) plnr-nre la fueil ilidfH)c dci marchp,\( ' dì H:l,JiO. . . 

wi fa gusll) il '-: 'f,71t f t eh,.. fu int'r ndin t(J un vi ll a~'"2'io i n~n['to: mi j lll l1lW..;i110 r ~ ~

\' rflte l .f't~a i;ltt) sacl'hpz!;.i aro tlai :-,:ohiati .... L l 1 ;;iusti l. ia (' lu forl.a 1' 0 11 0 h, lFHlril 

d"j Ht' . che limI iJ i sl1~ l u\. C1 HlrfJud('rc Ctm la l )/ )J) t:~ dc i pri\'at 1. - A.'i fl!ltt I d'". 

{I ir(' 'lu 'wli lw ni a\'{· t t"! clliqu istnLi in Ca lu.brin . rlU3.u ti i H---(Jl :..rnnH :':[USt'iz i ll'1. 

~H.mtt ! Jl<' ,... Il)II I~ . V (,~n I ll.s:N r r- 'P"Y le {toni a ll1l1'ma .'{ciatl lo 'ÙlJ.,Y)Ylleratl:, IJflJ~i'lr In 
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Agnesi , notizie che ne mostrano la nevros i.-Ed an

zitutto la grande precocita. A 5 an ni e ra g ia forte 

nella lingua fra ncese, a n nel latino, a 'H nel g reco , 

r. ell' ebraico, nell o spagnuolo, e pochi anni dopo ap

prend f\va la filosofia e la matematica. Anche da bim

ha mostrò fluell e disposizioni ascetiche che più tar

di crebbero tanto in lei da decidorla a 30 a nni ad 

abband ona i' g li studi. Giova notare pure un al tr(J 

fatto s ingola rissimo e che g iova anche a dimost.rare 

l'influenza gl'ande dell'incoseienza nell 'opora ge

niale, (Ved i VoI. II): che essa troyò molte sol u

zion i dci problemi matematici nel sonno, o megli o 

nei sogni , « Pensando in sogno , dice il Fri s i ('1) , arI 

un quesito meditato nel g iorno, iJa lzava dal Ietto, 

andava a llo studi o, ann otava la soluzione, poi a n

dava a leLto e a ll a mattina trovava sul tavolino l' a n

notazione stesa nella notte incoscien teme nte. }} E 

a 12 a nni a ll' epoca della pubertà fu presa da 

aecessi isterepilettici che poi s i dissipa rono. Si no

tò in lei a nche co mpleta a nafrodisia ; e Gome ac

cennatnmo, a :10 anni la scionziata s i tl'as('onna\' èt 

in fil antro pa, anzi in devota. 

Sua sorella :\'l a ria Tel' csa emerse nella musiea 

e compose il celebrato dramma musica le 8ofimi.'.IJr,. 

Maritata s ui trent' anni compose il C [I'f) , il S i

~ I l L'l()<7~ !~h),.Ù'q di ( ; . A.1UI"$', IRun. 
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tocl'i, e fu una delle compositrici di musica pi tl 

ricche di fantasia che va nti la storia dell'arte. 

La sorella Paolina era d'una lllirabil e filantr-o 
pta. 

Il padre Don Pictr-o, egli pure matematico , 

ebbe da 2 mogli 2:~ figli; artriti co, era veech io 

Cf uando nac:q tle la Ag nesi, e passò a i suoi temp i 

per un famoso egoista, che non voleva marita re 

le figliuol e per conse rvare il vanto ciel loro nome 
a lla famiglia. 

Strindberg. - Strindberg fu quello che in te

desco si chiama un selbst({ualer , un torturatore dol 

proprio COl' pO e della propria anima; e tutto cii! p Pl' 

speciale d isposizione ereditaria e per le condizioni 

della prima giovinezza; fOl'sanco per la troppa 

coltura. Volle essere artista e scienziato, com ico , 

giornalista, pittore, musico e teologo, Q infine 

terminò per essere bibliotecar'i o, passi> dal socia

lismo all'anarchia, e dall'anal'chia al cattolicisll1o, 

come dal monastero al manicomio . Vuolsi cbe la 

monomania di cui era afflitto del"ivasse da 1m 

colpo di pietra alla fronte ch' ebbe da giovaur 

e che fu seg uito subito da afasia dura tagli var i I) 
tempo. 

Riccardo Wagner. - HoncOl'oni (!~a lotta 

per la vita e per l ', l r te, « Riv ista mode;'na di 

A " I ' g 'iI !l (, I~ 2-11 

(",JUiI.,·Cb ,) a~no I, fascicoli :3, 5, 6 . -J XD~) , ci dimo

stra la grando sua precoc iL~l n e ll'ing'f~gn() e In vio

lenza dAlle emozioni nellaineordoman ia , nel « Oi

.I)W1lisrito 1/10 IUJellw -:: io naie » che lo caratterizzaron o 

poi sempl'e . Fin dall' e th clte IHW g li altri l>aga %zi i ! 

destinata a i giuochi tl nll'infanzia, s i rivela rono in 

\Vagner la pas5i onc pet l'attA e per lil gloria, e il 

tratto cara lteri:;tico de lla im possi hilili>. cl i battere la 

via comune, di assoggettars i all e legg i sta bili te . 

Spirito fantastico, domina to Ila un mistieismo esag~

rato, «faceva Mi sogni in pi eno giorno » , scri \-e e

gl i stesso, « durant.e i quali la no ta fondam entale , le 

te rze e le quinto mi apparivano in ]lersona e mi 

rivelavano la loro significazione impor tante .;p A 

17 anni compone Lln·(m l)(~ I't I.tl · e a tes:;uto compli

catissimo, e la scri ve con tre ind1Ìnstri diffe ren ti , 

pei vari strllmenti. 

.-\nche il suo egoismo è dimoslr.:tto dalla sua 

relazione con Meye rbeer, e con rn olti amic i. 

La violenza de lle s ue e mozioni i; rivelata dal

l'importanza che attr-ibuiva alle c l' itiche altrui : 

JIi :ii loeli, o mi si {J'iasimi - scriycya - r.: ("ome 

II/i 8i pU{}lwlasSel'o le i n testi na . 

Agilissimo, saliva sugli alberi più alti del 

g iardino, ed eM yanitosissimo della sua agilità . 

