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INTRODUZIONE 

 

Si sono celebrati nel 2011 i 150 anni dell’Unità d’Italia.  

In quest’occasione è anche stato onorato lo scrittore e patriota Ippolito Nievo, morto 

tragicamente nel 1861. L’affondamento del piroscafo Ercole, oltre a portare con sé i misteri 

di un’Italia in fieri, ha privato il Paese dell’intelligenza prodigiosa di questo quasi trentenne 

che ancor molto avrebbe potuto dire. Affermava «voglio scrivere, scrivere, scrivere»
1
, con 

quella devozione alle lettere che nasce nella costante fedeltà all’esistenza e dalla quale 

scaturisce l’esigenza di azione. Nievo non fu statico, fu uomo e fu “scrittore mobilissimo”.  

Questa inclinazione al movimento divenne con la prassi il suo stile e gli fece vivere i 

concitati anni del Risorgimento non in maniera accidentale, ma partecipativa, attraverso 

quel processo di scomposizione e riconciliazione delle idee e del fare che rappresentano il 

modo autentico di misurare «coi brevi miei giorni il passo d’un gran popolo»
2
 e di cui le 

Confessioni d’un Italiano sono testimonianza.  

Così, anche la scrittura nieviana che lo portò alle Confessioni fu un cammino. Le tracce 

di questo percorso iniziano con i primi versi dedicati alla fondamentale figura del nonno 

paterno, percorrono la strada dello studio della letteratura italiana popolare, proseguono con 

i testi teatrali. Successivamente si accrescono con le novelle campagnole che rispondono 

all’esigenza di un’arte capace di guardare al popolo ed approdano compiutamente, con le 

Confessioni, all’insegna di una concezione della scrittura che, come ha sostenuto De 

Michelis, è precipuamente civile laddove la storia e la geografia, sempre presenti nel 

corpus nieviano, costituiscono un tutt’uno con l’idea di nazione
3
. 

      

Ricorre nel 2012 il bicentenario dalla morte di Caterina Percoto.  

                                                 
1
 Ippolito Nievo, Lettere, a cura di Marcella Gorra, Milano, Mondadori, 1970, p. 264. Lettera ad Andrea 

Casssa, datata 14 febbraio 1854. 
2
 Sono le parole di congedo di Carlino Altoviti che chiudono la parabola individuale e generazionale narrata 

nel capolavoro nieviano. Ippolito Nievo, Le confessioni d’un Italiano, a cura di Sergio Romagnoli, Venezia, 

Marsilio, 2000, p. 915. 
3
 Cesare De Michelis, La geografia di Nievo, in Ippolito Nievo e il Mantovano. Atti del Convegno nazionale, 

Villa Balestra, Rodigo (Mantova), 7-9 ottobre 1999, a cura di Gabriele Grimaldi, Venezia, Marsilio, 2001, p. 

27. 
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La «contessa contadina»
4
, secondo l’icastica definizione che ne diede l’amico Pacifico 

Valussi, abitò per tutta la vita nell’ameno borgo friulano di San Lorenzo di Soleschiano. 

Intraprese piuttosto precocemente l’attività letteraria, cimentandosi nella letteratura 

rusticale e negli scritti di natura pedagogica.  

Accorta osservatrice del Friuli, Percoto fu tra le prime autrici a promuovere una terra a 

lungo considerata di frontiera. Invero, lontana fisicamente dai grandi centri culturali, 

riscosse successo a livello nazionale e nel contempo rimase ancorata alla sua terra e alle sue 

tradizioni che si impegnò a raccogliere per promuovere all’intera Italia il misconosciuto 

Friuli.  

Come scrisse Branca, la sorvegliatissima prosa di Percoto rivela la volontà di toccare 

episodi di cui si è veramente saggiata la sostanza
5
. Un atteggiamento vigile che si riscontra 

nei temi che più impegnarono l’autrice: la condizione femminile, riflettendo 

sull’educazione claustrale che aveva dolorosamente sperimentato di persona, e la vita 

rustica, concentrandosi su quelle campagne che a partire dal XIX secolo furono oggetto di 

grandi trasformazioni sociali ed economiche. 

 

Nell’ambito della letteratura rusticale che si affermò a partire dalla quarta decade 

dell’Ottocento, Caterina Percoto ed Ippolito Nievo sono due figure che spesso vengono 

accostate dalla critica. Cogliendo gli spunti offerti dalla lettura dei due autori, la tesi intende 

analizzarne le affinità e le divergenze per sondare la portata dei rapporti intercorsi a livello 

tematico. A tale proposito, si è ritenuto opportuno considerare l’approccio al tema rusticale 

ed agrario nei due scrittori poiché entrambi indagarono le problematiche coeve legate alla 

questione contadina e delle campagne, nelle quali si misuravano drammaticamente i destini 

della futura patria. Infatti, la ricerca si muove su due tracciati che si intersecano: il 

regionalismo della narrativa campagnola ed il pensiero nazionale. Le riflessioni su questi 

due temi accomunano Percoto e Nievo, pur con sostanziali differenze.  

Dopo aver considerato la produzione rusticale friulana di entrambi gli scrittori seguendo 

un percorso teso a rintracciare i temi capitali che attraversano la produzione campereccia di 

                                                 
4
 Pacifico Valussi, Caterina Percoto.Commemorazione letta nell’adunanza del 19 agosto 1888, Udine, 

Tipografia Editrice G.B. Doretti, 1889, p. 10. 
5
 Vittore Branca, Per Caterina Percoto, in «Lettere Italiane», XI, aprile-giugno 1959, p. 252. 
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entrambi, ossia il paesaggio, i costumi ed il popolo, si sviluppano delle considerazioni 

legate all’ideologia sociale che soggiace alle loro opere. Infatti, conoscitori della realtà 

regionale, Caterina Percoto ed Ippolito Nievo si cimentarono nel genere attraverso la 

concreta consapevolezza di una situazione locale che diviene esemplare. Dunque, il capitale 

tema sociale delle campagne si interseca in entrambi gli scrittori con la questione 

risorgimentale, ma con delle divergenze. Mentre in Percoto le due questioni si saldano 

presentandosi come un «unico ciclo narrativo»
6
, in Nievo si assiste ad una progressiva 

maturazione civile e letteraria che infine lo porta a postulare in modo organico la necessità 

del coinvolgimento delle plebi nella rivoluzione nazionale
7
. 

In riferimento a ciò, nel primo capitolo si è ritenuto opportuno fornire le coordinate 

basilari per inquadrare il periodo storico ed il dibattito culturale affermatosi a partire 

dall’Ottocento, quando la questione sociale iniziò maggiormente ad interessare le 

intelligenze più illuminate. Successivamente sono state poste alcune premesse che 

riprendono il tema dei rapporti tra gli scrittori rusticali soffermandosi principalmente su 

Nievo e Percoto. 

Il secondo capitolo si incentra su Caterina Percoto, mentre il terzo su Ippolito Nievo. 

Per entrambe le sezioni sono evidenziati alcuni concetti utili ad accostarsi alla loro pagina. 

In seguito, in ambedue i capitoli si entra nel vivo della produzione dei due autori scorrendo 

le prose che si occupano della questione regionale e nazionale, rilevando come esse siano 

connesse.  

Dopo aver considerato separatamente i due autori, nella conclusione si è voluto farli 

interagire con un più serrato confronto teso a stabilire il peso specifico dei rapporti tematici 

della produzione rusticale di Caterina Percoto ed Ippolito Nievo. 

 

 

                                                 
6
 Vittore Branca, Per Caterina Percoto, cit., p. 252. 

7
 Sergio Romagnoli, Ippolito Nievo, in Storia della letteratura italiana. Dall’Ottocento al Novecento, diretta 

da Emilio Cecchi e Natalino Sapegno, Milano, Garzanti, 1968, vol. VIII, p. 142. 
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I LA LETTERATURA RUSTICALE 

 

I.1 Il manifesto programmatico 

 

 
Il manifesto della letteratura campagnola è considerato l’articolo Della letteratura 

rusticale. Lettera a Giulio Carcano
1
, apparso sulle colonne della milanese «Rivista 

Europea» nel marzo del 1846. Il testo si configura come un’epistola a Carcano e porta in 

calce la firma O.Z. Lo scritto è concordemente attribuito dai critici al letterato e patriota 

Cesare Correnti.  

Nell’iniziale pars destruens dello scritto, Correnti rimprovera le vane polemiche che 

attanagliano l’accademia delle lettere italiane intorno a «classici, romantici, lingua aulica, 

idiotismi, essere, non essere, primato, miseria»
2
 ed ancor maggiormente critica chi ritiene 

che in Italia manchino scritti popolari come conseguenza di una poesia cortigiana e di una 

lingua «schizzinosa e contegnosa»
3
, incapace di produrre una letteratura veramente 

nazionale. Giudicata questa prospettiva fallace poiché dimentica di una lunga tradizione 

patria e popolare che si identifica in quella campestre, la quale annovera come capostipiti 

Virgilio, Teocrito, Columella e Catone, Correnti elabora la pars construens. Vestiti i panni 

dell’«avvocato dei campagnuoli»
4
, fa appello alla «carta geografica delle passioni»

5
 di 

Carcano, affinché segua senza pregiudizi il tracciato che intende percorrere.  

Innanzitutto afferma che «sentire vuol dire vivere, e non solo capire alla meglio»
6
 e 

perciò i pregiudizi di molti letterati che additano il popolo come rozzo ed insensibile sono 

viziati da una flebile conoscenza della loro realtà. Secondo l’articolista, questa scarsa 

                                                 
1
 Della letteratura rusticale, in «Rivista Europea», 1846, n. 2, pp. 345-364. In questa sede si cita da Scritti 

scelti di Cesare Correnti in parte inediti o rari, a cura di Tullio Massarani, Roma, Forzani e C. Tipografi del 

Senato, 1894, vol. IV, pp. 202-221. 
2
 Ivi, p. 204. 

3
 Ivi, p. 205. 

4
 Ivi, p. 209 

5
 Ivi, p. 208. 

6
 Ivi, p. 209. 
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dimestichezza deriverebbe da un’assoluta separatezza tra i due mondi ed in secondo luogo 

da una prospettiva ingannevole poiché parziale: il letterato cittadino non può dire di aver 

compreso i contadini soltanto per aver assistito a qualche manifestazione del loro folclore 

ed averla misurata con altera superiorità.  

Dopo aver fatto leva su quello che è un contrasto molto praticato nella letteratura 

rusticale, ossia il binomio città-campagna
7
, la riflessione di Correnti si accende e si pone 

ancor più come modello:  

 

io vorrei, figliuol mio, narrarti qualche po’ della vita ch’io meno quassù, e fornirti il tema di 

qualche raccontino di quelli, in cui tu sai inzuccherare fino al dolore […] rimescola, figliuol 

mio, rimescola, che il Cielo ti benedica! E ricorda a codeste schizzinose damine, che una 

contadina può amare e soffrire meglio di loro! Dipingi la povera tosa, l’Angiola Maria, la 

Rachele, le quali senza disamare si rassegnano al male che non hanno meritato, mentre tante 

sono fra voi le querele, e le calunnie contro la Provvidenza
8
. 

 

Il poeta è investito della missione di traduttore dell’animo umano con la finalità di 

«conoscere questi cuori, che non tengono il processo verbale d’ogni lor palpito [perché] 

vuolsi un genio pietoso e sagace, che indovini quel che non ha nome nella coscienza»
9
. In 

merito a questa “inclinazione al pietismo” ed all’opposizione tra i letterati e la proverbiale 

rassegnazione dei contadini è utile richiamare che la critica vi vede una delle zone d’ombra 

dello scritto di Correnti, non esente dal paternalismo
10

 e da un dualismo manicheo portato a 

distinguere a più riprese il mito della dignità dei contadini da quello della mollezza dei 

costumi degli eruditi. Inoltre, si è rilevato che l’atteggiamento solidaristico spinto agli 

                                                 
7
 Il motivo ritorna quando Correnti rintraccia in Michelangelo Buonarroti uno dei modelli della letteratura 

rusticale. Asserendo che negli scritti del toscano sono frequenti i due poli città-campagna, rileva che molto 

spesso è il cittadino ad essere oggetto della satira. Ivi, p. 217. 
8
 Ivi, pp. 210-211. 

9
 Ivi, p. 210. 

10
 Iginio De Luca, Introduzione, in Ippolito Nievo, Novelliere campagnuolo e altri racconti, a cura di Iginio 

De Luca, Torino, Einaudi, 1956, p. XXII. 
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accenti lacrimosi
11

 finisce per mettere al confino nuovamente il popolo rurale assegnando 

ad esso un ruolo unidimensionale
12

.  

Per legittimare la riflessione, Correnti ricorre all’individuazione di un canone della 

nuova letteratura: non l’Arcadia di Sannazaro, non l’Aminta di Tasso, non il Pastor Fido di 

Guarini, ma i toscani come Lorenzo De Medici, Poliziano, Buonarroti con il loro 

“presentimento rusticale”. Correnti, a tal proposito, postula che nel filone del quattrocento 

toscano anche la lingua ed il suo giro della frase abbiano maggiore affinità con quella usata 

dal contado ed entra in polemica con la moda di una letteratura largamente importata, 

rivendicando perciò una poetica popolare come espressione strettamente nazionale. 

Successivamente, Correnti rintraccia in Gaspare Gozzi, in Parini e in Manzoni i 

continuatori della linea popolare. Oltre alla delimitazione del genere, il tentativo 

correntiano punta qui ad avvalorare un percorso di continuità nell’attenzione all’istanze del 

popolo per dimostrare come la fiamma della letteratura popolare non si fosse mai spenta
13

. 

Tra i punti salienti del manifesto vi è inoltre il richiamo al contatto diretto e, mettendo 

in gioco la propria persona, Correnti invita Carcano a non limitarsi all’operazione di studio 

del mondo popolare, ma esorta alla comprensione derivata dalla prassi: «leggi loro»
14

, 

rimarcando quindi l’importanza di una conoscenza esperita e della funzione educativa del 

ceto rurale.  

Per quanto concerne la lingua, l’articolista ricorre ad una sentenza del Salvini
15

 per 

affermare che il suo stadio primigenio risiede in quei territori campagnoli lontani dalle 

contaminazioni. Quindi, secondo Correnti, oltre alla frequentazione dei contadini che 

implica l’assunzione di un ruolo educativo e morale i cui benefici si riverberano nelle 

rappresentazioni del letterato, anche la conoscenza dell’idioma nella variazione diastratica 

                                                 
11

 Marinella Colummi Camerino, Idillio e propaganda nella letteratura del Risorgimento, Napoli, Liguori, 

1975, p. 191. 
12

 Giacchè, come scrive Colummi Camerino: «non esigeva alcun sacrificio dei privilegi economici e sociali, la 

plebe rurale tornava a il ruolo tradizionale di “umile”». Cfr. ibidem. 
13

 Romagnoli ritiene che la tesi della “linea della letteratura rusticale” così come è stata tracciata da Correnti è 

indimostrabile ed equivoca. Inoltre, riflette su come il tentativo di Correnti si avvicina a quello del Nievo 

degli Studii sulla poesia popolare e civile, ritenendo tuttavia che l’atteggiamento di Nievo sia più prudente in 

quanto questi esclude Poliziano e Lorenzo il Magnifico, preferendovi Luigi Pulci. Si veda Sergio Romagnoli, 

Nievo scrittore rusticale, Padova, Liviana, 1966, pp. 46-48. 
14

 Della letteratura rusticale, cit., p. 212. 
15

 «Intere vetuste lingue ivi, come in sacro asilo, si sono mantenute illibate ed illese.» Ivi, p. 219. 
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dei rustici può giovare al narratore rusticale. Nell’explicit, Correnti invita Carcano a ciò che 

immanentemente perdura: «lo spettacolo quotidiano d’una natura domestica e sublime»
16

, 

esortandolo quindi ad una presa di posizione nella scrittura a partire dal dato tangibile. 

Correnti in Della letteratura rusticana si rivolge a Carcano e ne fa il suo prediletto 

interlocutore perché, come rilevato
17

, questi, influenzato da Manzoni e da Grossi, aveva 

spostato il romanticismo di Grossi in un’ambientazione campestre e borghese, sfuggendo 

dal modello con l’Angiola Maria. Storia domestica (1839). Infatti, il testo programmatico 

di Correnti costituisce un incentivo volto a Carcano di superare la poetica proclamata con 

Della poesia domestica
18

. La suddetta si apre con una dedicatoria al Parini campione di 

educazione civile e prende successivamente atto di un disorientamento dell’uomo e del 

poeta di fronte ad una realtà multiforme, sconvolgente e ad un mondo «troppo occupato di 

sé e de’ suoi torbidi destini; [che] o non vi bada, o non vi ascolta, o non v’intende»
19

. 

Constatato lo smarrimento, per Carcano, l’unico asilo offerto all’individuo è nella famiglia 

e nella casa dove «siede ancora, educatrice della vita, la poesia»
20

, poiché l’arte si occupa di 

quanto vi è di più autentico ed intimo: il cuore umano. Inoltre, l’elogio della mansueta 

quotidianità come musa delle lettere diparte per aprirsi ad una più ampia ideologia. Infatti, 

Carcano congiunge il culto della famiglia a quello della patria poiché esso trova custodia 

intorno al focolare domestico:  

 

noi non abbiamo ancora una patria, non possiamo dire che questa terra è la nostra. E pure, 

pensando alla famiglia, noi pensiamo, noi operiamo per la patria, la quale è la nostra grande 

famiglia
21

. 

 

Va notato, come indicato da Romagnoli, che all’epoca del manifesto programmatico di 

Correnti, il direttore della «Rivista Europea» era l’«intelligenza acutissima del Tenca»
22

. 

                                                 
16

 Ivi, p. 221. 
17

 Si fa riferimento a Sergio Romagnoli, La letteratura popolare e il genere rusticale, in Storia della 

letteratura italiana. Dall’Ottocento al Novecento, cit., pp. 90-96. 
18

 Giulio Carcano, Della poesia domestica, in «Rivista Europea», novembre 1839, ora in Opere complete di 

Giulio Carcano. Prose varie: storia, letteratura, estetica, Milano, Fratelli L. Cogliati, 1894, vol. VI, pp. 135-

148. 
19

 Ivi, p. 144. 
20

 Ibidem.  
21

 Ivi, p. 146. 
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Perseguendo la linea tracciata è utile sottolineare che Carlo Tenca, nel 1841, in merito a 

Della poesia domestica, aveva scritto sul «Corriere delle Dame»: 

 

la rivelazione di sé medesimo, dei propri affetti, dei propri dolori, a fronte dei vasti concetti 

nazionali ed umanitarii […] non può fare, né farà mai un’arte. Il pensiero è ora men che mai 

trattenuto nei confini delle domestiche pareti, ma espatria e ricambiasi e vola portato sull’ali 

del vapore […] il voler restringere un’arte alle sole domestiche relazioni, quando avvi si 

grande commercio di cose e di idee tra le nazioni, parci sia questo reagire contro l’impulso 

sociale dei tempi
23

. 

 

Se non è lecito riscontrare un rapporto di identità tra l’ideologia tenchiana e quella 

espressa dallo scritto di Correnti, si può tuttavia individuare come in quella di quest’ultimo 

soggiaccia una riflessione non dissimile da quella di Tenca. Infatti Tenca, fin dal suo 

approdo sulla «Rivista Europea» nel 1845, si era fatto ambasciatore di una maggior 

conciliazione delle istanze sociali
24

. Egli fu portatore di una revisione del rapporto tra 

scrittore e pubblico e di conseguenza propugnò una letteratura adeguata alla moderne 

esigenze che non potevano trascurare l’avvento del progresso, emblematicamente 

raffigurabile con l’immagine tenchiana del vapore, e gli esiti relativi. Per sottolineare 

quanto per Tenca fosse urgente tale riflessione è opportuno ricordare che un mese prima del 

manifesto di Correnti, su «Rivista europea» era apparso il contributo Delle condizioni 

dell’odierna letteratura in Italia
25

. Nell’articolo Tenca riconosce la fondatezza dell’analisi 

di coloro che constatavano la decadenza del panorama culturale coevo ravvisabile in un 

giornalismo svilito, in una critica frivola e in una superfetazione della letteratura, ma ne 

propone una rilettura ed una “transvalutazione”. Infatti, per Tenca, se è nelle molteplici 

determinazioni della storia che vanno calati i fenomeni, la missione del letterato è quella di 

                                                                                                                                                     
22

 Sergio Romagnoli, La letteratura popolare e il genere rusticale, cit. p. 92. Si ricorrerà a più riprese alle 

parole di Tenca in quanto, come ha osservato Romagnoli, Tenca fu una personalità di spicco nel panorama 

letterario coevo per la sua estrema capacità di penetrazione del reale nelle sue manifestazioni. 
23

 Cit. in Silvia Franchini, Editori, lettrici e stampa di moda: giornali di moda e di famiglia a Milano, Milano, 

Franco Angeli, 2002, p. 98. 
24

 Marinella Colummi Camerino, Idillio e propaganda nella letteratura del Risorgimento, cit., p. 169. 
25

 Carlo Tenca, Delle condizioni dell’odierna letteratura in Italia, in «Rivista Europea», n. 2 (febbraio), 1946, 

pp. 206-277, ora in ID., Saggi critici, a cura di Gianluigi Berardi, Firenze, Sansoni, 1969, pp. 270-288.  
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essere uomo del proprio tempo incline ad agire nella storia. In tal senso, è dalle mutate 

condizioni sociali che discende il legittimo tentativo di coinvolgere la «moltitudine […] del 

benefizio delle lettere»
26

, individuando nel giornale un mezzo preferenziale per assolvere a 

tale ufficio ed inoltre propugna la necessità di una critica impegnata, «che educa e che 

feconda»
27

. Della letteratura rusticale si inserisce quindi in un momento storico e culturale 

in cui le più lucide personalità letterarie riflettevano sul problema di un’arte legata al 

presente e ai suoi mutamenti assumendo una funzione “popolare”
28

. 

Oltre al ruolo di spartiacque determinato dalla definizione del genere rusticale, il 

manifesto programmatico di Correnti costituì così un’investitura ufficiale di responsabilità 

per i narratori che si cimentarono nel genere. Infatti, il problema era quello di individuare 

un linguaggio adeguato a raffigurare le plebi rurali non solo per rappresentarne la misera e 

isolata realtà, ma anche per affrontare un tema che investiva la sfera pubblica. Infatti, con la 

metamorfosi degli equilibri di sistema dell’Ottocento maturava un maggiore interesse verso 

il dato sociale, in una prospettiva della quale poteva giovarsi anche la letteratura, allargando 

la sfera del poetabile. 

 

I.2 Un terreno fecondo 

 

La letteratura campagnola italiana maturò e si affermò in un precipuo quadro culturale 

ed economico teso ad una maggiore attenzione nei confronti della questione sociale e in una 

complessa articolazione che coinvolgeva l’ascesa della borghesia, il ruolo delle plebi nella 

compagine sociale, lo studio della realtà contadina, la volontà di occuparsi di problematiche 

moderne espressa dai giornali e la formulazione di poetiche popolari da parte di una 

letteratura maggiormente attenta alla realtà storica in cui fioriva. 

                                                 
26

 Ivi, p. 274. 
27

 Ivi, p. 276. 
28

 Giulio Carnazzi, La narrativa campagnuola e l’opera di Ippolito Nievo, in Storia letteraria d’Italia. 

L’Ottocento, a cura di Armando Balduino, Milano, Vallardi, II vol., pp. 1429-1431. 
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Percorrendo un cammino a ritroso, è possibile rintracciare gli arbori della riflessione sul 

popolo già nelle istanze umanitarie del Secolo dei Lumi, ma se «per gli illuministi “popolo” 

era stato un concetto astratto […] gli uomini dell’Ottocento muovono tutti dalla coscienza 

della realtà politica»
29

. Tale scarto avveniva perché era «necessario funzionalizzare la 

presenza dei ceti subalterni nel quadro di un progressivo consolidamento egemonico della 

borghesia italiana»
30

 conseguentemente all’influsso degli ideali della Rivoluzione d’oltralpe 

e dei suoi esiti nei mutati equilibri sociali.  

Ai fini di una maggior chiarezza è utile ricorrere ad un passo Delle condizioni 

dell’odierna letteratura in Italia, in cui Tenca vaglia lucidamente i cambiamenti : 

 

questo stesso pubblico è sorto appena jeri, e s’accosta adesso per la prima volta al banchetto 

delle lettere. Il grande rimescolamento sociale avvenuto sul finire del secolo scorso l’ha 

chiamato a prender posto nel campo dell’educazione letteraria. Ed egli ci venne nuovo, 

ardente, indisciplinato, come un fanciullo appena uscito di tutela, caldo di passioni fin allora 

inavvertite. La letteratura, avvezza da tempo immemorabile a vegetare all’ombra delle corti, 

delle accademie e delle aule signorili, paga di quel circolo ristretto pel quale soltanto si 

credeva fatta, non poté soddisfare ai nuovi bisogni, non fu atta neppur a comprenderli […] 

l’elemento popolare chiedeva nuovo linguaggio e nuove forme; e, come la letteratura non 

potea darle, così nacque la necessità della trasformazione. La nuova letteratura è figlia 

appunto di questo rinnovamento, è l’interprete di quel pubblico, sorto appena allora
31

. 

 

In tal senso, trattazioni politiche come quella del Saggio storico sulla rivoluzione 

napoletana del 1799 (1801) del molisano Vincenzo Cuoco erano state di primaria 

importanza  perché avevano proposto la riflessione su un evento storico che dimostrava la 

necessità di un ripensamento del fare politico ed infatti l’esemplarità di Cuoco fu decisiva 

nel processo di formulazione ideologica risorgimentale
 32

. Nel saggio, Cuoco esaminava il 

crollo della Repubblica napoletana del ’99 e giudicava che le cause del fallimento fossero 

                                                 
29

 Ivi, p. 7. 
30

 Ibidem. 
31

 Carlo Tenca, Delle condizioni dell’odierna letteratura in Italia, cit. p. 284. 
32

 Umberto Carpi, Egemonia moderata e intellettuali del Risorgimento, in Storia d’Italia. Annali 4. 

Intellettuali e potere, a cura di Corrado Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, pp. 433-434.  
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rintracciabili in quella che definiva “rivoluzione passiva”, ossia preparata con idee e 

istituzioni importate, straniere. Inoltre, individuava la necessità di ricomporre la frattura tra 

rivoltosi e popolo, quest’ultimo largamente escluso dalla determinazione politica. È 

opportuno riconoscere che sin dagli inizi della riflessione sulla questione popolare, la 

volontà di guardare alle fasce estranee alla determinazione sociale non fu priva di 

contraddizioni, ravvisabili ad esempio nella necessità di contenerne gli istinti. 

Ai fini del presente lavoro è comunque preminente ribadire che le considerazioni che si 

svilupparono sulla cosiddetta questione sociale si sostanziarono grazie alle analisi sul 

recente passato che dimostrava come le modificazioni storiche esigessero un’ampia 

riflessione sulla collettività e quindi sul popolo, la cui “scoperta” costituì un fatto di enorme 

risonanza anche a livello culturale. 

Il dibattito sulla modernità e sulle nuove istanze di rinnovamento veniva colto, negli 

anni della Restaurazione, da una pubblicistica attenta ai fenomeni correnti e a Milano, tra i 

più importanti centri culturali italiani, il discorso sociale trovava spazio nelle colonne del 

«Conciliatore». Furono infatti i romantici a proporre la discussione sul popolo in termini 

più precisi
33

 e la maggior novità del “foglio azzurro” risiedeva nel suo atteggiamento 

assolutamente italiano e di slancio europeo e nella coscienza che le manifestazioni 

letterarie, civili, politiche, sociali ed economiche erano congiunte a quella morale
34

. 

Parallelamente, la volontà di fornire cognizioni utili trovò un centro propulsore in Toscana 

grazie al mecenatismo del ginevrino Giovan Pietro Vieusseux che nel 1819 promosse la 

rivista «Antologia», in cui trovarono spazio temi scientifici, tecnici, economici e letterari, 

nella volontà di persuadere gli autori che «i giornali erano fatti pel pubblico e non per 

loro»
35

. Viesseux aveva infatti un vero programma letterario e promosse il «Giornale 

                                                 
33

 Nonostante la breve attività dal 1818 all’ottobre 1819, anno in cui chiuse a causa della continua azione della 
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Alessandro Galante Garrone, Franco Della Peruta, La stampa italiana del Risorgimento, a cura di Valerio 

Castronovo e Nicola Tranfaglia, Roma-Bari, Laterza, 1978, p. 48.   
34
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di Vittore Branca, Firenze, Le Monnier, 1965, pp. XLIX-LVIII. 
35
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Agrario», attivo dal 1927 e nato nella volontà di fornire fondamenti di agronomia ai 

proprietari terrieri.  

I segni di una società che si avviava ad un cambiamento strutturale sono ravvisabili 

chiaramente nell’ambito nelle lettere. Ad esempio, una novità fu la rivisitazione delle più 

consuete letture popolari: almanacchi, lunari e strenne
36

. L’editoria fu in grado di cogliere 

l’importanza di un gruppo sociale che aveva largamente ignorato e la revisione del 

materiale paraletterario rappresenta un dato significativo ai fini della comprensione della 

cosiddetta società di transizione
37

. 

Il dado era tratto e tali iniziative maturarono all’interno di un preciso quadro 

economico-sociale. Nel primo Ottocento, l’agricoltura italiana costituiva una delle maggiori 

fonti di sostentamento, ma necessitava di un ammodernamento adeguato a quello in corso 

negli altri paesi europei e fu soltanto con la metà del secolo che si avviò la ristrutturazione 

dell’economia agricola
38

, soprattutto nell’area lombardo-veneta. Si posero infatti le basi per 

un primo capitalismo nelle campagne, il cosiddetto “capitalismo all’italiana”, ossia quella 

dinamica che, se aveva agevolato lo svecchiamento delle strutture ancora feudali, costituiva 

tuttavia una volontà dall’alto, la quale «non mancherà di far sentire le sue conseguenze sui 

rapporti di classe delle campagne, e […] costituirà un fattore primario dell’egemonia 

moderata nel processo risorgimentale»
39

. I passi decisivi di tale evoluzione economica 

vanno individuati principalmente nell’abbinamento della cultura del gelso e di quella dei 

cerali nelle aree collinari, che traghettò l’agricoltura verso lo sviluppo industriale causando 

tuttavia l’aumento di contadini indigenti. Inoltre, le formule contrattuali del sistema 

mezzadrile mutarono dalla forma classica a quella mista di fitto a grano e mezzadria, 

implicando per il contadino la necessità di pagare un affitto variabile, causando quindi 

                                                 
36

 Per un’analisi del materiale paraletterario si veda Carlo Tenca, Gli almanacchi popolari, in «Crepuscolo», 

gennaio 1850.  
37

 L’espressione è di Tenca. 
38
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risparmio e le società di mutuo soccorso. Iginio De Luca, Letteratura rusticale o campagnola, in Dizionario 

critico della letteratura italiana, diretto da Vittore Branca, Torino, Utet, 19, vol. IV, p. 49. 
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 Piero De Tommaso, Il racconto campagnolo nell’Ottocento italiano, Ravenna, Longo Editore, 1973, p. 34. 
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sfruttamento e povertà. Infine, per quanto concerne la società rurale, si formò il proletariato 

agricolo, la cui base era costituita dal sottoproletariato agricolo composto dai braccianti
40

.  

Le zone rurali mutarono radicalmente e ciò ebbe una evidente ricaduta in ambito 

sociale. Invero, anche Percoto e Nievo non mancarono di registrare gli ingenti cambiamenti 

occorsi nelle aree agricole, a testimonianza di quanto la questione fosse capitale per le 

personalità maggiormente attente al destino italiano che si decretava nelle campagne. 

Quindi, accanto alla promozione di iniziative innovatrici, la borghesia liberale e 

progressista che si accingeva a prendere le redini del sistema Italia comprese che il 

problema delle masse agricole non poteva essere trascurato. Si trattava infatti di affrontare 

una questione sociale non eludibile e nel contempo di elaborare delle politiche culturali atte 

a garantire il ruolo guida delle classi dirigenti all’interno dell’assetto sociale. Per tale 

motivo e con atteggiamento sospeso tra la necessità di andare al popolo e l’autotutela
41

, la 

proprietà terriera più avveduta divenne filantropica e paternalista
42

. Contemporaneamente, 

gli studi di economia rurale, ad esempio La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in 

Lombardia (1851) di Jacini, decretarono definitivamente la correlazione tra l’elemento 

tecnico e quello sociale; la pubblicistica, soprattutto il «Crepuscolo»
43

, offrì dei contributi 

notevoli per l’indagine agraria, sociale e del tema della popolarità in letteratura. 

L’approccio culturale al tema del populismo non fu ovviamente univoco e le prospettive 

possono essere diversamente ricondotte all’area moderata, a quella cattolica e a quella 

rivoluzionaria. In questa sede è importante rimarcare che nel periodo risorgimentale la 

riflessione sul popolo fu un dato storicamente rilevante ed innovativo, che influenzò 

innegabilmente l’affermazione di una letteratura conscia dell’antica frattura che la divideva 

dalla realtà sociale e questo clima fervido contribuì ad incanalarla nella corrente del 

progresso civile, a farla meditare sul ruolo del pubblico, sui temi da affrontare e sulle forme 

di linguaggio da adottare. È infatti in questo quadro storico-culturale che la “pragmatica” 

                                                 
40
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41
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letteratura rusticale
44

 avanza delle ipotesi sul percorso da intraprendere a livello tecnico e 

sociale eleggendo il popolo a protagonista del suo narrare. 

 

I.3 Sentieri interrotti 

 

Intendo ora illustrare i presupposti letterari che portarono all’affermazione del genere 

rusticale, tracciando un percorso bibliografico così come è stato enucleato a più riprese 

dalla critica ed esponendo un problema capitale legato ai rapporti che intercorrono tra gli 

scrittori rusticali. Tale tema si presenta soprattutto come un interrogativo ed infatti è anche 

da questa zona d’ombra che nasce la volontà di indagare la narrativa rusticale di Ippolito 

Nievo e Caterina Percoto. Quindi, è dalle “sfuggevoli corrispondenze” rintracciate che 

prendono respiro la seconda e la terza parte del lavoro. 

Va rilevato che la narrativa rusticale non fu un fenomeno meramente italiano ed anzi, 

per effetto delle riflessioni degli scrittori europei sulle diverse dinamiche politiche e sociali 

dei loro paesi, ebbe luogo quella che Simone Casini ha definito «l’emersione silenziosa del 

mondo contadino sulla scena letteraria e artistica, nella prima metà dell’Ottocento, in tutti i 

paesi d’Europa»
45

, intendendo la volontà di narrare la vita rustica non più come “nota di 

colore” che poneva la realtà contadina ai margini, ma come tema preminente dal quale far 

sbocciare la narrativa e talvolta postulare delle posizioni ideologiche. 

La narrativa campereccia si affermò soprattutto negli anni Quaranta del XIX secolo e si 

diffuse in Italia «massime nel Lombardo Veneto»
46

. Se la strada era stata aperta da 

Berthold Auerbach in Germania e da Jeremias Gotthelf in Svizzera, il simbolo della 

narrativa rusticale europea ed uno dei suoi esiti più felici fu la francese George Sand, nom 

de plume di Amantine Aurore Lucile Dupin.  

                                                 
44

 Marinella Colummi Camerino, La cornice della letteratura rusticale, in Caterina Percoto e l’Ottocento, a 
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Sand con i suoi romans champêtres, tra i quali vanno citati La mare au diable (1846), 

François le Champi (1847), La petite Fadette (1849), Les maîtres sonneurs (1853), riscosse 

notevole fortuna ed attenzione per le tematiche agresti affrontate ed ebbe un’ascendenza 

decisiva per lo sviluppo del genere. La scrittrice rese visibile agli occhi di molti lettori la 

dura realtà rurale, la miseria e l’umanità di una porzione di popolo che descrisse in modo 

veritiero
47

 e, dato non poco rilevante ai fini della presente ricerca, si batté anche 

politicamente per i contadini, e, se non costituì un “modello sincronico” nella narrativa, fu 

in un certo senso esempio ideologico. Non è infatti casuale che Tommaseo, nel presentare 

la prima edizione dei Racconti di Caterina Percoto, ritenesse necessario istituire un 

paragone tra Sand e Percoto, che pure ebbe costante scambio con i rustici. Infatti, 

Tommaseo sostiene che Percoto aveva con Sand alcune conformità, ma ne scelse  

 

la parte migliore; e in questo s’accostò più ai veri intenti dell’arte che spesso non faccia 

Giorgio Sand con le sue massime prestabilite, con la sua passione che vuol parere sistema 

ed è pregiudizio; con la sua perpetua querela, ribelle non tanto alle presenti condizioni della 

società quanto all’eterna natura delle cose, querela di rancore più che di accoramento, più 

che di pietà, di vendetta
48

. 

 

Sand fu un figura di riferimento anche per il giovane Nievo. Recentemente Chaarani 

Lesourd ha affermato che il garibaldino conobbe certamente le opere campagnole della 

scrittrice francese
49

. Questo percorso è stato anche precedentemente proposto da De Luca 

che ha inoltre constatato la simpatia di Sand per il Risorgimento italiano, massimamente 

riscontrabile nell’amicizia con Mazzini, come testimonia il loro epistolario ricco di stima ed 

ammirazione reciproca. Su questa scia si è posto anche il contributo di Jonard che entrando 

nel merito delle novelle rusticali di Sand e Nievo, ne ha saggiato le analogie, ad esempio 

nella concezione dell’arte come studio della verità ideale e non solo come mera 

                                                 
47

 Ivi, p. 48. 
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constatazione del reale, ma ha anche considerato il diverso atteggiamento ideologico in 

merito allo statuto della moralità: «avec Sand, c’est le socialisme utopique, avec Nievo, 

c’est l’utopie sans le socialisme»
50

. 

La “funzione Sand” fu indubbiamente di mediazione e di vertice del genere a livello 

europeo giacché, usando una efficace espressione di De Luca, la scrittrice fu «la donna del 

secolo»
51

.  

La critica ha inoltre valutato che per l’affermazione della narrativa rusticale italiana 

furono determinanti l’esemplare “buon villano” di Parini e Manzoni
52

. Soprattutto 

quest’ultimo è stato considerato il maestro in ombra del genere rusticale in Italia, poiché la 

storia dei filatori di seta Renzo e Lucia e lo spiccato regionalismo del capolavoro 

manzoniano echeggiano tematiche assunte nei romanzi campagnoli. Quest’ascendenza era 

già stata individuata all’epoca ed infatti Tenca aveva argutamente osservato che «da noi lo 

studio del popolo e della sua vita incominciò colla scuola manzoniana»
53

 poiché, come 

ebbe a dire Nievo in Le scimmie milanesi, «un tempio, un uomo:/ Manzoni e il Duomo»
54

, 

ad indicare come l’illustre autore dei Promessi Sposi fosse un punto di riferimento. Oltre a 

questa “reminescenza letteraria”, l’affermazione del genere rusticale va collocata all’interno 

del quadro sociale, culturale ed economico di metà Ottocento. L’epoca di transizione si 

poneva infatti come un momento di stallo sotto molteplici punti di vista. Per quanto 

concerne le lettere, la crisi si presentava come conseguenza del progressivo incrinarsi del 

movimento romantico e dei dubbi risultati degli emuli manzoniani
55

 . Per quanto riguarda la 

sfera economica, la questione agraria rischiava di sfociare in un problema politico che si 

acutizzava in una prospettiva risorgimentale. Quindi, era necessario ricomporre il divario 

determinato dalla frattura sociale che arginava il mondo contadino dalla realtà in atto. 

Il solco tracciato dal dibattito sulla questione sociale divenne dirompente in ambito 

letterario, come dimostrato da una lunga tradizione romantica imprescindibile per gli esiti a 
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cui arrivarono le successive generazioni di letterati risorgimentali, soprattutto Tenca, ed in 

tal senso il manifesto programmatico di Correnti si pone come il tentativo offerto a Carcano 

di divenire maieuta del nuovo genere a partire dalla consapevolezza del drammatico dato 

sociale e, come ha scritto De Luca: 

 

costituisce un concreto suggerimento per risolvere, con spirito nazionale e fuor d’ogni 

suggestione arcadica, la crisi della nostra letteratura; è un invito a liberarsi della schiavitù 

dell’imitazione degli stranieri, che di quella crisi è il segno più evidente. Esso è un 

generoso tentativo che non si annunzia in termini esclusivamente letterari, ma coglie il 

problema della crisi alle radici, nella frattura che si è approfondita via via nel periodo 

prequarantottesco tra società e letteratura, e in particolare tra letteratura e mondo del 

lavoro
56

.  

 

Riconoscendo questa prospettiva, Romagnoli ha aggiunto che di totale innovazione non 

si può parlare, come comprova il richiamo ad una equivoca letteratura principalmente 

toscana e quattrocentesca che secondo Correnti inaugurava il filone rusticale. Lo studioso 

infatti ritiene che «proposte concrete non se ne scorgono, se non appunto quelle di seguire 

una strada tracciata dalla tradizione»
57

. Inoltre rileva che la volontà di rivolgersi 

direttamente a Carcano fu in qualche modo un ritorno al passato, poiché, nonostante avesse 

posto le basi della riflessione con il suo Della poesia domestica, non si staccò da quei 

termini moralistici che costituiscono la cifra stilistica della sua scrittura ed infatti «soffrì di 

questa sua incapacità di esprimere in termini letterari il reale»
58

 ed ancora, sostiene 

Romagnoli: 

 

in fondo, il Carcano -che fu avvertito, a torto, come il maggiore di questi scrittori rusticali, 

mentre la scabra penna di Caterina Percoto, i rapidi entusiasmi di Francesco Dall’Ongaro, 

persino la capacità documentaria della quieta prosa di Carlo Ravizza e il giovane impegno 

di Nievo lo pongono in una posizione di secondo piano-, fu il primo a rinunciare di fronte 
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alle implicazioni concrete che la proposta correntiana esigeva e preferì ripiegare sulla sua 

vecchia “poesia domestica”
59

.  

 

Da questa chiara analisi si evince che l’approfondimento delle tematiche rurali 

necessitava di un oltrepassamento della tecnica di maniera ed implicava uno scavo 

profondo nel mondo dei ceti subalterni. In un certo senso, è possibile affermare che Percoto 

e Nievo furono linfee vitali per il rinvigorimento del genere rusticale. 

 

In una complessità analoga a quella che unisce Sand e Nievo, la definizione dei legami 

biografici e letterari tra Percoto e Nievo apre nuovi studi e scoperte. Infatti, non si sa se 

Caterina Percoto ed Ippolito Nievo si frequentassero, o meglio, non si possiede una 

cognizione assoluta dei rapporti che incorrevano tra i due. Il primo biografo nieviano, Dino 

Mantovani, scrisse che Nievo «nutrì calda ammirazione e riverente amicizia»
60

 per Percoto, 

aprendo ad un accostamento storiografico confermato anche dalla critica contemporanea.  

Rimangono alcuni brevi cenni nelle lettere che costituiscono un prezioso strumento 

perlomeno per sostenere che una forma di conoscenza vi fosse. Infatti, in un’epistola non 

datata, ma probabilmente scritta nell’Ottobre del 1957, Carlo Tenca si rivolge a Percoto 

affermando: «ebbi finalmente la risposta che bramate dal Fortis. Egli si scusa di non aver 

stampato il vostro racconto dicendo che prima voleva aver finito quello di Nievo, già in 

corso di stampa»
61

. Nella lettera di risposta del 20 ottobre 1857, Caterina Percoto scrive 

 

vi ringrazio che siete stato dal Fortis. Quand’è come voi dite, sarà facile che la mia novella, 

egli non l’abbia neanche letta. Dopo l’avventura toccata al Nievo, può darsi che non fosse 

stampabile, ma già ci deve pensar egli
62

. 

 

Il 3 gennaio 1858 una terza lettera, in cui Carlo Tenca, in merito al sollecito di Percoto 

che gli chiede di incontrarsi, replica: «quanto al rivederci, poiché non vorrei farlo qui in 
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 Ivi, p. 39. 
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 Dino Mantovani, Il poeta soldato, Milano, Treves, 1900, p. 140. 
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 Epistolario Caterina Percoto Carlo Tenca, a cura di Ludovica Cantarutti, Udine, Del Bianco Editore, 1990, 

p. 111. 
62

 Ivi, p. 112. 
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Milano nel modo insegnatovi dal Nievo, bisognerà bene ch’io mi risolva di venire a S. 

Lorenzo»
63

. 

L’unico accenno a Caterina Percoto nell’epistolario nieviano risale alla primavera del 

1859. Ippolto Nievo chiede alla madre Adele Marin d’inoltrare, tramite Luigi Chiozza, il 

biglietto allegato precisando «lo scrissi a nome di Tenca per chieder notizie della Percoto 

che deve essere gravemente malata»
64

. 

Da queste lettere è possibile cautamente desumere che Caterina Percoto fosse a 

conoscenza della pubblicazione di Nievo per Fortis e delle disavventure occorse allo 

scrittore per la novella L’avvocatino, ritenuta offensiva per la polizia austriaca. Inoltre, si ha 

notizia del fatto che Nievo sapeva che il già precario stato di salute della contessa andava 

peggiorando e perciò richiedeva alla madre di recapitarle il messaggio; ciò presuppone che 

Percoto fosse persona nota anche ad Adele Marin, residente in Friuli in quel periodo. È 

altamente probabile che Adele Marin Nievo e Caterina Percoto si conoscessero. Per 

avvalorare quanto affermato è proficuo avvalersi di una lettera trascurata dalla critica, ma 

che palesa un’inequivocabile conoscenza tra le due donne. Infatti, il sacerdote e poeta 

Giovanni Battista Gallerio il primo giugno 1859 scrive a Percoto:  

 

Contessina Stimatissima. La Contessa Adele Nievo manda il suo incaricato a levare le sue 

bestiole, e si è mostrata assai sensibile alla gentile distinzione, ch’Ella, si è compiaciuta di 

usarle; per cui le manda per mio pezzo i più sentiti ringraziamenti
65

.  

 

Si rammenti che Percoto apparteneva alla nobiltà friulana, così come Nievo per via 

materna faceva parte dei blasonati Colloredo e la sopracitata epistola permette di colmare in 

parte le zone d’ombra sulle possibili relazioni. Se è verosimile che l’aristocratica Manin 

Nievo conoscesse la contessa Percoto in virtù dell’appartenenza comune ad un ceto 

nobiliare circoscritto, ciò è confermato dal carteggio Gallerio-Percoto. 
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 Ivi, p. 114. 
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 Ippolito Nievo, Lettere, cit., p. 559. Lettera ad Adele Marin, datata 6 marzo 1859. 
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Per quanto concerne la lettera di Tenca del 3 gennaio 1858, la parola “insegnatovi” 

racchiude un dubbio: c’era stato uno scambio epistolare tra Percoto e Nievo? Era avvenuto 

un confronto tramite un intermediario? Oppure, Percoto e Nievo si erano conosciuti di 

persona? Chaarani Lesourd sostiene che i due scrittori si conobbero inequivocabilmente e 

che Nievo lesse i testi di Percoto prendendola come modello
66

. Del resto la critica è 

decisamente concorde nel ritenere che fra Percoto e Nievo incorressero dei rapporti e 

questa linea è stata seguita anche in periodi più remoti, ad esempio da Chiurlo che parlava 

di cortesi rapporti tra i due scrittori
67

. 

Se si accetta la tesi aggiornata da Chaarani Lesourd, è doveroso ricordare che 

l’epistolario Percoto-Tenca è chiaramente mutilo, come testimoniano diverse lamentele di 

Percoto in merito alla censura. È dunque possibile che altri fugaci riferimenti a Nievo 

fossero presenti nelle lettere tra Percoto e Tenca, figura chiave del dibattito culturale in atto 

e delle istanze della nuova letteratura, ma potrebbero essere andati perduti o 

volontariamente dispersi. 

La questione della difficoltà di stabirle la natura del rapporto tra i due scrittori può 

essere allargata alla problematicità di individuare quelli che incorrevano tra gli autori della 

stagione rusticale italiana. Tale argomento è stato suggestivamente affrontato da Antonio 

Palermo
68

, il quale, partendo dalla constatazione di Romagnoli che gli scrittori camperecci 

si osservavano e studiavano vicendevolmente, ha approfondito la tesi delle relazioni tra 

Carcano, Tenca, Nievo e Percoto ricorrendo alla loro produzione privata. 

Si è detto del ruolo decisivo di Tenca nella letteratura risorgimentale. Egli conobbe 

Percoto ed anche Nievo ed il milanese potrebbe aver svolto un ruolo di mediazione tra i 
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 Elsa Chaarani Lesourd, op. cit., p. 95. 
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 Bindo Chiurlo, Ippolito Nievo e il Friuli, Udine, Tipografia Doretti, 1931, p. 63. Chiurlo aggiunge una nota 

che si riporta per intero: «anche attraverso la comune amicizia col medico Bianchi, di cui è cenno anche nel 
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letteratura e storia. Atti della Giornata di studi in memoria di Sergio Romagnoli, Firenze, 14 novembre 2002, 

a cura di Simone Casini, Enrico Ghidetti e Roberta Turchi, prefazione di Pier Vincenzo Mengaldo, Roma, 
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due. Infatti, Adriana Chemello riferisce che fu proprio il direttore del «Crepuscolo» ad 

introdurre nel 1856 Percoto nel salotto milanese di Clara Maffei. Qui sarebbe avvenuto un 

incontro tra Nievo e Percoto
69

, la quale colloquiò anche con Tenca
70

. È inoltre noto che la 

scrittrice era in ottimi rapporti con i conti Di Prampero
71

, i quali rientravano anche tra le 

simpatie di Nievo che ne frequentò la casa fin da fanciullo, stringendo amicizia con Pisana 

di Prampero
72

, sposata con Luigi Chiozza, ossia l’amico di famiglia a cui Nievo chiede, 

tramite Adele Marin, di inviare un biglietto per venire a conoscenza dello stato di salute 

della contessa friulana. Oltre a Tenca, Pacifico Valussi può essere considerato un anello di 

congiunzione nel panorama delle amicizie friulane di Percoto e Nievo, giacchè ebbe 

un’importanza di spicco nell’attività letteraria di entrambi.  

In attesa di nuove scoperte che possano illuminare ulteriormente su questo problema, gli 

itinerari percorribili si biforcano e stimolano ad indagare la produzione di entrambi, 

quantomeno per confrontare le posizioni assunte dai due scrittori in merito alle questioni 

che la narrativa rusticale andava sviluppando. Infatti, come ha sostenuto lo stesso Palermo: 

«in merito ai rapporti fra i nostri rusticali […] dobbiamo accontentarci di questa saggia 

archiviazione?»
73

.  
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II CATERINA PERCOTO 

 

II.1 Mito e realtà 

 

     Discernere quanto c’è di mitico e quanto di realistico nell’immagine di Caterina 

Percoto
1
 è arduo: difficile, perché la sua persona si presta a numerosi equivoci e la critica 

soltanto in epoca recente è riuscita a ritrarre alcuni tratti della sua fisionomia.  

Nata nel 1812 sulle sponde del fiume Natisone, nel borgo di San Lorenzo di 

Soleschiano, a nove anni fu costretta alla formazione come educanda presso il convento di 

Santa Chiara di Udine
2
. L’esperienza claustrale la segnò per l’intera vita

3
.  

Caterina Percoto proveniva dal Friuli marginale, tant’è che l’isolamento del luogo natio 

è stato eletto ad emblema della solitudine della stessa autrice. «Caterina era sola» si è 

opportunamente scritto a più riprese. Ma la sua solitudine, più che modus vivendi bramato 

per condurre una vita tutta interiore, fu un sentimento non sempre pacificato e alquanto 

oscillante tra il desiderio dell’altro ed il senso di inadeguatezza, come dimostra bene una 

                                                 
1
 Una ricognizione biografica è presente in Antonella Jacobbe, Le voci di una donna-scrittrice. Caterina 

Percoto e il mondo contadino, Trento, Uni Service, 2009. In questa sede ci si limita ad esplorare alcuni tratti 

salienti dell’esistenza della scrittrice cercando di fornire nozioni funzionali a mettere in luce la sua vicenda 

letteraria in una prospettiva che congiunge la vita alla lettere. Inoltre, ci si avvale di Adriana Chemello, Nota 

biografica, cit., pp. LV-LXIV. Per la bibliografia della scrittrice si rinvia ad un intervento che nonostante 

risulti datato, costituisce un valido punto di partenza per gli studi su di lei, Giovanni D’Aronco, Contributo a 

una bibliografia ragionata di Caterina Percoto, in «Aevum», XXI, 1947. 
2
 Pecoto riferisce della sofferenza causatale dall’essere stata prematuramente separata dalla famiglia 

riconoscendo che una maggiore sensibilità verso le giovani monache costituirebbe già un punto di partenza 

per migliorarne la situazione esistenziale. Indispensabili contributi su ciò sono stati dati da Chemello nelle sue 

molteplici esplorazioni sulla scrittrice friulana. Si segnala soprattutto Adriana Chemello, Caterina Percoto e 

l’educazione della donna, in Donne al lavoro ieri, oggi, domani, a cura di Saveria Chemotti, Padova, Il 

Poligrafo, 2009, pp. 305-333. 
3
 È a Percoto che l’amico Dall’Ongaro pensa quando riceve i fogli di Storia di una capinera di Verga «erano 

lettere di una monachella siciliana, scritte e scambiate con una sua compagna ed amica. Pensai sulle prime di 

mandare qualche pagina d’una vita di dolore e di abnegazione a voi che siete maestra in siffatta materia; ma 

poi la lettura di quelle epistole, o meglio i fatti che dipingevano al vivo m’afferrò per modo che non le deposi 

se non letta l’ultima, ch’io stesso, vecchio nell’arte, bagnai di lacrime vere». L’epistola del 25 novembre 1871 

di Dall’Ongaro a Percoto costituì anche la prefazione all’edizione dell’opera verghiana presso l’editore 

Lampugnani del 1871. Percoto rispose a Dall’Ongaro riferendo del «barbaro costume di educare le donne alla 

clausura». Per entrambe, cfr. Isabella Gherarducci, Enrico Ghidetti, Guida alla lettura di Verga, Firenze, 

Scandicci, 1994, p. 157. 
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lettera in cui appaiono entrambi i poli: «oh Dio mio!... è terribile, capite la mia situazione e 

questa solitudine adesso mi fa paura»
4
 e qualche riga più sotto «tornai a desiderare la mia 

solitudine, dove almeno potevo piangere in libertà»
5
.  

Distante, Caterina Percoto lo fu effettivamente dai centri culturali in cui si inserì, prima 

la Trieste de «La Favilla», ma soprattutto la Milano in cui risiedeva «la mente della 

nazione»
6
. Eppure, fu capace di stringere una fitta rete di amicizie, difficili da comprendere 

per il lettore odierno. Innanzitutto, l’ambiente de «La Favilla»: iniziò a collaborarvi nel 

1839, grazie all’intercessione di Don Pietro Comelli, suo pedagogo, che inviò di nascosto 

uno scritto in cui la ragazza criticava una traduzione italiana alla Messiade di Klopstock 

apparsa sulla rivista. Il curioso episodio segnò il principio della produzione letteraria, ma 

anche il sorgere delle amicizie con i responsabili della rivista, Francesco Dall’Ongaro e 

Pacifico Valussi. Fu in questo periodico che Percoto maturò il proprio talento
7
 e lo 

perfezionò grazie al ruolo guida di Dall’Ongaro che le richiedeva di non occuparsi di critica 

letteraria, ma di dischiudere la sua verità, di «lascia[r] stare per un breve intervallo, le 

traduzioni e le critiche [...] datemi qualche frutto della vostra meditazione»
8
.  

«Dopo un silenzio più lungo»
9
, Percoto avviò la sua partecipazione ed in un arco 

temporale ristretto, tra il 1844 e il 1846, i suoi contributi si intensificarono e sancirono lo 

sbocciare di una nuova autrice sulla scena locale e su quella nazionale. Dall’Ongaro, 

indirizzò l’arte di Percoto a più riprese e nel 1844 la esortò a «dipinge[re] il Friuli, le sue 

bellezze, i suoi costumi, le sue poetiche tradizioni»
10

. Da vero maieuta, Dall’Ongaro 

                                                 
4
 Epistolario Caterina Percoto Carlo Tenca, cit., p. 125. La lettera non reca la data, ma è tuttavia 

riconducibile alla primavera del 1858 stando al racconto della morte di Comelli. 
5
 Ibidem. 

6
 Ivi, p. 32. 
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 Non è corretto parlare soltanto di prime prose scrittorie poiché nella rivista apparvero i suoi testi più 

pregevoli. La valutazione è di Elvio Guagnini, L’esordio sulla «Favilla», in Caterina Percoto e l’Ottocento, 

cit., p. 20. Per i rapporti tra la rivista e Percoto si rimanda anche a Giovanni Comelli, Caterina Percoto negli 

anni triestini della «Favilla», in Caterina Percoto cent’anni dopo, Convegno di studi del settembre 1987-

gennaio 1988, Comune di Manzano, Udine, Del Bianco Editore, 1990, pp. 27-54. 
8
  Corrispondenza Francesco Dall’Ongaro-Caterina Percoto, in «Ce fastu?», 1940, n. 2, p. 58. La lettera è 

del 2 marzo 1840. 
9
 Come testimoniato da Dall’Ongaro. Per la citazione si ricorre a Elvio Guagnini, op. cit., p. 14. 

10
 Francesco Dall’Ongaro, Su Venezia. Alla Contessa Caterina Percoto, «La Favilla», 1844, n. 12, p. 189. Per 

la citazione si rinvia a Elvio Guagnini, op. cit., p. 17. 
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impresse il sigillo della scrittura rusticale dell’autrice
11

, ed in effetti, quando nel 1846 

apparve il manifesto Della letteratura rusticale, ella era già avviata alla letteratura 

campagnola in cui spiccano il paesaggio friulano, le sue genti e le sue tradizioni. 

Nella palestra de «La Favilla» fu notata anche da Carlo Tenca che dopo aver richiesto la 

mediazione di Dall’Ongaro, stabilì di scriverle una prima lettera. Tenca si rivolse a Percoto 

con atteggiamento cortese chiedendole di collaborare a «Rivista Europea» con i suoi 

racconti perché 

 

purtroppo sono pochi, pochissimi, quelli che scrivono col cuore al pari di lei, e noi abbiamo 

bisogno soprattutto di chi tenga svegliati i gentili affetti e le soavi memorie, di chi c’insegni 

colla parola benevolmente ad amare, a compatire, a benedire. Questi sentimenti io provai 

già alla lettura del suo Lis Cidulis e degli altri suoi racconti, e la serenità dell’affetto che 

traspira da quelli mi fece parer più buona l’umana natura
12

. 

 

Tenca costituì il ponte tra Percoto e il mondo culturale milanese. Egli, oltre ad 

apprezzare il raro dono «di comunicar colla moltitudine»
13

, tracciò definitivamente il filo 

rosso che legava la produzione di Carcano, il manifesto di Correnti e gli auspicati contributi 

narrativi di Percoto:  

 

non son nuovi i racconti nella Rivista, e una novella di costumi campagnoli come scrisse 

Giulio Carcano nel 1845: d’altra parte la lettera sulla letteratura rusticale, inserita nello 

scorso anno, le provi l’importanza che il giornale dà a tutto ciò che riguarda il popolo di 

campagna
14

.   

 

                                                 
11

 Oltre alla collaborazione artistica tra i due, si affianca un fraterno affetto che traspare dagli appellativi usati 

nell’epistolario. Pecoto è inizialmente la “gentilissima signorina”, la “madamigella”, poi la “gentile amica”ed 

infine, con l’infittirsi della corrispondenza, diviene “mia cara sorella”, “cara Cattina”. Dall’Ongaro è chiamato 

“caro amico e fratello”. Per ciò si vedano i molti epiteti in Corrispondenza Francesco Dall’Ongaro-Caterina 

Percoto, in «Ce fastu?», 1940, n. 2, passim. A questo va aggiunto Corrispondenza Francesco Dall’Ongaro-

Caterina Percoto, in «Ce fastu?», 1940, n. 4, passim. 
12

 Epistolario Caterina Percoto Carlo Tenca, cit., p. 25. Lettera del 3 marzo 1847. 
13

 Ibidem.  
14

 Ivi, p. 26. 
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Non solo. Oltre a collaborare con i maggiori eruditi dell’epoca, Percoto strinse rapporti 

di confidenza e di reciproco rispetto. Emblematico è quello con Tenca, amico spirituale 

durante l’intero corso della vita: 

 

la vostra lettera mi dà certezza che propriamente esiste cotesta cara amicizia dell’anima per 

cui, anche lontani, anche non mai visti si può volersi bene
15

. 

 

Tenca non fu soltanto veicolo, ma fu anche consigliere di Percoto nella sfera delle 

lettere. Dalla loro corrispondenza è possibile ricavare numerosi scambi di idee sull’arte. Ad 

esempio, in un accorata pagina, la scrittrice esprime la propria concezione di arte come 

virtù e come impegno etico nella dimensione pubblica. Si tratta di un dato importante alla 

luce di quanto sarà successivamente osservato: 

 

chi ha ricevuto dal cielo il dono gratuito di un ingegno eminente gode sulle moltitudini di 

una influenza che gli altri non hanno e che resterebbe senza contrappeso, se non fosse 

responsabile non solo degli scritti, ma ben’anche delle azioni e perfino delle opinioni
16

. 

 

Così, mentre alimentava il mito della propria prodigiosa ignoranza affermando che «una 

sola cosa mi doleva ed era di non essere artista»
17

, in realtà accumulava esperienze che le 

avrebbero permesso di contribuire personalmente al dibattito culturale di quegli anni, 

lavorando su due filoni: il primo incentrato sulle scene di vita campestre ed il secondo 
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 Ivi, p. 45. Lettera del 14 ottobre 1855. Cantarutti nota che «il sentimento è l’aspetto sostanziale di questo 

carteggio». Cfr. ivi, p. 15. 
16

 Epistolario Caterina Percoto Carlo Tenca, cit., p. 39. La lettera di Percoto è datata 3 ottobre 1855. Il 

contesto in cui è situato l’enunciato fa riferimento a una situazione imbarazzante conseguente alla proposta di 

sposalizio che Percoto ricevette nel 1852 da Pietro Vianello, successivamente respinto. A Verona, Vianello 

strinse un rapporto intimo con Caterina Bon Brenzoni e coinvolse come confessore Niccolò Tommaseo. Il 

tutto accadde all’insaputa della scrittrice che però entrò in possesso del carteggio tra Tommaseo e Vianello in 

cui emergeva la vicenda. L’autrice, offesa dell’atteggiamento dell’amico Tommaseo, rifletteva con Tenca 

sull’accaduto. Sul carteggio Tommaseo-Vianello si è ritenuto che «alcune di queste lettere […] effettivamente 

possono turbare il lettore, per lo stile un po’ untuoso ed insinuante, con cui il “consigliere” si esprimeva 

nell’intento di trasformare in sentimento “sororale” la relazione di tuttu’altro genere tra i due protagonisti: se 

ne ricava una di quelle storie un po’ torbide e un po’ ambigue, che uniscono insieme pulsioni peccaminose e 

scrupoli religiosi, che sono tipiche dello scrittore dalmata e troviamo rappresentate anche nel romanzo Fede e 

bellezza». La considerazione è di Anna Storti Abate, L’epistolario di Caterina Percoto. Il carteggio con 

Carlo Tenca e Niccolò Tommaseo, in Caterina Percoto e l’Ottocento, cit., pp. 47-48.  
17

 Epistolario Caterina Percoto Carlo Tenca, cit., p. 39. 
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focalizzato principalmente su finalità pedagogiche ed educative
18

. Quest’ultima istanza si 

confermò soprattutto quando, per mediazione di Tenca, la scrittrice avviò la collaborazione 

con «La ricamatrice», edita dal milanese Alessandro Lampugnani. 

Dalla lontana provincia friulana, l’autrice si aprì quindi al panorama culturale nazionale. 

Dall’amato San Lorenzo di Soleschiano Percoto si espresse nelle riviste locali e nazionali, 

legò amicizie con curati di campagna come Pietro Comelli
19

 e con eminenti personaggi. 

Dopo aver incontrato Tommaseo a Torino, nel 1856 fu introdotta da Tenca nel salotto di 

Clara Maffei dove ebbe forse modo di conoscere Nievo e di ammirare «le cose principali in 

compagnia di alcuni mai più visti per lo innanzi, ma che conoscevo per lettera»
20

. La sua 

esistenza fu sostanzialmente legata al Friuli, ma non mancarono i viaggi verso altre mete 

come sano esercizio conoscitivo
21

. La “desolata solitudine” si accompagnò quindi a 

continui scambi con i più insigni rappresentanti del mondo delle lettere, permettendo a 

Percoto di sviluppare la propria arte. 

Occorre ora porre una precisazione che permette di configurare quanto sarà osservato in 

seguito in merito alla letteratura rusticale di Percoto. Al nome della scrittrice si associa 

frequentemente l’epiteto di «contessa contadina»
22

, secondo la definizione a cui ricorse 

l’amico Pacifico Valussi per celebrarla. Si tratta ovviamente di un’espressione usata da 

Valussi con tono assolutamente benevolo, ma a posteriori, tale appellativo ha portato a 

fraintendimenti e persino a riletture di Percoto come scrittrice socialista.  

Per tale motivo è opportuno tracciate alcune linee che, se non pretendono di sondare 

totalmente l’autenticità dell’attributo conferitole da Valussi, intendono quantomeno toccare 

dei punti che ritornano utili per comprendere l’approccio di Percoto nei confronti della 

questione sociale. Innanzitutto, la scrittrice apparteneva ad un’antica famiglia della nobiltà 
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 Adriana Chemello, Introduzione, in Caterina Percoto, Racconti, cit., pp. XVIII-XXI. Come precisa la 

studiosa si tratta di una scansione generale, ma valida nelle sue linee. 
19

 Molto vicino a Percoto sin dagli anni del liceo, come testimoniato in Pacifico Valussi, op. cit., p. 4. 

L’affetto per Comelli è ravvisabile anche dall’epistolario di Tenca e Percoto, la quale racconta all’amico 

milanese il dolore e lo smarrimento causato dalla perdita di Comelli nel 1858. Cfr. Epistolario Caterina 

Percoto Carlo Tenca, cit., p. 125 e passim. 
20

 Lettere inedite di Caterina Percoto al Dott. Gioacchino Pompilj, cit., p. 119. La lettera a Pompilj è datata 

19 ottobre 1856. 
21

 Per l’esperienza del viaggio si rinvia a Ricciarda Ricorda, Scrittrici di viaggio e rappresentazione di 

costume nell’Ottocento italiano, in EAD.,Viaggiatrici italiane tra Settecento e Ottocento. Dall’Adriatico 

all’altrove, Bari, Palomar, 2011, pp. 57-84. 
22

 Pacifico Valussi, op. cit., p. 10. 
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friulana
23

. La seconda parte dell’assunto di Valussi risulta invece assai fuorviante. Ciò che 

è certo è che la sua famiglia era oramai economicamente decaduta ed in numerose lettere 

appaiono lamentele sulle dissestate condizioni finanziarie
24

, soprattutto dagli anni 

Cinquanta quando, dopo la morte della madre, l’autrice friulana fu costretta ad occuparsi 

delle finanze famigliari
25

 e di numerosi nipoti
26

.  

È molto difficile stabilire se fu contessa e contadina e, probabilmente, si tratta di 

un’operazione priva di significato. Invece, è necessario postulare che Percoto ebbe concreta 

esperienza del mondo rurale, delle sue dinamiche, dei suoi mutamenti. Infatti, la vita 

campagnola ed i suoi lavori si alternarono all’attività scrittoria: «via allora la penna e 

invece mi metto ad allevare una quantità di bestiame per cui ora la mia casa è diventata una 

vera arca di Noè»
27

 e, quando nel 1857 il Friuli fu colpito dall’epidemia di bachi, «adesso 

non posso più scrivere né per voi, né per il Barbera, né per nessuno. Bisogna invece 

lavorare, altrimenti non si campa»
28

. Oltre alla conoscenza derivata dalla prassi, non mancò 

a Percoto la volontà di arricchire il proprio sapere scientifico attraverso le scoperte di 

agronomia diffuse sulle riviste
29

. 

Percoto conobbe quindi il mondo agreste che popola le sue pagine rusticali ed inoltre si 

dimostrò attenta osservatrice dei mutamenti occorsi nel campo agricolo. Pur non 

soffermandosi sul “trabocchetto” di far Percoto contadina, è opportuno ribadire che 
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 Era infatti figlia del Conte Antonio Percoto e di Teresa Zaina, figlia di un fattore e di una gentildonna. 
24

 Moltissimi i riferimenti allo status in tutti i carteggi. Per citare soltanto un esempio, a Tenca scrive «amico 

mio, io sono diventata povera ed ho fratelli ancora più poveri di me». Epistolario Caterina Percoto Carlo 

Tenca, cit., p. 48. Lettera risalente al 14 ottobre 1855. 
25

 La madre di Caterina Percoto assegnò nel testamento a Caterina e Carlo (il fratello che nel 1850 sposò 

Giulia Brazzà) i terreni su cui gravavano i debiti poiché era persuasa che un’attenta amministrazione avrebbe 

attenuato i passivi. Cfr. Adriana Chemello, Nota biografica, cit., p. LVIII. 
26

 «Con tanti debiti e con tredici poveri nipoti che sono si può ben dire senza pane». Corrispondenza 

Francesco Dall’Ongaro-Caterina Percoto, in «Ce fastu?», 1940, n. 4, p. 176. La datazione della lettera è 

ascritta al 1867. Inoltre, l’esperienza si trasformò anche nel diario che le fornì poi lo spunto per il Giornale di 

mia Zia, romanzo pedagogico in forma epistolare in cui è possibile rintracciare numerosi riferimenti alle 

condizioni famigliari e alla presa a carico dei nipoti. Si rinvia a Caterina Percoto, Il giornale di mia zia, 

introduzione a cura di Rossana Caira Lumetti, Roma, Bulzoni, 1984.   
27

Epistolario Caterina Percoto Carlo Tenca, p. 84. Lettera a Carlo Tenca, datata 9 giugno 1857. 
28

 Ivi, p. 90. Lettera del 19 luglio  1857. 
29

 «Valussi mi aveva promesso di mandarvi egli il libro del Ricci [agronomo pordenonese come dichiarato]; 

io non ne ebbi mai una sola copia, dono dell’autore; ma in caso non si ricordasse il Valussi, scrivetemi, che ve 

la mando subito e pregherò il Ricci per un’altra.» Cfr. Lettere inedite di Caterina Percoto al Dott. Gioacchino 

Pompilj, cit., p. 117. Altri riferimenti alle pubblicazioni con tema agricolo sono presenti in Epistolario 

Caterina Percoto Carlo Tenca, cit., pp. 94, 99 e passim. 
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l’autrice risulta essere impegnata nella materia di cui si occupa. Del resto, anche Branca, in 

un imprescindibile contributo sulla scrittrice, osserva che la qualità della sua prosa risiede 

nella «serietà umana dell’esperienza artistica della Percoto»
30

. Un dato che anche i suoi 

contemporanei riconobbero e che probabilmente contribuì al successo del volume, prefato 

da Tommaseo, dei suoi Racconti (1858)  e, come le scrisse un compiaciuto Tenca, 

 

il vostro libro mi stette pochi istanti nelle mani, e gli amici e le amiche mie se lo rubarono. 

Io lo lascio andare in giro volentieri, perché vi guadagna un amico in ogni lettore
31

. 

 

II.2 La sacerdotessa della natura 

 

Le prime prove artistiche di Percoto furono una traduzione di Klopstok ed un saggio su 

Ariosto, entrambi pubblicati sulla rivista «La Favilla» animata da Dall’Ongaro e Pacifico 

Valussi. Sono tali scritti che fecero notare la sua fine penna. Tuttavia, Dall’Ongaro diresse 

lo sguardo della friulana verso altri orizzonti. Infatti, sin dalle prime lettere del loro 

carteggio, la esortò non agli studi critici o alle traduzioni e quindi alla rielaborazione di 

materiale altrui, ma ad un’espressione più personale. Tale indicazione nella settima missiva 

dell’epistolario si configura in questi termini: 

 

nella vostra solitudine fatevi sacerdotessa della natura, ed espandete l’animo vostro libero 

dagli impicci dalle citazioni altrui. Dateci la poesia vostra
32

.  

 

Si tratta di un invito rilevante, che va ricondotto nel panorama di una letteratura 

maggiormente attenta al vero e Dall’Ongaro postula nel citato passo che esso si manifesti 

nel nucleo tematico della realtà tangibile ed identificabile nella natura.  
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 Vittore Branca, Per Caterina Percoto, cit., p. 252. 
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 Epistolario Caterina Percoto Carlo Tenca, cit., p. 152. Lettera a Caterina Percoto, datata 21 novembre 

1858. 
32

 Corrispondenza Francesco Dall’Ongaro Caterina Percoto, in «Ce fastu?», 1940, n. 2, p. 61. Lettera del 12 

luglio 1841. 
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Alla richiesta di Dall’Ongaro seguì un prolungato silenzio. È concesso immaginare che in 

questa pausa nascesse la riflessione di Percoto sul carattere della propria arte e sulle parole 

di Dall’Ongaro, il quale le chiedeva di spostare il proprio interesse letterario e di fare della 

natura la propria cifra stilistica. Il prezioso consiglio non fu vano, giacché Percoto si 

cimentò nel genere rusticale, e anzi, fu tra gli esiti più felici della linea campereccia e, 

memori del magistero di George Sand, non si è esitato a definirla «Sand italiana»
33

. 

Si è detto che la consacrazione del genere avvenne con il manifesto programmatico 

Della letteratura rusticale firmato da Correnti ed apparso nel 1846 sulla «Rivista Europea» 

di Carlo Tenca. Tuttavia, Lis cidulis, il primo racconto percotiano pienamente ascrivibile al 

filone rusticale, precede di due anni la comparsa del testo correntiano. È un imprescindibile 

dato cronologico al quale è opportuno affiancare l’asserto che la produzione percotiana è 

contestualizzabile all’interno di un composito scenario culturale. Si tratta del dibattito sulla 

letteratura popolare che si acuì in un momento storico in cui la questione agraria e la 

situazione delle masse rurali muovevano l’interesse di parte della classe dirigente.  Inoltre, 

prendendo spunto dallo scarto di due anni che separano il manifesto di Correnti dalla prima 

prosa rusticale di Percoto, è opportuno tenere in notevole considerazione l’approccio 

metodologico offerto da Colummi Camerino, che per prima ha posto l’esigenza di collocare 

l’opera della scrittrice all’interno del tessuto degli anni ’40-’60 dell’Ottocento poiché  

 

la narrativa di Caterina Percoto -l’assunzione a protagonista di un popolo che non è affatto più il 

terzo stato manzoniano, ma il proletariato rurale delle campagne friulane, per indicarne uno 

degli elementi qualificanti- non è comprensibile al di fuori di una considerazione 

dell’atteggiamento parzialmente nuovo […] che i ceti dirigenti attraverso i loro intellettuali 

venivano esprimendo nei confronti delle masse subalterne
34

.  

 

Quindi, è corretto affermare che la narrativa di Percoto precede l’affermazione di genere 

che avviene con il manifesto di Correnti, ma è anche legittimo ribadire che entrambi 

rispondevano a delle tendenze già in atto nel campo della letteratura.  
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 Capostipite dell’accostamento è Tommaseo estensore della prefazione dei Racconti percotiani del 1858. 
34

 Marinella Colummi Camerino, Caterina Percoto e la narrativa sociale del Romanticismo, cit., p. 38. 
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Inoltre, si rammenti che la narrativa di George Sand, nella forma pienamente 

riconducibile ai romans champêtres, ebbe avvio a partire dal 1846 ed in tal senso, Di 

Benedetto ha sostenuto che «il manifesto di Correnti e il prestigio dei romanzi della Sand 

sfondarono usci perlomeno socchiusi»
35

. Ovviamente, ciò non significa diminuire la portata 

dei campioni del genere, ma implica semplicemente la necessità di guardare a Percoto come 

rappresentate di una rinnovata modalità di concepire le lettere e allo stesso tempo significa 

evidenziarne l’indipendenza dal dictat del canone rusticale, il quale risulta essere 

rielaborato ed arricchito in una forma di personalissima adesione. 