~ei momenti di eccitamento sembrava in preda 

alla febbre; tutto pieno eli fuoco, incapace di sta r 

fel'mo, sa.ltava, si dimenava , agitava a destra e(l 

LOloumoso . 16 
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a sinistJ'a le Sil e bracc ia di ragno; le parole Ii sc i
vano dal la Sua bocca a fiotti , Ji:;of'Cl in ate ; sew

pl'e furioso, semp re in att itud ine, srrive il TissOl , 
di iJ attr~ l 'si, di predi care Ilna cl'ociata. 

1nc() ntl'ato Iin amico Ch8 da g ran tempo non 

avea ved uto, si mise pel' la g ioia col capo in bas
so ed i piedi in alto . 

Ver'O zoo{] lomaniaco cblJC a miciss imi -1 :3 cani , a 
mo lti dei quali elevò to mbe : nè se ne privò an

cbe quando versava nella massima miseria . 

Odiava (verc fobie) la barba, gli occhia li , i 
ve ll ut i, i me rlett i, c ama \'a i "ecc bi vestiti cl1l' 

ricomprava dai se rr i (Kie nz, 1>ell tsc he Revu 0, 
10UU). 

Sotrrì spess r) di cet";:1.lea : «I miei nervi », scr i
\' e, « S0110 sem pr'e eccitati c stanchi, mai in r i

poso : il mio male è incurabile » . Talora invece, 

ha periodi di cufiJl' ia, e gode di un 'ehbrezza eterea 
in confronto all a q ll ale l' eccitazione del vino g li 
pa r' !! in fì ni til mcnte g rossolana . 

L' no dei suoi tratti caratte ristici fu l' install i/ i
tà de ll e id ee e della co ndotta, rivelata spec ia lment 
dall e sue opinioni politiche e da i suoi atti, como 
pUl'e dai viaggi freq uentissimi spesso fatti ::;e nza 
a lcun a necossità. Ca ratteri domina nti et'ano pure 

il bisogno di osteriorità o l'imprevidenza per la 
ricorca clei mezz i di sussisten7.a . 

And(j SOggAttO a yere assenze , di cui una dp-

AI'l'H\orCE 243 

Se' ritta in modo tipico dal No uffia rd. Ebbe, secon
do il :\'isllet, accessi epiLeltir:i prima di morire. 11 

rapporto tra l'ispirazi one generale e l' accesso epi

lettico appare a ll e parole stesse del Wagner sul . 

suo estro: «r miei ncchi si oscurano, i l mondo 

'HOI'tale scompare , e l'ispirazione ., i espande in 

laaiJlw d i vine » . Anche la sua am ici;.>; ia por Lui
gi II di Baviera, « il l'e psicopatico , lipemaniaco», 

dimostra l' affini tà elettiva . 

Goldon i. - G. B1WG :-<OLIGO ( .YeVlYt.~tel'ia d i Uol

do ni .- « Il Medico Olande:;6 ,) di Carlo Uoldoni .

« BiiJlioteca della Se ~~ola Ttalia na » n. 12-1 5» 

marzo 1899) , mostra GolJo ni come ab bia nel Me

dico Olandese riprodotto la nevr'astenia o megli o 

lipamania che abbe in gioventll dal 1731 al 175G, 
acutizzata dalla morte di un altro nevrasten ico suo 

amico , Angeler i, morto mentre recitava. 
Questi \'e r'si, messi in bocca al curato del Jle

dico Olandese , sono un ' immagi ne spiccatissima 

di un nevraste nico: 

" Dal co \' in pochi istan t i pa rvemi n. poco a poco 

8tendersi pe r le lllembra (l d ilnta rsi in fo ca, 

Sentom i il ca po acceso, tre lllo, lrHtIlcn.r mi S<luto , 

P iù non mi regg'o, e credo 111 0 rir in quel momen to , 

Stendo aJ polso la U1Rno, pan'n i p iù no n Hentirlo . 

Cnn'o cosi trem ante, fin dO" e l1or1 so d irlo , 

_'\~i)u >t gTi dall do , lt Il d>l\"lI, ch i llIi soeeor rt~ ? lo ~p i ro . 

........ 
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Ih~<:IlI1l1 l i alfiu de ll 'acqua; alfin be vn, e respi ro , 

:VIa ('b(~ '! quel eli l'Mal e l'epocrt (". sventurata 

Di la.i barbari assalti , eh'i o provo alla giorna.ta., 

Ma Ill. llotte , la llotte C') il Illi o <:rudel torlllento , 

(Juand o In SC ra imbruna, ~ ' accresce il mio ~ ]Iavc nto , 
Pal'lni, ('be llli ,i stacchino le v isepre dal petto: 

Se'li, sette volte alm eJJo forza (~ ba lza r cl:li letto, 

E se lJli l'I'C'.nd() il ~ouno, :liti c lw cio 1'1 n i l' fllnc~to ! 
"cggo leoni , () dOllllllli , e cn n tl'CHlnl' m i <l esto, 

A tm'o lll , a tentro , in \l ll feHt iu o, al g ioco, 

Selltollli 'lué'sta fiallllila sllli l'e a poco Il poeo; 

l': f\111C~Stllr tem elldo altrui c:olln mia morte, 

:VIi fo rza Ul! l'io timor fuggir da qu('1111 ]Iarte , 

::\ielltr> rni ('oll so la , ogni piacer III' è odio~o, 
Son diventato ag li a ltri. Il mc ~te",so lloioHO. " 

È cur iogo che dopo ciò suggerisca la Cllra eli 
cac(;ial' chinùo con chiodo. cioè di innarnorar::ii . 
per caeeiare una pass ione con un'altra. 

Maisonneuve. - Maissonncuve per mostrare 
la benign ità del suo terrilJile uretl'Otomo davan ti 
al publJlico, ordinava ai malati di operarsi da 

se: metteva la lama nelle loro mani, smarginava 
le g uide, e poi diceva : «Spingete fermo come 

fosse la lJaechetta di un fu cil e »; quelli eseguivano 
mezzo ro vinandosi; poi li rimandava: e ve n'erano 
che moriv<.lno per via. 

Per impedire la setticemia pretondeva sosti
tuire il bisturi con macchine sp<.lventevo li , sehia\;
ciatoi, garrot, diaclasti, osteoclasti, caustici soli-

A l) l ' l 'J~ lJrC I<; 24;) 

di I) lirillidi così (l lT8lHli ch e' si dovette pl'egarlo 

di ritirarsi, perchi: tr~ rro r .izzava i malati . 
Del resto taglia\'a lutto: si pretende che 1111 as

sistente g li abbia una vl)lta clliesto dopo una di 

quelle due brutali operazion i o meglio carn iflci nc 

qual e fosse la parte del rnala tn ell e dovC\'a ripo r
tare nel letto , 

Soleva dirc : «Parigi non ùa cil e duo cbi rlJrghi : 
(:hassagnac e lllC; Cbassagnae pere') i, 1111 im becill e,» 

Rousseau. - Di Housseau io avea a lungo di
mostr-ato la neuropatia nell ' CO/I lO (li O,:nio p. 3, ~3:1 , 

1l, lOG , '1 80, 201, :352, ;3Gi) - ma nulla BVC\'O detto 
::il/gli antenati, ch e (:i san rivelati dal DutiJur-Yer
nes ('1 ). 