 

II.3 Il Friuli, questo sconosciuto 

 

Il Friuli, e in particolare la Carnia, sono paesi vergini ancora, e alle altre province italiane 

pressoché ignoti. Dio sa per quanto tempo ancora la loro storia, la lingua, i costumi 

resteranno inonorati ed incolti
36

.  

 

Con questo incipit si apre la nota che Valussi appone al primo volumetto a stampa della 

narrativa percotiana recante titolo omonimo al racconto, Lis Cidulis. Scene carniche
37

. Si 

tratta di una prefazione significativa per molteplici motivi. Innanzitutto l’estensore è 

identificato in Pacifico Vallussi, animatore culturale dell’ambiente friulano e persona 

cruciale per l’affermazione di Caterina Percoto e a lei legato da un sincero e costante 

affetto. Alla luce del loro rapporto e della fiducia che egli nutriva nella narrativa di Percoto, 

è emblematico che avvii il suo discorso con la constatazione di un Friuli misconosciuto. 

Infatti, lo scritto prosegue segnalando le motivazioni che sono solite investire le discussioni 

sul Friuli, ossia le origini pelasgiche e celtiche del popolo locale. Queste diatribe, continua 

Valussi, sono vacue e contengono un carattere che deforma la realtà: «vergogna di quelli 
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 Arnaldo Di Benedetto, op. cit., p. 9. 
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 La prefazione di Valussi è riportata in Caterina Percoto,  Racconti, cit., pp. LXVIII-LXIX. 
37

 Un’anticipazione del racconto era presente in Caterina Percoto, Lis Cidulis, in «La Favilla», 9 novembre 

1844, pp. 289-294. Successivamente fu edito come EAD., Lis Cidulis. Scene Carniche, Trieste, I. Papasch e 
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ricorre e cita da EAD., Racconti, cit., pp. 3-64. 
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che scrivono, i quali, cred’io, torrebbero a dissertare dei Pelasgi e dei Celti»
38

. Di fronte 

all’inutile e problematica ricerca delle radici, che risultano essere tra le poche motivazioni 

che gettano luce sul Friuli, ma in modo improprio, propone di interrogarsi piuttosto «delle 

cose a noi più vicine: le quali meglio conosciute, potrebbero dare non lieve impulso ai 

presenti per mantenersi»
39

. 

La premessa si configura come un’esortazione ad occuparsi non di temi inutili, ma di 

questioni dall’orizzonte famigliare e pragmatico. Inoltre, la volontà di far apprezzare un 

Friuli poco noto si connette immediatamente al riconoscimento che in questo impegno 

divulgativo molto può una letteratura calata nel concreto, in un’ottica che quindi converge 

con le istanze di coloro che andavano richiedendo una maggior attenzione alle dinamiche 

moderne nella cultura.  

Dopo queste parole, che appaiono come un canone ermeneutico entro il quale situare i 

tracciati che le lettere dovevano perseguire secondo Valussi, egli entra nel merito del 

volume che si dà alle stampe:  

 

il libretto, che or pubblichiamo, non ha la pretensione di porre fuori di controversia qualche 

lapide o di rifare una vecchia cronaca dimenticata. È un semplice racconto contemporaneo, 

una novellina e non più vera e verosimile, nol diremo, ma narrata con garbo e ingenuità 

veramente nativa
40

.  

 

Quindi, specifica Valussi, il libro Lis Cidulis va collocato all’interno dell’ideologia 

postulata. Il nesso che egli stabilisce tra marginalità del Friuli e l’operazione che sottostà al 

volume fa intendere che si tratti di una sorta di investitura della appena trentaduenne 

Caterina Percoto, la quale, in virtù della conoscenza della propria terra, è in grado di 

narrarla. Infatti, così procede  

 

chi ha veduto il Friuli e la Carnia può riscontrare col fatto la fedeltà di queste pitture; chi 

non li ha veduti imparerà da queste ad apprezzare e ad amare quei luoghi, quelle 
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 Caterina Percoto,  Racconti, cit., p. LXVIII. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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consuetudini, quel popolo che è qui ritratto al naturale, senza nulla togliere, senza nulla 

aggiungere al vero
41

.  

 

Ne deriva il consiglio di tenere i sensi desti leggendo Percoto e dall’affidabilità di 

quanto narrato nasce anche l’invito che Valussi porge al lettore, il quale, oltre a calarsi nella 

pagina, può constatare l’autenticità del Friuli descritto, in una prospettiva che oggi non si 

esita a definire promozionale
42

. Così come Dall’Ongaro mosse la musa poetica di Percoto 

verso la natura, Valussi individuava nella scrittrice la sensibilità adatta per percepire il 

genius loci di un Friuli ricco di paesaggio, linguaggio e tradizione. Quindi, si delina anche 

la specificità della letteratura percotiana che, attingendo alla natura, può procreare nel bello 

e diffondere nell’animo dei lettori il sentimento legato al paesaggio. 

A tale proposito è indispensabile riferire che la narrativa campereccia è soggetta al 

localismo come ricavabile dall’ambientazione a cui ricorrono i suoi autori di spicco: il 

Bernese del Gotthelf, la Selva Nera dell’Auerbach ed il Berry di Sand
43

. Questa forte 

esposizione regionale come tratto qualificante della letteratura rusticale è propria anche di 

Percoto che diviene voce del Friuli, in percorso in cui natura, idioma e costumi convergono.  

Inoltre, va notata la singolare fortuna della terra friulana e carnica che, come ha scritto 

Branca, «entra nella nostra letteratura soprattutto per virtù di donne: dalla Percoto e dalla 

Codemo alla Drigo»
44

.  

Dunque, la discriminante risiede nel riconoscimento che Percoto narra ciò che abita 

anche sentimentalmente, il Friuli e le sue genti. Ciò non significa una prospettiva ristretta, 

che del resto è lontana dalle posizioni ideologiche dell’autrice, ma indica un metodo di 

osservazione che con terminologia odierna è definibile come induttivo, laddove dal dato 

periferico si dispiega quello generale, ossia dalla riflessione sulle peculiarità estetiche, 

culturali ed etnologiche locali si approda a quelle del popolo più ampiamente esteso. 
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Inoltre, è sancita la volontà di dare finalmente luce ad un’area geografica alquanto 

trascurata dalle letteratura. Il merito di Percoto è quindi anche quello di aver fatto del Friuli 

il perno della propria arte e, come emblematicamente osservava Gino Capponi: «mi fa 

desiderare il limpido e il fresco e il verde dei monti Friulani che ora grazie a lei vedo 

innanzi agli occhi vivi e belli»
45

. 

 

II.3.1 «E il sole illumina con gli ultimi raggi il tuo Friuli adorato»
46

 

 

Il paesaggio friulano delle pagine percotiate costituisce uno degli elementi 

maggiormente qualificanti della narrativa dell’autrice. Realmente affascinata dalla bellezza 

del paesaggio e più specificatamente da quello di campagna, Percoto trasferì tale 

predilezione nelle sue novelle, che risultano essere ricche di numerosissime note ambientali 

che rappresentano le caratteristiche del paesaggio friulano, i suoi monti, i suoi fiumi, le sue 

colline. Del resto, ascrivibile al genere rusticale, Percoto fece della campagna l’epicentro 

del suo narrare.  

La specificità della scrittrice consiste tuttavia nel non riferirsi ad una vaga campagna, 

ma a quella friulana che conosce ed illustra nelle sue molteplici sfaccettature con accurata 

dovizia di dettagli. Infatti, è opportuno tenere presente che la narrativa di Percoto si 

rinvigorisce grazie alla prassi e soprattutto per le descrizioni ambientali è decisivo avvalersi 

di un dato biografico: l’assidua frequentazione dei luoghi, esperiti in prima persona 

attraverso lunghe camminate che sono fonte di ispirazione per la scrittrice giacché «parte a 

piedi e parte con una carrettina, dall’alpi al mare, io ho visitato quasi tutto il Friuli»
47

. 

Infatti, l’autrice nutrì per tutta la vita una profonda affezione per la terra natia ed anche 

quando il suo stato di salute peggiorò, il desiderio di esplorarlo non venne mai meno
48

. Di 

ciò si è edotti dai carteggi, soprattutto quello con Tenca, che rendono esplicito il desiderio 
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 La lettera di Capponi è in Elena Isabella Minelli, Caterina Percoto, Udine, Del Bianco, 1907, p. 104. 
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 Sono queste le parole con cui Elda Morpurgo-Michelstädter ricorda l’autrice. Il frammento è presente in 

Caterina Percoto in due lettere e nelle impressioni di alcune donne friulane, Udine, Del Bianco, 1922, p. 25. 
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 Epistolario Caterina Percoto Carlo Tenca, cit., p. 77. Lettera del 28 ottobre 1856. 
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 I viaggi di Percoto sono infatti anche quelli nel proprio Friuli ed i resoconti di essi permettono di inserire la 

contessa tra le viaggiatrici ottocentesche. Si rinvia a Ricciarda Ricorda, op. cit., pp. 59-61. 
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di misurare con i propri passi il Friuli: «io vo sognando fonti e colline come il povero 

Pindemonte, mentre la vita mi fugge»
49

. Numerosi inoltre sono anche i progetti di gite in 

compagnia di amici con i quali condividere il piacere della natura friulana che si identifica 

soprattutto con le colline, con i torrenti e con le montagne
50

; ciò dimostra la costante 

tensione ad apprendere il proprio paesaggio e a farlo apprezzare.  

Terre vissute ed apprese, le campagne della regione costruiscono spesso nella pagina di 

Percoto l’identità regionale
51

. In effetti, l’autrice mostra di voler contribuire alla 

restituzione di un territorio a lungo considerato di frontiera e certamente trascurato dalla 

letteratura. Senza dubbio, occuparsi di un’area geografica come il Friuli le permette di 

coprire con le lettere una regione misconosciuta, ma ciò che conta è la resa degli elementi 

paesistici locali che risultano essere qualificanti ed ideologicamente connotati per fornire 

un personale contributo al dibattito nazionale sulle campagne. 

La stessa scrittrice riconosce che l’ambiente locale è aspetto cruciale della sua narrativa, 

ma postula anche che tra il luogo e l’animo umano si stabiliscano fluttuanti ed indubbie 

corrispondenze, destinate a riverberarsi nella personalità del singolo. La comprensione 

dell’uomo passa quindi attraverso la penetrazione del senso del luogo. La suggestione è 

quella di una natura partecipativa dei destini dell’uomo: 

 

dicono che il luogo dove si scrive o dove si legge, influisca sulle idee che si presentano al 

nostro cervello. Certo che io questa mattina ho provato ad evidenza una tal verità
52

. 

 

Il paesaggio delle pagine percotiate, oltre ad essere elemento quantitativamente 

rilevante all’intero corpo narrativo dell’autrice, lo è anche dal punto qualitativo poiché 

risulta variamente configurato. 
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Le montagne impervie e scoscese, i corsi d’acqua rigogliosi e le floride colline sono 

osservate da occhi diversi perché differente è l’esperienza del paesaggio che può fare un 

proscritto, un contadino avvezzo al proprio territorio o una borghese giunta in campagna 

per ritemprare la propria persona, mentre comune è l’estasi di fronte all’anfiteatro naturale. 

Percoto coglie quindi le molteplici e personalissime suggestioni dell’uomo di fronte al 

paesaggio e, diversamente da altri scrittori rusticali, non fa della campagna un’arcadia, 

bensì contestualizza in una precisa epoca ed in un inequivocabile sito geografico. Infatti, 

come si dimostrerà attraverso degli esempi, nella pagina percotiana convivono due 

atteggiamenti nella rappresentazione paesistica: le campagne sono luoghi edenici in cui 

l’uomo può trovare ristoro, ma sono anche spazi realisticamente connotati.  

 

II.3.1.1 Il paesaggio friulano tra idillio, realtà e sogno 

 

Vale la pena di tenere in considerazione uno dei primi esercizi prosastici di Percoto, Lis 

cidulis. Scene carniche. Il racconto reca già nel titolo una forte dimensione locale legata a 

due aspetti: la tradizione ed il paesaggio. Emblematico è che anche l’incipit del racconto 

fornisca le esatte coordinate geografiche in cui situare la vicenda: 

 

volgeva il giorno al tramonto, e Giacomo, seduto sul dinnanzi del pigro carrettone, giugneva 

appena sotto le sbiancate rupi di Amaro; egli avrebbe voluto divorare la via, guardava al 

sole che già nascondeva dietro Cavasso, guardava ai cavalli stanchi, alla strada che si faceva 

sempre più ripida […] Giunsero a Caneva, e Giacomo, smontato dal carrettone, contò 

alcune monete al compagno; indi, postosi in ispalla il suo fardello, prese la via di Paluzza 

[…] Lasciò la strada non ancora compita che passa per Terzo, e tenutosi basso tra le ghiaie 

del dirupato torrente, lo saliva a ritroso valendosi di tutte le scorciatoie e tenendo l’orecchio 

perché il fragore delle acque gl’insegnasse il luogo dei ponticelli. In tre anni di assenza, 

quanti rivolgimenti! Il fiume inquieto aveva cangiato più volte di corso, ed egli era 

dirimpetto a Zuglio, quando le aeree campane di San Pietro suonano l’Avemmaria. Quel 

suono lo commosse. Parevagli la voce conosciuta d’un amico che rivedi dopo lunga 

lontananza. Quante memorie gli tornarono allora nel cuore! La sua fanciullezza passata, i 
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genitori, gli amici, la patria, il primo palpito della sua anima innamorata, tutto si legava a 

quella campana armoniosa, che, illuminata dall’ultimo raggio del sole, salutava la prima il 

suo ritorno. Bel pensiero gli parve allora quello dei suoi vecchi compatriotti, che 

consacrarono all’Apostolo quella sublime pendice. E la chiesa parrocchiale circondata dal 

cimitero, comune un tempo a tutta la vallata, e il magnifico campanile situato in modo che 

l’angolo della sua guglia compie la piramide della montagna, gli parvero in quell’istante 

opera veramente maravigliosa. Arrivò sull’imbrunire ad Arta, guardò la montagna che sorge 

a sinistra del villaggio, e sulla cui cima è situata Cabia. Il cuore gli batteva impetuoso
53

. 

 

Innanzitutto, la fitta toponomastica conferisce un’inconfondibile localizzazione, tant’è 

che l’annotazione delle tappe del viaggio di Giacomo per pervenire ad Arta forniscono al 

lettore la possibilità di mappare i siti attraversati dal giovane e a questo proposito è utile 

ricorrere alle parole di Dillon Wanke quando asserisce che 

 

la connotazione toponomastica è il primo strumento che serve per trasformare la fiaba in 

novella, in un’ambientazione che prelude al verismo e contiene già l’impronta del romanzo 

realistico dell’Ottocento
54

.  

 

Giacomo inoltre tiene desto l’orecchio in modo tale da intuire il cammino da percorrere; 

si tratta quindi di seguire i corsi d’acqua che costituiscono una stella polare per il 

viaggiatore che percorre il Friuli e ciò demarca la centralità dell’elemento liquido nella 

carta geografica della regione e nella mappa mentale del personaggio. Altro punto di 

riferimento per orientarsi nella terra friulana sono i campanili che si stagliano come giganti 

nell’architettura paesaggistica ed infatti, poche righe più sotto, «l’angolo della sua guglia 

compie la piramide della montagna», ad indicare un rapporto armonioso tra natura ed 

artificio umano. Il campanile è anche elemento identitario e l’eco delle campane ha il 

potere delle sirene di Ulisse che attraggono il viandante solitario. I sensi di Giacomo sono 

svegli perché, oltre alla vista, egli ricorre all’udito per trovare la strada da percorrere ed il 
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suono delle campane gli risulta utile poiché noto e distinguibile nella sua unicità. Infatti, 

esso ravviva Giacomo e lo fa entrare in sintonia con il paesaggio che è pure lo spazio dei 

primigeni affetti: le persone care e la patria. Si tratta inoltre di un luogo non privo del 

carattere sublime caro ai romantici e la maestosità delle montagne potrebbe quasi suscitare 

sgomento, ma ciò non accade soprattutto perché il ragazzo è attorniato da una natura 

famigliare, disposta a mostrargli un volto benevolo, accogliendolo con le sue bellezze. Il 

paesaggio funziona quindi da ponte tra ciò che Giacomo osserva e ciò che ha vissuto, tant’è 

che quando arriva ad Arta il suo cuore fatica a reggere all’emozione di trovarsi di fronte 

alla terra natia. 

Strutturalmente, la novella risulta bipartita, in quanto il lettore deve seguire 

parallelamente due vicende che convergono solo nel finale: la prima ha come personaggio 

principale Giacomo e la sua amata Rosa gravemente malata per il troppo lavoro; la seconda 

ruota attorno a Massimina, la fanciulla affetta da tisi e rifugiatasi ad Arta per godere delle 

acque termali con la madre, sotto l’algido sguardo di un dottore filantropo. Come infatti ha 

riscontrato Colummi Camerino, Lis cidulis consta di una dicotomia
55

, ravvisabile anche a 

livello stilistico ed infatti il legnaiolo Giacomo è opposto alla borghese Massimina. Una 

pacificazione delle diverse estrazioni sociali avviene soltanto nello scioglimento, ossia 

quando Massimina dona i suoi gioielli a Rosa e Giacomo permettendone lo sposalizio. Per 

quanto concerne il paesaggio, esso non costituisce soltanto lo sfondo in cui si svolgono le 

due vicende parallele; è anche elemento di raccordo tra le due dimensioni, assurgendo 

quindi a protagonista poiché mediatore tra i poli, come dimostrano il fascino paesaggistico 

che ambedue provano di fronte alla natura esteticamente goduta e la riflessione 

contemplativa che scaturisce nell’animo di entrambi. Con tale modalità, le vite di Giacomo 

e Massimina, altrimenti distanti, trovano un tratto comune nell’esperienza che essi fanno 

della natura. In questo senso, la novella si muove sull’amore ostacolato di Rosa e Giacomo, 

ma anche su una condizione ambientale che si vuol far conoscere al lettore, facendola 

divenire esemplare. 
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Infatti, Massimina è giunta ad Arta per godere del beneficio delle acque termali che 

potrebbero giovare al suo stato di salute e, quando le viene proposta una passeggiata alla 

quale non può partecipare perché fisicamente debole, a livello narrativo si apre uno 

squarcio descrittivo che presenta tratti comuni a quello dell’incipit divenendo ad esso 

complementare: 

 

intanto il sole si raccoglieva nel verde degli abeti che incoronano la cima del monte di 

Fiellis. Era un di quei solenni momenti della natura che si fanno sentire nell’anima. La luce 

infranta dal folto degli alberi si spandeva più dolce, e i pratelli e i boschi che vestono il dorso 

delle ridenti montagne dirimpetto a Fiellis, per la fusione delle tinte e per la quietezza del 

lume apparivano come più freschi […] Dove finiva la vista, Terzo quasi avvolto nella 

nebbia; a destra Arta candida nel grembo di tre verdi montagne, e Piano ed altre villette 

sparse qua e là nei punti più fertili della vallata, componevano un quadro, che veduto in 

quell’ora era veramente magnifico. Aggiugni il torrente le cui acque fragorose spandevano 

freschezza ed armonia, aggiugni il delicato effluvio dei ciclami misto al profumo di mille 

piante resinose che ti veniva alle nari con quell’aria si pura e si viva, onde senza saperlo tutti 

sentivano l’influsso della bella natura che li circondava, e la contemplavano assorti in 

religioso silenzio
56

. 

 

Si tratta di una veduta panoramica ed attraverso lo sguardo della borghese Massimina si 

ha la possibilità di ammirare la terra tra Arta, Avosacco e Piano d’Arta, di fronte al monte 

Faedis che ella contempla con lo sguardo di chi è estasiato da un paesaggio inedito rispetto 

alla propria esperienza. Se nell’incipit era Giacomo ad osservare la magnificenza della 

natura, ora è Massimina a godere di una vista similare che le rivela una terra non sfregiata 

dall’uomo, dove il simbolo di una natura primigenia e non contaminata sta tutto 

nell’essenza soave diffusa dal ciclamino. Questa nota di profumo è altamente significativa 

se si tiene in considerazione che la flora autoctona è motivo ricorrente nella narrativa di 

Percoto che è soprattutto avvezza a cospargere di fiori i propri racconti
57

. L’estetica 

ambientale dei due frammenti di Lis cidulis si avvale perciò di preponderanti impressioni 
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visive, ma anche di percezioni uditive, attraverso il rintocco delle campane che emozionano 

Giacomo, e olfattive ricorrendo alla fragranza esalata dai ciclamini che identificano il luogo 

anche come smellscape. La sollecitazione sensoriale che investe Giacomo e Massimina 

contribuisce allo stupore che ambedue provano di fronte all’anfiteatro carnico. Quindi 

l’elemento naturale coinvolge ed accomuna i due personaggi, altrimenti distanti per 

appartenenza sociale ed esperienza di vita, nonostante l’impatto con la natura sia differente 

poiché Giacomo ritorna alla sua terra natia, mentre Massimina principia ad accostarsi ad 

essa. Ciò sta comunque a significare che la natura è in grado di essere benevola con l’uomo 

a cui dischiude le sue verità.  

Infatti, non è solo fonte di diletto, ma è anche motivo di riflessione esistenziale. La 

bellezza va tenuta alla giusta distanza per non deturparla e per non perdere l’attimo in cui 

divino e natura entrano in corrispondenza e così, di fronte ad essa, Massimina, sua madre 

ed il medico non possono che stare in un prodigioso silenzio. Inoltre, quando la brigata 

parte per recarsi a casa, Massimina si ferma e si volge nuovamente verso la fonte, poiché 

l’istante luminoso in cui natura ed anima palpitano insieme non è ancora svanito. In questo 

sguardo, che è preludio dell’eccezionalità morale di Massimina, è possibile cogliere il 

destino della ragazza, in un percorso in cui la bellezza del luogo fa emergere l’interiorità di 

chi è coinvolto nell’ammirazione: 

 

ristette un minuto come pensierosa a riguardar l’acqua che a gran gorgogli e rapida come il 

fulmine passava sotto il debole ponticello e faceva traballare le uniche due travi che lo 

costituivano. A che pensava? Quelle onde concitate e l’una all’altra continuamente 

succedentesi le rendevano forse immagine della vita?
58

. 

 

Questo frammento, in cui si concentra l’attenzione sullo scorrere del fiume, ha quindi 

valore simbolico per l’immagine del torrente come fluire della vita, ma anche perché si fa 

esplicito riferimento al potere straripante della natura. Infatti, nella vallata da Timau ad 

Arta, Massimina si sofferma su un paesaggio profondamente segnato dall’acqua e nello 
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specifico osserva i villaggi bagnati dall’immissario di sinistra del Tagliamento, la But tanto 

che «non poteva saziarsi di mirare»
59

.  

In questo punto, la descrizione paesistica è interrotta ed il racconto è spostato al 1823 

quando i fiumi friulani esondarono
60

. Si tratta di un dato chiave che funge da presagio a 

quanto accade successivamente nel racconto, ossia quando la zattera di legno su cui è salito 

Giacomo viene violentemente distrutta dalla corrente del fiume, lasciando il giovane 

miracolosamente vivo. A questo proposito è opportuno notare che l’unico riferimento 

cronologico in Lis cidulis è al 1823, quando in Friuli vi fu realmente un catastrofico 

alluvione che causò la piena dei fiumi e tale notizia permette di ribadire la funzione della 

letteratura come preziosa fonte documentaria, come avviene nella prosa percotiana
61

. 

Inoltre, è opportuno notare che le descrizioni ambientali di Percoto non ritraggono solo un 

Friuli dal profilo sereno, bensì anche un paesaggio carnico che non ha nulla di idilliaco 

nella rappresentazione dello sprigionarsi del furore degli elementi.  

La configurazione della campagna friulana è dunque duplice: essa è il “bel luogo” che 

«abitua a valori semplici e autentici»
62

 ed è anche lo spazio in cui la natura rivela la sua 

vigorosa potenza, non priva di effetti distruttivi. Come dimostra Lis cidulis, il paesaggio 

svolge un ruolo cruciale nella novella ed omologamente, si è detto, nell’intera produzione 

poetica di Caterina Percoto. Con Lis cidulis si ha esempio di una rappresentazione pesistica 

non vaga, ma attendibile e con precise coordinate geografiche. 

 

Precedente cronologicamente ed intertestualmente vicino a Lis Cidulis, il racconto Il 

refrattario
63

 è incentrato sul giovane Giovanni che, per aver rifiutato di arruolarsi, è stato 
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costretto a fuggire dal villaggio d’origine. Giovanni, dopo otto lunghi anni d’assenza ritorna 

segretamente al paese natale ed il racconto esordisce con una suggestione paesaggistica: 

 

mancava un’ora al levare del sole, e sulle ghiaie del torrente dietro i colli di Oleis, spuntava 

un giovanotto avvolto in uno oscuro pastrano col cappello calcato sugli occhi, guardingo e 

quasi sospettoso. Era gonfio il torrente, la barca legata all’altra riva, deserto il paese. Ei fiso 

il guardo sulle rovine del castello dei conti di Manzano che di là dalle acque gli sorgevano 

di faccia sulla prima delle fertili colline che da settentrione a levante chiudono la bella 

vallata di B***.[…] A misura ch’ ei s’avanza, il suo passo diventa più ratto, la sua 

fisonomia più serena. Giunto in vetta a quel colle siede un istante vòlto all’oriente, e 

contempla lo spettacolo d’un’aurora del nostro paese. Oh come bella a lui dinanzi si spande 

la feconda pianura! Cento villaggi tra quel verde arridono al primo raggio del sole. Era nel 

principio di primavera, e i campi seminati a frumento parevano tappeti di morbido velluto a 

cui facevano frangia i filari delle viti e i mori che cominciavano allora a mettere lungo i 

nitidi rami que’ lor fiocchi di foglia, il cui verde allegro e stillante di rugiada guardato di 

contro al sole nascente, dava sembianza ad ogni albero di un velo sparso a mazzolini di 

dorato ricamo. Egli stette buona pezza fiso in quella prospettiva
64

. 

 

Se in Lis cidulis Giacomo è stato lontano dal paese per cercare lavoro, Giovanni in Il 

refrattario ha subito la costrizione della fuga poiché disertore. Entrambi tuttavia hanno 

vissuto il distacco dal paese natale e nonostante le diverse motivazioni hanno provato la 

sofferenza dell’esule. I due racconti non risultano essere dissimili a livello tematico, mentre 

una distanza tra essi si rileva nel diverso scioglimento, in Lis cidulis lieto per l’annuncio di 

matrimonio di Giacomo e Rosa dopo anni di sofferenze, mentre in Il refrattario, il 

contrappasso per essere renitente alla leva è nel sinistro pronostico citato nell’explicit
65

, che 

sembra condannare Giovanni ad un incessante vagare lontano dalla casa e dagli affetti 

chiudendo la vicenda con una ring composition che vuole Giovanni lontano dalla sua Itaca. 

Nei due racconti, il ritorno in patria, fulcro dell’azione soprattutto in Il refrattario, si 

configura primariamente come incontro con il paesaggio domestico. Giovanni giunge alla 
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sua terra al principio del giorno quando ancora tutto tace e l’uomo non ha ancora intrapreso 

le sue attività. Soltanto la natura perpetua incessante il suo corso ed infatti la 

rappresentazione del torrente gonfio
66

 restituisce la sua forza vitale ed il brulichio sembra 

essere anche in sintonia con lo stato d’animo di chi, come Giovanni, dopo lunga e dolorosa 

assenza riabbraccia la terra natia. Il cammino impervio che conduce il giovane alla cima 

della montagna viene infatti ricompensato dalla veduta panoramica che gli si presenta 

innanzi ed è in questa posizione privilegiata che può godere totalmente del paesaggio 

mentre il sole leva lentamente l’ombra dai villaggi rischiarandone l’immagine. Percoto 

restituisce qui al lettore un’immagine densa di potenza visiva.  

Va notato inoltre che tra i primi elementi che catturano l’occhio di Giovanni vi sono i 

campi arati con gelsi e viti, simbolo di una recente trasformazione agricola. Ricorrendo ad 

uno spunto offerto da uno studio di Vallerani su Nievo, è possibile riscontrare che una delle 

prime riflessioni divulgate dal foglio settimanale friulano «L’Amico del Contadino» era 

l’amara constatazione che molti proprietari terrieri erano «affaccendati non già a formar 

prati artificiali, ma a distruggere i naturali, e convertirli in campi arati e piantati di gelsi e 

viti»
67

. Questa nota apparsa su «L’Amico del Contadino»
68

 è utile per indicare due aspetti: 

il redattore era il conte Gherardo Freschi, persona amica e frequentata da Percoto, la quale 

dichiara di avere profonda stima nei suoi confronti e di trarre dal nobile aggiornamenti sugli 

sviluppi della contemporaneità
69

. Ciò dimostra una comune attenzione all’agricoltura che 

rispecchia l’interesse dei ceti dirigenti e possidenti verso l’economia rurale in linea con il 

dibattito che animava l’Italia in fieri. In secondo luogo, riprendendo il passaggio della 

novella percotiana in cui Giovanni osserva le piante dei gelsi e delle viti, è possibile 

affermare che l’autrice coglie con sguardo moderno i mutamenti nel paesaggio agricolo e, 
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in tal senso, affidare questa immagine ad un giovane da tempo assente risulta efficace per 

porre maggiormente in rilievo i cambiamenti agrari in atto.  

L’incontro con la terra abitata sentimentalmente avviene con il paesaggio che prelude al 

ritorno nella casa famigliare dove Giovanni è caldamente accolto, ma, poiché esule, è 

costretto a rifugiarsi in un’umile camera che si oppone simbolicamente alla vastità di spazio 

che aveva ammirato sulla vetta della montagna. Infatti, a causa della sua condizione può 

soltanto filtrare il mondo da una «piccola finestrella [dalla quale] vedeva i campi del 

poderetto»
70

, rivolgendo nuovamente l’occhio verso i gelsi e le viti mentre indarno tenta di 

riconoscere il paesaggio noto e vissuto. Giovanni è oramai straniero a casa propria: 

 

una riva di vecchie viti, alla cui ombra egli aveva mille volte guardato al pascolo i buoi. 

Erano state tolte, vangata l’erba e rinnovate le piantagioni declinando la terra a 

mezzogiorno
71

.  

 

Ciò dimostra nuovamente l’attenzione della narrativa percotiana per le coeve 

modificazioni dei prati naturali in arativi secondo un atteggiamento simile a quello della 

pubblicistica liberale nello studio delle dinamiche agricole. La precisa conoscenza che 

Percoto ha del mondo rurale grazie ad una concreta esperienza e un coltivato sapere, 

permette di rilevare che la trattazione del paesaggio nelle sue pagine dà prova della volontà 

di fondare storicamente le descrizioni del dato ambientale. 

Nello spazio in cui si trova Giovanni giunge l’eco «delle campane dei villaggi 

circonvicini che ad una, a due, a tre, a più, e poi tutte suonavano […] ei conosceva 

distintamente la voce di ognuna»
72

. Come in Lis cidulis, il rintocco delle campane funge da 

elemento che segna l’appartenenza al villaggio ed infatti è il soundscape a risvegliare 

Giovanni dall’isolamento coinvolgendolo in un ambiente che si fa emotivo, contribuendo a 

valorizzare il carattere composito del paesaggio delle pagine della scrittrice friulana. 

Inoltre, la finestra del racconto è pure oggetto che esprime lo stato d’animo di Percoto, la 

quale a causa delle precarie condizioni economiche perse anche questo ponte tra la 
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solitudine e l’esterno, come si può dedurre in una lettera in cui la contessa dichiara la 

propria desolazione proponendo un’analogia con la condizione del giovane proscritto:  

 

non ho una finestra da cui vedere un po’di verde che mi rallegri l’anima...Oh questo 

confesso è il più grande de miei patimenti, e a voi ardisco parlarne, gli altri non mi 

comprendono e mi deridono... Sono esiliata amico mio dalla mia càsa. Veggo ogni giorno 

aprire e chiudere le finestre dalle quali un tempo io contemplava il mio amato paese. Altri 

vivono là entro e io non ci posso più mettervi piede
73

.  

 

La finestra rappresenta quindi il vano che si staglia su un paesaggio rurale da ammirare 

quotidianamente, ma assume anche significato simbolico poiché la sua apertura è 

corrispondente ad un più vasto orizzonte mentale, arricchito dal confronto con ciò che sta 

dall’altra parte, mentre la sua chiusura diviene emblema della solitudine, talvolta imposta, 

dell’artista Percoto. Del resto, nella breve prosa autobiografica La malata
74

, lo stato 

d’animo e le sofferenze legate alla salute della protagonista Miutte le fanno desiderare 

semplicemente che «le finestre [siano] continuamente aperte perché diceva che l’odore dei 

campi veniva a rallegrarla ed a ridestarle nella memoria le ore felici de’ suoi giorni»
75

. 

 

L’immersione nella natura che caratterizza le pagine percotiate è quindi anche propria 

della biografia della scrittrice, la quale abbraccia la scelta campestre non solo nella 

narrativa, ma primariamente nella vita, divenendo conoscitrice e poi illustre interprete di un 

Friuli che comprende una zona tra l’Isonzo ed il Natisone e le aree ad essi limitrofe. Nella 

caratterizzazione regionale della letteratura percotiana la geografia svolge un ruolo di 

spicco tra i motivi della narrativa e la forza delle descrizioni paesistiche risiede nel far 

dell’ambiente attore e nell’evitare di ritrarre una natura inerte, cogliendo ampliamente lo 

spettro delle sue manifestazioni. Questi elementi accomunano le pagine percotiane a quelle 

nieviane. 
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Tendenzialmente, la campagna è locus amoenus, spazio prediletto per l’idillio. Nei siti 

naturali incontaminati l’uomo può infatti scoprire la forma della propria esistenza, carpirne 

il segreto di fronte a una natura che lo accoglie benevolmente -il motivo è di rousseauiana 

memoria- e può pacificarsi con l’esistente. Questo tema ricorre in numerose pagine, ma in 

Il vecchio Osvaldo
76

 è presente con maggior vigore. Di fronte alla corruzione dei tempi, è 

l’anziano Osvaldo, il quale vive nell’armonia «all’aria aperta e sulle sponde pittoresche 

della But»
77

, a penetrare l’intimo mistero del creato, poiché «la sua anima [è] ancor vergine 

e piena di poesia come la superba natura che stava intorno»
78

. La sua vecchiezza è 

simbolica, poiché di fronte ai mutamenti dei tempi, egli ricorda l’uomo antichissimo 

all’unisono con la natura. In questo senso suona infatti la rievocazione di un’epoca mitica 

in cui vi fu simbiosi tra natura e uomo, spostando così il tempo dell’idillio in campagna ad 

un passato, forse definitivamente perduto persino nel mondo agreste: «i monti più verdi, le 

notti della Carnia più limpide, una luna più lucente del sole che ora ci splende […] e le 

stelle più scintillanti ricamavano i cieli»
79

. 

 

Accanto alla rappresentazione di una natura che accoglie favorevolmente l’uomo e che 

è ricca di riferimenti ai siti friulani in cui l’animo può pacificarsi, nel corpus percotiano 

appaiono però anche impietosi quadri del mondo agreste. Ciò accade nelle modalità 

maggiormente appropriate in Un episodio dell’anno della fame
80

: 

 

venne l’ottobre; i campi desolati dalle gragnuole non lasciavano neppure la speranza delle 

vendemmie. Per non tradire leviti, s’aveva dovuto reciderne le trecce quando l’uva non era 

anco verde, e s’erano falciati i frumenti tuttavia in fiore. Un piovere ostinato aveva di poi 

guasti i granturchi, dimodoché vegetavano bianchicci: i gambi esili lungo i solchi slavati 
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dalle acque parevano in camicia, e, quando si venne alla raccolta, le pannocchie rachitiche e 

mal mature erano la maggior parte nude di granelli
81

. 

 

Percoto ritrae qui il Friuli, località Manzinello, in una dolete annotazione paesaggistica. 

Anche in questo racconto la natura fa da padrona, ma il volto che essa mostra non è quello 

sinora esaminato. Infatti, lo scenario non è aperto su una vivace primavera, ma su un 

inverno particolarmente duro, l’autrice precisa che siamo nel 1816, che conduce al lastrico 

la famiglia del povero bracciante Pietro. In particolare, se nelle campagne percotiane 

l’uomo vive seguendo gli antichi ritmi dettati della natura, è costretto a sottostare alle leggi 

che questa impone, come la miseria originata dalla devastazione delle coltivazioni. In 

questo frangente, il quadro paesistico rifugge dalla rappresentazione oleografica della 

natura, mentre per converso si possono intravedere i pregi della scrittura percotiana che 

talvolta non teme di porre in risalto anche squarci di miseria ed inoltre, 

 

la desolazione non è nella Percoto una scenografia sia pure sofferta o uno spettacolo che 

colpisce e magari anche commuove, ma dall’esterno. È la reazione di una sensibilità 

eccezionale
82

.  

 

Se infatti la critica è propensa ad individuare una rappresentazione idillica e di maniera 

della natura contadina nel genere rusticale, Percoto si smarca talvolta da tale inclinazione. 

Ciò è ravvisabile nel citato frammento che pone come centro della novella una terra 

maligna e un contado segnato dalla fame, in preda alla violenza. 

In seguito alla disgrazia che ha colpito la sua famiglia, Pietro decide di recarsi in città 

per chiedere al suo vecchio fattore una parte del denaro che non aveva mai ricevuto, ma il 

suo tentativo è fallimentare. La città osservata da Pietro è molto moderna poiché è colto il 

disagio del bracciante di fronte a un flusso umano anonimo ed incapace di capire, anche 

solo con uno sguardo, lo stato d’animo di Pietro: 
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attraverso le lagrime, che gli gocciolavano tacite per le guance emaciate, egli vedeva 

sfilarsegli dinanzi una quantità di gente. Erano giovinette colla paniera che correvano per 

recare un abito nuovo, ed un elegante cappellino a qualche signora del vicinato, erano 

canonici paffuti, dal maestoso portamento, e passando gli vellicavano la faccia lagrimosa 

coi loro morbidi mantelletti di seta; e poi belle signore tutte camuffate, giovinotti dalla vispa 

andatura, dal ridere affettato, che or si attruppavano, or fermavansi in liete chiacchiere, or 

salutavano alle finestre di facciata, e dietro a loro un profluvio di odorate essenze; indi 

donne ed uomini ancora e fanciulli, e tutti volti sconosciuti, che non davano un guardo a lui, 

che non comprendevano, e certo non importava loro di comprendere, ciò che passava nel 

suo cuore
83

. 

 

Certamente si tratta di un quadro grigio della città come luogo disumano e tuttavia, 

anche la campagna colpita dalla sciagura non sembra essere in questo racconto favorevole 

all’uomo. Invero, il binomio oppositivo praticato dalla letteratura rusticale che vuole la città 

come sede del vizio e la campagna come luogo bucolico e di ristoro
84

, appare qui meno 

irrigidito grazie alla rappresentazione non arcadica, ma desolatamente sincera della vita 

agreste, nella quale molto è determinato dal ciclo della natura e dalle sventure che possono 

da essa derivare. Così, anche l’ambiente viene dipinto nella sua completezza e nei suoi tratti 

meno benevoli all’uomo e che tuttavia non possono essere elusi in virtù del criterio della 

verosimiglianza. Sparita qualsiasi forma d’idillio, la differenza tra i due centri abitati 

sembra piuttosto posare nell’anonimato che caratterizza la città e a questo proposito, Tito 

Maniacco ha notato che  

 

la struttura del paesaggio, i campi morti dal gelo e dalla siccità, le case dei poveri sono tutti 

ben identificati e costruiti; è la città che non si vede, è una sorta di muraglia cinese senza 

volto, senza dimensioni, tranne quella dell’indifferenza che vi aleggia come un’aura 

mefitica ma reale
85

. 
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In effetti, i caratteri della città sono frequentemente taciuti nella narrativa percotiana, 

mentre il contrasto tra città e campagna si pone soprattutto nei termini dell’infrazione, ossia 

dell’allontanamento di un personaggio dal villaggio natio per recarsi nei centri urbani
86

. In 

La fila
87

 è la protagonista del racconto, la giovane contadina Menica, a subire le 

conseguenze dell’oltrepassamento. Il triste destino di Menica è interamente contenuto in un 

episodio che la ritrae attratta dai fiori della serra di un giovane conte. Si tratta di una scena 

dal valore figurativo, poiché la ragazza porge la sua attenzione per quelle che l’autrice 

definisce «povere piante straniere […] imprigionate»
88

. Sono infatti piante esotiche 

assolutamente estranee alla zona climatica e simboleggiano l’inadeguatezza di Menica di 

fronte all’artificio e la predilezione di Percoto per le piante autoctone, emblema della 

purezza di un paesaggio non corrotto e poiché le immagini percotiate rientrano totalmente 

nella logica interna dei racconti rimandando al mondo rusticale dell’autrice, anche le 

metafore floreali vanno ricondotte a tale tendenza. Infatti, il paragone botanico prosegue 

con il dono del conte di un mazzo di fiori a Menica, preludio di una rottura della condizione 

in cui era vissuta sino a quel momento la giovane contadina e dell’incrinarsi del rapporto 

amoroso con il pretendete contadino Toni giacché «insieme col profumo dei fiori [esotici] 

aveva, senza accorgersi, aspirato il sottile veleno della vanità»
89

. I fiori di campo che Toni 

aveva portato di fronte alla dimora della fanciulla sono destinati a essere sostituiti da fiori 

che «non hanno radice nel cuore […] mazzolini piantati nella sabbia»
90

. 

La rottura dell’idillio della campagna come luogo deputato ai sinceri amori avviene 

quindi con l’infrazione di Menica che ha definitivamente colto il suadente fiore straniero e 

reciso quello autoctono e semplice, ma, prima di abbandonare gli affetti per seguire il conte 

in città, un sogno che è presagio di morte sconvolge il sonno della giovane.  

Non stupisce che la natura, in quanto elemento primigenio dell’esistenza, sia luogo caro 

al sogno e che parallelamente sia ancora il paesaggio ad abitare la mente dei personaggi 
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percotiani. In questo senso, si configura infatti il funesto sogno naturale che annuncia il 

triste destino di Menica: 

 

in quella notte ella fece un sogno. Le pareva d’essere col conte in una vasta prateria a’ piedi 

delle colline. Era domenica: le campane de’ circostanti villaggi suonavano la messa, ma ella 

coglieva fiori per lui, e tanti ne pullulavano e di forme cosi peregrine e vaghi di sì vivaci 

colori, che non si ricordava d’averne mai più veduti di simili. Prima d’andarsene ancora 

due, poi cotesti tre, e un altro e un altro, le venivano proprio nelle mani e non poteva 

saziarsi. Intanto l’ora si faceva tarda, i campanili l’un dopo l’altro si quietavano: per quella 

domenica la messa era ita […] Giù dalle colline scendeva a torrenti il profumo dell’uva 

fiorita, il ronzio degl’insetti, il canto degli uccelli, la musica delle cicale sorgeva 

d’ogn’intorno nella sua più alta armonia. Era il momento solenne in cui la vita della natura 

si spiega in tutta la sua pompa. In mezzo a quelle tante voci, le parve d’udire quella di sua 

madre che la chiamava. […] Le parve allora che l’orizzonte di quella vasta prateria 

s’andasse a grado a grado restringendo; più non vedeva le colline, ma invece era surto un 

muro; anzi quattro, e sovr’essi negli angoli s’innalzavano quattro croci mortuarie. L’acacia 

alla cui ombra s’erano riparati accorciava i larghi rami, e fattili rientrare nel tronco li 

spingeva al cielo in forma di piramide. Pietre funebri e nere croci spuntavano fra l’erba
91

.  

 

Il paesaggio si fa espressionistico anche quando dopo due anni, Menica, di cui è taciuto 

il nome per esemplificare la perdita d’identità conseguente allo snaturamento in città, 

ritorna al paese natio. Sono le nuvole a correre veloci e a marcare il mutamento temporale 

e, come altrove
92

, fungono da significante dello stato d’animo convulso. Infatti, nel nuovo 

presagio, mentre la ragazza incede, il cielo si tinge di sangue ed annuncia l’andamento 

funereo della novella. Nella totale perdita di speranza, l’unico attaccamento della donna al 
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mondo sta nel precetto evangelico “ti sarà molto perdonato perché molto amasti”, che 

racchiude la semplice e sincera religiosità della ragazza. Si noti che il nome di Menica, 

dopo l’esperienza in città, ricompare soltanto in questo punto e ciò si configura come una 

vera e propria agnizione, poiché nel dialogo tra Toni e la fanciulla avviene il chiarimento. 

Menica riconosce di non essere un fiore che può vivere in città e di essersi illusa dell’amore 

del vanaglorioso conte. Ma se la campagna è per eccellenza il luogo dell’idillio amoroso, la 

sciagura di quanto avvenuto impedisce il rapporto tra Toni e Menica, poiché lei è oramai 

protesa a farsi corpo celeste: «non è più tempo […] non ho che una speranza, che 

quest’amore che ora ci vien tolto Iddio ce lo renderà lassù»
93

. 

Nella prosa percotiana il paesaggio entra all’unisono con l’anima umana e anche in La 

fila se ne ha esempio, giacché il clima mesto che pervade l’intera novella e lo stato in cui 

versa Menica si traducono in una cronaca delle terre dolorose: 

 

era venuto l’autunno; quella stagione in cui la terra friulana, siccome a festa, fa pompa del 

più lieto de’ suoi prodotti. Dal mare alle alpi, disposti in innumerevoli filari si danno la 

mano i tralci delle sue viti. Spesso il frutto pende più copioso delle foglie, e chi visita in 

quell’epoca le colline della sua regione di mezzo, benedice ai grappoli d’oro di quelle tante 

ghirlande. Ma nell’ottobre del 52 la campagna del povero Friuli era mesta. Tristi anni si 

erano successi, e per colmo di sventura in quest’ultimo anche i suoi bei vigneti 

infracidivano. Il flagello venuto dal mare s’era propagato fino alla montagna. A guardare 

quelle trecce fiorenti di verdura e d’un momento all’altro affumicate, passe, quelle uve 

fetenti ed abbrustolite, pareva che l’angelo della desolazione fosse passato per il paese e 

l’avesse tocco col tremendo suo dito. La vendemmia si compieva in silenzio
94

. 

 

Percoto non ricorre soltanto all’espediente della natura partecipe della vita di Menica. Il 

racconto La fila è stato visto come il più manzoniano nella produzione percotiana 

avvertendo nei Promessi Sposi l’illustre modello per il tema dell’interruzione del 

fidanzamento, per l’avvento del conte come signorotto scapestrato che desidera Menica 
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soltanto per capriccio e per il meccanismo del perdono di Toni
95

. Inoltre, nell’epilogo di La 

fila, in cui l’idillio del conte con un’altra giovane viene interrotto dal passaggio della bara 

di Menica, si è vista un’analogia con la Povera Tosa di Giulio Carcano
96

.  

Accogliendo questi preziosi legami intertestuali, è inoltre opportuno riconoscere una 

peculiarità tutta percotiana che risiede nell’introduzione di un paesaggio storicizzato. Una 

nota cronologica permette di rintracciare l’individualità del percorso compiuto da Percoto, 

la quale ricorda che l’azione è ambientata nel 1852 e che anni di devastazione si sono 

susseguiti nelle campagne friulane. Innanzitutto, la scrittrice rende unica la vicenda perché 

la colloca nel suo Friuli ed inoltre, fa esplicito riferimento alla malattia dell’uva che aveva 

colpito il Friuli dal 1850 al 1854
97

, causando un’enorme diminuzione della produzione 

vinicola. I tecnicismi, i riferimenti a precise dinamiche agricole nascono quindi da una 

personale adesione alla narrativa rusticale e più specificatamente il cosiddetto realismo 

presente nella pagina percotiana si afferma quando l’autrice contestualizza storicamente il 

paesaggio che descrive e ricorre alla sua individuale esperienza. Il racconto apparve su 

rivista nel 1856 ed è dunque indubitabile che la scrittrice abbia tratto spunto dal vero. 

Inoltre, l’autrice focalizza l’attenzione sul disastro agricolo individuandone le cause del 

dissesto economico che attanagliava il suolo friulano. Si osserverà in seguito che anche a 

Nievo non sfuggirono le problematiche agricole coeve, cocenti e localizzate nella realtà 

friulana: una conoscenza che per entrambi si sostanzia con la prassi del paesaggio rurale. 
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Accanto alla rappresentazione di un paesaggio talvolta realisticamente credibile e talora 

idilliaco, in Reginetta
98

 il desiderio di libertà si traduce in una dimensione onirica modulata 

dall’elemento naturale: 

 

oh il bel sole della campagna! Questo è grande ed aperto. Corri, mamma; corriamo.... sono 

due anni eh’ io desidero di respirare. […] Qui voglio ridere e correre; in questo verde.... 

Quanti raggi! che splendore! ma mi fa male agli occhi. Mi ci hanno avvezza troppo alle 

tenebre […] Ma mi amavi lo stesso, n’ è vero, babbo mio?... E la mamma? Dove è 

andata?...Qui, mamma mia, tra voi due, come una volta! E allargava le braccia per 

avvicinare quelle due persone a lei tanto care […] -Ve’ quante farfallette! Ch’io prenda 

quella cilestrina che s’è posata a mangiare sull’ortensia della mamma!-[…] -Ahi m’è 

fuggita! Ve’ come si innalza! Volano mille altre con essa...tutta l’aria è piena di 

farfalle....Che confusione! Non sono più celesti e bianche, sono rosse...Tutte rosse, e anche 

nel giardino sono nati un milione di fiori colore di fuoco...e i fiori volano anch’essi. Tanti, 

tanti!...Non posso più! Paiono neri, come quando nevica e a forza di guardare i fiocchi 

sembrano un turbine di mosche. Mi fa male...Portatemi via, laggiù sul fìumicello, eh’ io mi 

rinfreschi la faccia nell’acqua corrente. Ma no! non voglio passare il ponte! Oh Dio mio! 

veh come tentenna! Oh babbo! Oh mamma mia!...salvatemi-. E svegliavasi tutta in sudore
99

. 

 

L’angelica fanciulla Reginetta è infatti chiusa in convento ed il senso di inadeguatezza 

da lei provata si traduce in sofferenza fisica che la costringe a letto. Chiusa troppo presto tra 

le mura claustrali, durante il delirio causato della febbre esplica la speranza di fuga dalle 

tenebre alle quali è stata costretta
100

, sognando di correre in aperta campagna, di inseguire 

farfalle ed ammirare i fiori. Assieme a questa brama si presenta quella di poter condividere 

la natura con il padre e la madre, poiché Reginetta durante la reclusione in convento 

lamentava soprattutto che  
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gli è solo che dopo che sono qui non ho ancora mai veduto a levarsi il sole. Le mura che mi 

circondano sono alte alte, e quand’era con la mia buona mamma, ogni mattina facevamo 

una grande passeggiata […] O mamma mia!...Ora la vedo così di rado…e il pappà, mai
101

.  

 

È assolutamente significativo che nel sogno in fin di vita la natura e la famiglia risultino 

poli uniti, aspirazioni ultime ovvero originarie.  

Il realismo paesaggistico viene meno in Reginetta e nel citato passo di La fila poichè 

entrambi si situano su un piano onirico ed infatti le note toponomastiche lasciano spazio ad 

un paesaggio che si fa simbolico poiché racchiude i desideri ed il destino dell’uomo. Ciò 

che va rimarcato è che nel sogno della ragazza emergono la verità paesaggistica e la verità 

delle affezioni. Si tratta di una convergenza che permette di desumere che, nell’opinione 

della scrittrice, nell’ambiente e negli affetti è possibile intuire il senso dell’essere e tale 

strategia si configura come elemento qualificante della porzione letteraria percotiana in cui 

idillio fa rima con amorevolezza e natura. In senso opposto, talora il paesaggio friulano non 

è luogo astorico o del sogno, ma come visto, è pennellato per contribuire ad una resa 

artistica del Friuli, delineato attraverso il rispetto di una geografia vagliata e vissuta dalla 

stessa Percoto. La scelta di un preciso paesaggio, ossia quello friulano, di per sé è già un 

ancoramento realistico. In tale prospettiva, accanto all’idillio in cui la campagna è il sito 

dove l’uomo può riscoprire il quid ancestrale della propria esistenza, compaiono paesaggi 

non colti in modo statico, ma diversamente profilati con il mutare delle epoche, delle 

stagioni, dell’azione antropica. È tale tendenza a designare la complessità di un paesaggio 

circostanziato poiché friulano, che permette a Percoto di essere veramente pittrice delle 

bellezze regionali. Il paesaggio locale appare così contraddistinto dai suoi profumi, dai suoi 

corsi d’acqua e dalle sue conturbanti montagne. La resa è inconsueta e diversa a seconda 

dei raggi solari che illuminano il paesaggio, o di quelli lunari durante i notturni friulani 

quando, dall’ultimo lembo di terra italiana, si contempla silenziosamente «lo splendore 

della luna [che] si diffonde amorosamente sul verde dei campi già irrorati dalla rugiada»
102

. 
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II.3.1.2 Le sapienza delle tradizioni 

 

Per quanto concerne la trattazione delle peculiarità costitutive del Friuli è opportuno 

notare che nella narrativa percotiana la nozione di ambiente non significa solo natura, ma 

anche storia e cultura in cui si inseriscono i destini umani. In tal senso, l’equilibrio tra le 

parti è già ravvisabile nella prima produzione di Percoto, se si rammenta che in Lis Cidulis 

il sottotitolo posto dall’autrice è Scene carniche. Ciò sta a rimarcare che la tradizione si 

muove di pari passo con l’ambiente, ed ancora, che ad un paesaggio geografico circoscritto 

corrispondono specifiche usanze che la scrittrice si propone di rendere note anche a quel 

lettore non avvezzo al Friuli, secondo l’indicazione che già Valussi aveva posto in limine 

alla prefazione a Lis Cidulis.  

Del resto, occuparsi del contado significa per Percoto avere a che fare anche con le 

tradizioni, le quali costituiscono la sapienza del popolo
103

. La scrittrice è consapevole che 

“andare verso il popolo” significa anche raccogliere i costumi sopravvissuti intatti 

all’avvicendarsi delle epoche. L’impegno percotiano nel raccogliere le costumi friulani è 

assiduo
104

 ed è noto che l’autrice diffuse personalmente, presso i casolari, i rifacimenti di 

antiche leggende friulane
105

. Ciò corrisponde all’invito rivoltole da Tommaseo di 

catalogare canti e tradizioni affinché «il popolo possa leggere»
106

. Tale tendenza è 

collocabile in un più ampio contesto europeo: a partire dall’Ottocento si manifesta uno 

spiccato interesse per gli studi folclorici ed in questo senso Percoto contribuisce a gettare 

luce sulla materia riscoprendo i costumi della sua terra. Attraverso la pubblicazione su 

riviste, il folclore friulano ha modo di attrarre l’attenzione di personalità come Carducci che 

nella lirica In Carnia dichiara che la tradizione è stata raccolta da Percoto «nel libro delle 

sue novelle: bel libro e forte, che rispecchia la forte bellezza e bontà del Friuli»
107

.  
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“Essere popolo”
108

 o meglio, “andare verso il popolo”, significa dunque recuperare un 

pingue repertorio culturale composto di riti e leggende facendolo interagire con la presenza 

umana nel territorio friulano. Dunque, occuparsi di tradizioni popolari implica una 

maggiore comprensione del Friuli ameno che la scrittrice intende connotare attraverso il 

suo paesaggio e le sue tradizioni, in quanto queste assurgono ad essere elemento costitutivo 

delle plebi, motivo di aggregazione e scambio di saperi tramandati di generazione in 

generazione. 

Nel corpus percotiano i riferimenti al folclore sono numerosissimi e frequentemente 

l’interesse verso questo ambito è già ravvisabile nelle intestazioni delle novelle. Si pensi ad 

esempio a Lis cidulis in cui il titolo fa riferimento alla tradizione dei das cìdulas ossia il 

lancio delle formelle ardenti secondo l’antica usanza del popolo dei Carni
109

. Inoltre, alle 

usanze friulane sono riconducibili anche i racconti Il licof, Il pane dei morti, La sçhiarnete, 

che recano già impresso nel titolo il nucleo tematico dei costumi popolari. Ma il motivo 

della tradizione appare in maniera ancor più consistente se si considera l’elevato numero di 

occorrenze che i canti popolari hanno nel corpus percotiano: sono le villotte e le carniele 

intonate dai giovani durante i momenti di convivialità. L’approccio etnografico di Caterina 

Percoto è assolutamente insolito ed infatti si è valutato che la penetrazione del materiale 

folclorico friulano presente nella sua pagina è assai più efficace rispetto a quello di suoi 

contemporanei, poiché la contessa privilegia la resa della tradizione come espressione di 

una comunità alla mera classificazione e descrizione dei costumi
110

. 

La profonda indagine compiuta da Percoto va collegata alla qualità basilare della 

contessa scrittrice, ossia l’essersi occupata di temi a lei noti, facendo anche accostare 

paesaggio e tradizione
111

. Infatti ha uno sguardo etnografico che, secondo una modalità di 

“osservazione partecipante”, proporziona esperienza esistenziale e rielaborazione 

intellettuale. Poiché le descrizioni paesistiche racchiudono l’ideologia rusticale intenta al 
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recupero e alla valorizzazione di una dimensione campestre che nella sua realtà è stata a 

lungo trascurata dalla letteratura, come lamenta Correnti nel suo manifesto, pure la ripresa 

della tradizione non si configura soltanto come materiale al quale attingere, ma anche come 

«strumento di trasformazione sociale innovativa»
112

. 

Dunque, il serbatoio del rito non funge soltanto da nota “di colore” nella prosa 

percotiana, bensì si delinea come motivo identitario che può permettere la rivalutazione dei 

sistemi di aggregazione del popolo, caricando quindi la tradizione di istanze ideologiche 

tese a promuovere la conoscenza del Friuli e delle sue genti, qualificate come appartenenti 

ad una precipua area geografica che si intende connotare con il suo dialetto, la sua 

tradizione ed il suo paesaggio. Oltre a questi due ultimi aspetti è infatti l’idioma riflesso ad 

essere valutato come rappresentativo; il friulano è la musicale lingua dei canti dei giovani, 

ma è anche quell’idioma che fa del Friuli una “Provenza dello spirito”, miticamente 

vagheggiata in termini non dissimili da Nievo. Le montanare friulane si esprimono con il 

delicato «accento provenzale»
113

 che contribuisce alla resa di un Friuli come terra 

antichissima e lontana. Il melodioso idioma è infatti scolpito nel cuore di chi abita la terra e 

di chi è fisicamente distante dalla piccola patria, ma non sentimentalmente. Lingua materna 

e del sentimento, il dialetto delle villotte ridesta Adelina dal torpore causatole dal soggiorno 

in città ed infatti, mentre sulla pagina si riportano frammenti di canti comunitari, l’autrice in 

una delle sporadiche note autoriali sente il bisogno di dichiarare che  

 

Dante nel suo libro, De vulgari eloquentia annovera tra i quattordici principali dialetti 

dell’idioma del sì anche il friulese; ma gli Aquileiesi, riprende, lo parlavano, con accenti 

crudeli (“Ce fastu crudeliter accentuando”). È opinione di alcuni eruditi linguisti, che il 

volgare parlato anche oggidi dalla Livenza al Timavo, e che ha molti riscontri e particolari 

analogie colla favella Rumena, e coi dialetti francesi della Linguadoca, derivi dal sermone 

rustico o vernacolo antico romano in uso nella regione de’ Carni, il quale più tardi si 

trasformò in lingua romanza, e quindi in dialetto
114

. 
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Del resto, la bilingue Percoto scrive in friulano e la critica in passato ha stimato che gli 

scritti ladini costituiscono il risultato più pregevole della sua produzione
115

. Questo giudizio 

può essere stemperato
116

, infatti, più che identificare testi di maggiore o minore valore 

estetico, è opportuno riconoscere che il recupero della lingua e delle tradizioni friulane 

hanno un loro orizzonte pragmatico  postulando l’ideale di integrazione tra classi
117

 o 

quantomeno indirizzando ad una viva comprensione di quel popolo che le custodisce. 

Inoltre, come ha visto Dillon Wanke in merito all’unità di paesaggio e tradizione 

riscontrabile in Percoto, si fa spazio l’idea che: 

 

la storia narrata sia il mezzo per far passare un altro tipo di comunicazione, quello di una 

componente geografico-territoriale, che tende ad assumere un maggior significato storico-

sociale
118

.  

 

Invero, la comunione tra le tre stelle polari che guidano le plebi rurali friulane, in Lis 

cidulis è posta in questi termini: 

 

sia che quel canto armonizzasse colla disposizione degli animi, e colla gentile malinconia 

dell’ora, tutti lo trovarono bello, e fuvvi chi osservò come la Carnia, produttrice di 

acutissimi ingegni, ricca di tradizioni popolari, di memorie nazionali, di ruderi consacrati 

alla storia, [paese] con un dialetto armonioso, particolarmente in bocca alle sue donne, pure 

non aveva un poeta
119

. 

 

Nel passo si possono riscontrare diversi motivi che risultano essere caratterizzanti nella 

produzione di Percoto. Innanzitutto, è constatata la mancanza di una letteratura friulana 

capace di illuminare l’area ed il tema si connette a quanto dichiarato da Valussi nella 
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prefazione al volume. In secondo luogo, è ribadita l’unione di paesaggio, lingua e tradizioni 

come tratti che designano l’appartenenza alla compagine sociale. Del resto, la tendenza 

all’idillio viene meno nella pagina percotiana quando si profilano la geografia, la storia ed 

il folclore del popolo friulano trattati dalla scrittrice con «assoluto, vigile rispetto»
120

. 

 

Una summa di questi aspetti ideologici è constatabile nel racconto La fila che si apre su 

un dicembre friulano quando «l’aria fredda dei monti aveva già fatto morire il verde della 

campagna»
121

. L’unico rimedio nelle sere del rigido inverno era quello di riunirsi nelle 

stalle e dare avvio ad una pratica molto diffusa nel contado, i filò, durante i quali i contadini 

si intrattenevano e si scambiavano opinioni e racconti mentre, usualmente, le donne 

filavano e tra i giovani nascevano i primi amori
122

. Si tratta di un costume legato alla 

necessità di riscaldarsi nella stalla, ma anche alla volontà di convivialità ed è pure un 

notevolissimo serbatoio di oralità che lateralmente si interseca alla pratica dei salotti 

cittadini. È la stessa scrittrice a istituire questa analogia: 

 

hai tu mai veduto uno di questi notturni convegni che i contadini chiamano File e che, se 

mal non mi appongo, potrebbero servire di rustico pendant alle profumate soirées dei vostri 

eleganti salons? Così nella capitale come nel remoto villaggio sono questi i centri dove si 

spande il seme della parola e germina nelle anime i suoi frutti di bene e spesso anche quelli 

del male
123

. 

 

Innanzitutto si noti che Percoto si rivolge direttamente al lettore ed infatti ricorre al 

pronome di seconda persona singolare; da questo elemento si evince che l’autrice si 

indirizza ad un pubblico colto e cittadino. Si tratta di un dato non di poco conto, 

considerando il problema dibattuto dalla critica attorno al fruitore delle opere rusticali e 

quindi anche di Percoto. In secondo luogo, il ritmo cadenzato che caratterizza il frammento 

appare linguisticamente connotato dal ricorso a vocaboli francesi in grado di conferire 

                                                 
120

 Bruno Maier, op. cit., p. 18. 
121

 Caterina Percoto, La fila, cit., p. 259. 
122

 Nel racconto L’amore che educa, l’amore tra Basilio ed Annetta nasce durante le veglie notturne. Si rinvia 

a EAD., Racconti, cit., p. 635. 
123

 Caterina Percoto, La fila, cit., p. 261. I corsivi sono di Caterina Percoto. 



 
61 

allure anche alla descrizione della pratica del filò e riproduce la fascinazione culturale 

italiana verso le mode d’oltralpe, se si tiene fermo il dato che il ricorso ravvicinato a 

termini francesi è un caso pressoché unico nella produzione dell’autrice. Inoltre, il parallelo 

stabilito dalla scrittrice è valido per rimarcare il valore culturale e sociale delle due 

abitudini che non rendono distante la città alla campagna, divenendo elemento di costume 

di un popolo e comunque centro di divulgazione del pensiero. Infatti, quasi 

contemporaneamente a Percoto, nel 1856 anche Stefano Jacini nel suo studio sulle 

popolazioni agricole in Lombardia constata che «le riunioni jermali nelle stalle sarebbero 

ottime occasioni per diffondere utili idee»
124

.  

La prospettiva di Percoto, lungi dalla visione soltanto idilliaca del contado, rileva la 

necessità di educare le masse tentando di spogliare di orpelli l’istruzione ed infatti afferma 

che essa potrebbe essere efficace soltanto se deponesse «il cinico suo manto e le burberanze 

dogmatiche»
125

. 

Quindi, la rappresentazione della scena del filò risulta funzionale alla volontà di cogliere 

uno spaccato di vita contadina attraverso il ricorso al costume popolare, ma non si tratta 

soltanto di un quadro folclorico, poiché si arricchisce in senso ideologico dato che Percoto, 

difendendone la legittimità, individua nella tradizione popolare la possibilità di fungere da 

veicolo di intenti etici e di trasformazione collettiva. In merito al filò come luogo deputato 

alla propagazione di saperi e di idee, è significativo che la narratrice si appelli 

ripetutamente al destinatario per far sì che si immerga totalmente nella pratica. Infatti, dopo 

i richiami al pubblico
126

, si apre una narrazione di secondo grado entro la quale si assiste 

alla scena che riproduce il confronto generazionale durante le veglie nelle stalle
127

 

attraverso il ricorso alla tradizione orale come mezzo di confronto e di passaggio di 

conoscenze. 
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La comunità contadina è infatti il baluardo della tradizione: il popolo rustico segue il 

ritmo ancestrale delle stagioni, partecipa ai riti cristiani. Invero, anche la tragica vicenda 

amorosa di Menica e Toni è interamente modulata da antichissimi ritmi: il pretendente Toni 

posa dei fiori di fronte alla dimora della fanciulla seguendo la tradizione del sçhiarnete 

durante il Corpus Domini che scandisce il tempo liturgico della vita contadina, laddove 

traditio si fa religio, e i due sono destinati a rincontrarsi soltanto dopo anni, «nel dì solenne 

di Pasqua, Antonio era tornato a trovare la Menica»
128

.  

La tradizione è quindi il leitmotiv della vicenda ed è rilevante che nell’explicit sia 

nuovamente avvalorata l’importanza del folclore. Tuttavia, il serbatoio del rito non è 

trattato in maniera inerte, ma anzi, è colto come vitale forma di aggregazione funzionale a 

propugnare nuovi assunti sociali e pedagogici. Alla luce della drammatica esperienza di 

Menica, nel finale si ribadisce:  

 

oh! Se nella stalla di compare Martino, invece delle sudice reminiscenze […] ci fosse stato 

un qualcuno che avesse letto le tue gentili novelline, o Pietro Thouar
129

. 

 

Il nome di Thouar come autore di racconti educativi funge da monito per una 

rivalutazione della tradizione come terreno fertile in cui fondare e divulgare nuovi modelli 

comportamentali, in linea con le finalità pedagogiche che animavano parte della comunità 

culturale di metà Ottocento. In questo senso, i grandi temi dibattuti nelle città italiane 

trovano Percoto consenziente nella riflessione sul quid del popolo. La scrittrice contribuisce 

a rintracciare l’essenza del popolo che contestualizza nel suo Friuli non in una prospettiva 

limitata, bensì percorrendo un percorso “iniziatico” che dalla terra di frontiera apre a quella 

nazionale, poiché il Friuli e le sue genti si fanno esemplari del modus vivendi del popolo. 

 

II.4 Uno spaccato sociale  
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Come suggerisce la geografia umanistica, la qualità basilare della narrativa regionale è 

il coinvolgimento totale in una località o in un’area, ma essenziali sono anche il ruolo delle 

classi lavoratrici, l’iterazione tra popolo e luogo così come si manifestano nella trama e nei 

caratteri attraverso il lavoro quotidiano
130

.  

Le personalità più illuminate di metà Ottocento si posero l’impellente problema della 

configurazione delle masse subalterne all’interno della compagine sociale. Tuttavia, 

l’esortazione a conoscere il mondo dei lavoratori di città e campagna esercitando su essi 

un’azione educativa, fu principalmente un fatto culturale, che si limitò spesso ad una 

esperienza superficiale, all’insegna della mitizzazione del “buon popolo”
131

 e, nonostante 

diverse sfumature, l’atteggiamento con il quale si guardò alle plebi depositarie di una poco 

approfondita autenticità fu prevalentemente di stampo paternalistico
132

. In questa 

prospettiva, la critica è propensa ad individuare uno dei maggiori punti di frizione, poiché 

l’andare verso il popolo e nel contempo mitizzarlo dal punto di vista letterario ha 

comportato la formulazione di cliché lontani dalla effettiva indagine del mondo dei 

subalterni, rappresentati come massa indifferenziata e senza contorni. Come si evidenzierà, 

nelle pagine percotiane è possibile riscontrare un atteggiamento sostanzialmente diverso. 

Dalle precise rappresentazioni paesaggistiche e dalla centralità delle tradizioni nelle 

trame percotiate è possibile rinvenire l’esperienza diretta di quanto osservato e narrato ma, 

l’ambiente indagato dalla scrittrice è anche lo spazio degli uomini. Nella presentazione a 

Lis Cidulis Valussi osserva infatti che la consapevolezza delle classi subalterne nelle pagine 

dell’autrice non deriva soltanto da un mero studio, ma anche dalla concreta conoscenza. 

Valussi infatti afferma: 

 

culta nelle classiche lettere quanto basta a non essere pedante, dotata di uno spirito 

osservatore, e di quel talento descrittivo che sembra dato di preferenza alla donna, col cuore 

educato ad ogni buon affetto, nella solitudine della villa, nel santuario delle mura 
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domestiche, ella è degna di conoscere il popolo, degna di interpretarlo, poiché la nobile 

nascita non la fece straniera a’ suoi dolori e alle sue virtù
133

. 

 

Infatti, Percoto apparteneva alla nobiltà friulana e nel contempo conduceva una vita 

laboriosa tra i contadini. Tale spunto offerto da Valussi potrebbe essere fonte di quegli 

equivoci che sono già stati indicati nell’appellativo di “contessa contadina” e che in passato 

sono stati motivo di distorte interpretazioni sulla personalità di Percoto. A ragion veduta, in 

questo caso è forse più opportuno ribadire che la scrittrice ebbe empirica esperienza del 

mondo agreste anche dal punto di vista sociale, grazie ad una concreta conoscenza delle 

dinamiche del contado, anzi, la sua posizione di contessa e contadina risulta essere 

privilegiata nel senso in cui si ammetta che ella conosceva sia le classi abbienti composte 

da possidenti friulani, sia i contadini che lavoravano le sue terre, nei confronti dei quali si 

esprimeva frequentemente con toni decisamente benevoli, affermando ad esempio che 

 

io amo la vita semplice dei poveri contadini […] e se mai venisse il giorno nel quale, io 

avessi la fortuna di vedervi qui in questa mia solitudine, spero che mi troverete già 

trasformata e affatto confusa con la buona gente che campa del proprio lavoro
134

.  

 

Il popolo di Percoto non è una massa indistinta. Infatti, oggetto della narrazione sono i 

contadini friulani che l’autrice intende eleggere come perno della propria letteratura e come 

già ravvisato da Dall’Ongaro «io ritraeva più spesso la città co’ suoi vizi; essa la campagna 

e la sua modesta virtù. Poco ella prese da me; io molto da lei»
135

. L’individuazione di un 

circoscritto orizzonte in cui operare implica il riconoscimento di un nodo irrisolto della 

società che risiede in quella civiltà di campagna sino ad allora debolmente indagata nella 

sua specificità e significa attenzione per coloro che divenivano parte del processo di 

trasformazione che attraversava l’economia agricola.  
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L’appello che Correnti rivolge a Carcano nel manifesto Della letteratura rusticale 

quando postula la necessità di penetrare personalmente il mondo contadino dal quale 

ispirarsi artisticamente, sembra assumere caratteri più concreti nella biografia di Percoto e 

conseguentemente nella suo opera. Del resto, ciò che è utile conservare dell’epiteto di 

“contessa contadina”
136

 non è il suo carattere equivoco, bensì la sua essenza. In effetti, la 

scrittura di Percoto si arricchisce proprio in virtù del contatto con il mondo di campagna e 

stando ad una asserzione che svela le modalità della propria officina letteraria, è noto che 

ella si ispirava a persone che la circondavano per creare un personaggio che poi calava in 

un paese friulano
137

. Con le dovute precauzioni dettate dalla necessità di mediare questa 

dichiarazione di poetica, è tuttavia lecito riscontrare che il Friuli e le sue genti sono 

osservate e studiate dall’autrice con occhio antropologico: esperienza vissuta e istanze 

conoscitive sono correlate. 

 

II.4.1 Le classi subalterne tra auspicio e constatazione 

 

Innanzitutto, la questione popolare dibattuta con intenso fervore nel panorama italiano 

non è assolutamente aliena a Percoto. Per avvalorare la tesi, è proficuo avvalersi di una 

lettera a Pompilj, nella quale la contessa propone il tema del popolo correlandolo alle nuove 

istanze delle lettere: 

 

sulla letteratura attuale ho un pensiero che voi forse non dividerete. Parmi che uno dei suoi 

principali caratteri sia appunto di non dare nulla di duraturo. Né me ne dolgo. Il tempo delle 

grandi individualità, io lo tengo passato. Sulla scena del mondo è ormai comparso un 

personaggio, che non troviamo in nessuna istoria. Questo personaggio ancora fanciullo, 

                                                 
136

 Gioachino Brognoligo ritiene che nonostante la precaria condizione economica, Caterina Percoto non può 

essere considerata “campagnola tra i campagnoli” poiché l’appartenenza al ceto nobiliare pone un’infrangibile 

barriera di classe. L’opinione è riportata in Piero De Tommaso, op. cit., p. 114. 
137

 Infatti, all’amica scrittrice Luigia Codemo che le chiede quali sono i segreti della sua scrittura, Percoto 

risponde: «sa Ella lavora come la povera Percoto? Immagino un fatto, prendo sempre dal vero i personaggi 

che fingo attori, li metto in un paese a me noto, e poi tiro via a correre colla penna come se si trattasse di fare 

un racconto in conversazione. Ecco tutta l’arte mia e la prego a non ridere né di me né di quelli che mi 

lodano». Si tratta di una lettera del 24 gennaio 1865, cit. in Le umili operaie. Lettere di Luigia Codemo e 

Caterina Percoto, a cura di Rossana Caira Lumetti, Napoli, 1985, Loffredo, p. 74. 



 
66 

dimanda incessantemente d’istruirsi, di sentire; ed è per lui che lavora un grande scrittore 

che colla sua penna infaticabile abbraccia tutti i generi, dal dramma all’umile novellina
138

. 

 

Il magistero di Tenca non è perso e, se si rammenta il saggio tenchiano Delle condizioni 

dell’odierna letteratura in Italia (1846) e lo si accosta a questo frammento di lettera, sono 

riconoscibili indubitabili punti di convergenza ideologica, tanto da poter sostenere che i due 

passi appaiono sovrapponibili e dimostrano la corposa coscienza che Percoto ha in merito 

ai mutamenti occorsi nella società e nella letteratura. 

In secondo luogo, la “sacerdotessa della natura” Percoto comprende che la problematica 

determinazione della società si mostra nelle sue più gravi sfaccettature soprattutto nelle 

campagne popolate da una massa contadina succube di sistemi produttivi prevaricanti e di 

possidenti terrieri inadeguati a contribuire ad un miglioramento economico e sociale.  