La famigli a di Housseau discende da Franeesi 
lwotestanti perseguitati cd esig-liat i, e precisamente 
da un lJicli el', \'inaio c [jIn'aio, nel 'E)oO, che fece 
fortun a negli affal'i, è si sposò eon una brava sa
voiarda e ne ebbe ;') fi gli , 1 morti da piecini : e uno 

che fu il Giovan ni: ammogliatosi eOI1 una Bloue!, 
}Jl'otestante ft'ancese. La fig lia loro pr im ogeni ta 
:sposil un orologiaio : e per tl'e generazioni divenne 
questa la pl'ofessione deUa famigli a . 

lt L. Ll l/,/ujll'-I '!: I' n/"~" 1 l ,p:, i.L..;f: ('Uc!;l ll t :.:. Il(' I{ u" ~,::; e,, u . I .... ~~O. Ilion Ù. Hnu~':)I,}:Hl ( I 

~ ".;, !),lI'(>lttO;:; 1 .':') ~J,). (j \ ·II I~ \· . -JUI(JOI· . L,}!') H'J U.\·C1l(,~ rpd ll ' rc1tt~ :-, "Ut r. :. H'llls'::I'au . 

-B . 0('> -; d,)u X j[~) lld(.s , t~'.JI; . 
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Gio \'~l nni li H.ousseau, 16,)'!, ebbe Hl fìgli ; Da

vid , il settimo di qu c<;t i fi g li, fu il nonno del grande 

ROllsseau, c morì quasi centenario; era un orol o
giaio attiviss imo , sposò i;\. '2:1 anni una Cartier f> 

ne ebbe H fig li . 

Egli fece carriera mollo modesta , anzi avendlJ 
mostrato qualche sirn patia pel' i ribeJl i elci ilO" {'Il 

destituito da un piccolo uflicio di giudice eli paee

rimprOVCl'.lti e sospettati pal'e ne siano stati I 
frate Il i, 

b acco Housseau, un altro figli o, si ammogliò 
con una 13ernarù. I Bernanl erano ùei borglwsl 
modesti ma imparemati con ricchi e con nobili. 

Cno fra gli aHri che era pasto re ebbe a fi glio Jat

q ues, il nonno watemo di Housseau. Fu tosllti 

un libertino ; L1 opo avnr· tradito t1 lolte fan eiull ,' 
morì a trenta tre anni, pare di esaul' imento; lllen

tre due suoi fratelli, uno negoziante ed un al t!',.., 
pastore , erano stati uomini saggi . 

La madre di Roussea u, era intelligente, sed u
Gente ma anche pOGO onesta, o a lmeno sq uili bra

ta, come l' era cedo il marito Isacco Rousse:=t ll. 
Dopo due mesi di matrimonio aveva costui com in
ciato a fa re cambiali; h'e volte ft[ minacciato n 

punito per risse e litigi. Tutto ad un tratto :::i 
mise in mente un anno dopo il matl'imonio di par
tire per Costantinopoli e stette yia sei anni ; (lJJl

messo a 22 anni nella Compag nia degli orologiaI. 

.". I'l' l'l );\) 1"1': 24ì 

11 11 hel giorno lascia il nwstÌr'l"e, prendi' Ull VII)

lino, e si metto a dare lezioni di l>allo. 
.-\1suo ritorno dalla Turchia nacqlle Housseau: 

lJ1orenrlone dopo il parto la madre. 
Il padre, rimasto vedovo, chiamò una sorella a 

dirigero la casa; e la t1ir8"ione fu ottima, ma il 
paL1r'e la guastava. Leggeva delle notti in te re, col 
fl! tul'o tì!osof(), dei romanzi leggeri , il che gli pre

p'l'·ava una fantasia sbrig-l iala; peggio è che mal
gl'ado la età rt.lat.lIl'a ripl'ese le sue \'eec:hie abi tudini 

.l itigiose. - Un g iol'l1o percorrendo un pralo non 
suo ne fu l'improverato dal proprietario. ed egli 
lo minacc i!') co ll ' archibuso; pochi g iorni dopo in

contrandol!), lo apostrofi'], lo minaccil\ c Sfldil, 

fel'Ì sicchi~ cIo vette esiglial'si. 

Savonarola. - Su l Savonal'ola abb iam nLlO \"C 

ricerche (lei Dottor Vetrani di Ferrara (Genio e Paz;
zia in Savonarola, 'iSDn, J3ologna). E prim:l eli tutto 

pare che Savonarola avesse strane anomalia cra
niane. 

(( Tutti i ritl'atti (scrive Yill ari ) dipingono il 
~a\'onaro l:=t col cappuccio in lesta, accettuato ne solo 
quello dell 'Accademia el i Belle .'\r·ti, neL quale -' / 

I·ed e che il gil'o del suo c/'w1io rru.mc(l'I;a ?)e"·s() 

'il ?Jet'lice (c irnhocefalo ?), '·([(l'ione secondo al

Cuni che gli (ru:eca por !rcre sei'//]Ji"e il caJ) () co

pel'/o . » 
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Li) iilW. adl)lescenza è tutta OSCIlr','tta da Ima 

seonso lal::t tr istezza , É il tempo cIle Ff' ITara (: pie

na di ({ Il elle feste, celel)ri nell A memorio, nellp 

quali i dominatr)l'i {l ro[olHkva no una inalldila o)1u

10 l1Z;l? cOl'Leggi dll cali, papali. impr-:riali procec!p

vano per le sue I"io tra la gi oia d(:l popo lo d i r. 

g:l vDzzal'a, Ilbl'i ilcO di so llazz i, ili i.Jn carnnva l,' 

llel'prtuo , E me ntl'0. la ~ Il a lillniglia ::; i eompiac(' 

Tl l" i j~lvor i cl elia co rte, egli pervaso dalle pl'ed ilNlc 

lpUlll'e ascet ici w I"i ripllgna: 

lo: nella canzon0. ,< I) ·~ l'I~irw mUi/di » scr i ll.n 

a vent'a nni, trovi, il primo grido dell a Sil a an ima 

oflp!-;a dallo sp0-ttaeo lo c1 (~ ll'i [)gill s t i zia e dr ll ft, ini
qlliUl deg'li uOlllin i , 