Il meccanismo che soggiace a molti testi ascrivibili al genere rusticale tende a far 

risaltare tramite attributi positivi le qualità del “buon popolo” di campagna, formulando dei 

clichés
139

 che decretano la supremazia del tono idealizzante a discapito di una reale 

rappresentazione dei contadini.  

Anche nella narrativa di Percoto è possibile riscontrare che, ad esempio, le popolane 

sono fanciulle discrete, oneste e soavi come Adelina, personaggio topico eletto a più riprese 

protagonista dei racconti percotiani. La nipote del parroco
140

 ne fornisce un ritratto 

esclusivo e disegnandola come «orfana dai primi anni, avvezza al dolore, malaticcia [la cui] 

fisionomia aveva un non so che di malinconico»
141

 allude alla sua naturale inclinazione al 

bene, maturata grazie alla nascita nel mondo agreste che ne ha arricchito l’interiorità 

instradandola verso le azioni caritatevoli «visitando un vecchio mendico, o un qualche 

malato in lontano casolare»
142

. 
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Una medesima caratterizzazione è presente nell’Adelina che il proscritto Giovanni 

menziona come il lietissimo ricordo dei tempi passati in campagna, ed infatti il «dolce 

sorriso poteva ravvivare tutti gli oggetti che la circondavano»
143

. Ma l’insidia è sempre 

vicina e in I gamberi, nonostante la buona indole, Adelina è in grado di comprendere il 

privilegio del vivere in campagna soltanto dopo la diserzione che l’ha portata a bramare i 

fasti della città. Recuperato il senso della propria presenza nel mondo, Adelina ritorna nella 

campagna dove viene accolta con assoluta clemenza dagli altri contadini poiché ha appreso 

che  

 

non erano i modi composti e misurati di quell’elegante civiltà, che ella aveva un tempo 

troppo ammirata; ma in quella vece era l’abbondanza del cuore, e la sua parola franca, 

sempre specchio dell’animo
144

. 

 

Oltre al topos della campagna come luogo dell’idillio e della città come fonte di 

corruzione, è importante rilevare che, a differenza di Menica de La fila, il precoce 

pentimento per aver osato l’infrazione permette ad Adelina di salvarsi e di riconoscere il 

significato della propria vita giacché nella campagna è possibile 

 

vivere nella solitudine colla buona gente che lavora, nella semplicità de’loro costumi e del 

loro affetto, vivere tranquilla, operosa, ed ignorata
145

. 

 

La campagna non è quindi presentata soltanto come sito ameno, ma è anche il luogo in 

cui la fanciulla entra in simbiosi con la natura e con i contadini che confermano l’archetipo 

di un popolo rurale operoso, sereno e privo di contrasti. Inoltre, è interessante rilevare che 

le donne sono indiscutibilmente centrali nella narrativa percotiana ed in questo senso si è 

valutato che nella pagina della friulana si dichiara l’esistenza di uno spazio femminile fisico 

e sociale
146

. La letteratura di genere che impegna Caterina Percoto ha quindi 
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manifestazione non soltanto nella sua produzione prettamente pedagogica rivolta alle 

donne, ma anche all’interno della letteratura rusticale dell’autrice, poiché la presenza 

costante ed interclassista dei personaggi femminili sancisce lo sguardo vigile di una 

scrittrice impegnata nell’etnologia al femminile. 

Quindi, l’efficacia e l’inusualità del “ciclo di Adelina” decreta e riassume l’assoluta 

centralità della donna nelle laboriose campagne di Percoto, ma in senso opposto rientra nei 

ranghi del canone  rusticale connotando il mito del “buon popolo” che non si pone il 

problema della propria condizione sociale prevaricata, e, anzi, sembra essere capace di 

assorbire le aporie dell’esistente senza ribellione alcuna. 

 

Una rappresentazione esemplare di quanto sostenuto sinora è ricavabile in Il cuc
147

, in 

cui la presentazione delle deprecabili condizioni del popolo non funge da elemento che si 

intende criticare, bensì da «lente di ingrandimento della […] bontà e moralità»
148

 dei 

subalterni.   

Il racconto si presenta come una breve prova incentrata su una numerosa famiglia di 

campagna in cui tutti sono proverbialmente «adunati in cucina intorno a un bel fuoco, 

aspettando che si riversasse la polenta»
149

. Attorno al focolare domestico si radunano 

quindi i componenti di una famiglia contadina e patriarcale che è riuscita ad ottenere una 

sufficiente solidità economica grazie al buon operato dei cognati Valentino e Domenico.  

La vicenda di Domenico è emblema di un’ascesa sociale ed economica. Nato orfano e 

in una famiglia in cui «regnava […] lo stento, la miseria e il lavoro non retribuito»
150

, il 

colono Domenico ha la chance di condurre miglior vita quando trova del denaro in una 

giubba. Ma appropriarsi del bottino sarebbe un’opportunità illecita, un frutto malato di una 

provvidenza che qui si configura come la diabolica tentatrice che gli fa gustare per qualche 

istante il profumo del denaro, tanto che «le idee della sua mente presero subito un altro 

corso»
151

. Nonostante questo breve cedimento, la rettitudine di Domenico lo porta a 
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restituire i quattrini al legittimo proprietario, il futuro cognato Valentino, anch’egli di 

condizioni assai precarie. I due intraprendono un’assidua frequentazione che permette a 

Valentino di conoscere ed innamorarsi di Lucia, la sorella di Domenico. Ma Lucia è anche 

corteggiata da un giovane più abbiente, la cui ricchezza non è motivo di ribellione per 

Valentino, ma semplicemente di amara constatazione della propria inferiorità, tant’è che: 

 

sentì, suo malgrado, che la Lucia avrebbe dovuto apprezzarne l’omaggio [dei fiori], tanto più 

che si trattava d’una buona fortuna. Egli invece, povero figliuolo senza famiglia, che cosa 

avrebbe potuto offrirle? […] Chiederla in isposa egli meschino bracciante che non aveva di 

suo che la vita?
152

. 

 

Lo sposalizio con un uomo agiato consentirebbe infatti a Lucia di migliorare la propria 

condizione, ma i contadini che pensano al matrimonio
153

, visto come dimensione in cui 

esprimere appieno il proprio essere al mondo, sono in grado di discernere il buono ed il 

giusto senza azioni improprie o inaspettate. Poiché Valentino si è dimostrato un giovane 

onesto, Domenico gli consiglia di sposare Lucia, di diventare «fratelli per la vita e per la 

morte»
154

 mettendo «in comune tutti i loro beni e tutti i loro mali»
155

, confidando nella 

provvidenza divina che irradia i suoi indulgenti effetti su chi si è comportato correttamente. 

L’integrità morale di Valentino e Domenico permette infatti che la provvidenza garantisca 

prosperità e nell’explicit i meccanismi di mutuo soccorso di Valentino e Domenico fanno sì 

che costituiscano quella famiglia agiata e «senza contrasto»
156

 che era stata dipinta 

nell’apertura del racconto.  

Il cuc è infatti un compendio degli attribuiti conferiti ai contadini: essi sono spesso 

provvisti di virtù che le condizioni avverse esaltano, si realizzano compiutamente 

nell’onesto lavoro che permette loro una nobilitazione economico-sociale e nella famiglia 

intesa come custode delle tradizioni e dei valori morali. Infine, non tentano di riscattarsi 

tramite azioni inique, bensì comportandosi correttamente hanno fiducia nell’operato della 
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provvidenza che punisce gli ingiusti e premia i giusti. Quindi, accettando il proprio status i 

contadini possono compiere l’ascesa sociale che si situa all’interno delle mura della stessa 

società. Infatti, più che dell’analitica rappresentazione del mondo agreste, prevale la sua 

rappresentazione di «luogo privilegiato per l’idoleggiamento di un mondo arcaico»
157

 

mosso dai buoni sentimenti. 

 

La rappresentazione del contado non è comunque soltanto posta in questi termini e di 

frequente si riscontra una pervicace analisi del mondo rurale e delle dinamiche che lo 

governano. I contadini che popolano le pagine percotiate si appressano ad essere i futuri 

protagonisti della scena politica. Tuttavia i tempi non sono ancora maturi e Percoto tenta 

invece di rappresentare le masse subalterne della campagna stabilendo il nesso che lega la 

loro esistenza al progresso economico e sociale della comunità.  

Infatti, è stato precedentemente rilevato che l’economia agricola seminava i principi per 

il cosiddetto capitalismo all’italiana che se favorì lo sviluppo del sistema produttivo italiano 

ed un suo adeguamento con i paesi europei più avanzati, portò con sé anche delle mutazioni 

agrarie e delle pesanti ricadute nella società. Di queste nuove dinamiche si occupò parte 

della pubblicistica risorgimentale e anche Percoto apportò alla riflessione un personale ed 

originale contributo, presentando anche i diversi status degli abitanti della campagna, 

fittavoli, contadini, braccianti e sottani che popolavano le campagne locali. È opportuno 

rammentare che è della dimestichezza che ella ha con la campagna che nascono pagine 

come quella che si accinge a riportare e che testimoniano una profonda aderenza al tessuto 

economico friulano e alle sue trasformazioni. La prospettiva che se ne ricava scaturisce da 

un approccio “sociologico” al tema rurale nel quale domina l’osservazione che avverte le 

faglie di sistema, stabilendo le connessioni tra i mutamenti occorsi ed il mondo del lavoro: 

 

i sottani, cotesta piaga delle nostre campagne, sono la più meschina e la più infelice delle 

classi della società; quella su cui pesa maggiormente il lavoro senza compenso, e dalla quale 

scaturiscono i mendicanti, i vagabondi, e spesso anche i ladri e gli assassini. I possidenti che 
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vanno in rovina danno sovente origine alla loro esistenza, perché cominciano dall’alienare i 

fondi produttivi, e in ultimo affittano o vendono le case mezzo diroccate a una specie di 

speculatori che poi le subaffittano a dei miserabili, che, o per disgrazie, o per discordie 

domestiche divisi, non hanno più la possibilità di condurre una colonia. Questi speculatori, 

per lo più possidenti di fresca data, a tali orribili tuguri, uniscono uno o due campicelli, dei 

quali esigono affitti spropositati. Coloro che accettano, sanno che se anche l’annata andasse 

propizia, l’assiduo lavoro e la più industriosa diligenza non faranno mai che il fondo produca 

tanto da soddisfare al debito assunto [...] Malattie, tempi burrascosi, mancanza di lavoro, 

sono poi disgrazie ch’essi non prevedono, o che certo non entrano nei loro calcoli. Colui che 

affitta sa bene anch’egli che il suo campo, se anche fosse la terra promessa, non potrebbe 

giammai dargli il provento che richiede; ma egli spera d’aver a fare con gente avveduta che 

sappia ingegnarsi e profittargli, e, purché paghi, il modo non importa […] Così gli sciagurati, 

che si trovano nella necessità di abbracciare tal vita miserabilissima, passano d’uno in altro 

tugurio sempre più nudi, finché, spogli di tutto, vanno ad ingrossare la schiera dei mendici e 

dei vagabondi
158

. 

 

L’“idealità” scompare e l’acutezza della scrittrice sta anche nell’individuazione del 

meccanismo di causa-effetto che lega la speculazione rapace dei possidenti terrieri ed il 

depauperamento ai fenomeni di delinquenza deprecati dalla società. Questa pagina di 

notevole valore testimoniale è pure di denuncia considerato che, come si vedrà in seguito, è 

inserita all’interno di un racconto in cui si respira un’atmosfera patriottica. Ciò permette di 

rilevare sin d’ora che per la scrittrice la dinamica locale è indice di quella nazionale, 

soprattutto per il problema delle condizioni delle masse rurali, in un’ottica unitaria laddove 

lo sfruttamento locale si fa exemplum di quello dell’Italia tutta, ad indicare come questo 

punto è focale per la determinazione risorgimentale secondo Percoto. Infatti, l’autrice 

guarda al popolo contadino come realtà storica potenzialmente agente e non come massa 

indistinta ed inerte. 

Dunque, accanto alle pagine che pongono la campagna friulana come cornucopia e 

come luogo in cui i contadini sono provvisti di caratteri eminentemente positivi, convivono 

frammenti che conferiscono alla letteratura campagnola dell’autrice una maggior veridicità 
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determinata dall’assenza della prospettiva idilliaca. In questo senso, una maggiore aderenza 

al tessuto sociale com’è e non come si auspica che esso possa essere, permette a Percoto di 

presentare il popolo non in maniera immobile, bensì pluridimensionale. 

Il popolo rappresentato dalla scrittrice, si è già detto, è composto dai contadini friulani 

che devono fare fronte ad una natura non sempre benevola. Esemplare in questo senso è la 

prosa Un episodio dell’anno della fame: la novella testimonia la dura condizione in cui 

versano i contadini, la cui sventura, suggerisce l’autrice, è dovuta a «l’inclemenza delle 

stagioni, le guerre antecedenti, e l’improvvidenza di un governo affatto nuovo»
159

 che 

causano la totale perdita dei mezzi di sostentamento. Infatti, il periodo compreso tra il 1813 

e il 1817, in cui è situata la vicenda, è significativo della scelta di evitare gli interventi della 

censura austriaca, poiché si tratta di un’età remota in cui proiettare il male
160

, ma 

soprattutto testimonia la volontà di documentare un tempo impresso come ricordo 

indelebile nel popolo friulano. Sono infatti gli anni che sconvolsero il Friuli sotto molteplici 

punti di vista; innanzitutto la fluida situazione politica vedeva l’avvicendarsi del governo 

francese con quello asburgico. In secondo luogo, il periodo fu caratterizzato dal crollo della 

produzione agricola, causata dalla perdita dei raccolti per un’intensissima piovosità e per un 

clima molto rigido, tanto che turbe di poveri e mendicanti invadevano le campagne e si 

accalcavano nei centri abitati; la situazione si aggrava con il diffondersi dell’epizoozia e 

delle epidemie, così che gli anni bui del Friuli ebbero esiti laceranti anche nella sfera 

sociale
161

. È proprio nel 1816, l’anno più duro della carestia, che Percoto situa Un episodio 

dell’anno della fame, in cui documenta con spietato realismo la situazione economica e le 

ripercussioni sulla collettività. 

La miseria colpisce la famiglia di Pietro che appartiene alla schiera dei braccianti
162

, 

ossia i lavoratori in maggiore difficoltà in situazioni di precarietà. Costretti a rivolgersi alla 
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famiglia presso la quale aveva prestato servizio la moglie di Pietro, Maria, essi hanno modo 

di provare «l’immensa muraglia che il destino ha posto tra il ricco e il povero»
163

 e 

nonostante l’umile esitazione ed il pudore di fronte all’agiata famiglia, essi sono indotti a 

barattare gli ultimi bachi da seta in cambio di cibo per sfamarsi. Sull’insufficienza del 

sostentamento e sull’impietoso inverno che colpisce Manzinello si indugia fortemente 

senza alcun tratto di pietismo, ma soltanto di cruda desolazione:  

 

erano alla vigilia di Natale, e nella madia neanche una presa di farina. Il freddo si faceva 

sentire aspramente, pochi i vestiti, niente da bruciare, e lo stomaco vuoto. Pietro aveva 

portato a casa alcuni cavoli, ma le donne non avevano con che cuocerli. […] Nei giorni 

precedenti avevano un po’ alla volta abbruciate le tavole del letto, le sedie, una botte e tutti 

gli utensili che non era stato possibile di vendere
164

.  

 

La miseria, più che il destino avverso, provoca in Pietro l’esigenza di rubare e l’azione 

del bracciante viene rappresentata dall’autrice senza la formulazione di alcun giudizio, a 

rimarcare come al centro della narrazione vi sia la fame, che in un meccanismo di 

oppressione e perdita di speranza determina, come la scrittrice ha osservato altrove, la 

«necessità di abbracciare tal vita miserabilissima», mentre ad agire nella psicologia di 

Pietro è il cattolico senso di colpa: 

 

era una bella notte stellata, ma un freddo così vivo che rodeva le viscere. Il vento s’era 

quetato, ma invece spirava di quel fino fino che taglia le orecchie e penetra sotto le unghie; 

la luna non ancora spuntata; tutta in silenzio la campagna. Ei si diresse verso un campo, 

dov’erano di molte viti giovani appoggiate a dei pali. Prima di mettersi all’opera, posò il 

cappello in un solco; ma pensando che poteva dimenticarlo, e che trovato servirebbe di spia, 

lo riprese e lo nascose dietro il tronco d’un vinciglio, […] Aveva liberato un sette carracci, 

quando gli parve udire una pedata; tornò a guardare, e s’accorse di uno che veniva […] 

riuscì a togliersi di via prima che i suoi persecutori lo chiudessero in mezzo, ma inciampò in 

uno sterpo e cadde boccone: non era appena rialzato, che udì suonare per terra una tale 
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mazzata, che guai! se lo avesse colto. Intanto che il galantuomo che lo inseguiva si riebbe 

dallo sforzo fatto nel menargli quel colpo, egli aveva potuto guizzargli di mano e saltato il 

fosso era sulla via e correva salvo a casa; ma aveva lasciato il cappello nel campo, e per 

soprappiù avea perduto anche la sua berretta di maglia […] Tutti si sarebbero accorti del 

ladro; e Pietro, che per la prima volta costretto dal bisogno s’era posto a quella mala via, 

sentiva tutta la vergogna dell’essere scoperto
165

. 

 

Per aver dimenticato il cappello, Pietro è costretto a ritornare nel campo e nonostante 

rischi di essere scoperto «rapidamente metteva in fascio i carracci già slacciati, ne cavava di 

altri, usando peraltro diligenza per non offendere le viticelle»
166

. La cura del dettaglio di 

prestare attenzione alle viti è stata giustamente ricondotta all’istintivo rispetto che il 

bracciante ha per lo sforzo dei suoi simili
167

 e così il gesto di Pietro conferma la capacità di 

Percoto di «saper cogliere nell’animo contadino moti umanissimi e talora di un’insospettata 

delicatezza»
168

, che rivelano l’inclinazione benevola dell’uomo, anche in un momento in 

cui la valutazione sulla sua personalità potrebbe precipitare.  

Nella totale ristrettezza, il bracciante stabilisce di recarsi a Cividale per ottenere un 

vecchio credito da un signore per il quale aveva lavorato. Nell’ennesimo tentativo di 

ottenere il denaro che gli spetta, Pietro si incammina verso la città e al lettore odierno è dato 

uno squarcio di estrema povertà, nell’immagine particolarmente incisiva dei miserabili 

gettati per terra. Uomini che come dichiara la novella si riversano nelle campagne e nelle 

città e costituiscono una massa indistinta di indigenti. Qui veramente nessuna forma di 

idillio tocca la pagina e, per converso, queste righe dimostrano il disagio totale che 

attanaglia città e campagna, non presentati soltanto in chiave oppositiva poiché accumunati 

da un duro ritratto della carestia, «come una luce di mura deserte, di terra nuda»
169

: 
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camminava a rapidi passi, e qui e colà sotto i pioppi che fiancheggiano il torrente, sui prati, 

lungo le siepi vedeva dei miserabili gettati per terra, chiedenti indarno un tozzo di pane, e 

moribondi per inedia. Cacciati dalla fame, a torme scendevano dai monti, inondavano le 

città e i villaggi e, non trovata misericordia, si spandevano a morire per li campi. Le fioche 

loro grida squarciavano il cuore a Pietro, come un orribile presentimento
170

. 

 

Seguendo il ricco debitore, il bracciante entra in Chiesa e ha avvio quella che 

Dall’Ongaro ha reputato la miglior pagina di Percoto
171

, poiché il sacerdote dal pulpito dà 

autorevole voce al silenzio dolente di Pietro, ricordando il precetto cristiano di carità e 

amore verso il prossimo
172

: 

 

il predicatore era un giovane sacerdote in còtta e stola, pallido il volto e come estenuato 

dallo studio. La sua voce aveva un non so che di grave, e pari alle note dell’organo 

rimbombava armonica per le volte della maestosa cattedrale. Quando quel siffatto signore fu 

a portata di distinguere i suoni, raccolse queste parole: 

“Siate misericordiosi, come misericordioso son io, ed imitate me vostro Creatore, che non 

solo a voi,ma anche agli uccelli del cielo ed alle fiere del bosco preparo l’alimento. Se io ho 

provveduto alla vita di tutti, come potrò vedere senza adirarmi che l’uomo pèra per colpa 

dell’uomo dalla miseria e dalla fame distrutto? Al mio cospetto fra il ricco ed il povero v’ha 

forse disuguaglianza? Sono tutti della medesima creta impastati, e tutti un giorno in quella 

egualmente devono trasformarsi. Che se tu possederai le ricchezze e chiuderai le tue viscere 

alla misericordia, sarà da te lontana la mia pietà; e se non avranno i poveri le primizie delle 

tue biade, e te ne starai pascendo e satollando il cuore di tue ricchezze, piomberà sopra di te 

l’afflizione, e tu piangerai indarno con mesti ululati nel turbine della sciagura ravvolto; e 

vedrai putrefatte le tue facoltà e consumate dalle tignuole le tue vestimenta, arrugginiti i tuoi 

metalli, e quella ruggine, a guisa di fuoco, consumerà e divorerà la tua carne”
173

. 
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È infatti il sermone del parroco a suscitare la confusione nell’animo del ricco padrone e 

questi, come se la predica avesse sortito effetto, certamente limitato, getta un tallero al 

giovane bracciante. 

Il crescendo della tensione è tutto interno e, con logica ineluttabile, quando Pietro 

ritorna nella sua casa è costretto ad assistere alla morte per inedia della madre, mentre il 

cappellano recita le preci per i moribondi. Caduto in un profondo sconforto, riflette 

sull’iniquo correre delle vicende umane:  

 

a ventisei anni essere in letto esinato dalla miseria […] aver veduto sua madre morire priva 

di ogni soccorso, sentire i pianti della sua creatura, pensar sua moglie… e intanto altri nella 

seta, nell’oro, in mille delicatezze. In quel momento gli parve orribile la giustizia degli 

uomini
174

  

 

Tale contestazione silenziosa e nel contempo esplicita sembra essere preludio della 

rivolta che si costituirebbe come un unicum nella prosa di Percoto
175

.  

Quindi, nel racconto sembra che due spinte opposte si muovano evidenziando il doppio 

binario su cui corre l’autrice. Precisamente, nella prima parte della novella Percoto analizza 

la realtà subalterna, ritratta in uno spietato quadro drammatico ed infatti nel momento in cui 

il bracciante compie il furto, nessun giudizio dell’autrice entra nella pagina e ciò è 

dimostrato anche dalla necessità di ribadire le motivazioni che lo hanno portato a compiere 

l’illecito. In questo frangente, rubare ai ricchi non è reato e nemmeno cristiano peccato, 

dato che neppure il moralismo che aleggia di consueto nella letteratura rusticale sembra 

trovare spazio
 176

. Ma l’originalità della scrittrice risiede anche nell’aver compreso che il 

fattore economico è intimamente correlato alla vita del povero
177

. Ciò è ribadito dalla 

determinazione di Pietro nell’ottenere il credito che gli spetta e dalle regole del denaro che 

ne scandiscono l’esistenza. Difatti, se le cause del flagello materiale del 1816 erano le 

guerre e le devastazioni nei campi, Percoto fornisce uno spaccato di quotidiana povertà in 
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le cui condizioni sono aggravate dall’egoismo di quei ricchi che pensano soltanto al proprio 

interesse, emblematicamente raffigurati nell’ex padrone di Pietro, il signore senza nome ed 

incapace di carità se non di fronte all’imperativo divino che tuttavia sortisce effetto limitato 

in un’indole incapace di pietas. Nell’incontro tra Pietro ed il ricco è infatti presentata la 

conflittualità tra classi determinata dall’evoluzione del processo economico in senso 

capitalistico; in questo senso, la fiducia che Percoto ha nel progresso e nei suoi effetti, 

sembra incrinarsi di fronte al muro di gomma dell’interesse personale, il quale fa 

rimbalzare la possibilità del sodalizio e del rapporto dialettico tra componenti della 

compagine sociale. 

La constatazione di questo punto di frizione si risolve ricorrendo all’azione del 

sacerdote che indirizza Pietro a un possidente illuminato, il quale impiega il bracciante 

nelle sue campagne ricavandone profitto. In questo senso, il motore del racconto non è più 

la scrittrice, ma la Provvidenza di manzoniana memoria, il cui raggio d’azione diviene ora 

dominante. Si presenta perciò il secondo binario percorso dall’autrice, il quale fa emergere 

l’istanza cristiana che ispira la seconda parte di Un episodio dell’anno della fame. Infatti, 

nell’ideale di società delineato dal racconto, la portata ideologica della componente 

religiosa è determinante, per cui di fronte alle ingiustizie sociali non serve un atteggiamento 

di fatalistica rassegnazione, ma il fare consapevole dell’uomo che confida nella 

provvidenza divina
178

. Il dado è tratto sin dal momento in cui il parroco pronuncia il 

sermone, il cui esito sembra essere destinato a propagarsi nella seconda parte della novella, 

attraversata dal precetto di umana fratellanza. I presupposti per l’idillio finale sono gettati e, 

come è stato evidenziato, a discapito dello stesso racconto, poiché «soltanto la soluzione 

tragica avrebbe potuto chiudere la novella mantenendo il livello di problematicità fino 

allora conseguito»
179

.  

Così, anche il ruolo civilizzatore del progresso del quale era stata individuata la crepa 

nel muro dell’interesse particolare, può ora ricomporsi e rientrare nella pagina finale come 

miglioramento della condizione di Pietro e nei termini dell’utilità per colui che è stato in 

grado di volgere a proprio vantaggio la situazione. Nonostante l’esito edificante, Un 

                                                 
178

 Carla Secchi, Un episodio dell’anno della fame di Caterina Percoto, in «Studi sul Settecento e l’Ottocento. 

Rivista internazionale di Italianistica», 2008, III, p. 128. 
179

 Marinella Colummi Camerino, Idillio e propaganda nella letteratura sociale del Risorgimento, cit., p. 230. 



 
78 

episodio dell’anno della fame è uno dei vertici della narrativa di Percoto in virtù della 

rappresentazione verosimile del mondo contadino friulano che con le sue precipue 

dinamiche si fa esempio dell’infima condizione delle plebi rurali italiane. 

 

II.4.2 La missione delle classi abbienti  

     

Concordemente con le istanze pedagogiche che l’animano, Percoto non rifugge dal 

proporre modelli di comportamento in merito alla buona conduzione dei latifondi e a 

elaborare quindi una pars costruens nel ragionamento sulla realtà del mondo agreste. In 

questo senso è utile avvalersi anche di due distinti racconti, Il licof
180

 e Il pane dei morti
181

 

che risultano essere tematicamente legati dal personaggio della Contessa Ardemia della 

Rovere, valutata dalla critica una sorta di alter ego di Percoto, come testimonia la filosofia 

di vita della protagonista delle novelle
182

, nella quale è possibile intravedere tratti affini a 

quelli della scrittrice.  

Nell’incipit de Il licof la presentazione della Contessa avviene secondo i canoni di 

quanto potrebbe soddisfare una donna della sua estrazione sociale: fascino, giovinezza e 

ricchezza. Nonostante ciò, ella è assolutamente infelice e nessun bene materiale serve a 

rabbonire un’indole calda che trova pace soltanto «contentandosi di fare qualche allegra 

gitarella»
183

. Ardemia della Rovere è lontana dalle consuetudini sociali ed è soprattutto 

donna libera. È contro il suo anticonformismo che i benpensanti scagliano le loro 

maldicenze: 
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avrebbe bisognato che a vent’anni avesse menato la vita d’una donna di cinquanta, che si 

fosse contentata di seppellirsi nella sua solitudine […] se l’avessero veduta priva di tutti i 

piaceri, con un vestito
184

 fuori moda, trasandata, vecchia prima dell’ora, le avrebbero 

perdonato la sua avvenenza […] e si sarebbero compiaciuti di riguardarla come una vittima 

infelice e tradita [e così] anche i suoi famigliari spargevano d’assenzio molti de’ suoi 

giorni
185

.  

 

Percoto tratteggia un inedito ritratto femminile e, a dispetto delle malelingue che dice 

colpissero ingiustamente Ardemia, fa trasparire la personale simpatia per la donna 

ricorrendo ad una immagine botanica che rientra nella consuetudine di far dei fiori il 

correlativo oggettivo di un personaggio: «il suo cervello era un terreno fertile di fiori che ad 

ogni strappata di dolore ne produceva tosto di altri e più ridenti e più vivacemente 

coloriti»
186

.  

Ardemia è infatti una donna emancipata che non teme di praticare l’uccellagione, di 

vestirsi da amazzone e cavalcare, ma soprattutto frequenta persone non del suo rango ed è 

tale abitudine ad essere deprecata dai parenti della contessa, reputando essi che in questo 

comportamento sia ravvisabile la volontà di «attirarsi l’indignazione del pubblico, e 

prostituire il decoro della famiglia»
187

. Così, mentre si ordiscono trame contro Ardemia, i 

consanguinei più giovani si recano nella campagna della contessa e vengono ammaliati 

dalla vita agreste, suggestivamente resa attraverso la descrizione della scena 

dell’uccellagione dove possono ammirare la potenza della natura. Per proporre la seduzione 

che pervade i nobili ragazzi, Percoto ricorre alla descrizione del sinuoso movimento del 

ragno navigatore dell’aria «che adagiatosi tra le vele dell’elegante barchetto ch’egli s’ha 

filato, si abbandona al venticello e passa quasi volando»
188

, restituendo al lettore di oggi 

l’attenzione per la bellezza del creato anche nelle sue più minute manifestazioni ed il 
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fascino che i giovani cittadini hanno subito. Ciò dimostra come anche in questo caso la 

natura esperita sia rivelatrice del vero ed inoltre che una maggiore consapevolezza della 

campagna e delle sue genti implica un superamento delle logiche retrive di quella parte di 

ceto aristocratico arroccato su posizioni passatiste e, quando i giovani ritornano dai 

famigliari, questi manifestano il loro sdegno «cosicchè la narrazione che i giovani fecero 

del piacere goduto, non fu che un nuovo capo d’accusa»
189

.  

In tal senso si può ravvisare la volontà di Percoto di raffigurare le diverse anime 

all’interno del ceto nobiliare al fine di coglierne maggiormente le sfaccettature psicologiche 

e di polemizzare contro una classe bloccata da un secolare immobilismo. Ardemia è infatti 

personaggio esemplare che ritrae l’imprescindibile assunzione di responsabilità dei ceti 

dirigenti verso i subalterni talché il suo operato assurge a exemplum ad imitandum. A 

conferma di ciò si può rilevare l’invito che Ardemia rivolge alla cameriera Betta, 

chiedendole di sedersi al tavolo con lei «via da brava […] qui siamo tutti eguali; e sarebbe 

bella che dopo averci aiutati sin adesso, ora volessi andartene a bocca asciutta»
190

 e nel 

momento di convivialità a pranzo su questa linea si afferma che  

 

un poco alla volta il chiacchierare si faceva sempre più disinvolto, e sulla fine, senza più 

distinzioni di nascita, parlavano come se fossero stati eguali
191

.  

 

Infatti, il monito di parità tra ceti di cui si fa portavoce Ardemia è pure di equità di 

genere, come discernibile dall’inedita rivisitazione che la contessa fa della tradizione. I 

costumi popolari, oltre ad essere motivo identitario tra i ceti rurali, sono funzionali alla 

comunione interclassista ed intergenere: 

 

in molti luoghi del Friuli esiste un’antica costumanza per cui, sul finire dell’autunno, dopo 

terminata la raccolta e fatto i conti ai coloni, il padrone invita a pranzo ogni capo di famiglia 

a lui soggetta; e questo banchetto si chiama il Licof […] poiché ella era una donna aveva 

invitato non solamente tutti i capi di famiglia tra i suoi affittaiuoli, ma anche tutte le padrone 
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di casa. Nella sua  bizzarra testolina aveva divisato di dare con ciò un esempio, per cui tra i 

contadini sparisse quel brutto costume che vuole escluse le donne dalla mensa de’loro 

mariti, e le condanna a mangiare in disparte o in un cantuccio del focolare perfino nei giorni 

solenni di nozze o di battesimo
192

. 

 

In merito al passo, si può scorgere la tendenza didattica che Colummi Camerino ha 

postulato come una delle direttrici della narrativa percotiana e che si afferma quando 

l’autrice è occupata da «preoccupazioni di omogeneizzazione sociale e di un progresso 

inteso come interno perfezionamento della società»
193

.  

Poi, è riscontrabile una personalissima attenzione verso le frange di popolazione che, 

oltre ad essere parte delle classi subalterne, hanno anche peggiore condizione sociale 

determinata dalla emarginazione che le colpisce
194

. L’immagine è ancor più efficace poiché 

coglie l’umile Betta in un momento lavorativo, nella volontà di esemplificare 

l’atteggiamento di chi, oltre ad essere ai margini per estrazione sociale, è anche oggetto di 

possibili sopraffazioni nel mondo del lavoro. Inoltre, il proposito di far del comportamento 

di Ardemia un modello per i ceti dirigenti ed il peculiare impegno assunto da Percoto nei 

confronti del genere femminile consentono di desumere che la scrittrice individui nella 

discriminazione verso il gentilsesso una delle matrici problematiche della società ed un 

nodo da risolvere in prospettiva unitaria. Una conferma di quanto sostenuto è espressa nel 

carteggio dell’autrice, la quale lamenta con incisività la deprecabile condizione femminile 

nella sfera lavorativa
195

. La sudditanza di cui sono oggetto le fanciulle è un fatto compreso 
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tra donne. Infatti, nonostante le perplessità del volgo, Ardemia insiste affinché il gentilsesso 

partecipi al banchetto e quindi, oltre a caricarsi di intenti sociali latamente intesi, si prodiga 

ad indirizzare i contadini verso un maggior rispetto delle mogli attraverso il suo atto 

esemplare. 

È inoltre opportuno aggiungere che in Il licof, se Ardemia della Rovere si è impegnata 

nel “farsi popolo”, la constatazione che l’immensa muraglia che separa il ricco dal povero 

non è abbattibile
196

 tende a ribadire la tesi di Colummi Camerino, la quale rileva che 

talvolta nelle pagine percotiane aleggia l’ombra del sentimentalismo
197

 che appiattisce le 

determinazioni di classe nel richiamo al semplicistico “buon cuore”.  

Inoltre, il tecnicismo che rivela il realismo percotiano nella riforma agricola adoperata 

da Ardemia della Rovere in favore del sistema delle colonie ripartendole in appezzamenti 

terrieri più piccoli perché ci sia vantaggio per un maggior numero di contadini
198

, palesa un 

atteggiamento che «eccede nell’ottimismo»
199

 verso le forme capitalistiche della proprietà 

terriera facendo oltremodo leva sul buon senso che deve muovere la società. Infatti, le 

pagine percotiate sono permeate da quelle virtù civili come la solidarietà e la lealtà 

reciproca
200

 che regolano la convivenza, ma talora esse non risultano sondate nelle loro 

logiche interne e quindi messe in discussione. È soprattutto opportuno osservare che 

testimoniano un atto di fiducia verso il progresso che, in linea con il pensiero liberale, si 

ritiene possa avvenire parallelamente a livello sociale, economico e civile, come dimostra la 

persona di Ardemia della Rovere che applica nella sua amministrazione i recenti contratti di 

riorganizzazione delle colonie e l’intento umanitario della stessa verso i lavoratori attivi 
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nelle terre possedute con conseguente gratitudine di quest’ultimi, secondo un meccanismo 

che corrisponde all’idea di pacifica convivenza tra ceti.  

Tuttavia, non è di poco conto riconoscere che l’esemplarità Ardemia della Rovere è 

valutata innanzitutto nella distanza siderale che la separa dai proprietari terrieri che seguono 

soltanto il loro profitto economico senza curarsi delle condizioni in cui versano i lavoratori;  

proprio in virtù di questo si insiste sugli aristocratici parenti di Ardemia incapaci, si badi 

bene, anche di cogliere la basilare esigenza di fare fronte ai problemi dei contadini.  

Eroicamente, è una donna a differenziarsi da loro, infatti, la virtù della contessa è 

misurata in base al comportamento che assume nei confronti dei contadini. Se certamente il 

tono della novella è idilliaco, risulta altrettanto indubbio che la personalità di Ardemia e gli 

intenti che l’animano suppliscano a quello che altrimenti potrebbe essere un comune 

disinteresse verso i propri lavoratori. Infatti, si deve tenere presente che Percoto è 

effettivamente impegnata verso la sua materia e quindi l’assunzione di un ruolo 

responsabile dei ceti dirigenti, non appare sfumata, ma si muove sotto la stella della 

concretezza. In tal senso, il paternalismo con cui si guardava ai subalterni appare 

parzialmente arricchito da una prospettiva interessata ad esaminare i rapporti tra classi nel 

mondo del lavoro visto non solo come dimensione caratterizzante del popolo, ma anche con 

l’intuizione che nella gestione più equa di questo possono determinarsi dei circoli sociali 

virtuosi. Inoltre, l’ispirazione idilliaca più che del gusto patetico alla Carcano si colora di 

istanze educative così come il possibile effetto edulcorato viene perlomeno stemperato 

nella pagina dalla contiguità che Percoto ha con il mondo contadino
201

 e consentaneamente 

ciò accade con il personaggio di Ardemia, limitando un atteggiamento umanitario che 

diversamente parrebbe di posa. 

L’interpretazione consente di fornire una chiave di lettura al ciclo incentrato sulla figura 

di Ardemia della Rovere, protagonista anche de Il pane dei morti. Tale prosa breve propone 

l’eccezionalità della contessa che grazie alla sua condizione agiata può viaggiare e visitare 

le città, fino a quando in lei torna il desiderio dei campi, proposti nella narrazione 

ricorrendo al binomio oppositivo città-campagna ed infatti è una voce segreta che le 

sussurra di abbandonare  
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quegl’immensi giardini, dove la mano dell’uomo ha saputo domare una natura ritrosa e 

forzar la terra quasi suo malgrado qui ad elevarsi in molli colline, là ad aprirsi i vaghi 

laghetti popolati di cigni e cinti di piante esotiche
202

.  