["( ! ('() () J'tll i\i ehi yil"(: di !"apina 

E ~hi (lt:lI'altru i ~allg-\w più si paste : 

Chi " e d(~ spogli>\ () i saoi pupilli in fase('. 

l,; ehi di pOI' r i (;o rre nlla mina 

(luelruni ln :l. i,. gentile c per eg'l'i nH 

Clw l'er fl'a.nde e p e)' fo rza fa più aequisto 

Così egli apriva la sua guen a col mondu, 

iI'fa già egli er a in piena nelll'opatia , Fin 

d'allora el) 110 vis ioni : lo co nt'essi, più tardi ne.IIa 

preò ica del la Hinnovazione : « lo le e bbi fin dalla 

mia prim a g iovanezza; ma comincia i a man ife
starl e so lI) a Bresc ia » . 

AI'I'\o: :-; (I I( ' ('; ?~I I 

lJi ventidlle aDni t l'0\'an(1osi a lilla predi('a 

« ('( /.I l )J ~~I ' ljla sul la. qua lA Lenn e semJ)!"'!". Illl segre

to quasi mi iiterioso » , tanto g li rima.n r' impressa, lo 

decide a farsi frate , 

« Ed ;nenrlo (racconta il Ulll'larnac'(' hi) cnns ll 

ma to pi l'l g iorn i in f[U esto j)r!nsi oro, Il na lIntW 

dormend0 sentì sJìW'(J!>.) 's i ii ('O/ 'p0 r/'((r:IJ /t{( {r er}

rlh;,i, i /r l , per il elle suhi to (kSl:1ndosi e narrnll 

do quanto g li era occorso, {'n l'rY! () l' an imo a la

sc iare la g loria d0-1 mòn(l o, eer'.» 

\ ell' ()f(ir;jo cl l>l ,'rmeJ'avile ,') rp;rJil.Clrof.a :::;e l' i t

lo J1('l seeolo XVI or1 illlistralo clal Carducci, si 

leggI" elw « l' anitlla di lili era sp":;;::;o r apita, c 

alla lllce divi na per ~'uisaaecoppiavas i ( ~ h e il 

CO)'/Jo 'l'e/temlor;f.i li/ enlJ fl/: ;if'J ' ;;i!fi r.Z,~i s '~n,i il r' 

)'(>81((/'a r;rJ}!l e m oJ'lI) ) , Forse (1i flll rsti acc i,lenti 

nell l'opatic i egli in tendeva parl are q lJ ando <1i r cva 

« ('he accade qllalelw YOltil alli profe ti che l)f' r II" 

"ision i li vienc' q lla lche imperlirn ento», perdi €-: 
ql1 ::t ndo nelle SIl0. pf'ediehc discorT0 di pro f'nri 

;~ sAmprc m:lni('r~sLa l'allu sione a S(j sLesso , Del

la qual!' sua persuasione (di es::;ere e i oi~ profeta) io 

nOn starò Ci ui Cl r idire eitl ehe g ii.l ho esp re:;;so nell' (Jo

ìil() (li !/ pn io , Halenatagli a ll a mente co lli) llwe di un 

lampo un gio rno in (')1 iesa, non l' abbandona più: 

eg'li l a proclama dal pergamo; la ria fferma <lo]JfJ 

che la tortura gli ha straziate le misere carn i ; 

la rlifAnde in du e volumi che sono, evidcnLr~m (' ntf', 

per chi sa leggere, l 'opera d i un p:u'anoico, 

• 




2~IO 
APPE:\ljJ( 'E 

Forse tale sarù stato giudicato eIa talllno an
che a ' suoi tempi, se egli più d'ulla \'o lta Dcii 
prprlicb(~ protesta di non esser pazzo, e nel « Cf} !JI 

pendio (li i'irdaLioJ1 t? » s 'imm agina che a ltr i ç'li 

oppon ga e g li dica "che par'e ad alc un o tI U(>S lo 

suo pro(cLar-e lll'oceda da spi l' iLo di malineon ia, il 
(jll élJe ti fa pensare e parl,'(l'f) in questo modo () 

veeo che proceda da tnoi sogni e forLp immagi
naz ion A» . 

Ed Ol'a analizziamo la storia di qlles te visioni . 
com(' (.~ da llii tracciata nel « ColnpAn di o di ti \'C'

lationA dello inlltile servo t1j .Iuse Chrislo, FI'ate 
ITi (\l'onimo rla Fer rara ». 

"Essendocll ò (cosi eomincia) lungo tf~mpo in 
rnolti modi pel' inspiriJ.zion e rlivina io abb ia P1'(>

detto molte (;OS0 fllture : nientemeno c(Jl)sidera ndo 

la s(!ntenzia del nosLl'O salvatore CIJri sto .fesi/ (,IH) 

dice: ,ìiiliLe .~(tnf:tos dm'e f;anis nec m/Ual i" Il'I r l )'

,rjtu'iLrlS l'es /,'a.'; an/e pOI'(;O,~; ile (Ode Cf)nc lt.!f:" nt 

ert.'; j)':ddJ/.l,<'; , sono sempre stato scarso nel d if'C' . .. 

sCl'\'ando :;empr8 segTcto il modo e la nlO]titl1di ne 
delle visioni e molte altre ri,'elazioni, le quali non 

ho mrtÌ detto, non essend o io stato in sp irato a (I il'l e 

e non p:lI'cndorni neeessario a ll a salu te, nò eS:icnrlo 
anc'ora di sposti gli uomi ni a crederle». 

E sl'gllita dieendo più avant i come « vedendo II) 

onnipo ti' ntn Di o multip!ieare li peccati nella hcll a 

Ita lia massime nelli Capi co"ì ecclesiastici corni' S,e

L:)lAPP.~:\IHC1·; 

eulal'Ì, non potendo ciò sostenere determ inò pllr

gare la chiesa SI l a IJ er un gra nde Jlagello ». E 
poiche « vuobi dle qIl p. stt l tlage lhl (osse pl'enun

ziato, avendo tra g' li a ltri suoi servi e lc~tt() un in

degno e inu tile a questo of"li cio, ln i fece \' ell ire a 

Firen ze l'anllo '1180. Et pred ica ndo tIltto <[Ilel

l'anno, tre cose conti nuamente preposi al popolo: 
la pl' ima clte la Chiesa si aseva il rin no\'al'(~ in 

questi tempi; la seconda che innanzi a questa re

novazione Dio darebbe un gL'ande Jlagello a tu tta 
l'Italia ; la terza che queste cose sarehiJel'o presto . 

« E queste tl'C co nclusioni mi sfot'zai sempre 

di pl'ovarle eon ragiono pl'ùiJabilc .. . , non dichia

rando che io avessi queste cose per allra via C'llC 

per questa ragione .. .. Da poi veùendo migliure di

sposizione degli uomini a l credere, pl'Odussi fu ori 
qualche yolta alcuna visione ... !la poi veùendo la 

grande co ntraddi zione e derisione c; ll e io avevo 

quasi da ugni gcne l'azione di uom ini, mol le volle 

come pusi llanime mi proponevo di predicare aare 

cose che quelle" . . e non lo potevo fare ». 
~<fa poi risolve di no n pariamo più : «LutLo il 

giol'llo e tutta la notte vigi lél.i innno alla maltina .. . 

f:' non potetti ma i volge rmi ad altro , tanto mi l'Il 

serrato ogni passo e lolta ogni altra Llottrina, ec

cetta (luella, E sentii la mattina. (essendo per la 
lunga vigilia molto lasso) (lirmi : Stolto , no n vedi 
tu che la volunUL di Dio (~ che tu predichi in que
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sto modo? E cosi Ijuella mattina fe ci Iin a spawm
tosa pI'0cliGazi o ~l e , » 

Leggendo questa pagina :l.llc lJ e cll i non Ita co-

11 0S('I'IlZa e prati ca III malatt ie ml;ntali l' i conos(~n 
sen z'altro le a llncinazioni , il delirio di gt" l!il.lezza, 

l a lì .,si lA de ll e il/()I-; coatt(\ la diss i n1U laz ionc dcii I' 

(:o ncf)z ioni dnlil'n.nti; poic:!J i> (', noto clt e sul Il) 1'0 

c!(;lirio molti patimo iei ('l) Il sano eustoclil'e g'8Iosa

mente il seg)'(; to : la tempesta turhina dentl·o il 

eranio, ma ni 0. nte Il e apparisee di fllMi, O S0 l1 0 

a lienati clIC virono tra tantasmi di persec llzi l)n e 

c: he dissirnul aIlo a fine di co mpiere un proposito di 

ve ndetia IlI ngament(' aecarezz:ato: o melanc:o lli ei, 

nei quali l'idea de l sui (: idio (; avvinta al cerve lJ o (;o n 

catr oe di f~; rro (: si propongono tace ndo di .'l.dd ot'

ment i'll'(0 l'atte nzioni'; vigile di ehi può impedimcli ; 

o sono rn cg:1 1omani . che nascondono il delirio ai 
gr;ln rl czza pPl' llon l~ s por' l o a lla L1cl'isionr,. « C'est 

Ull e affail'e qu e j e g:ude en 111 0 i mème." On n'ai me 

pas ;\ racnoter ses secreLs)}) di cp va IIIl mega lo
mano a Briand. ( \" ctrani o. c.) . 

L'annu del Signoro '118:: co minciò ad esserc 

f~Hto pal'tecipe cl e ll e divin e illl1minazioni, co me s i 

legge in Ulla Sua preclil:a che parla della ('e " ()1;f,l 

:::inne della C'hù~sa fatta l'anno '1 W1; e nel prill

r ipi o ebbe spec ialo r'Ìl' e lRz ionc del l'Ìnnoycul1enLo 

( J/ I,(J \J R n.() ::-;u , _/~·f""u", r/P/( 1)!Jt l~ ) " e. J( Vol ,_ t.'l'r/Vi HIl [19'ft.. , (?I 'l, liz. . }':-'!II.I. 
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di essa Chiesa .. . Di pii'! l 'anno mClles ill10 in Bre

sria disse ad alc lln e Ilcrsll ne pr'i\'i1te ([lwkhe cosa 

di liagelln futuro ... » Cosi il Uurl amacchi 

Jla Il uesti fa ntasmi di gr-andezz:1, i m'l;j'giori 

ebe potessero altraversare una coscienza cristiana 

1;1 qu ale tanto più si nobilita u si mag nifica , quanto 

più si fa umil e, non gli a pp:crvcro :1llora per la 

prima vol ta . 

II Savonm'ola, clt e fin dalle prime a llll cinazioni , 

::i i era petsu:J.so di esse r un profeta mandato da Dio 

ad annunciare ai popoli la riforma della Chiesa e 

i danni imminenti sulla vi ta d ' Itali a; aveva tra

smesso quel delirio alla moltitudine. « AI popolo 

di Firenze, sc riveva Nicolò 11achiave lli, non pa

re essere ig noraute n I:) rozzo ; nonclimanco da 

l'l'ate Gi l'al amo Sa vonarola flt pers uaso cli p pa r

lava con Dio. lo non voglio g iudicare s' ('gli 

era vero o no, percili; d'un tanto uomo se no 

delJba parlare con reverenza: ma io dieo bene 

che infiniti lo credevano, senza aveI' visto cosa 

nessuna st raorllina ria da fa rlo loro credere; per

c:lli ~ la vita sua, la dottr ina, il soggetto che prese 

erano sufficienti a Cal'gli prestare fedp.» Spesso 

il fmte avrà visto dipingersi la irTisione (Iuando 

gridava co n tono profe tico: « Firenze, che hai tu 

fatto? vuoi tu che te lo di~a? Ohimè . egli è pieno 

il sacco, la tua malir.ia è venuta a l sommo , Fi

renze egli è pieno: aspetta, aspetta un grande 

, 
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Jlage llo !» ,\lI ora dìscendeva col proposito « (li 

non più pal'la l'e nè pl'edicare di queste cose ,) . 

Infatti, segu itando la leLtlll'a del « Cornpe nrlio 

di j'ilx1lrt::ione» dov'egli si spoglia di questi pu, 

dori, tro viamo q uan to segue: « Bitorn i:1 ndo a l pro

posito nostro, dico che Cl ueste cose future pel' l:t 

inrlisposizi()ne del popolo le prenunciavo in Ci lI e

gli primi anni con la prohazione dell e sCl'ittul'e 
e con ragion e e di\'erse simili tudini. 