 

L’artificiosità urbana rompe l’armonia della natura, tradendo la predilezione di Ardemia 

per un ambiente non violato da quell’uomo divenuto coartatore della natura, tanto che il suo 

pensiero si rivolge verso gli affetti maturati in campagna, facendola sentire straniera in città 

fino a quando la sua anima errante risolve di tornare nella terra natia e «dedicarsi tutta a far 

fiorire, per quanto in lei stava, l’agricoltura, e procurare, come una madre affettuosa, il 

benessere e la felicità de’suoi buoni dipendenti»
203

.  

La vita oziosa non sembra quindi soddisfare Ardemia, la quale ritova il senso della 

propria esistenza nelle campagne e nel dinamismo del lavoro agricolo a contatto con i 

contadini. Il suo rimpatrio avviene nel giorno del pane dei morti quando, un tempo, «ogni 

famiglia nel dì d’Ognissanti dispensa al popolo una quantità di pane a seconda della propria 

agiatezza», testimoniando al lettore odierno i meccanismi di solidarietà instauratisi nel 

contado
204

, tanto da arricchire la tradizione di significati sociali. Percoto precisa che non si 

tratta di elemosina che sono, secondo l’opinione autoriale, l’ultimo atto a cui un povero 

vorrebbe ricorrere
205

.  

Si noti inoltre che il lettore viene edotto della pratica della distribuzione del pane dei 

morti affermando che «in quel giorno, confusi ai poverelli, battono alla tua porta»
206

. È 

importante rimarcare che se la scrittrice si avvale di norma della terza persona e in taluni 

casi della prima persona facendo trasparire la fisionomia criptoautobiografica, il ricorso 

all’aggettivo possessivo di seconda persona “tua” appare alquanto inedito e certamente 
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esclusivo in Il pane dei morti; in questo particolare soggiace la volontà autoriale di 

indirizzarsi al lettore nel tentativo di muoverlo all’azione.  

La consegna del pane dei morti era rito oramai perduto, ma grazie al ruolo della 

tradizione che si tramanda di generazione in generazione, Ardemia ricorda che i suoi avi le 

avevano narrato l’importanza di tale consuetudine e così decide di ripristinarla, 

esemplificando quindi il suo autentico coinvolgimento ed impegno verso il popolo. La 

distribuzione del pane avviene senz’ombra di autocompiacimento e, durante questa, 

Ardemia riconosce l’amica d’infanzia Rosa
207

, la cui povertà fa scaturire nella nobile il 

bisogno di «penetrare quel cuore»
208

. Così, dimentiche delle differenze sociali, le due 

donne si abbracciano, sono sorelle nella «fraternità di sventura»
209

. Inoltre, Rosa svela ad 

Ardemia che gli stenti economici in cui versano lei, il marito ed i piccoli figli sono dovuti 

ad un fraintendimento causato dal fatto che il volgo ha erroneamente accusato il marito 

Nardo di furto, generando così la diffidenza della gente di paese e la perdita del lavoro di 

sarto. Caduto in disgrazia, Nardo si è abbandonato ad attività illecite ed è proprio la 

contessa ad aiutare la famiglia distogliendo l’uomo dal compiere un furto, fornendogli un 

lavoro e ristabilendo quindi l’idillio interrotto.  

A livello ideologico, dalla novella si ricava che il ceto subalterno è caratterizzato nella 

sua condizione di beneficato
210

. Impossibilitato a salvarsi da solo, necessita dell’intervento 

di un deus ex machina che nella persona di Ardemia è capace di sanare gli equilibri 

sconvolti dalla fortuna avversa. Il procedimento è tipico, ad esempio, di Lis cidulis, il 

racconto bipartito che si ricompone grazie alla figura di Massimina, anche lei “salvatrice” 

dei giovani promessi Rosa e Giacomo. Del resto, come è stato postulato, la lieta soluzione 

attraverso deus ex machina ha una sua motivazione non formalistica, se si tiene presente 

che è proprio dai “signori” che si attende l’atto filantropico a vantaggio dei contadini
211

: 

una ragionevole interpretazione che fa vacillare l’idea che il ricorso all’espediente 
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corrisponda soltanto al «bisogno di ristabilire l’ordine turbato di questo mondo»
212

, giacché 

si profila piuttosto il pensiero sociale di chi attende dai ceti abbienti un concreto intervento. 

Inoltre, è lecito aggiungere che nel “ciclo di Ardemia” composto da Il licof ed Il pane 

dei morti si fatica ad uscire dall’impasse del paternalismo poiché, come accade 

frequentemente nella letteratura rusticale, il tema del miglioramento delle condizioni 

lavorative dei contadini è sempre eluso
213

 o meglio, la prospettiva fornita presuppone che i 

mutamenti possano avvenire soltanto grazie ad un gruppo dirigente illuminato. 

Parallelamente, è possibile evincere che l’autrice è costantemente impegnata nella materia 

sociale che costituisce il nodo cruciale delle sue pagine, poiché l’assunzione di 

responsabilità dei ceti guida è posta come necessaria e quindi i testi di Percoto divengono lo 

strumento preferenziale per veicolare messaggi ad un gruppo in fermento economico e 

sociale. 

 

II.4.3 La mediazione tra classi: pievani e medici 

      

Percoto non postula atti di ribellione dei contadini, verso i quali è piuttosto mossa dalla 

volontà di comprensione, quantomeno conoscitiva. Infatti, addita modelli di 

comportamento ai nobili e ai subalterni. Anche il ricorso al deus ex machina, che chiude le 

novelle con toni edificanti, ribadisce la necessità della concordia tra classi. 

Talvolta non sono i ceti abbienti a svolgere l’azione benevola, bensì sono i parroci e i 

medici ad incaricarsi di istanze filantropiche. Percoto intuisce che queste due figure 

possono ovviare al divario che separa le classi in virtù del loro ruolo di mediatori. 

Conformemente con questo assunto, in Un episodio dell’anno della fame la figura 

salvifica del parroco che si impegna di volgere al meglio il destino di Pietro indirizzandolo 

da un possidente è significativa. Difatti, nonostante la rottura del meccanismo tragico, 

l’intervento positivo è operato da un prete e ciò è un dato non trascurabile sia a livello 

realistico sia dal punto di vista ideologico.  
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Storicamente occorre tenere presente un dato spesso trascurato e cioè che per la gestione 

della crisi del ’14-’17, le commissioni preposte al controllo della situazione critica 

puntavano al ruolo in prima linea dei parroci ed è soprattutto con il 1816 che si sfrutta il 

reticolo dei curati presenti sul territorio, tant’è che i curati divengono simbolo dell’autorità 

e del culto, ma anche tramiti con l’apparato statale
214

. Ciò permette di aggiungere un 

ulteriore tassello nella disamina dell’orizzonte ideologico entro cui collocare la produzione 

di Percoto. A tale proposito, è opportuno osservare che la friulana attribuisce rilevanza al 

clero di campagna e ciò è confermato anche in Un episodio dell’anno della fame, in cui 

spicca il precetto di mutua solidarietà che il parroco pronuncia dal pulpito della chiesa. 

 

Nella novella Il refrattario, Giovanni è costretto a nascondersi segretamente nella casa 

di famiglia poiché proscritto e ad osservare la festa nunziale della sorella da una finestra 

senza potervi prendere parte. Durante il banchetto, a cui partecipa anche il curato del paese, 

degli ufficiali giudiziari irrompono per cercare il giovane. In quanto intermediario tra stato 

e popolo, è il parroco a ritardare l’incursione della polizia nella casa, permettendo così la 

fuga a Giovanni. Questi si reca successivamente nella canonica dove il sacerdote, 

inconsapevole deus ex machina
215

, ammonisce il ragazzo dall’atto sconsiderato di essersi 

fatto esule, ricordandogli i doveri civili
216

, ma anche promettendogli di prodigarsi per 

migliorarne la situazione
217

, riproducendo così il topos della figura benigna venuta a sanare 

le piaghe altrui.  

Nel ritratto sociale esposto da Percoto il clero rustico ha un ruolo preminente nella 

gestione dei rapporti tra classi e quindi, se l’intervento benefico del parroco pone fine a una 
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drammatica vicenda volgendola verso l’idillio e facendo perdere l’intensità della stessa 

novella, parallelamente è lecito annotare che la scrittrice attinge dal vero
218

 nella funzione 

che attribuisce ai religiosi. Da questo consegue che nell’ideologia della scrittrice emerga il 

ruolo civile del chiericato e la fiducia nei confronti di esso. A ragion veduta, Tito Maniacco 

rileva  

 

che il lettore contemporaneo riesca facilmente a cogliere elementi determinanti di 

paternalismo in questo strano rapporto, è fuori dubbio, ma questo è un lato soggettivo e a 

posteriori di una lunga e complessa vicenda. La memoria storica dirà che ci possono essere 

stati preti più o meno degni, potrà far notare […] che ci furono preti affaristi, usurai, 

scarsamente caritatevoli, ma è nel complesso, è nella “lunga durata” che il contadino ha una 

memoria positiva del prete
219

.  

 

Invero, anche in Un episodio dell’anno della fame il posticcio intervento del deus ex 

machina nella persona del prete si configura come aspettazione di un chiericato benefattore, 

ma è anche rilevante che l’azione filantropica sia attuata da un parroco proprio nel periodo 

di crisi economica in cui il “basso clero” esercitava incarichi di primo piano. Proprio per 

questo motivo il cappellano dichiara a Pietro «io non poteva, è vero […] darti dei grandi 

aiuti, che son povero e son padre di molti poveri: ma nondimeno nella maniera che mi fosse 

stato possibile ti avrei soccorso»
220

.  

Soffermandosi ancora sul clero di campagna ritratto da Percoto, giova accogliere uno 

spunto legato alla biografia. La scrittrice friulana aveva provato sulla propria pelle le derive 

dell’educazione claustrale e contemporaneamente non nutriva posizioni pregiudiziali nei 

confronti delle sfere religiose. La simpatia per i pievani deriva anche dalla diretta 

esperienza che Percoto ne aveva fatto, basti rammentare don Pietro Comelli, amico, 

confidente, pedagogo della contessa. È stato infatti osservato che ella ebbe con Comelli 
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rapporti che andavano decisamente oltre la posizione di padrona, poiché erano legati da una 

reciproca stima e l’autrice non esita a inserirlo tra quei «predi, di chêi nestris vechios di une 

volte, che si impazzàvin pôc di polìtiche, ma che par altri è olèvin ben al lôr púar paîs»
221

.  

 

Profili d’anime, più che descrizioni, sembrano i ritratti dei preti di campagna che la 

scrittrice conosceva e verso i quali provava sincero rispetto, come nel caso di uno dei punti 

massimi dell’opera percotiana, Prepoco, biografia
222

, il racconto pervaso da aura mistica in 

merito al quale Vittore Branca ha magistralmente scritto:  

 

[un’] anima folgorata da un’antica memoria o da una remota passione vietata (più 

enigmatica e paurosa per l’ombra in cui resta) si delinea senza sovrastruttura di casi, nuda e 

desolata come la squallida e muta esistenza di quel povero relitto d’uomo
223

.  

 

Nel bozzetto, il sacerdote dileggiato dal volgo per «non essere mai progredito d’un 

passo nella carriera»
224

 viene nobilitato dalla scrittrice per la sua sacrale purezza  

  

avresti detto che innanzi alla mente di quell’uomo stava fitta una memoria di altri luoghi, e 

di altri tempi, e che alle sue orecchie suonavano altre armonie, per cui era impotente a 

mettersi all’unisono della realtà che lo circondava
225

. 

 

L’intimità tutta allusa si traduce come «fantasia [che] me ne dipinge un quadro colla 

sottoscritta “annos aeternos in mente habui”»
226

, indugiando nei dettagli di francescana 

povertà come la «casuccia dov’egli abitava [che] non vede quasi mai il sole»
227

 e sul modus 
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vivendi «come il più austero anacoreta, di erbaggi senza condire, o di qualche frutto, o di 

patate e di rape ch’egli solo abbrustolava»
228

.  

Qui veramente si procede per gradi, che culminano con il ritrovamento di una vecchia 

bibbia in cui sono annotati i semplici precetti evangelici che modulano l’esistenza e, date le 

ispirate pagine di Percoto, non stupirebbe se si potesse scorgere il sostrato in cui nasce 

l’episodio nieviano delle Confessioni in cui Carlino ha modo di leggere il libro devozionale 

di Martino
229

. A ciò si aggiunga che Percoto intende ribadire la veridicità del profilo 

affermando che  

 

in Prepoco non c’è sillaba che non sia vera. Io l’ho conosciuto di persona; il suo nome era 

don Pietro Saccovini, ma nessuno lo chiamava altrimenti che per il nomignolo, che la gente 

gli aveva affibbiato
230

  

     

Tuttavia, l’approccio che Percoto ha nel tratteggiare i personaggi delle sue vicende non 

è aprioristico e, anzi, l’autrice risulta essere scrupolosa nel dipingere il carattere multiforme 

dell’esistente. A tale proposito, la fiducia che ha nei confronti dei curati di campagna e nel 

loro impegno sociale, contrariamente non traspare per il clero curiale. 

In Un episodio dell’anno della fame, Pietro, recatosi in città, si scontra con una turba 

incurante della sua sofferenza e delle lacrime che gli coprono il volto. Tra gli uomini che si 

muovono nell’inumana folla, vi sono anche dei «canonici paffuti, dal maestoso portamento, 

[che] passando gli vellicavano la faccia lagrimosa coi loro morbidi mantelletti di seta»
231

. È 

quindi il clero curiale ad essere qui alieno della condizione del popolo ed invero i dettagli 

dell’elegante abbigliamento e dell’incapacità di vedere l’angustia si fanno rivelatori del 

tradimento ai principi evangelici.  
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La narrativa di Percoto si spinge oltre sul tema e, nel patriottico La coltrice nunziale, sul 

quale si tornerà più avanti, i pievani sinceramente vicini al popolo sono gli uomini che 

sanno proferire «parole di pace»
232

 e si contrappongono idealmente al curato filoaustriaco, 

accusato da una donna morente di essere  

 

prete sacrilego, predicar dall’altare, che noi altri potevamo approfittarci della roba dei 

ribelli! Che l’incendio e il saccheggio erano giustizia!... Oh!... dir messa cosi, con l’odio nel 

cuore!... Innalzar l’Ostia consacrata e spalancar l’inferno ai vostri figliuoli!... Non mi 

toccate! Le vostre mani grondano sangue...
233

.  

 

Inoltre, Percoto individua nel medico una figura chiave all’interno dell’assetto sociale 

rurale, poiché questi non appartiene alle fasce di popolo misere, ma ne ha continua 

esperienza. Il medico, oltre ad essere una personalità rispettata dalle plebi, è anche colui 

che nella narrativa risorgimentale ha le caratteristiche per fungere da tramite tra il livello 

borghese e quello popolare
234

.  

Quest’aspetto è reso in Lis cidulis nella cura che il dottore filantropo presta alla 

borghese Massimina «nel pensiero d’osservare più dappresso l’ammalata, di giovarle se 

fosse stato possibile coll’arte»
235

 e parimenti alla povera contadina Rosa, il dottore «diede i 

suoi ordini, le lasciò il proprio orologio perché fossero eseguiti colla massima esattezza»
236

.  

In questo senso, si configura anche il timore che il volgo ha della scienza e Percoto tenta 

a più riprese di ribadire la funzione positiva esercitata dai medici promuovendo la fiducia 

dei contadini nei confronti dei dottori, proprio perché, fittizio deus ex machina come nel 

caso di Rosa, è concreto benefattore dei poveri colpiti da inedia e malattie, a cui talvolta il 

volgo non bada per il «fatale pregiudizio per cui la maggior parte dei villici riguardano la 

medicina come scienza inutile»
237

. Si afferma la fede nel progresso scientifico che in una 

pagina come quella di Percoto, nonostante essa si rivolga ai ceti borghesi, suona come 
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riproposizione delle credenze popolari che la società si deve impegnare ad attenuare per 

intraprendere la strada del cosiddetto avanzamento sociale, diffondendo fiducia nei 

confronti delle scienze esatte, in una modalità non dissimile a quella che la paraletteratura 

dedicata al popolo andava propugnando. Dottori e curati divengono dunque figure in grado 

di promuovere il progresso sociale e la concordia tra classi. 

 

II.4.4 L’esperimento sociale nelle campagne 

 

Nella disamina del pensiero di Percoto è stato sottolineato che l’autrice è propensa ad 

offrire uno spaccato della società rurale sotto varie angolazioni. Accanto ai personaggi 

topici della scrittura percotiana vivono piccole donne lavoratrici, umili braccianti, contadini 

ribelli, possidenti lungimiranti, ricchi oziosi, parroci di pace, preti con la spada, osservati in 

presa diretta e talvolta delineati con tratti di estrema cura attraverso un particolare che 

permette di illuminarne l’esistenza. Le genti che abitano le pagine di Percoto sono invitate 

unitamente a contribuire al miglioramento delle condizioni collettive ed infatti  

 

soltanto una raffigurazione pluriclassista o interclassista della realtà poteva permettere alla 

nostra autrice di mostrare come, se i ricchi e i poveri sono probabilmente destinati a durare 

per sempre, […] se c’è fra loro un ostacolo insormontabile posto dalla sorte, spetta ai 

secondi aiutare paternalisticamente i primi
238

.  

 

I ceti tutti sono chiamati a contribuire al progresso della società non a parole, ma 

fattivamente: i contadini devono adempiere al loro dovere con la fiducia di essere 

ricompensati, i possidenti terrieri devono amministrare al meglio i loro poderi senza 

trascurare i bisogni dei loro sottoposti ed i parroci devono essere tramiti delle esigenze di 

entrambi rispettando i precetti di un antico cristianesimo.  

Percoto si assesta su posizioni riformistiche in linea con il pensiero moderato. La novità 

appare nell’amara e reale constatazione di un circolo vizioso che governa i rapporti tra 

                                                 
238

 Bruno Maier, op. cit., p. 20. 



 
93 

classi. In tal senso, la friulana giudica che, nelle dinamiche collettive, è fondamentale 

l’atteggiamento benevolo dell’individuo. In ciò si riscontra anche la religione dell’autrice, 

ossia il «cattolicesimo professato [primariamente] come pratica attiva di bene»
239

 che si 

proietta nella pagina artistica e nella teoria sociale della scrittrice divenendo, assieme alle 

posizioni liberali e moderate riconducibili allo Zeitgeist, tratto specifico della sua ideologia.  

Per questo motivo, la rappresentazione del corpo sociale è talvolta immobilista
240

, come 

dimostra la fatica di sconvolgere gli equilibri se non con interventi come quello di Ardemia, 

la quale è “provvidenza incarnata”. 

A risaltare è la dimensione del lavoro intesa come nobilitante, si pensi ad Ardemia che 

prima di tutto si occupa di ridare un lavoro a Nardo. Infatti, nelle operose campagne di 

Percoto, il mondo agreste abbandona atmosfere bucoliche per affermarsi come realtà 

lavorativa e divenire simbolo del buon governo nelle campagne. Nel rispetto di questa 

logica, è possibile osservare che Percoto punisce in sede narrativa sia i nobili inetti sia i 

subalterni che si sono collocati fuori dalle logiche del vivere comune. Si pensi a Giovanni 

de Il refrattario, condannato alla condizione imperitura di esule per essere stato renitente 

alla leva. In misura maggiore questo procedimento è riscontrabile nella novella Il 

contrabbando, che si sofferma su una pratica assai diffusa nel periodo risorgimentale nel 

tentativo di affrontare una problema capitale per l’Italia. Nella concitata prosa i traffici 

illeciti vengono definiti «schifosa lebbra»
241

 ed i contrabbandieri «anime degradate»
242

. 

Questi incontrano morte violenta in seguito ad un naufragio durante i traffici illeciti e 

cadono nell’anonimato, come nel caso di Tonina, tragicamente deceduta senza nome e 

dimenticata da tutti
243

, mentre soltanto Giannetta, sposa di un contrabbandiere «non poteva 

ancora assuefarsi al brutto mestieraccio. Quel dover fingere, […] a lei, cresciuta nella 

semplicità dei campi […] era patimento»
244

 e solamente lei è capace di volgere la vita 
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all’insegna della legalità, riscattando quindi una parabola esistenziale altrimenti 

drammatica. Percoto infatti non rappresenta in modo stereotipato le vicende dei suoi 

contadini perché, se è vero che pone l’accento soprattutto sui loro pregi, non ne tace i 

difetti
245

, quali l’invidia intesa come cecità morale
246

, ma tende a condannare i 

comportamenti impropri in quanto l’impegno pedagogico percorre le sue pagine. 

Quindi, la fiducia che il perfezionamento della situazione sociale possa avvenire senza 

urti ed entro i confini canonici della società stessa posa sulla convinzione dell’autrice che 

ciò accada grazie alla cooperazione delle diverse anime del consorzio umano e nell’idea 

che la collaborazione vicendevole possa instaurare dei circoli virtuosi.  

In tal senso, le campagne di Percoto sono colte nella loro dimensione concreta, di 

frequente lavorativa, ed in quanto più aliene dalle città dal pericolo della disumanità, 

assurgono ad essere il luogo preferenziale per l’esperimento sociale del progresso antropico 

ed economico. La scrittrice auspica che nelle campagne si realizzi una convivenza sociale e 

per questo motivo è portata a soffermarsi sull’operato individuale e a costruire attorno ad 

esso il filo del discorso tracciando il percorso e gli esiti dell’azione compiuta. Infatti, la 

lente di Percoto si focalizza sull’atto del singolo indagandone la ricaduta nella collettività e, 

congruentemente con questa prospettiva, le classi subalterne ed i ceti dirigenti vengono 

valutati in base alla ricaduta che la loro azione positiva o meno ha sulla comunità.  

Con il medesimo meccanismo è permesso all’autrice la formulazione di un iudicium e la 

conseguente enunciazione didattica che stigmatizza o valorizza un comportamento. In 

questo senso, il bracciante Pietro, tanto quanto la nobile possidente terriera Ardemia Della 

Rovere, è soggetto alla “regola morale”, per cui ad un atto benevolo corrisponde un premio 

nella società.  Infatti, la scrittrice incita ad un reale impegno affinché nella classe dirigente 

spiri il vento della novità e non ci si arrocchi su posizioni retrive e di mera conservazione 

del proprio status.  

Passatista, Percoto non lo è nei confronti dei mutamenti in campo agrario ed infatti si 

dimostra sensibile alle recenti scoperte e alla modificazione dei contratti agrari e, come si è 

rilevato in un suggestivo contributo, la contessa contadina «non rifiutò il progresso nelle 
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sue più appariscenti manifestazioni dell’epoca»
247

. La scrittrice reputa legittimi i nuovi 

contratti di affittanza dei terreni e tuttavia è convinta che debbano essere introdotti con 

moderazione, ossia frenando i meccanismi di sopraffazione. Percoto infatti individua nella 

sopraffazione rapace dei ricchi la causa del degrado sociale e dell’accrescimento della 

miseria dei ceti subalterni. Su questa scia, si dimostra autentica conoscitrice delle 

problematiche dell’economia agraria e precipuamente di quella friulana, poiché offre 

testimonianza di quello che storicamente fu l’assenteismo dei possidenti terrieri regionali 

contro il quale si scaglia promuovendo invece la gestione dei poderi. Percoto non solo 

avverte i punti di frizione del panorama agricolo friulano su alte sfere, ma ne discerne 

anche le zone d’ombra a livello dei subalterni: sono soprattutto i sottani ad essere visti 

come una vera piaga dell’assetto sociale friulano e invero, tale questione fu effettivamente 

un nodo irrisolto all’interno della regione. Il Friuli di metà Ottocento è infatti  

 

brulicante di gelsi e di braccia: la definitiva privatizzazione delle terre aveva rotto il sistema 

economico precedente e gli effetti erano stati da un lato le rivole popolari e l’emigrazione, 

dall’altro la formazione di contadini con pochissima terra, il frazionamento dei fondi e la 

formazione di un proletariato agricolo di massa: i sottani (braccianti, giornalieri, 

manovali)
248

.  

 

Se certamente la dimensione umana dell’esistenza sembra risiedere nel contado più che 

in città e se l’homme naturelle è pre-disposto a cogliere il senso della propria esistenza, le 

campagne di Percoto risultano altresì operose e perfettibili nell’accezione di luoghi in cui 

l’idealità non è sempre precostituita, bensì è cercata e spesso ottenuta attraverso 

l’intervento dell’uomo. In tal senso, la vita dei contadini è governata da eventi esteriori che 

ne condizionano l’operato e la sussistenza stessa, come nel caso di Un episodio dell’anno 

della fame che con un realismo «tutt’altro che frequent[e] nel filone della letteratura 

campagnuola»
249

, ritrae l’indigenza del 1817 e la povertà costituzionale del Friuli. 
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Parallelamente, l’autrice non riesce a portare ad adempimento la tensione drammatica 

che in principio muove l’azione ed in questo senso si è valutato che «ricca di illuminazioni 

e di novità, l’opera di Percoto non porta a compiuta maturazione le pur notevoli intuizioni 

di una viva e spiccata personalità artistica»
250

 e le zone regressive della produzione 

sembrano manifestarsi proprio quando ricompare l’idillio finale che costituisce un 

ripiegamento nei buoni sentimenti
251

.  

La stessa autrice sembra porsi su questa strada quando, con una rilevante dichiarazione 

di poetica asserisce «mi lascio affascinare da quel vero ch’è bello, confesso che non mi par 

tutto bello quello ch’è vero»
252

. Ciò significa innanzitutto una predisposizione al vero, il 

quale risulta essere tuttavia filtrato dallo statuto morale di chi è seriamente animato da una 

componente pedagogica e dalla speranza della perfettibilità dell’uomo, osservato, come 

sostiene Asor Rosa, con la «sincera affettuosità»
253

 di chi, per elezione di vita, ebbe 

comunque contiguità con i contadini.  

     Ideologicamente, Percoto individua quindi il nodo sociale insoluto nei ceti rurali che si 

incamminavano ad assumere rilievo storico. Ricordando l’appello di Correnti ad una 

letteratura che si occupasse della poco esplorata realtà contadina largamente esclusa anche 

del divenire civile del paese, è opportuno rimarcare che questi trovò Percoto assolutamente 

consenziente. Inoltre, si rammenti che abbozzò individualmente i “confini camperecci” 

della propria arte, come informano i racconti dal punto di vista cronologico e quindi, il testo 

programmatico del 1846 funzionò soprattutto come “incitamento”. Ciò consente di 

sostenere che l’autrice trovò nella letteratura campagnola un tema assai congeniale che 

intraprese per vie proprie. L’originalità di approccio con cui Percoto affronta la tematica 

rusticale risiede nella «precisa conoscenza degli aspetti più interessanti e vivi che la terra 

del Friuli presenta»
254

, facendo interagire un popolo circoscritto, con il suo paesaggio, 

linguaggio e rito che vengono funzionalizzati alla scoperta, alla valorizzazione del mondo 

rurale e alla rievocazione della sua memoria storica.  
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La consapevolezza della realtà regionale, si afferma inoltre come cognizione del 

precipuo tessuto sociale friulano che l’autrice indaga anche nelle sue dinamiche 

contraddittorie nel tentativo di proporre un modello di società più equo non perdendo 

l’«aspro odore di terra»
255

. Nonostante i punti di frizione della sua ideologia, 

l’atteggiamento pieno di buoni propositi del genere rusticale, sembra essere nella scrittrice 

friulana decisamente più complesso se si riconosce nella sua prosa l’impronta civile che 

risulta essere «più robusta, forse perché […] vicina ai contadini delle sue terre»
256

 così 

come i profili esistenziali dei suoi rustici la rivelano fine conoscitrice delle loro psicologie. 

 

Una predisposizione d’indole che si può ricordare con le parole che la contessa 

contadina affida all’alter ego Cati in La coltrice nunziale e che permettono di varcare la 

porta del tema patriottico: «sentii simpatia, non pei favoriti dalla cieca fortuna, ma per 

l’imprescrittibile diritto di un popolo calpestato; non pe’ vittoriosi, ma pei vinti!»
257

. 

 

II.5 La Donna italiana
258

 

 

Caterina Percoto fu profondamente animata dalla passione patriottica che caratterizza il 

Risorgimento. Negli anni in cui la lotta per l’indipendenza veniva perseguita con intenso 

fervore, nel piccolo San Lorenzo di Soleschiano diede una risposta alle istanze del periodo 

nella sua vita e nella sua scrittura.  

Infatti, la cosiddetta solitudine di Percoto e la sua ipotetica separazione derivata da 

un’esistenza condotta nel marginale Friuli non la isolò totalmente dal fluire della storia. Più 

propriamente, dall’eremo di San Lorenzo di Soleschiano la scrittrice collaborò attivamente 

al dibattito risorgimentale, fornendo un importante contributo da un’area periferica, ma 

altresì sensibile al tema dell’indipendenza italiana proprio perché politicamente dominata 
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dal regime austriaco. Addentrandosi maggiormente in tale aspetto, l’autonomia della nobile 

Percoto consiste anche nell’aver assunto posizioni italiane in una porzione di territorio in 

cui l’aristocrazia rimaneva sostanzialmente filoasburgica. Dalla stessa finestra attraverso la 

quale studiava il paesaggio friulano, ha modo di osservare il procedere della storia:  

 

anch’io appoggio i gomiti sul davanzale di una finestra, ma ho sotto gli occhi ben altro che 

la magnifica pineta della tua Viareggio. Vedo invece tre luride compagnie di austriaci, 

avanzi della strage di Kòniggràtz, e la mia casa è piena di austriaci... Qui, fuori dell’uscio 

della mia camera, vi sta un tenente co’ suoi attendenti, e tutti nel loro barbaro linguaggio 

insultano e bestemmiano questa mia povera patria
259

. 

 

Sono infatti gli anni in cui «non c’è dunque tempo né di copiare questa lettera, né di 

scriver[ne] un’altra»
260

 poiché la storia irrompe e non può essere soltanto contemplata. 

Contessa dell’impero asburgico, Percoto inizia infatti a dimostrare interesse per le questioni 

politiche con l’intensificarsi della cooperazione con la rivista triestina «La Favilla» che 

aveva simpatie unitarie e per l’italianità di Trieste
261

. La trama di relazioni da lei intessute 

nel mondo friulano è quindi significativa per la maturazione ideologica della scrittrice ed è 

utile tenere presente che gli animatori de «La Favilla» più vicini a Percoto, ossia 

Dall’Ongaro e Valussi, aderirono fattivamente al programma risorgimentale. 

Inoltre, come si vedrà in alcuni esempi della sua narrativa, l’osservazione delle vicende 

risorgimentali che si manifestarono in Friuli indirizzarono l’autrice verso la tematica 

patriottica e quindi si può evincere che la concreta esperienza ed attenzione ai fatti fu 

decisiva nella determinazione politica che assume parte della sua opera.  

La cifra rusticale impressa nell’arte di Percoto non viene abbandonata e anzi, il tema 

contadino si connette con quello risorgimentale e, inoltre, la critica ha notato che «le uniche 

novelle in cui la soluzione idilliaca […] è respinta in nome di una più conseguente ed 

omogenea fine tragica, sono quelle dove la tematica sociale, pur presente […], è sovrastata 
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dalla più urgente problematica patriottica»
262

, a significare come l’autrice guardasse con 

animo intrepido a quei concitati anni. L’attenzione che Percoto riservò alla questione 

nazionale nella sua scrittura non mancò di causarle problemi con la polizia, basti ricordare 

la scomparsa di molte lettere intercettate, il rischio di arresto per la pubblicazione di La 

donna di Osopo e la conseguente fuga notturna, la difficoltà di procurarsi un passaporto per 

andare a Firenze, compiendo il viaggio sotto mentite spoglie
263

, e le censure alla sua 

edizione dei Racconti. 

I testi che maggiormente esplicitano il messaggio patriottico dell’autrice sono: La donna 

di Osopo, La coltrice nunziale, Il bastone. 

 

II.5.1 Storie minime ed emblematiche: Quarantotto friulano, 

Quarantotto italiano 

 

In La donna di Osopo, a fare da sfondo ad una vicenda di miseria e crudezza sono i moti 

del 1848. Più precisamente, la narrazione è ambientata durante la gloriosa resistenza degli 

osoppani contro l’esercito asburgico.  

Giova notare subito l’originalità di quanto scritto da Percoto, poiché l’autrice ricorre ad 

una microstoria frequentemente dimenticata dalla storiografia e ciò permette di situare la 

medesima prosa tra le testimonianze letterarie che riferiscono dell’episodio occorso in un 

Friuli periferico rispetto ai grandi moti quarantotteschi che attraversavano l’Italia, ma non 

per questo meno ispirato dall’ardore patriottico. Il testo fu scritto nel 1848 ed è quindi lecito 

ritenere che la scrittrice fosse stata colpita dagli avvenimenti storici che si animavano vicini 

alla sua casa, a pochi passi dal suo San Lorenzo di Soleschiano.  

L’autrice non si sofferma tuttavia sulla Storia con la maiuscola, ma su una di quelle 

vicende minime espulse dal grande libro del Risorgimento e, nello specifico, il fulcro della 

novella è la condizione di assoluta povertà e violenza subita dai contadini. Ricorrendo ad 
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un elemento paratestuale, ossia la frase tratta dal Vangelo di Matteo e pronunciata dal 

Cristo crocifisso sul Golgota: “Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?”, posta 

come epigrafe al racconto, si preannuncia l’atmosfera mesta che pervade poche ed intense 

pagine. Il medesimo tono è ricavabile dall’incipit incentrato sul tema della fame, motore 

dell’azione e causa della tragedia: «Dio lo sa Maddalena, s’io ti son grata! Ma non posso 

più oltre permettere che tu ti cavi il tuo pane di bocca per darlo a noialtri»
264

. Sono le parole 

che la povera Rosina rivolge all’amica Maddalena, la quale le consegna l’ultima uva 

rimasta affinché possa sfamare i piccoli figli. Persino i mutamenti atmosferici 

contribuiscono a rabbuiare la vicenda; uscite in cortile le due donne osservano un paesaggio 

che si carica di funesti presagi e, come altrove, le nuvole preludono alla tragedia:  

 

il sole era vicino al suo tramonto, un fascio di nubi tenebrose occupava la cima del monte di 

Peònis, alcune fumate di nebbia si alzavano dal Tagliamento e su per la brulla schiena della 

montagna andavano ad agglomerarsi a quelle nubi che ogni tanto davano un lampo
265

. 

 

Maddalena progetta di uscire dal villaggio e recarsi ad Udine dove vorrebbe 

incominciare una nuova vita e promette a Rosa di cercare suo marito per renderlo conscio 

della grave situazione in cui versa e spingerlo a ritornare a casa in modo tale da «recarti 

qualche sussidio gettandosi più su nelle acque del Tagliamento e capitando qui a nuoto 

come fanno quegli arditi della fortezza»
266

, ossia i patrioti che difendono Osoppo. 

Protagonista della vicenda è quindi la figura femminile di Rosa che esemplifica la 

difficile condizione in cui versano le donne: abbandonata dal marito, ha inoltre perso tutti i 

mezzi di sussistenza. Come è già stato rilevato in altre novelle, Percoto dimostra una 

notevole sensibilità nei confronti delle donne elette a figure di primo piano della sua 

narrativa e ciò permette di sottolineare che l’attenzione per la condizione dei poveri è 

scandagliata da Percoto soprattutto con estrema sensibilità di genere. Per quanto concerne 

l’ideologia sociale dell’autrice, ella evidenzia la condizione pessima in cui vivono donne e 
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contadine, il cui status le pone nelle fasce che maggiormente subiscono le disgrazie portate 

dalla guerra e dalla carestia. Percoto sembra inoltre postulare che siano proprio le donne a 

caricare su se stesse il peso della storia e contemporaneamente individua nel genere la 

capacità d’azione.  

Nei giorni successivi, Rosina delibera che non le è concesso attendere il soccorso di un 

marito lontano. Donna di coraggio, emulando Maddalena, stabilisce che non è possibile 

restare immobile «la disperazione, la fame, l’amore di madre vinsero la sua naturale 

timidezza, e s’accinse a tentare, anch’essa l’uscita»
267

 e dopo aver salutato i figli si addentra 

nella tenebre. Prima di partire, si assiste all’incontro con l’anziana Natalia, in una delle 

pagine più alte della narrativa percotiana
268

: 

 

pel villaggio un silenzio come di morte; tutte le case all’oscuro e le vie affatto deserte. La 

donna fatti alcuni passi si fermò dinanzi ad una casa e gettò un sasso nella finestra. […] - 

Natalia! gridò, Natalia, venite alla finestra. - Si rinnovò più forte il lamento, e pareva 

accompagnato da parole d’ impazienza; finalmente le imposte scricchiolarono, e una voce 

rauca, quasi sibilante dimandava: - Avete dunque risolto? Volete proprio andarci? - Ma sì, 

Natalia, altrimenti essi muoiono di fame. - Oimè! oimè!... e se vi fermano? Ricordatevi che 

la Giulia e la comare Teresa le hanno condotte in prigione a Gemona. E v’ingannate, 

continuava rialzando la voce a guisa di fischio, v’ingannate se credete ch’io possa nutrirvi le 

vostre creature. Son otto giorni che non vedo briciolo di pane, e quando non ce n’ è non si 

può dare, capite! - Mio Dio, Natalia, non vi domando pane! Andate solamente dimani a 

vedere di loro. Io già a quest’ ora sarò di ritorno. […] - e tiratasi indietro le lanciò dentro 

della finestra il fazzoletto raggruppato. Intanto la luna mostravasi languidamente in cielo fra 

le nubi spezzate. Le due donne si salutarono, e la povera madre rasente il muro fuggiva via 

silenziosa come un’ombra cercando i luoghi più tenebrosi. […] Erano più giorni che la fame 

macerava quel povero scheletro vivente. Ora la fragranza dei pomi lo aveva come rianimato. 

Appena udito il tonfo della loro caduta sul pavimento, la sua mano scarna come un uncino 

corse ad afferrarli, e per una specie d’istinto se li appressò subito alle labbra. Poi 

mormorava: - Uno, due, tre, quattro pomi! Gli è un bel dire, ella ha ancora dei pomi pe’suoi 
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bambocci! Chi può averglieli dati? […] Oh mio Dio! La fame!... la fame!... gli è un cane che 

latra nello stomaco… - Ed appoggiò sulle frutta le labbra inaridite. Assaporava in una specie 

di estasi il loro profumo... Tutto ad un tratto, come se si fosse innebriata, come se le fosse 

svanita la mente e più in lei non potesse che il solo istinto animale, si mise a rosicchiarli. 