«Di poi cominciai a allargarmi et dimosLral'(~ 
che queste cose future io avevo per altro lum 

che per' sola in te lligenza dell e scrittur·e. E di poi 

ancora cominciai più ar:l allarganlli e a venire all e 

pamle formali a me ispirate dal cielo, e tra le a ltro 
spesso replicavo queste : Gladiu, domini sUlJer tel'

J'am cito et velociter, ecc.... Le quali parole non 

sono cavate dall e sac re scritture come credeva no 
alc uni , ma sono nu ovamente venu te dal cielo. 
Et poicM in una visione sono molte parole dell e 
quali parte no dissi pubblicamente, benchè la 1:i

sione celassi rlcciò che la nnn fu.~se rlerisa dali i 

"lei 'eduli , mi è parso necessar'io qu esta cosa d0
scrivere, ... 

« Vid i li un(lue nell' an no UD2 la notte pl'ecc
clen te a l'ultima preti icazione Chfl io feci q Il ello 
avvento in Santa H.epal'ata, una mano in cielo con 
una spada sopra la quale era scritto: UlarliJ.ts ec, .... 
B di poi venne una voce grande, ecc. » (a llucintt

.-\Pi'W,D !(; I·; 2,) ') 

zioni \' .isive e uditive). Più avanti narrata u
n'altra vis ione, segllita: « E :t q!lesto medesimo 

pl'Oposito molle all1'o vision i ho avuto mo!to più 

chiare di qU 0 sta CO:3L eo m0 anche di molte altre 
cose che io ho predeUe, massimAi1 f) lh l'evo luzione 

della chiesa e del tiagello sono stato confel'mato 
per molLe visioni e ccr'Lissime illuminazion i !lVu t0 

in diversi tempi. » 

Qu:.wclo colla monto ancor'a piena Lli tali allu 
cinazioni saliva sul pergamo, a ll onl. appunto era 
più telTibile la sila eloq uonza. 

Qu ~tndo p;crl ava (lei 1'00 pontefice e della sua 

c0rte, la eloquenza di lui aveva accensioni improv
vise 0 si illuminava di belli a tCl' ribili lampeg
giamenti. 

«E fanno tutta qll(~sta guerl'a-egli disse una 
volt,'t - pel'chò hannn in odie la vel'i tà, e hanno 

paura che i loro vizi siano scopel'ti : so no come 
colui che va di notte per fa r rn::tl p , e vede 
venil'e Iln lilmo e non vorrebbe es.,0. re veduto, e 

grida· sp~gn i (Iu el lum e. Questa doLLl'ina è I1n lume 
che seopre le loro. ribalder'ie. O sacerdoti, io vi dico 

eh" CjllPsta tot'cia è tanto accesa cil e voi no n la po
trete spegnere : s0ffiale pnre qllanto voi ';olete. » 

E un'altra volta: « 'l'Il sei stato a Boma, e 
('onosci pure la vi ta di questi preti. Dimmi, ti pa
iono essi sostenitori dr:! ll a Ch iesa, o signori trm
porali '? Hanno cortigiani e scodiori o cavalli e cani; 

http:es.,0.re
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le loro (;<l:S(~ so no pi ene di taplJeli, di s0tc , di pro

filmi , di sen i: pani clw C[n csta sia la Chiesa Il i 

Dio? La loro superlJia cmpi e il mondo e non e mi

nore la loro aval' izia . Ogni cosa fa nn o pc r clanal'o 

e le campane 101'0 SUO!1rmo ad a varizia e non ehia

mano cl[(: pan~, thll1 il l' i r canllcle . Yendono i hp.

nefizi, vendono i sael'amenti, vendono le messe dI'i 

111;:ttrimon i, vcn cl ollo ogni cosa .. , . » . 

E poi vengon ]t: a udaci rih elli oni e le min DCGI' 

profetic l\e che: jl ('r le loro ripetizion i e per Il 

forme simbolich0 - a ppa ion prettarne ntc paranoi

che: 

« Serpente, se rpente , co rpo ccclesia,stico, io non 

voglio a llìÌcizia teco; io tnetler(J inirni cir, ia tra li 

lJllo!1i e te; li cattivi ti vorrannu, ma li buoni non 

ti vorranno v8(lel'e ; noi vogliamo essere tu oi ini

mlel » . 

SaHmal'ola tu dunque un genio, ma fu anelI 

un paranoico . 

Augusto Comte, - Renda (1) (:i dà nu ove 

prove della folli a di Comte ; e , qn el che (l, più , 

la prova del nesso tra q ue ll a e le sue opere . 

La madre Rosalia Hoyer, mistica fino a ll' e

saltazione deli rante, presentava bi zzarrie n (~ l s u/) 

carattere. 

Cn carattere notevol e (leI Comte è una pas

; l ) L 'i ll vcnzi ,}tlo ~c lli aJo- l ; ll (\:-,clIlpio: _lu t..: usto Cornt~, t'ori no l !J()l,) , 

,\Pl'E'.lJ J(' )·; '2 .-;; 

sionalit;\ el:eessi VIl. , co n espli caz ioni a YO llC str ano 

ed esagel'ate . J>arecehi so nI) g li eeccssi ehe tro

viamo nelta s ua es istenza; traseinato imp uls iva

mente a. scopp i impro \'Vi ~ i di fu l'ore , costrinse 

spesso la moglie a metter:;i in salvo , dando di pi

glio a tutto ciò che g li capita\'a ft'a le ma ni, col

telli, pia tti, e lancianc10seli adJ osso: lo sLesso 

fece co n un domestico. Eg-li stesso conft)ssa che 

le s ue emozioni per cose inadeg uate , come por 

l' esame soddisfacente di un g io\·inetto . « atrivano 

facilmente sino a lle lagrime, se io non mi con

tengo attentamen te ». 

Fu singolarmente precoce . Sotto le a pparenze 

di una natura infantile e ma latiecia, a ll 'età di se

dici anni, aveva, digià, a quanto di cono i s uoi com

pag ni, la r'agione e la maturiUL di IIn uomo: a 2'1 

anno diventa collaboratore del « Saint-Simon » 

e scrive que i celehri opuscoli , ricchi di cogniz ioni 

e di ossel'Vazioni profonde, in c ui è il piano di 

tutte le s ue concezioni posteriori. Se nOll che la 

coscienza smodata di si) si t ramuta in del irio (li 

grandezza . « Dalla s ua g iovinezza alla sua morle , 

scr'ive Dumas, Comte sogna niente me no che di 

l'iforma r-e ìl mondo; e difatti egli ehbe l'orgo

glio di tutti i r iformatori ». in questo f':0 nt imento 

vi è un dettaglio pa tologico; egli arr iva ad as

Sommare in Se la potenza indagatricc di .\risto

tile e quella costrllttiv~ di San. Pao lo, a cI' edecsi 
L OMnltOso 17 
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papa dell ' umaniUt r-igenel'ata da lui , e come tal p. 


agisce sCl'irendo brevi, imparte ndo i suoi nuov i e 


singolal' i sacramenti , decretandosi un trionfo ed 


1111 Pantheon. Il sila linguaggio i~ quello di cui 


ridonda la letteratura psichiat r iea dei mattoidi e 


dei deliranti; egli parla spesso « di una missione 


affidatagli dal complesso dei destiui umani", ol)lia la 


propria persona li Ul norma le e trasforma sè stesso 

in un si mbolo, in un categoria. 


E alla megalomania si aggi unge la mani a di 
persee u7.ione : egli non manca di esagCl'are l'im

portanZil delle a nimosità che egli so llevava: egli 
crpdc troppo facilmente a lle cospirazioni del si

lelnio attorno al S Il O nom e; ed a ttribuisce a i ~uoi 
a \' versari lo strano progetto di far lo ri cGtdere, con 
le loro pel'sec Ll zioni, (mentr'e non ve n' era IJiso

gno in Ilna crisi mentale analoga à quell a del 1825, 

Come avviene in tutti gl'intelici affetti da 
delirio, il Comte estende i suo i timori da un indi
vid ~IO a una (:ategori a di individui ; così la pole

mica co n un matematico diven ta lotta contro tutta 

una seuola, il dissenso co n Bazal" guerra dci rivo
J uzionari utopisti, congi ura peI' l'ubal'gli le idep. 

.-\. c ii) si aggiungono a llucinazion i periodiche, qual
che catalessi, di eui il Comtl) rnAdes imo ci fa. 

cenno, e assalti intel'lnittcnti di gravi crisi nel' 
'l'ose, Egli stesso scrive : «Tutti i passi decisivi 
dei ll1iei lavol'i fìI oso tìr: i han no dato luogo ad una 

~ 
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aisi patolog ica: il mio nuovO lavOl'o non fa eccI' 

zione ». ,\nchc pri 'na dell ;l cl'isi del t x26, dettando 

il suo « Corso di filosofia positiva », si abbandonn" 

comE' l'aeGo nta a Clotilde, ad aeeessi di pianti, (li 

com moz ioni , stI'anissimi, se si. pensi alla rigida 

sec(:h<.:zza (li quel l~t\·oro . 

LA sue crisi sopravyc nil'ano generalmente in 

primavera e in estate (apl'ile 182ti, prima";el'a 1 8:~R, 
giugno '1812, gi ugno '1815), Ollclla del '181;:) coin

c:ic1e con la c() n(~ezione el el suo sistema politico, 
Ed il Renda , co ll' analisi minuta (l pl\ ' opel'a 

poli tic:t ckl C:omte, dimosLra il nesso tra e~sa e i 
caratteri psicologici del suo auto re. 

Ora il .'iisLellw (li fil osofi,a '(Jof; iLiut , diceva 

egli, non i! affaLto Ilna deri\"azione logica del 
r:OI" .';r) d i (il f )S0fia p08itiofl: la ge nesi (l el\e costrll

zioni politiche del Comte l\ così aliena ci:1~li ordi

nari pr'og r'essi ll)g'iei del ~uo sisl.cma fi loso fi m, 
che egli medesirno eo nfrssa (li aveI' sostituito l'a

nalisi soggeLtiv~ alla l'i eerca oblJ iettiva, (\ q\lel 
. che è più , in una letteI'a a ClotildA nota che il 

carattere del suo lavoro i\ l' effetto delle ritl es
sioni falle 1II~ i tre me,~i della Sila crisi nr~/'1;(),,(l cd 

erotica; cd al y!ill seri\'() : Yoi vedete qllale è 

stata natu rn I mente la te ndenza co nti n Ila dell e m le 
rnec1itazioni iru;() ll)nt[p" [,~ ; tr:mdenza dl0, non è di
vc, nn ta ora in me sistematica \' ernmente che dopo 
di e,.,,.,ere sLatn puramente spontan ea tutto il tctnpo 
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convl-;ni ell Lr per ass icura1'l1e la realtù e la consi

stenza » • .\ella prcùuione al primo vo lume egl i 

con<:lude : « Tal fu dunque il risul taLo gene ra le di 
CI uesta crisi (lctisi "a, sl!lJ i Lo seguì ta rlr.t u na '[il '()_ 
( onda l (lrtlpesta ceì'ef))'rtle ». 

--\Il a S il H cmoti\' i LA enorme eonispondn l' or i

gine soggettiva ed ct:llotiva dcII ' opera; a ll e tf'is i 

neevose e a llo indebolimonto deJla ini bizione, l' ela
borazio ne iutosc ienLe quasi sospinta da un impu lso 

incocrcib ile : - a lla ipertrofia dell'io, le illc1 ur.ioni 

grandiose, non an ostate da ostacoli logici o da 
presuppost i scientifi ci; - a lla tendenza mistica, e

redi ta la da lla mad l'f~ , iI carattere reli g ios() d(>l
l'Opel"L. 

Leopardi. --- }feutl'e le fi o!'('~ polemich e dogl i 
a vve rsari non Sél l.1 UO por t::1. re un so lo a l'gom ell Lo 
co nt ro le prove della grave ne vrosi di Leopa rdi. 

ccC'o j lavori podel'Osi 'li Se l'g i e di PaU'izi <.ì t 

eumulùI'C' i una vera valauga di t;ltt i el,c piena
rnentR la ricon[<:r m<t !1o (! to mpletano. 

i~ c I II ' i l )s i ss imo , so pr·atu Uo. e da neSS II UO lilni 

fill ora avvenilo, il C'u to l' ic(J['(la f. o da l 1\J.tl'i;r, i (1) (' 110 

il L (~opal'(li in quei yiol'ni in eui dil;cvasi per:iC)

i!'ll ita lo da i suoi co ncitt.-:ulin i Ile r ea invece onul'aLo, 

I~. ' I. I.. P \ T HI ZI. Sd['~.~· I,.t,· t« 't,.JlI, ",(· i!.'lI.~ / ' , ,_ Coult'NU / I) ~ Puh~"ll1.h (, . 
S :l hll rHI I. 'I da ufl-P,d(lrlllil. 1:-"1: ', 
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certo co me \-iventi non furono mai nel nostro pae:i 

così fier'o o<1ia tol'e drg'li ingegni nd ammiratol '(I 

dei medi ocri. 
:\'Al 1~t\2, una epigrafe stam pata e pubb licata, 

nel Teatro di Recanati, durante la rappresentazione 
d' un lavoro del padre, chiarnavalo « padre [iurIOSI ) 

di celebre fi g lio »; eppure in una lettera (li Giaco mo 

de l g iugno -1 82-1 al Br igllen ti , i:) sceit"o : l o sto qw: 

ded so, s'lmtar:chiato, ]J1'(~ .'i() a calci da tuLti, iW?