Dimenava le mascelle con una specie di furore, né ristette finché non se li ebbe affatto 

ingoiati
269

. 

 

Nessun idillio ha spazio in questo passo. La vecchia Natalia, segnata anche fisicamente 

dalla fame, prima ricorda a Rosa di non aver nemmeno un tozzo di pane per i suoi figli e 

successivamente mangia meccanicamente le mele per i piccoli dell’amica. È la fame l’unica 

protagonista della guerra tra poveri. Altrove, la campagna friulana segnata dalla 

desolazione sembrava aver possibilità di riscattarsi e l’autrice proiettava l’ansia di 

perfettibilità sociale. Le poche righe di questa prosa dischiudono invece la completa 

desolazione, mentre fuori si combatte contro l’oppressore straniero e Percoto apre con uno 

squarcio all’estrema disperazione dell’uomo in una tragedia intima che avviene tra le mura 

di casa. La società che presenta è soltanto quella afflitta dalla lotta tra gli ultimi. 

I contadini perdono gli attributi positivi che la narrativa rusticale è solita conferire loro e 

la guerra politica si fa lotta sociale legata alla sopravvivenza, al cibo che un’anziana sottrae 

a dei fanciulli, «evidenziano che quello popolare non è affatto un mondo regolato dai buoni 

sentimenti»
270

. Nell’impietoso quadro di miseria, l’idillio e la speranza di perfettibilità 

riscontrata frequentemente nella produzione percotiana scompaiono, lasciando spazio alla 

ferocia di un’umanità che sull’orlo del precipizio si fa quasi cannibale, mentre a trionfare è 

soltanto la violenza del soldato che dilania il corpo di Rosa: 

 

la povera madre aveva intanto varcato l’estremo confine del villaggio; udiva il passo 

monotono delle scolte austriache; più che mai guardinga s’inoltrava lentamente studiando la 

via, teneva il respiro, pregava coll’anima […] Aveva appena oltrepassato il primo scaglione, 

quando s’accorse d’essere discoperta; raccolse con ambe le mani la gonna e si pose a 

fuggire; ma il grido della sentinella, lo strepito dell'arma che questa aveva abbassato, e la 
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paura d'incappare nell'altra di contro, che anch’essa era uscita a darle la caccia, la fecero 

fermare benché già fosse quasi fuori di tiro. Vedendosi perduta, la misera donna 

s’inginocchiò, e guardando all’occhio tremendo del fucile che biecamente la minacciava, e 

protendendole mani, gridava desolata: - Pane per i miei poveri figliuoli! Io non dimando che 

pane!... - Pane? Kruca! - ripetè il croato, e mostrandole un pezzo di pane da munizione 

l’invitava con un selvaggio sorriso a venirlo a prendere dalle sue mani. Sorse la donna, e 

non aveva fatto due passi che fischiò la palla e la colpì nella fronte. Cadde supina, e le 

lunghe chiome arrovesciate fecero origliere a quella pallida faccia, su cui anche dopo 

fuggita l’anima errava il pensiero dei fìgliolini traditi e morenti di fame
271

. 

 

L’estrema drammaticità si traduce in una spietata resa visiva di una «quasi goyesca 

rappresentazione degli orrori della guerra, con quel cadavere di donna protesa verso il pane 

e illuminata sinistramente dal ghigno del croato»
272

. La consueta collaborazione tra 

contadini, i sentimenti che animano la solidarietà rurale sono persi, mentre soltanto la 

domanda su dove si trovi l’Uomo sembra legittima.  

Il passo è di crudele realismo ed è la stessa scrittrice a sentire la necessità di dichiararlo 

facendo precedere l’episodio in cui Rosa supplica pietà da una nota autoriale posta in calce 

e nella quale asserisce «qui la narrazione in ogni suo più minuto particolare s’attiene alla 

più scrupolosa verità»
273

. Si tratta di una delle pochissime annotazioni che Percoto inserisce 

nell’edizione dei suoi Racconti e alla luce di questo aspetto si può ritenere che l’autrice 

intende fondare storicamente il fatto a cui si riferisce per avvalorare in misura maggiore 

l’atrocità della guerra. In effetti, la donna esistette veramente e si chiamava Giovanna del 

Cet nata Savio, uccisa da un soldato croato nell’agosto 1848
274

. Non soltanto l’episodio 
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accadde, ma persino le dinamiche a cui Percoto fa riferimento sono storicamente accertabili 

poiché durante il 48 di Osoppo le campagne furono totalmente distrutte e la disperazione 

era tale da costringere frequentemente le donne a recarsi presso gli avamposti austriaci per 

ottenere del pane
275

.  

Poste queste premesse, si può afermare che la narrativa di Percoto in La donna di Osopo 

è analizzabile all’insegna del realismo, inteso nell’accezione di affidabilità storica impressa 

nella pagina letteraria dell’autrice, mentre pare alquanto audace affermare che «Caterina 

Percoto non è figlia del suo secolo»
276

. L’etichetta di Percoto quale “scrittrice realista” non 

è quindi una categorizzazione, ma è utile se declinata alla luce di un vero artisticamente 

reso nei testi della friulana. Su questa scia è inoltre permesso riconoscere il valore 

testimoniale della sua prosa che, filtrando letterariamente un episodio occorso nel 1848, fa 

della resistenza risorgimentale di Osoppo la cornice della vicenda narrata, mentre indugia 

sull’episodio minimo di una donna vittima degli orrori della guerra.  

Lo stile rapido ed efficace, i dialoghi secchi e concisi ed un periodare quasi scarnificato 

contribuiscono a dimostrare l’accorata partecipazione della scrittrice, qui assolutamente 

aliena da giudizi moralistici.  

Per quanto concerne l’ideologia sociale è quindi possibile riconoscere che l’autrice non 

tratta la storia risorgimentale come epos, ma predilige concentrarsi su un popolo contadino, 

non connotato in senso patriottico, per far risaltare invece «l’aggravarsi delle già precarie 

condizioni di vita delle masse rurali messe a contatto con la realtà della guerra»
277

. Si 

dimostra pertanto la sensibilità verso le ferite della carne, verso gli ultimi, i dimenticati che 

Percoto fa assurgere a protagonisti del suo narrare nella volontà di ricordare un popolo non 

ancora impegnato nella lotta per l’indipendenza, ma violentemente coinvolto dalla 

sopraffazione dello straniero: un popolo che del resto è forse ancora impossibilitato a 

reagire e, poiché affamato, difficilmente può abbracciare la causa nazionale; in questo 
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senso l’insistenza sull’inedia dei poveri è significativa, ma è tuttavia opportuno rimarcare 

che Percoto non postula le connessioni dirette, come invece avviene con Nievo
278

.  

La donna di Osopo è quindi ascrivibile alla produzione percotiana in cui la tematica 

rusticale si congiunge alla questione patriottica e l’autrice intuisce in questo punto la 

situazione economica del mondo rurale che portato a strenue condizioni perde la sua 

componente benevola ed in questo senso «si anticipa[no] alcune chiavi della concezione 

verghiana della realtà subalterna»
279

.  

Inoltre, è opportuno rimarcare un aspetto che riprende alcuni concetti sopra enucleati. È 

stato dimostrato che la dimensione regionale è tratto caratterizzante della letteratura 

rusticale ed anche della produzione percotiana. In La donna di Osopo la “scelta 

strapaesana”
280

 di Percoto si relaziona all’ideale risorgimentale per cui se 

contenutisticamente la novella si incentra su una vicenda intima e di miseria, 

parallelamente la cornice e alcuni riferimenti garantiscono l’opzione patriottica
281

. Percoto 

mostra notevole interesse per i contadini, per i diseredati del Friuli e nel contempo pone una 

personale cifra ideologica che si fa costante nel suo corpus risorgimentale: la Piccola Patria 

si rapporta dialetticamente all’Italia. Invero, l’operazione compiuta dall’autrice pone in 

rilievo il ’48 friulano che si riversa nei moti del Quarantotto. In questo senso la scrittrice 

propone una storia inedita, periferica e settoriale, ma destinata a confluire nel filone 

maggiore. Per quanto concerne questo aspetto, è possibile ritenere che sia efficacemente 

visibile il processo risorgimentale che prevede l’annessione del piccolo al grande. Nelle 

pagine pecotiane la valorizzazione e la promozione delle peculiarità di un territorio inteso 
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come paesaggio, linguaggio e rito non si pongono come oppositive all’idea unitaria, bensì 

la rafforzano attraverso il potenziamento derivato dall’apporto di molteplici istanze 

provenienti dall’Italia tutta. Le parole della stessa autrice pongono su questa strada, quando 

afferma di aver «desiderato che in tutti i paesi della Penisola vi fosse qualche scrittore, che 

[…] ci facesse conoscere casa sua»
282

 e sostenendo ciò si intende che la scrittrice riconosce 

come decisivo il ruolo conoscitivo e divulgativo della letteratura che può contribuire alla 

causa nazionale e all’unità sociale alimentando l’italiano narrare. Più propriamente, in La 

donna di Osopo la condizione meschina dei contadini si fa emblema di quella nazionale e 

l’arte svela a livello regionale la sciagurata condizione delle masse rurali esposte 

principalmente alle violenze della storia. 

 

II.5.2 Il popolo ed il presentimento italiano 

 

Il bastone
283

, rimasto a lungo inedito, entra a pieno titolo nel ciclo patriottico di Percoto. 

Il quadro di miseria dell’esistenza contadina e le conseguenti considerazioni sul fattore 

economico nelle plebi che contraddistinguono La donna di Osopo, vengono meno in questo 

racconto, pervaso da un’impostazione prettamente politica anche a livello contenutistico, 

nonostante siano riscontrabili chiari punti di convergenza tra le due novelle ambientate in 

uno di quei lembi d’Italia che attendevano la liberazione dall’invasore straniero. 

L’autrice notifica che quanto elaborato in Il bastone «non è una storia peregrina: è un 

fatto accaduto […] a poche miglia dall’antica Acquileja. I miei personaggi qui in paese son 

tutti noti»
284

. 

Secondo il topos della povera contadina, la protagonista Angelina è una giovane orfana 

la cui bontà è visibile a colpo d’occhio
285

. Nell’economia duale del racconto, è presentata 
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parallelamente a Marianna Bressanutti, donna appartenente alla ceto contadino arricchito e 

madre di Beppino, «un assai caro fanciullo, d’un’indole aperta, d’un’anima soavissima; e 

bello e gentile d’aspetto»
286

. Beppino, studente a Padova è sinceramente legato alla mamma 

Marianna, donna capace di instillare valori nel figlio tanto da «dirigerlo ed innamorarlo al 

bene»
287

. Si noti innanzitutto la componete pedagogica che serpeggia tra le righe, ma è 

significativo che l’educazione materna sia posta ora anche nei termini di formazione 

patriottica prospettando che i fondamenti posti dalla madre possano far sì che il ragazzo 

aderisca a quel movimento generazionale che è stato il nostro risorgimento: 

 

nel narrarle de’ suoi studi, de’ suoi progetti, delle convinzioni che gli si andavano creando 

nella mente, nell’effonderle con gli entusiasmi che cominciava a sentire per il bello, nel 

metterla a parte del primo palpito che lo commosse all’idea della patria infelice, il suo 

spirito si rinvigoriva e il giovinetto andava formandosi e diventando uomo
288

. 

 

Dal punto di vista ideologico la famiglia è anche il focolare domestico che prepara alla 

patria ed inoltre è stabilito un evidente nesso tra l’educazione civica e la società, 

nell’auspicio che il sentimento italiano si animi anche entro le mura casalinghe. In 

riferimento a ciò, occorre tenere presente che la narrativa percotiana è attraversata dal filo 

rosso del pedagogismo ed è quindi probabile che si propugni l’ideale rapporto madre-figlio. 

Invero, la maturazione di Beppino avviene grazie all’assiduo confronto con la madre, talché 

gli spunti patriottici «gli balenavano incerti e quasi in embrione [e con il] comunicarli alla 

madre, si facevano splendidi e prendevano consistenza»
289

. 

Il rapporto alimentato dalla reciproca confidenza e dall’apertura totale nel dischiudere i 

segreti del proprio spirito è tuttavia minacciato. Nello specifico, secondo il binomio 

oppositivo città campagna, è il distacco fisico che separa la campagna di Aquileia in cui 

vive la madre e la Padova di Beppino a segnare i primi passi della distanza affettiva, 

destinata ad assuefarsi e a divenire allontanamento siderale che spezza le corrispondenze 
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dell’animo. Il cambiamento avvenuto nel ragazzo viene registrato con una metafora 

botanica che recuperando le figure retoriche presenti nella narrativa rusticale, contrappone i 

fiori selvaggi a quelli sofisticati nello sforzo di esemplificare la perdita di innocenza in 

Beppino divenuto preda di una noia che lo consuma. La corrispondenza uomo-natura è 

quindi interrotta poiché egli predilige l’artificio e, a discapito dello primigenio status di 

homme naturelle in armonia con gli esistenti, è ora inebriato dalla vanitas: 

 

invece di assaporare il profumo del fiore anche umile che gli spuntava tra’ passi, lo 

calpestava sconoscente per volgere il pensiero ad altro più olezzante e più pomposo, ma che 

non era a sua portata; sicché ei non sapeva cogliere che le spine, e pungevasi, e ritiravasi 

sconfortato, e finiva sempre col lasciarsi opprimere da un tedio mortale
290

. 

 

La barriera tra madre e figlio con conseguente sofferenza fisica, porta Marianna a 

versare l’affetto sull’umile Angelina che le ricambia l’attaccamento. Si noti che l’autrice 

necessita di specificare lo status non ricco della famiglia Bressanuti, i cui «usi patriarcali e 

l’abitudine al lavoro ti manifestano subito la recente origine contadina»
291

, per connotare 

socialmente il rapporto instaurato tra le due donne e per opporlo al vano legame d’amore 

che Beppino stabilisce con un’altolocata vedova. Il giovane è colpito dal fatto che «quella 

vita di campagna che a lui pareva così monotona e triviale, quella fanciulla [Angelina] 

aveva saputo rinvenire un’altra sorgente di piaceri ch’esse peraltro tenevano gelosamente 

nel mistero»
292

. 

Sino a questo momento la novella potrebbe essere canonicamente ascrivibile al modello 

campereccio per il dualismo a cui si fa ripetuto riferimento: corruzione della città e idillio 

della campagna, ricchi vanesi e operosi contadini. In una novella che è stata correttamente 

identificata come bipartita
293

, l’accenno alla patria che si accampa nella seconda parte 

divene motivo preminente del racconto, nel tentativo di inglobare il mondo rusticale nel 

flusso risorgimentale. Infatti, Angelina e le amiche si avviano per fare un bagno notturno 
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nel fiume e, ignare che Beppino le ha seguite per capire il segreto del loro confabulare, 

confondono un rumore causato dal ragazzo con la presenza dell’anima errante del “morto 

del quarantotto”, il giovane volontario nelle milizie italiane deceduto nel giorno della 

capitolazione di Venezia, che la superstizione contadina soleva veder vagare per le 

campagne aquileiensi. Il tema risorgimentale è oramai il perno dell’azione ed infatti 

Angelina si allontana dalle fanciulle perché vuole rivolgersi al caduto per la patria:  

 

-voglio consolarlo- ella disse-, voglio cantargli che l’Italia non è perduta! Che il suo sangue 

non fu versato indarno! O anima, che qui vieni a piangere la patria! […] quell’Italia che 

tanto amasti e per cui sei morto così giovane, risorge e diventa adesso una grande nazione! 

Ci hanno derisi, ci hanno conculcati, passarono molti anni di lagrime, e d’inenarrabili 

sventure; ma il Signore ebbe finalmente pietà ed ha accettato il tuo sacrifizio e quello de’ 

tuoi generosi fratelli, ed ecco, è venuto il giorno tanto sospirato, il giorno che quando tu 

morivi pareva un sogno. Io sono una povera fanciulla e non so dirti i grandi eventi, ma 

pregherò per te e li leggerai nel seno di Dio. Là, fra i due suoi mari –e la sua piccola mano, 

illuminata dal raggio lunare, aditava la non lontana e lucicante marina-, là si stende la bella 

penisola! Non pianger più per essa, ma vieni invece consolato a benedirla. Ella è riunita in 

un solo pensiero, sotto una sola bandiera; i suoi popoli già tutti si abbracciano come tanti 

fratelli e verranno in breve a redimere anche questo ultimo lembo di terra italiana
294

. 

 

La ragazza pronuncia un’ode all’Italia e a coloro che si sono sacrificati per la libertà. 

Non è priva di significato l’ispirata pagina patriottica innanzitutto perché anche in questo 

passo è una donna a farsi portavoce delle istanze patrie ed in secondo luogo perché 

Angelina è una contadina appartenente ad un popolo che qui non subisce soltanto la storia, 

ma nutre un senso patriottico, seppur primitivo, e di riconoscimento nei confronti delle 

vittime dell’indipendenza, nonostante non sia presupposto come necessario il contributo dei 

subalterni alla causa nazionale. Come era stato con la madre, il culto patrio professato da 

Angelina si riversa in Beppino, il cui cuore torna «a battere pel santo amore della patria»
295
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e conseguentemente per la fanciulla, mentre il latente patriottismo della ragazza si traduce 

in azione. 

Nonostante la partecipazione attiva del contado ai moti non sia postulata, il sentimento 

patriottico pare presentarsi ad uno stato quantomeno embrionale. Si è ritenuto che 

nell’opera percotiana «gli umili non piangono per la libertà conculcata o per la sorte 

dell’Italia, ma per disgrazie più concrete e personali»
296

 e tuttavia, il credo sboccia in 

Angelina che dall’ode all’Italia passa alla concreta esternazione del suo pensiero, come è 

possibile osservare nel seguente passo che certamente non è ordinario nell’ideologia 

percotiana, ma nemmeno è irrilevante per accostarsi al tema sociale in prospettiva 

nazionale:   

 

nelle campagne del Friuli alla stagione delle galette costumano di scegliere una palma, dove 

i bachi hanno meglio filato e la portano in chiesa sull’altare offrendola al Signore quasi in 

ringraziamento della buona raccolta. Anche nella bigattiera della signora Marianna avevano 

apparecchiato cotesto picciolo dono e le fanciulle nel mettere i bachi al bosco, quando loro 

veniva in mano uno straordinariamente bello lo portavano subito al filare consacrato, sicchè 

in quell’anno la loro palma era riuscita tanto ricca ch’era proprio una gloria. La signora 

Marianna cercò ne’ suoi armadii un bel nastro di seta a colori vistosi che le fanciulle 

allacciarono con maniera al peduncolo e l’Angelina la portò ella stessa in chiesa e la depose 

sull’altare. Nel dimani giorno di domenica tutti ammiravano quella suntuosa palma di casa 

Bressanutti, ma vi fu chi notò che il nastro aveva i tre colori della bandiera italiana
297

. 

 

     Esemplare diviene il personaggio di Angelina nel momento in cui l’iniquo regime 

stabilisce che il simbolo posto dalla ragazza costituisca un delitto di lesa maestà e la 

punisce con il bastone di fronte ad una piazza turbata
298

. Giunto velocemente presso il 
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patibolo, Beppino assiste impotente  alla scena, sentendo «l’orribile fischio del bastone che 

dilaniava quelle carni verginali»
299

 e nell’explicit  

 

a quel suono infame, a quei pianti desolati, si sentì come fatta nel cuore una macchia 

indelebile. Un impeto di rabbia lo assalse, bestemmiò Dio, bestemmiò la sua giustizia e 

invocando un’arma che lo vendicasse, in quella notte istessa, senza neanche un addio, 

abbandonati per sempre i vecchi genitori, le sorelle e quella misera che aveva tanto amata 

partì per andarsi ad arruolare tra i soldati dell’Italia
300

.  

 

La critica è propensa a ritenere che la narrazione sia alquanto scomposta ed il motivo 

risorgimentale di scarso rilievo. Tuttavia, è opportuno soffermarsi su Il bastone non per una 

valutazione sull’efficacia del testo, bensì perché in questa prosa il tema patriottico è 

declinato in maniera inedita, si insinua a più riprese e non è affatto un elemento marginale. 

Innanzitutto è Marianna Bressanutti a educare Beppino al culto della patria. 

Successivamente il motivo è ripreso nell’epicedio pronunciato da Angelina di fronte al 

fantasma del morto del Quarantotto, che funge da emblema dei giovani caduti per la patria. 

Inoltre, in linea con il tema del rispetto per le vittime della storia, la ragazza è preoccupata 

per le sorti dei popolani del villaggio colpiti dalla violenza austriaca. In seguito, 

l’argomento nazionale è riproposto quando pone il fiocco tricolore e come conseguenza di 

questo atto, nel finale, è costretta a subire sulla propria pelle la brutalità dell’esercito ed è la 

punizione attuata a spingere Beppino a prendere coscienza della situazione e ad arruolarsi 

nell’esercito italiano.  

A proposito della trattazione della componente patriottica, la novella non manca di 

divergenti interpretazioni. Ad esempio, Scappaticci ha valutato che  

 

il pudore dimostrato dalla fanciulla nel convegno notturno con le amiche [Angelina è 

l’unica a non fare il bagno] serve ad accentuare l’umiliazione di essere denudata in pubblico 

[quando viene bastonata] e, aggiungendosi alla sua innocenza (il nastro non aveva alcun 
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significato politico e, per di più, era stato preparato dalla futura suocera), mira a sollecitare 

lo sdegno del lettore contro gli aguzzini
301

.  

 

Tuttavia, seppur minuto, il gesto di Angelina è simbolico ed in questo senso il tricolore 

non privo di valenza politica, considerando il contesto storico in cui viene collocato. Invero, 

è lecito riconoscere che la contadina dimostri rimostranza contro il regime oppressore e 

parallelamente ha pietà per il sacrificio delle vittime. 

Il fatto che sia Marianna a preparare il fiocco può essere considerato valutando che la 

madre di Beppino, così come Angelina, nonostante non si voti totalmente alla causa 

nazionale, appare quantomeno complice. Perciò, il segno di Angelina non è inconsapevole 

e l’insistenza sulla sua innocenza sembra essere ribadita in funzione oppositiva alla foga dei 

soldati che martoriano il suo corpo e potrebbe essere anche essere riconducibile allo 

stereotipo della buona contadina. In ogni modo, Angelina rimane ed è costituzionalmente 

innocente di fronte ai soprusi e, in questo senso, il lettore non può che indignarsi, perché 

anche qui sono le vittime della storia ad essere innalzate, svelando la sensibilità percotiana 

verso chi è iniquamente e, comunque sempre, ingiustamente colpito. L’altezza d’animo si 

fa compassione, a prescindere da chi è al lato opposto della frontiera, perché, come dichiara 

la stessa autrice in Non una sillaba oltre il vero: 

 

io non ho mai guardato alla statua di Napoleone circondata dai suoi militari trofei senza 

fremere. Mi parea che da tutti quei vessilli, da tutte quelle innumerevoli foglie d’alloro, 

giacessero le lagrime de’popoli, e inorridita in mezzo ai pomposi emblemi della vittoria, 

sentia trapelare l’orribile puzzo di sangue. Pure Napoleone a tanta carne umana sacrificata 

poteva opporre qualche bel fatto d’intrepidezza, di coraggio, di strategia militare. Nella 

guerra d’Italia quali fatti gloriosi possono vantare questi vostri generali che seduti a 

tavolino, tre o quattro miglia lontani comandavano l’incendio, il saccheggio, la strage?
302

. 

 

Ideologicamente non è quindi stabilito il nesso della adesione del popolo ai moti 

risorgimentali, eppure, non è trascurabile né confutabile il dato che una plebea è la 
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protagonista del racconto patriottico ed altresì che l’adesione della ragazza è sinceramente 

sentita, come dimostra anche l’ode all’Italia. Con piglio inedito, Pecoto carica delle istanze 

nazionali una popolana, mentre non è inusuale riscontrare che sia una donna a convertire la 

propria vita in senso patriottico o ad infiammarsi per essa
303

.  

Più oscillante appare l’ideale libertario di Beppino. Cresciuto da una madre che lo 

indirizza al senso patrio, il giovane percorre altre strade e non coltiva gli insegnamenti 

impartitigli. È grazie all’incontro con Angelina che la sua coscienza matura e la fede 

nazionale si rigenera penetrando nuovamente nel suo animo. Tuttavia,  solo di fronte al 

raccapricciante bastone che colpisce Angelina Beppino si sente chiamato alle armi. È stato 

evidenziato che nel personaggio di Beppino non è possibile riscontrare la partecipazione dei 

ceti subalterni alla causa nazionale
304

, poiché il personaggio appartiene ad una classe 

sociale più emancipata in quanto ha frequentato l’università e le condizioni della sua 

famiglia non sono misere. Inoltre, se la sua scelta è valutabile principalmente come istintiva 

reazione all’offesa fatta ad Angelina
305

, per converso non va tralasciato che il tema della 

renitenza alla leva era già stato affrontato nella narrativa percotiana non nei termini di 

comprensione alla riluttanza ad arruolarsi, bensì postulando la grave colpa dell’abbandono 

della patria
306

. In questo senso, se è lecito ravvisare l’inquieto patriottismo di Beppino, è 

anche chiaro che il giovane decide di agire e non fuggire dalla realtà. Il teorico 

apprendimento patriottico diviene fattivo attraverso un personale percorso, drammatico e 

nel contempo viscerale poiché empiricamente sentito. Non parrebbe nemmeno anomalo che 

Percoto possa far trasparire nell’impegno di Beppino un invito a partecipare attivamente 

all’ideale risorgimentale e certamente le sue parole echeggiano in un contesto storico-

politico come quello friulano, in cui contadini e ceti abbienti appoggiavano o quantomeno 

non osteggiavano il regime austriaco. 
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Lo scioglimento tragico è la cifra della produzione risorgimentale di Percoto, la quale 

non indulge all’enfasi retorica e in Il bastone allude ai soprusi subiti dal popolo e, 

precipuamente, l’attenzione della scrittrice verso l’esacerbarsi dell’operato coercitivo degli 

oppressori sembra costituire l’asse portante di molte sue pagine. Del resto lo sgomento di 

Percoto per il trattamento violento riservato al popolo dalle truppe nemiche è confermato 

dai molteplici riferimenti nel suo corpus narrativo ed anche in quello privato, come nel caso 

dei carteggi, dove si testimonia a più riprese che «al mio paese io non vedea che il 

martirio»
307

. Ciò corrobora il senso della forte impressione che i fatti del quarantotto ebbero 

nella scrittrice, anzi, si noti che lo slancio risorgimentale non è mai disgiunto da 

considerazioni sulla «passio degli umili»
308

. 

Inoltre, è rilevante considerare che l’azione di Angelina  è collocata in un contesto 

legato ai costumi friulani. L’usanza friulana si tinge dei colori della patria e permette di 

riflettere sull’importanza che Percoto attribuisce ai simboli non solo nella prospettiva 

locale, ma anche in quella nazionale
309

. La scrittrice riconosce infatti che essi partecipano al 

senso identitario. Efficace è quindi il ricorso all’espediente della tradizione regionale che si 

riversa, o meglio, si rinnova alla luce del corso della storia, del sentimento in fieri del 

popolo che principia ad appartenere ad un’unica patria, racchiusa nella nota tricolore della 

bandiera. La Piccola Patria ha pertanto la possibilità di versarsi nella nazione
310

. Il 

problema non è infatti di poco conto ed è opportuno sottolineare che l’Italia si appressava a 

divenire stato e non è anomalo che una scrittrice sensibile a tali tematiche si ponesse il 

problema dei connotati che la patria avrebbe dovrebbe assumere.  
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Non mettendo in crisi l’entità regionale, l’autrice prefigura quindi l’apporto delle risorse 

locali e, con modalità similare, l’attenzione riservata alle plebi e alle loro specificità 

funziona come volontà di salvaguardare il mondo rurale nel quadro dell’identità nazionale. 

In questo senso, il dibattito culturale sul volto che l’Italia dovrebbe assumere ed in che cosa 

essa si debba riconoscere, non lascia Percoto indifferente. L’interesse nasce perché la 

scrittrice appartiene ad un’area storico-geografica in cui il tema era particolarmente 

avvertito
311

. Infatti, durante la sosta delle truppe di liberazione in Friuli ha modo di notare 

che «ci pareva di passare in rassegna le diverse stirpi della Penisola, le quali, lì riunite 

nell’esercito, ci davano un’idea dell’Italia futura»
312

 e subito dopo, riflettendo sul tema 

della lingua dimostra una fascinazione per le plurime varietà diatopiche su cui può posare 

l’italiano futuro: 

 

e la lingua? Guai a me se il senatore Lambruschini sapesse che io osavo trovar bello quel 

gergo militare inventato nell’esercito per la necessità d’intendersi, e che mi pareva di vedere 

in esso quasi un embrione di quella nuova lingua fusa, che sarà per l’Italia avvenire la sola 

moneta corrente!
313

.  

 

L’essenza dell’italianità per Percoto sembra quindi basarsi sul rispetto delle molte 

componenti della nazione e per un’autrice che brama «scrivere tanto e in tanti modi»
314

, la 

conoscenza delle specificità del territorio nazionale inteso come realtà geografica, 

antropologica, linguistica e culturale suona come motivo di comprensione del patrimonio 

altrui
315

 e di aggregazione che rivela l’«indistruttibile istinto del nostro cuore d’Italiani»
316

 

che la letteratura può contribuire ad affermare facendosi ponte tra terre drammaticamente a 
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lungo separate. In questo senso la tematica rusticale si salda a quella risorgimentale, 

gettando i semi per una futura partecipazione del popolo all’ideale nazionale. 

 

II.5.3 Il principio della fratellanza 

 

La critica è propensa ad individuare nella prosa lunga La coltrice nunziale
317

 l’esito più 

felice delle pagine risorgimentali di Percoto
318

 e, in effetti, l’ispirazione campereccia ed il 

tema patriottico si coordinano segnando una più articolata visione del tema sociale.  

Le protagoniste dello schema bipartito del racconto sono tre donne: le cugine Mariuccia 

e Oliva e la fraile Cati. Le tre approdano al sentimento d’italianità seguendo percorsi 

diversi e relazionati alla propria estrazione sociale, alla condizione materiale ed affettiva ed 

il colorirsi del credo non è professato astrattamente, bensì con la massima “mimesi”. 

Mariuccia e Oliva appartengono alle fasce subalterne, mentre Cati fa parte del ceto 

benestante, infatti è una giovane cresciuta con uno zio barone austriacante. Nonostante ciò, 

la narrazione duale appare strutturalmente diversa da Lis cidulis poiché i due nuclei attorno 

ai quali ruotano gli episodi delle donne sono fusi sin dall’inizio in La coltrice nunziale
319

.  

Il racconto si apre con il trattamento mimetico di uno spaccato di quotidianità popolare 

ed è infatti giorno di mercato. Ma si tratta di una piazza inusuale poiché i venditori sono dei 

soldati e, se la cornice paesaggistica rivela l’equilibrio dell’esistente con le sue «prime 

viole»
320

 ed il rumore del «mormorio del fiume in armonia coi canti degli augelletti»
321

, 

nell’orizzonte si stagliano «alcune colonne di fumo»
322

 provenienti dai «villaggi incendiati 

nella passata settimana santa»
323

 che rappresentano la rottura dell’idillio sin dalla fase 

iniziale della vicenda. Tra la folla in cerca di buoni affari, la narratrice si focalizza su una 
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giovinetta, Mariuccia, «desiderosa anch’essa [di] un po’ di fortuna»
324

 materiale ed 

esistenziale, perché con una lunga digressione si è edotti della miserabile vita che la 

giovane aveva condotto. La sua povertà è posta nei termini del destino avverso che si 

abbatte sui contadini: la sua infanzia è segnata dalla perpetua miseria del contado, tant’è 

che sin da piccola è costretta a «mettersi nella meschina condizione di chi vive del lavoro 

giornaliero»
325

. Tuttavia, l’indigenza di Mariuccia non è soltanto costituzionale, bensì è 

anche causata dalle pessime condizioni in cui versano i sottani. È infatti in questo punto che 

si colloca l’accorata pagina in cui l’autrice esamina la situazione dei sottani riflettendo sul 

legame tra la miseria e l’accattonaggio. La condanna della logica famelica che caratterizza 

l’operato dei possidenti terrieri è netta: essi vengono criticati per i meccanismi di 

speculazione che mettono in atto e per la loro incapacità di provvedere ad un livello 

quantomeno minimo di qualità di vita dei lavoratori, tanto da affermare che le ragioni della 

condizione precaria dei contadini non siano imputabili solo al divario invalicabile tra 

ricco/indigente e all’abbattersi di guerre o calamità naturali, ma alla rapacità dei signori che 

tradiscono il precetto che vuole l’uomo non prevaricante nei confronti dell’altro.  

Lo status di Mariuccia è tuttavia migliorato grazie ai vincoli di mutuo soccorso esistenti 

nel contado, infatti si precisa che, entrata a servizio presso una famiglia di benestanti, essi 

la «trattano per solito i loro servi come tanti membri della famiglia»
326

, garantendo cibo e 

lavoro e stabilendo la comunione d’affetto. L’indicazione dei vincoli di solidarietà
327

 

esistenti nella compagine rurale assume un significato pregante nel segnalare che Mariuccia 

non ha condotto una vita oziosa, ma ha saputo migliorare il proprio lavoro garantendosi la 

fiducia dei suoi benefattori, poiché «lavora con essi nei campi, filava la sera […] imparava 

a trattar l’ago, ad accudire alla faccende domestiche»
328

. La buona indole e la capacità 

lavorativa si fanno quindi malleveria di una scalata sociale e, invero, la giovane si appresta 

a sposare Vigi, appartenente ad una famiglia di contadini di condizioni economiche agiate. 
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La frammentazione del racconto in sedici capitoli fa sì che segua parallelamente i 

destini delle tre protagoniste. La seconda vicenda è quella di Cati. La fanciulla è nobile, ma 

sin dalla presentazione si intuisce che non appartiene alle classi benestanti e sfaccendate. 

Innanzitutto, dalla carrozza Cati può osservare il paesaggio ed «innamorata della magnifica 

scena»
329

, è disattenta a quanto lo zio barone le sta comunicando; il fatto che l’attitudine 

contemplativa sia propria di Cati indica la sua estraneità dal contesto umano circostante, a 

cui preferisce la natura. La sua inadeguatezza si rivela nel momento in cui lo zio le 

prospetta un futuro di convenienza a Vienna perché «coteste villane bufere ti offendono, ed 

hai bisogno della ricca e tiepida serra per poter spiegare tutto il tesoro de’ tuoi colori e de’ 

prezioni profumi»
330

 e lei tace mentre osserva l’orizzonte. L’unicità e la profezia di 

esemplarità di Cati è quindi preannunciata da elementi che intercettano la sua sensibilità al 

mondo della campagna e soprattutto nei confronti dei suoi abitanti. Infatti, quando i due 

incontrano sulla strada una donna che chiede l’elemosina, le reazioni sono quanto mai 

discordi:  

 

vedendo signori, una povera donna trasse innanzi a chiedere l’elemosina. La seguivano tre 

bambini, portava il grembo fecondo di un altro. L’atto strano con cui stese la destra 

volgendo dall’ altra parte la faccia vergognosa e queste parole: Abbruciati di Jalmicco! - 

ch’ella proferì invece di preghiera, ferirono- il barone. Ei rimise nel borsellino la moneta 

che già stava per gittarle e guardandola con severo cipiglio - Ribelli eh? disse, oh bene vi sta 

la terribile punizione che vi tiraste addosso! A simile genia nessuna compassione! - e ordinò 

al cocchiere di sferzare i cavalli. Come l’inesperto, che nell’adoperare un coltello a due tagli 

s’insanguina le mani, cosi quel rimprovero feri tremendamente da due parti. La pietosa 

fraile vide quella povera donna farsi di bragia e tirare a sé l’ultimo de’ suoi bambini che 

stendeva ancora le mani ad implorare misericordia dalla carrozza che partiva, videla 

accarezzarlo con un sorriso d’indefinibile amarezza, mentre inavvertite le gocciavano a 

quattro a quattro le lacrime sulla bionda testa dell’innocente. Un’orribile scena d’incendio, 

di rapine, di dolori e di miseria lesi dipinse dinanzi all’anima commossa...
331
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Nell’economia dell’opera percotiana l’opposizione tra le due reazioni funge da 

meccanismo utile a marcare le diverse anime che compongono il ceto agiato e a 

pronosticare il diverso esito che ha l’operato dell’uomo nel mondo.  

Tuttavia giova notare che Cati non ha agito. Questo particolare è molto efficace perché 

il percorso che porta la fraile all’azione è soggetto ad una progressiva maturazione. La 

finezza usata dall’autrice sta infatti nel proporre lo sviluppo della sensibilità di Cati sin dal 

suo germogliare. Inizialmente, quella della fraile è empatia nei confronti dei condannati 

dalla storia e comprensione delle antinomie che regolano il mondo: «le pareva peccato 

pensar a comparir bella e spiritosa nell’istessa ora che quella raminga piangeva»
332

. 

L’inclinazione al bene si acutizza a poco a poco, nell’incontro con la dura storia del popolo. 

L’estrema cura che Percoto ha nel tratteggiare i moti dell’animo della fraile si esplica nel 

seguirne le varie tappe: da una sincera, ma astratta compassione verso i vinti, la giovane 

inizia a provare ripugnanza per l’empietà dell’uomo e la sua mente è abitata da truculente 

immagini di morte. Tutto intorno a Cati si tinge del colore del sangue versato dalle vittime 

della storia: «tutto il sangue l’era corso alla faccia»
333

, così come «i muri le si mostravano 

tutti insozzati di larghe strisce di sangue»
334

 e mentre «discorreva di fiori e cogli occhi 

dell’anima non vedeva che macchie di sangue»
335

.  