nando l'i nter-a 1: ita i n ìwa stanza , in jiumiei'a 

che, se ci pen,~(), m i là r ar;cap1' icòClt' e. r; lullm: ia 

i~i aVl'ez:.o n rù1el 'e e ci r·iesr;o. 1~' nes,mno trtOjl 

fel·ri. di me (inchè non potra .~par·g(n · rn i per la 

campagna e cl i1,:ertirsi a fcu ' volare la mia cene; ' l': 

in ad a . Così illfòrmava un amico , che ogni (I r a 

«gli pa.reva mill' a nn i di scappar via da quell a 

porca città, dove non s:lpeva se gli uo mini eran o 
più asini () bi l' banii ». « Ora il solo cloe llrrwntO }) 

osserva il Patr izi, « non fantastico, no n leggen

da rio, dell n ingi utie patite il quol tempo da Gia

com o, i: Iin sonetto , che. sa lutand() il ri to rno di 
lui in pat.ria, lo diceva « Genio sublime » . :-r eIL IIl

tunno del '1820 egli fl agella i Reea naiesi nelle ( l-t i
cordanzf:) .. .. », e nell 'ottobre dell'anno avanti; egli 

avea l' iecvLl to in casa l' omaggio di \' ecchi e mo
desti r~lPlJ l' () S() ntanLi ddla co ltur a ll ae~an a; e per la 
via, le ri \' 0 l'e llZe in massa dei gio\'anetti st U!li o~i ' 

nC)] marzo (l eI -I S3-1 , cou Ilnanimo ~l(' el arn az i Ol](" 
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vrniva pl'escelto Cl Deputato 1](;1 Distretto per J'.\ .;. 

srmlJ lea :'\fazionale, «atteso il cO t'redo dei tanti 

Inmi e le g iù sperimentatn prOH~ eli er·oismo". « \ , . 

rh i ben rifletta, seg ue Pi:Ltr izi, la cos;(, pOle \-a il lI

dare diversam ente, anch e per la sog;1'0z ione f' la 

simpatia che doveva i::;pit'are il figlio del eonte "M1t

naldo·Leorardi-Conf~l l oni e ri (titolare (Ie ll e più :l lu' 

[Jubhliehe ear iche . ... ) >> in una picco la città, do\'(\. 

anell e ora . « i più vpngono al mondo, stare i !JPt' 

dire , coIristinto della suclditanza e dell a paura di 

fronte alle ,\utorità e a i ['ieclti di vecchio e t'f;c fm t~ 
sangue » . 

Eri aggiunge ehn «paure di per'seclIzionr: da 
parte dei concittadin i inquietat'nno anche; Carlo l' 

Paoli na; e f)llalehe él.lt['o della fa rnig'li a non fu S!1.1 m 

da qu el segno di ner-voso di::;qll.ilibrio; Leopa rdi k . 

meva, a \"apoli, di a ver ch8 fa re a ogn i passo c/Ji 

la1lri; (:c!llna \-olta (per una «strana a llu ci n!l.ziotw " 

fli(~e il Han iet'i ) sostenne di esset'e stato der llhat(J 

E noto elt e g ià dall' esa me dr:l\e liri che Clt il 
S8['g i (I) i!111ntto .1 conclull el'e di Ull p.';.1g'I't'ato )1 1" "_ 

r! rJU1Ìnio cl pll 'elemen to suhiJiettivo nell e sue nJ! Pl'!' 

pnl'tiehe 0 1:1 povertà dell a rappresentaz ione (ll ~ l l a 

niltnt':1, dIO ( ! quasi S0mpl'e nnLturna () a l {rarnon!rl . 

e 1:1 monotonia dc i sentiment i (n ltlli tit del]'llI1i \"f' f'~n 

11 j ! .Cu/H r /( .d 111 111 1: d,.l/f, sf;icn :.rt. _ ~al1(lrnrl. l l-l! I ~ I . 

?(·n ..\ l' l' '":\ 01 (; [<] 

della vitil ; tedio, gio vinezza pel'cluta. amore insod

disfatto), nl} sono le pro\- (' . 
YolenJo pui dimostr::u e che il c1o l \Jl'(~ de l Leo

p3rdi è puramente individuale, non uni "l'l'sale , ana

lizza i canti del dolore, concl udendo, che il Leo

pardi at.tr ibuiva agli altri i Ll olori che egli provava 

pel' le pet:llliari sue t:ondiz ioni, mentre l'arte si 

manti ene uniforme nei sentimenti 0, nelle immagini 

pall ide e scu t'e, il che non vuoi d ire che sia inef· 

ficace, pe['cbè il lettore aggiunge facil mente ciò 

che manca alla poesia. Insomma, il carattet'e della 

lirica Ll el Leopal'di fu UD prodotto della sua dege

ner'az ione fbica e psico logica con nessuna influenza 

delle idee del secolo, s iccllè la infelicità. del Leo

pardi, come uomo, fu causa dell a sua gloria come 

poeta . Ora chi non vede che cosi il Se['gi ci ti i

mostrava quanto l' analisi antt'opologica possa g io

vare anche all' enneneutica letterat' ia? 
Ora un si::;temati(;o nostro avversario, il PA OLfI 

Bl~LLEZZA (Della forma supedati va pressi ' il Leopil r
di, « Giornale stnr' ico (Ie lla Lett. It;\. I. . XXXII[. 

pago73-105 ») scovava un altro carattere letterario. 

diremo degenerativo, nelle sue opere; quello di esa

gC l'are come il Tasso nella fOr'ma s upedativa, sicc bò 

annoveransi 25l supetlativ i in circa 30 pagine d (~ l1 c 

Prose , Don tenendo calcolo dei freq uentis ,i III i ,; u

perlativ i di significato , come immenso, infinito. 11 

sati spesso por g t'ande e numeroso . Il che p rr ,\'ip ll (~ 
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dall a sua smania d'esagerare in ogni ordine di 
irlee e di tatti; e se (scrive il Bellezza) ne \.olessirno 

trovare lA, prima origine ... rÌ<:ortleremo che fra le 

slimmate fisiologiche e psichi(;he degli uom ini . di 
genio e più particolarmente dei pessimisti, \'i À 

Ijue lla c1· 0sagerare. 
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