I pensieri della fraile non sono però soltanto il risultato dell’ingegno letterario 

dell’autrice. Qui è la Storia con la maiuscola a costituire lo sfondo della devastazione ed è 

l’esperienza concreta dello sfacelo a punteggiare la greve atmosfera della vicenda. Infatti, la 

donna che chiede l’elemosina, Oliva, proviene da Jalmicco, il villaggio limitrofo a 

Palmanova in cui nel 1848 vi fu la ribellione dei locali agli austriaci, che appiccarono il 

fuoco costringendo alla fuga gli abitanti. La storia reale si mescola quindi all’artificio, nella 

volontà di non scordare la “centesima parte” di quanto accadde nel 1848
336

. La guerra nella 
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pagine di Percoto non è una mai rappresentazione di milizie che si affrontano, ma è sempre 

posta a rilevare le ripercussioni che essa ha nel popolo. La trasposizione delle condizioni 

dei poveri si fa ora disamina delle condizioni sociali del contado afflitto dal conflitto bellico 

e l’ideologia che soggiace all’autrice si esprime come acre constatazione di un popolo 

strutturalmente schiacciato mentre nulla è concesso all’idealizzazione dell’esistenza dei 

contadini che, come nel caso di Oliva hanno perso «tutta la […] roba»
337

. Persino il 

paesaggio si connota soltanto nelle forme della totale desolazione: 

 

mucchi di sassi anneriti dal fuoco, calcinacci che ingombrano la piazza e le strade, la nostra 

bella chiesa tutta rovinata, fin le pietre dei sepolcri spezzate, le reliquie e le immagini dei 

santi dispersi
338

 

 

Non soltanto i destini dei poveri e dei ricchi si incrociano drammaticamente in La 

coltrice nunziale. Durante la guerra i contadini si incontrano o meglio si scontrano nella 

vicenda che vede contrapposte Mariuccia a Oliva. Il serrato dialogo tra le due donne le 

mostra innanzitutto discordanti per appartenenza territoriale e politica dai confini tracciati 

dagli eserciti: 

 

-Dicono che vi siete dichiarati italiani… 

-Diacine! E voialtri, che cosa siete voialtri? 

-Qui siamo imperiali! 

-Imperiali! Oh sì! Perché v’è colà su d’una via comune, in mezzo a’campi nostri e vostri 

senza distinzione, un vecchio confine di pietra, che i fanciulli d’ambi i paesi avranno 

rovesciato, se basta almeno almeno un migliaio di volte! Ma senti, ti prego, come parlate, 

come vestite, che Signore si prega nelle vostre chiese? Io trovo che siamo tutti cristiani e 

fratelli, perché voi intendete me, io intendo voialtri, e preghiamo tutti insieme quell’istesso 

Iddio e quell’istessa benedetta Madonna.
339
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È questo uno snodo fondamentale per riprendere e chiarire alcuni concetti sui quali ci si 

è soffermati. Lungi dal ritenere che la tematica risorgimentale si sostituisca a quella 

regionale e rusticale, è invece evincibile un affiancamento ed un’osmosi anche con la 

riproposizione di stilemi simili. Il Friuli è infatti esemplare della situazione sociale e nel 

frammento sopracitato si prendono in considerazione le rivalità di facciata che fanno si che 

la contadina Oliva si senta italiana mentre Mariuccia imperiale. Oliva suggerisce alla 

cugina la comune appartenenza ad un unico popolo perché lingua e tradizione, intesa qui 

nell’accezione di religione, rendono giustizia della comune identità italiana.  

Il popolo che non è caricato di istanze patriottiche, riconosce tuttavia la fragilità dei 

confini stabiliti a tavolino, i quali vorrebbero imporre separazione laddove c’è unità mentre 

si postula che siano i valori culturali a legare un popolo. La dinamica si afferma 

similarmente quando Cati è costretta a risiedere a Vienna. La città conserva lo statuto di 

luogo difforme dall’essenza dell’uomo, ma funziona soprattutto come motivo per ribadire 

l’attaccamento alla terra natia e alla sua lingua. Il desiderio di riappropriarsi della propria 

dimensione si manifesta nel sogno, infatti, Cati ha delle visioni scandite dal ritmo 

dell’acqua: 

 

la sua anima spaziava per le convalli della sua patria, e vedeva le cognite cime delle sue 

belle montagne, e respirava l’aria purissima del suo cielo nativo, e nell’orecchio le sonavano 

come canti le voci del dialetto che primo imparò dalla madre […] Ell’era legata a quei 

luoghi, e divisa deperiva. Continue visioni del suo paese, a guisa di grandi quadri le 

passavano dinanzi alla fantasia e la chiamavano potentemente all’Italia. un dì, insieme con 

le compagne l’avevano condotta sulla sponda del Danubio a veder la partenza d’un 

piroscafo. Guardava quell’immenso volume di acque livide che a guisa di mare procede 

maestoso incontro all’oriente; repentinamente le parve d’essere a Cividale a contemplare dal 

ponte gigantesco l’azzurra corrente del Nadisone che passa inabissata sotto i due archi 

ineguali, e vedeva il sasso su cui l’ardito architetto non dubitò di basare la superba sua 

mole; e le sponde screpolate coperte di lunga erba e di cespugli; e le case antichissime che 

paiono imminenti al precipizio; e i comignoli dei svelti campanili che qui e colà accennano 

all’epoca longobarda; e udiva i canti delle lavandaie che inginocchiate sulla ghiaia 
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dell’alveo profondo sbattono in cadenza i loro candidi panni: poi la scena le si cangiava, ed 

era sull’Isonzo, e vedeva le verdi sue acque incoronate di schiume correre frettolose tra le 

rive ridenti seminate di pittoreschi villaggi, di villaggi che ad uno ad uno ella raffigurava e 

riconosceva con un palpito sempre crescente, finché l’infinito desiderio della patria la fé 

dare in un dirotto di pianto
340

. 

 

Il risultato è l’affermazione di un movimento che dalla heimat apre alla grande patria 

auspicando armonia ed equità tra donne e uomini. Il tema regionale e quello unitario 

risultano quindi affiancarsi non soltanto per il comune oggetto campereccio e per la 

centralità data all’elemento umano rustico, ma anche nell’auspicio della giustizia e della 

concordia tra uomini che devono contribuire al miglioramento di una società connotata 

economicamente e politicamente. Lo statuto morale di Percoto porta a postulare invero che 

il punto in comune tra i diversi elementi che compongono il corpo sociale sia riscontrabile 

nei tratti che ne qualificano l’identità, non ritenuti motivi di scontro, bensì stimoli di 

coesione. Nel momento in cui non è riconosciuta la liceità di tale assioma e i personaggi si 

affermano con posizioni prevaricanti, essi risultano esposti a far precipitare il loro destino 

così come coloro che auspicano la rottura all’interno della società sono valutati come 

estranei al principio di fratellanza. Ciò è visibile quando Mariuccia riferisce alla cugina che 

il pievano del paese, il quale dovrebbe essere persona di riferimento per i contadini, ha 

condannato la popolazione di Jalmicco. Oliva, scagliandosi contro questo stolto 

indottrinamento, proclama non essere il latinorum –di manzoniana memoria- a dover essere 

predicato dai parroci, bensì l’antico e rivoluzionario principio di fratellanza: 

 

-oh, io non so di lettera! –conchiuse Oliva alquanto corrucciata. – Ma credo che tutto il 

latino di questo mondo non otrebbe giammai persuadermi che sia ben fatto maltrattare quelli 

che patiscono!-
341

. 

 

La diatriba tra le due cugine è portata all’inasprimento poiché si fa immagine dello 

scontro sociale che ora non è soltanto proprio di diverse classi, ma anche tra appartenenti 
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allo stesso ceto. L’esasperazione determinata dalle contingenze o la volontà di 

esemplificare gli atteggiamenti di egoismo che caratterizzano la compagine sociale fa sì che 

le donne si accusino reciprocamente ricorrendo a motivazioni personali, religiose e 

politiche in un crescendo di tensione. Il vertice del climax si realizza nel momento in cui 

Oliva riconosce che il corredo nunziale acquistato da Mariuccia al mercato è «tutta roba 

mia»
342

 ed è «roba ch’è sangue»
343

, perché frutto del saccheggio operato dai soldati in 

seguito ai fatti di Jalmicco. Entrambe arroccate sulla difesa della propria “roba”, si 

dimostrano impossibilitate psicologicamente e concretamente a cedere il loro unico avere, 

determinando la rottura dell’idillio precostituito a fronte della realtà materiale. 

L’esperimento di armonia sociale che si attua in campagna è quindi infranto e nel mezzo 

del conflitto tra italiani ed austriaci, le due cugine riproducono nel loro microcosmo il 

meccanismo che regola la guerra. Il vincolo della necessità economica che era stato 

riscontrato in La donna di Osopo si mostra ora in tutta la sua violenza attraverso 

l’esplicitazione del pensiero di Mariuccia: 

 

voi foste ribelli! e il saccheggio e l’incendio, io l’ho sentito in predica le cento volte, fu una 

giusta punizione di cui possono approfittare i sudditi fedeli del nostro buon sovrano
344

. 

 

Perduta anche l’ultima forma di beneficio economico, Oliva e marito trovano conforto 

nell’aiuto di Cati, la quale, rifugiatasi in campagna, si fa benefattrice dei contadini che la 

amano in qualità di “madre dei poveri”. La fraile inoltre fa da madrina alla figlia di Oliva e 

si differenzia da quel popolo, non più idealizzato, che condanna i propri fratelli con un 

senso di distorta cristianità che sembra avvalorare le lotte intestine: «non la battezzano, no, 

comare, state certa. I ribelli sono tutti dannati, e non è mica un’oca il nostro curato per 

impicciarsi on simile genia»
345

.  

Significativo è che l’impegno della filantropa Cati sia particolarmente rivolto alle 

fanciulle che educa ai lavori casalinghi e al mondo delle lettere insegnando a talune a 
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leggicchiare. Talvolta, il convenzionale idillio della campagna si ristabilisce e Cati trova i 

luoghi in cui il suo animo può pacificarsi di fronte a maestosi quadri paesaggistici: 

 

ivi il torrente scorre attraverso una vasta pianura. La nuova e l’antica capitale del Friuli, 

l’una dirimpetto all’altra, campeggiano sull’orizzonte a destra: Udine, che vista da quel 

punto sembra maestosamente assisa aì piedi delle Alpi, col suo bel castello che guarda 

all’Italia; e in fondo alla pingue campagna che si dilata fino al mare il campanile d’Aquileja, 

colla sua bruna aguglia ch’esce dal folto come piramide destinata a sfidar l’ira dei secoli
346

. 

 

Come altrove, il paesaggio friulano descritto da Percoto è minuziosamente preciso, ma è 

importante notare che qui anch’esso si carica del sentimento unitario risorgimentale 

attraverso un’angolazione che permette di osservare come esso prepari a quello italiano. Il 

rapporto con la natura muta, infatti, dinnanzi all’anifiteatro friulano, Cati ha modo di 

riflettere sul bel paese, su un paesaggio che si fa sempre più italiano, mentre si assiste alla 

maturazione ideologica della fraile. Il desiderio di patria si fa ora primario ed è il pensiero 

della Serenissima, baluardo di resistenza, a segnare il definitivo mutamento: 

 

il rimbombo del cannone che tante volte l’aveva offersa, ora l’entusiasmava e la riempiva di 

gioia ineffabile  […] Il cannone l’avvertiva che Venezia viveva tuttora, e che le sorti della 

sua patria non erano peranco decise. Legata per una specie d’istinto alla causa che là si 

difendeva col sangue, indarno le avevano insegnato a riguardar come un delitto la 

rivoluzione italiana: ad onta di tutti i ragionamenti ella sentiva nel cuore che là era raccolta 

come nei palpiti di un moribondo tutta l’energia della sua povera nazione, e pregava perchè 

ella potesse resistere e trionfare della prepotenza delle tante armi che la circuivano. Per lei, 

quella era questione di vita o di morte, e così lontana lottava anch’ella coll’anima e 

respingeva il nemico, e le fluiva nel sangue quell’istessa ardita speranza che faceva prodi le 

scarse legioni che difendevano Marghera e la tanto contrastata piazza del ponte.
347
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Oltre a manifestare il destino della storia, la natura si fa specchio del pensiero politico 

di Cati, quando la fraile appoggiata alla finestra ha modo di meditare sul concetto di patria 

e unità che il paesaggio è in grado di veicolare. Concetto che invece l’uomo si ostina a 

negare: 

 

era sorta la luna, e illuminata da lei le si spiegava dinanzi la pianura che si confondeva col 

cielo senza che l’occhio arrivasse a discernerne i confini. Là era l’Italia! Il pensiero gliela 

figurava tutta intera ella sua forma geografica, tra i suoi mari e coll’estrema sua isola volta 

al limite africano…
348

 

 

Nell’incubo notturno, l’anima di un caduto per la patria esorta Cati a fuggire da «questo 

mondo perverso»
349

 e pregare «perché la generazione ventura cresca più di noi virtuosa, e 

possa redimere dallo straniero la nostra povera patria»
350

. Ridestatasi, la donna decide che 

il suo destino la chiama altrove e lascia soltanto una lettere per lo zio barone. 

Parallelamente, il sentimento italiano si accresce anche nella popolana austriacante 

Mariuccia. Ridotta in fin di vita, ella si appacifica con la cugina e prega affinché la 

conciliazione sia anche nazionale. 

Nell’explicit, Oliva trova una lettera di Cati in cui la nobile dichiara di essersi rifugiata 

in convento a pregare per la liberazione
351

. L’epistola che chiude il racconto diviene una 

sorta di testamento della fraile ed assurge a manifesto dell’opera percotiana, come 

desumibile dagli elementi che la compongono: 

 

un destino, contro al quale oramai io più non valgo a lottare, mi comanda di ritirarmi nel 

santuario del Signore a pregare e a piangere per il mio povero paese. […] Nata di sangue 

italiano, nulla ha potuto cancellare l’affetto grande che mi legava alla mia terra, qualunque 

si fossero i suoi destini. Lontana, unica consolazione della mia vita erano le sue memorie; 

tornata, non vissi che delle sue speranze. Se Iddio le avesse benedette, e la mia nazione 
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fosse adesso libera ed indipendente, forse io avrei potuto accettare lo sposo, che credendo di 

farmi felice voi mi avevate destinato. Tra i figli di due paesi egualmente liberi, egualmente 

potenti, bella l’unione del sangue! Ella è preludio di quella santa alleanza, che nel cospetto 

di Dio stringerà un giorno come altrettante sorelle tutte le nazioni della terra. Ma finché v’è 

chi abusa della forza e chi patisce , cotesta fraterna eguaglianza non esiste, e tra gli oppressi 

e gli oppressori sorge un muro di separazione che non si può varcare senza delitto. […]Vi 

confesso: al rompersi della lotta io mi era guardata intorno e aveva veduto i miei fratelli in 

quelli che pativano. Sentii simpatia, non pei favoriti dalla cieca fortuna, ma per 

l’imprescrittibile diritto di un popolo calpestato; non pe’vittoriosi, ma pei vinti! e amai la 

misera donna che vi chiedeva  l’elemosina in nome dell’incendio, i feriti strascinati a 

Gorizia in mezzo agl’insulti, il prigioniero che aveva combattuto per la sacrosanta causa 

della Italia! Allora la mia vita si legò alla sorte della mia povera patria, e sperai che tante 

lacrime e tanto sangue non fossero indarno versati. A Dio non piacque eh’io vedessi il suo 

giorno […] Chino la testa rassegnata […] fra pochi giorni, recise le chiome e indossato 

l’abito di penitenza, io avrò pronunziato il voto solenne che mi dividerà dal mondo
352

. 

 

Sono infatti ribaditi i principi della pietas e della collaborazione che costituiscono i 

leitmotiv dalla narrativa percotiana. In questo senso non deve stupire che l’autrice ponga 

Cati come il correlativo oggettivo delle due nazioni, austriaca e italiana, che aspettano di 

stringersi e pacificarsi
353

. La questione è posta in modo simile quando il parroco, al 

capezzale di Mariuccia, afferma  

 

fra questi stessi uomini di sangue che sono venuti nel nostro paese a spargere la desolazione 

e la rovina, io ho veduto più d’uno che piangeva il misfatto de’suoi feroci fratelli. Ho veduto 

un croato inginocchiarsi dinanzi alle nostre immagini mutilate, accarezzare le ossa dei morti 

che i suoi per insulto avevano cavate dai sepolcri, picchiarsi il petto e deporre sul nostro 

altare il suo obolo
354

. 
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Il passo ha portato a molteplici letture da parte della critica, che ha necessitato di 

esplicare un motivo che in una novella antiaustriaca parrebbe equivoco. Varisco Ferrero, ad 

esempio, ha parlato di affinità di Percoto con i croati per il ruolo svolto contro l’invasione 

turca
355

, ma è anche opportuno porre l’accento sull’appartenenza al Friuli come area di 

confine e sulla volontà di capire le ragioni di un popolo profondamente legato alle genti 

slave.  

L’abbraccio tra popoli ipotizzato da Percoto è anche da interpretare alla luce 

dell’atteggiamento scrupoloso di un’autrice non portata a generalizzare, ma a saggiare le 

qualità dell’uomo in base al suo operato. In un certo senso, è possibile affermare che più 

che su posizioni antiaustriache o antislave, si dimostra primariamente avversa agli effetti 

devastanti della guerra ch’ella stessa aveva potuto osservare con sconcerto nel suo piccolo 

Friuli e parallelamente benedice l’intervento di quei «fratelli [italiani] venuti a liberare i 

fratelli»
356

. Dunque, la tematica rusticale e quella risorgimentale si alimentano 

reciprocamente perché in entrambe è postulato il capitale precetto di fratellanza. 

Infine, non è irrilevante che la scrittrice friulana in un racconto di respiro intensamente 

risorgimentale proietti, quasi profeticamente, l’appartenenza ad una comune casa in cui 

l’uomo può esprimere e non reprimere le proprie attitudini così come l’unità può fecondarsi 

di plurimi microcosmi, della «varia e pur unica fisionomia di questo popolo»
357

. 
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III IPPOLITO NIEVO 

 

III.1 La musa pratica 

 

Nella lunga notte della critica nieviana, Ippolito Nievo è stato ripetutamente 

imprigionato nell’immagine unidimensionale di “poeta soldato”, secondo la celebre 

definizione che ne diede il primo biografo Dino Mantovani. Con toni più polemici, 

Benedetto Croce “liquidava” l’autore valutando fiacche le sue capacità di scrittore a 

differenza della vita eroica giudicata dal critico napoletano il vero capolavoro, mentre da 

una valutazione sostanzialmente negativa delle Confessioni come romanzo privo di unità, si 

salvava soltanto il personaggio di Pisana
1
. 

Tuttavia, a partire dal dopoguerra gli studi su Nievo si sono svolti in maniera più 

complessa, specialmente grazie all’apporto di Sergio Romagnoli. Gli interventi sullo 

scrittore sono divenuti progressivamente più numerosi e ricchi di molteplici chiavi di 

lettura. Inoltre, con l’approssimarsi dei centocinquant’anni dalla morte del garibaldino, una 

commissione di studiosi preceduta da Pier Vincenzo Mengaldo si è incaricata di restituire ai 

lettori odierni un profilo articolato dell’autore occupandosi dell’edizione nazionale delle 

opere nieviane.  

Alla luce dei contributi più recenti è quindi possibile guardare alla vocazione politica e 

letteraria di Nievo con maggior chiarezza, senza prediligere l’una all’altra. In questo 

frangente si intendono fornire dei brevi cenni utili a postulare lo stretto legame che salda le 

due esperienze compiute dal patriota e scrittore
2
. 

                                                 
1
 Benedetto Croce, Scritti di storia letteraria e politica. Saggi critici, Bari, Laterza, 1914, pp. 112-138. 

2
 Per una ricognizione biografica aggiornata e completa si rinvia a Elsa Chaarani Lesourd, op. cit. Inoltre, si 

veda Marcella Gorra, Ritratto di Nievo, Scandicci, La nuova Italia, 1991. Utile anche la consultazione di un 

libro caratterizzato da un piglio narrativo avvincente Paolo Ruffilli, Ippolito Nievo. Orfeo tra gli Argonauti, 

Milano, Camunia, 1991. Numerosi sono comunque i volumi che permettono di accostarsi alla lettura di 

Nievo, mentre in questa sede ci si limita, per ovvie ragioni, a fare riferimento ad alcuni dati utili a rimarcare 

degli aspetti che saranno successivamente ripresi. Per approfondimenti si rinvia alla vasta e rigorosa 

bibliografia compilata da Simone Casini. Cfr. Le Confessioni d’un italiano, a cura di Simone Casini, 2 voll., 

Firenze, Fondazione Pietro Bembo-Ugo Guanda Editore, 1999, I vol., pp. CLXXXIII-CCLXXIV.  Inoltre, si 
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Nato a Padova il 30 novembre 1831, Ippolito Nievo era figlio del magistrato mantovano 

Antonio e di Adelaide Marin, appartenente all’antica casata nobiliare friulana dei 

Colloredo. La famiglia Nievo non fu estranea al patriottismo e al liberalismo, i cui valori 

erano coltivati ancor prima degli eventi del 1848
3
. In particolare, i fatti legati agli anni 

rivoluzionari di Mantova e le vicende di grandezza e libertà di Venezia raccontate dal 

nonno materno Carlo Marin, svolsero un ruolo cruciale nella formazione del giovane che 

cresceva in un ambiente quantomeno non alieno dagli ideali che poi avrebbe seguito con 

fervore e speranza. 

Il credo di Nievo, ancora studente, si connotò a partire dal ’48 in senso liberale e 

patriottico. In quei concitati anni ebbe modo di assistere ad eventi di portata determinante e 

le sue posizioni politiche si manifestarono sin dagli anni adolescenziali: oltre ad essere 

testimone della sconfitta di Custoza (1848), l’anno successivo, diciassettenne, si recò in 

Toscana con l’idea di poter partecipare agli avvenimenti storici rivoluzionari che 

infiammavano il granducato. Nel 1852-53 osservò con estremo sgomento i funesti eventi 

successivi alla congiura di Belfiore (1850) culminata con numerose condanne alla forca per 

i patrioti
4
.  

Questi fatti segnarono definitivamente il suo destino: negli anni Cinquanta decise di 

farsi letterato con la fiducia che la scrittura potesse contribuire al tentativo di trasformare la 

società coinvolgendo un vasto numero di persone
5
. Nello specifico, sin da giovane Nievo 

intendeva la scrittura  «[come] un mezzo [più] che un fine, [come] una scelta […] etica 

[più] che estetica»
6
. Ciò è testimoniato dal preciso indirizzo assunto già dai primi scritti 

come Emanuele (1852) in cui prende posizione contro le posizioni antisemite, da 

l’Antiafrodisiaco per l’amor platonico (edito postumo) che oltre ad essere un racconto in 

chiave satirica delle prime delusioni sentimentali, è pure lo specchio delle riflessioni 

                                                                                                                                                     
segnala anche la bibliografia presente nel sito della Fondazione Nievo 

http://www.fondazionenievo.it/it/ippolito-nievo-la-bibliografia/, consultato il 17 luglio 2012, h. 18.18. 
3
 Come dimostrato da Elsa Chaarani Lesourd, op. cit., p. 11. 

4
 Della Peruta afferma che non esistono documenti che attestino la partecipazione di Nievo al moto di Belfiore 

guidato da Don Enrico Tazzoli e nel contempo lo studioso evidenzia che il giovane fu profondamente colpito 

da questi fatti, come testimoniato dai suoi carteggi. Cfr. Franco Della Peruta, Nievo politico» e la questione 

contadina, in ID., Uomini e idee dell’Ottocento Italiano, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 160. 
5
 Cesare De Michelis, Adolescenza di Ippolito, in Ippolito Nievo tra letteratura e storia,cit., p. 26. 

6
 Ibidem. 

http://www.fondazionenievo.it/it/ippolito-nievo-la-bibliografia/
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compiute dal giovane sul fallimento del biennio rivoluzionario
7
. Inoltre, la copiosa attività 

di giornalista intrapresa a partire dagli anni Cinquanta costituisce un passo determinante 

verso una scrittura che si qualifica come politica
8
. 

L’impegno di Nievo è chiaramente espresso nella celebre lettera del 1853 ad Andrea 

Cassa, al quale l’autore comunica la propria concezione di arte: 

 

come vedi, la mia Musa sta molto sul positivo, ama i dettagli della vita pratica, e o trascura 

o sdegna i voli lirici e sentimentali dei poeti Pratajuoli: credo d’aver scelto la via se non più 

brillante almeno più utile. E poi mi sta dinnanzi quel grande esemplare del Giusti che 

m’insegna il modo d’adoperarsi perché il verseggiare non sia un’inutilità sociale
9
. 

 

È questa un’importante affermazione di poetica poiché, stabilendo il nesso tra 

letteratura e vita, Nievo riferisce delle scelte “pragmatiche” che intendeva perseguire nella 

propria scrittura, individuando in Giusti il proprio nume tutelare. Una medesima posizione 

è presente a più riprese nell’orizzonte ideologico dello scrittore e costituisce un elemento 

importante per ricostruire l’itinerario biografico e letterario di un autore che dichiara di non 

volersi ispirare a «quell’eterno Io lirico che inonda i 9/10 della prosa e della poesia 

contemporanea»
10

. Infatti, anche i Versi del 54 vengono concepiti con lo scopo di 

«restaurazione civile e morale»
11

 e, pur con le dovute differenze, anche nei Versi stampati 

nell’anno successivo i temi politici convivono con quelli personali, secondo una scelta 

oramai intrapresa in modo definitivo
12

.  

La volontà di coniugare istanze etiche e letterarie si esprime in maniera ancor più netta 

negli Studi sulla poesia popolare e civile in Italia (1854). Il saggio persegue il tentativo di 

individuare i campioni della letteratura popolare italiana - un’operazione che presenta 

                                                 
7
 Ivi, p. 22. 

8
 Elsa Chaarani Lesourd, op. cit., p. 77. 

9
 Ippolito Nievo, Lettere, cit., p. 261. Lettera ad Andrea Cassa, datata 20 dicembre 1853 

10
 Ivi, p. 286. Lettera ad Attilio Magri, datata 25 maggio 1854. 

11
 Ivi, p. 284. Lettera ad Attlio Magri, datata 2 maggio 1854. 

12
 Arnaldo Di Benedetto, op. cit., p. 26. 
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alcune somiglianze con quella compiuta da Correnti nel suo manifesto rusticale- dove 

l’autore si scagliava tra l’altro contro la scuola romantica che accusava di astrattezza
13

. 

Progressivamente la “scelta antiaccademica” di Nievo maturò in un pragmatismo 

speculativo e concreto
14

 che si fortificava con la riflessione sulla letteratura, con 

l’attenzione alla sfera pubblica e con un confronto intenso con gli uomini.  

Negli anni del primato di George Sand e della letteratura rusticale, l’autore si cimentò 

nelle novelle campagnole, le quali rispecchiano la poliedricità di uno scrittore mobile e 

duttile poiché pronto a mettersi in gioco in generi diversi nella ricerca della forma più 

idonea ad esprimere una società in forte mutamento e le sue questioni insolute. Infatti, le 

prose incentrate sulla vita dei rustici mantovani, veneti e friulani proseguono il cammino 

percorso da Nievo verso una scrittura capace di volgere lo sguardo ai problemi 

contemporanei, seguendo l’esigenza di realismo nella scelta di temi urgenti e di idealismo 

nel proporre dei modelli d’azione
15

. I testi furono stampati postumi nel Novelliere 

campagnuolo, secondo il titolo che Nievo prospettava nelle sue lettere. Al medesimo filone 

è anche ascrivibile Il Conte Pecorajo. Storia del nostro secolo
16

 che a partire dal 1855 

impegnò l’autore a costruire, attraverso la forma romanzesca, una più articolata 

rappresentazione della campagna. Si tratta di una vicenda ambientata nella 

contemporaneità, mentre Angelo di Bontà (1855) è una Storia del secolo passato, come si 

dichiara nel sottotitolo, in quanto le vicende sono collocate a Venezia, nel 1749. 

Nonostante alcuni intervalli e riprese, l’esperienza rusticale di Nievo occupa il biennio ’55-

’57 ed è quindi piuttosto breve
17

, probabilmente anche perché l’autore maturò 

consapevolezza dei “limiti” del genere
18

.  

                                                 
13

 Marinella Colummi Camerino, Idillio e propaganda nella letteratura sociale del risorgimento, cit., pp. 260-

261. 
14

 Cesare De Michelis, Adolescenza di Ippolito, cit., p. 26. 
15

 Una maggiore problematizzazione di queste due linee è strutturata nel prosieguo di questo studio. 
16

 Il romanzo è stato oggetto di sostanziali revisioni dell’autore dal 55 al 57 e questo ha prodotto diverse 

redazioni. Una di queste è rimasta in forma manoscritta ed è stata data alle stampe per la prima volta come 

Ippolito Nievo, Il Conte Pecorajo. Storia del nostro secolo. Testo critico secondo i manoscritti del 1855-56, a 

cura di Simone Casini,Venezia, Marsilio, 2011. Salvo eccezioni che verranno puntualmente segnalate, si 

ricorre a Ippolito Nievo, Il Conte Pecorajo. Storia del nostro secolo. Testo critico secondo l’edizione a 

stampa del 1857, a cura di Simone Casini, Venezia, Marsilio 2010.  
17

 Secondo quando postulato da Romagnoli, Nievo scrittore rusticale, cit., p. 5. 
18

 Ivi, pp. 74-76. 
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Tuttavia, la ricerca compiuta sino a quel momento da Nievo non fu perduta, anzi, alcuni 

motivi e soluzioni delineate nella produzione letteraria confluirono ne Le Confessioni d’un 

Italiano, la cui febbrile scrittura lo impegnò per circa otto mesi, a cavallo tra il 1857 e il 

1858. Nel volume, vicende private si intersecano con l’irrompere della storia costruendo un 

romanzo ricchissimo di percorsi da seguire. Nell’impossibilità di affrontare brevemente i 

fili tracciati da Nievo, che per la loro ricchezza costituiscono uno dei maggiori motivi della 

modernità di un’opera stimolante e sorprendente, in questa sede è importante evidenziare 

che una delle ragioni che contribuiscono a rendere le Confessioni uno dei capolavori 

assoluti dell’Ottocento risiede in una trama incentrata sul tema dei grandi mutamenti della 

sfera pubblica che si incrociano con gli avvenimenti politici, di cui viene data 

testimonianza attraverso Carlino, protagonista “medio” eletto a personaggio “esemplare” 

dell’impegno generazionale della stagione risorgimentale.  

La passione patriottica portò Nievo ad arruolarsi nei Cacciatori delle Alpi nel maggio 

del 1859 e ad abbracciare la fede garibaldina nutrita dall’affinità ideologica con il Generale, 

il cui carisma suscitò un notevole fascino nel giovane patriota.  

Se la vita politica impegnò ancor maggiormente Nievo sul finire degli anni Cinquanta, 

l’attività di scrittore non venne trascurata, anzi, egli confermò la sua assoluta originalità nel 

panorama culturale italiano. Infatti, concepì Venezia e la libertà d’Italia
19

, nel quale 

postulava l’assoluta necessità di stabilire il congiungimento del Veneto alla Lombardia 

durante il Congresso europeo che si sarebbe dovuto tenere a Parigi il 13 gennaio 1860. In 

quel periodo storico le speranze politiche di Nievo furono in parte disattese e soprattutto 

l’armistizio di Villafranca costituì un vero smacco per gli indipendentisti e per lo stesso 

scrittore che riferisce il proprio stato d’animo con le trepidanti parole di chi ha «gli occhi di 

pianto/il cor fremente»
20

. 

All’indomani di questo avvenimento storico, Nievo lavorò al visionario Storia filosofica 

dei secoli futuri. Parallelamente, il prolifico autore era impegnato su più fronti. Intuendo il 

pericolo di una rivoluzione incompiuta, stese il saggio Rivoluzione politica e rivoluzione 

nazionale, un lucido tentativo di proporre delle misure da adottare affinché il mutamento 

                                                 
19

 La composizione risale al 1859 o ai primi mesi del 1860. 
20

 Ippolito Nievo, Villafranca, in Ippolito Nievo, Gli amori garibaldini, a cura di Domenico Bulferetti, Como, 

Gagliardi, 1911, p. 62. 
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politico potesse compiersi organicamente. Ancora una volta lo scrittore elaborò esperienze 

private e riflessioni etico-politiche consegnando ai posteri «una delle testimonianze più alte 

del pensiero politico progressista»
21

. 

La radicale fiducia nell’ideale unitario e più propriamente nell’opzione proposta da 

Garibaldi, portò Nievo ad imbarcarsi con I Mille diretti in Sicilia, dove svolse l’attività di 

intendente delle finanze garibaldine ed ebbe modo di riflettere sulla difficoltà di far 

penetrare la rivoluzione nell’isola
22

.  

 

Il 5 marzo 1861 Nievo si imbarcò sul piroscafo Ercole; non arrivò mai a destinazione e 

non vide l’unità d’Italia che aveva profetizzato nelle Confessioni. «Mi conservo sempre 

fanciullo; amo il moto per muovermi, l’aria per respirarla»
23

. Queste le parole della sua 

ultima lettera. 

 

III.2 Il Friuli come compendio del mondo 

   

La geografia e la storia sono due discipline che ricorrono costantemente nelle opere di 

Ippolito Nievo. Innanzitutto, entrambe esercitarono sin dagli anni scolastici un enorme 

fascino sullo scrittore, il quale si dimostrava interessato alle due branche e della geografia 

non esitava a definirsi «innamorato»
24

. In secondo luogo, ebbe modo di spostarsi molto 

durante l’intero corso della vita. Le motivazioni furono estrinseche, ad esempio il lavoro 

del padre e le diverse provenienze della sua famiglia: il mantovano di Antonio Nievo, il 

Friuli di Adele Marin, la Venezia dell’amato nonno Carlo. Le terre vissute trovano nella 

pagina nieviana delle felici rappresentazioni, in virtù del profondo affetto che egli stabilì 

sin dall’infanzia. È lo stesso autore a dichiararlo affermando 

 

                                                 
21

 Franco Della Peruta, op. cit., p. 188 
22

 Per un giudizio storico su ciò si rimanda a ivi, pp. 189-196. 
23

 È un frammento dell’ultima lettera di Nievo, datata 27 febbraio 1861. Ippolito Nievo, Lettere, cit., p. 717. 
24

 Ivi, p. 7. Lettera a Adele Manin Nievo, datata 1 luglio 1842. 
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è pur soave, è pur potente nel cuore dell’uomo l’amore del paese che lo vide nascere! – la 

casa che ha raccolto i suoi primi vagiti, le strade su cui barcollavano i primi suoi passi, l’aria 

che nutrì la giovane e nuova sua vita, tutto è caro, tutto è dolce al cuor suo
25

. 

 

A ciò si aggiungono gli ideali civili che consentirono a Nievo di viaggiare lungo l’Italia. 

In un certo senso è possibile affermare che la consapevolezza politica dello scrittore si 

sostanzia anche grazie all’aver percorso lo stivale e all’aver conosciuto luoghi diversi, 

compiendo un “viaggio in Italia” prima che questa fosse unita. Ma, il cosiddetto 

“mobilismo” di Nievo risponde anche ad una scelta deliberata e maturata dall’esigenza di 

vivere la geografia attraverso l’esperienza fisica del viaggio. Da questa predisposizione al 

movimento, nasce anche una personalissima idea di patria, infatti, come riferisce lo stesso 

autore: 

 

in verità io non sono a rigor di termine né di Mantova, né di Padova, né del Friuli, ché anzi 

per questo mio vagabondaggio sono venuto formandomi in capo l’idea d’una patria alla mia 

maniera, sul proposito della quale non giova confessarsi pubblicamente
26

. 

 

La “vocazione alla vastità”, a scoprire luoghi che da concreti divengono anche mentali e 

l’andar oltre gli orizzonti costituisce una delle caratteristiche esistenziali di Nievo, se, come 

ricorda Cesare Abba durante l’impresa dei Mille, lo sguardo verso l’altrove “calamitava” 

chi stava accanto allo scrittore garibaldino: 

 

Ippolito Nievo va solitario sempre, guardando innanzi, lontano, come volesse allargare a 

occhiate l’orizzonte. Chi lo conosce, vien in mente di cercare con lo sguardo dov’ei si fissa, 

se si cogliesse nell’aria qualche forma, qualche vista di paese della sua fantasia
27. 

 

Una delle terre che lo affascinò maggiormente fu il Friuli. Il punto di partenza era 

Colloredo di Monte Albano, nel cui castello abitava la famiglia materna e dove soggiornò a 

                                                 
25

 Ivi, p. 164. Lettera a Matilde Ferrari, datata 30 agosto 1850. 
26

Ippolito Nievo, Scritti giornalistici, a cura di Ugo Maria Olivieri, Palermo, Sellerio Editore, 1996, p. 101. 
27

 Cit. in Bindo Chiurlo, Ippolito Nievo e Il Friuli, Udine, Doretti, 1931, p. 3. 
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più riprese, trascorrendo spensierati giorni attraversando il territorio. Il suo carteggio 

fornisce numerosi riferimenti delle escursioni compiute approfittando delle belle giornate 

«per scorrazzare a piedi a cavallo e in carretta»
28

 godendo infine dei «tramonti più 

splendidi»
29

. 

Nievo non mancò di sollecitare gli amici a recarsi in Friuli per ammirarne le bellezze. 

Ad Andrea Cassa rimproverava di non aver mai visitato il territorio e lo obbligava a 

«ricevere la punizione di questo tuo delitto»
30

 perché «gran Dio! Che tu debba essere 

proprio un pioppo o un salice piangente! – Crepo dalla voglia di farti dire bello! Oh 

bellissimo!- ad ogni risvolta di strada del mio bel Friuli»
31

. Invitava inoltre a più riprese 

Arnaldo Fusinato, suggerendogli di soggiornare nella regione perché «quindici giorni di 

furlanismo dovrebbero far bene»
32

. L’attaccamento alla regione non venne mai meno e 

durante il periodo trascorso al seguito di Garibaldi la mente andava al «simpatico paese 

[…] mai tanto amato e desiderato come ora»
33

 e anche le impressioni della Sicilia «verde, 

spopolat[a], seren[a]»
34

 finivano per ricordargli «un po’ il Friuli»
35

. In effetti, i centri della 

geografia sentimentale di Nievo furono, anche sul finire della vita, Venezia ed il Friuli
36

 e, 

come ha scritto De Michelis in merito al binomio tra i due luoghi, 

 

se Venezia è la storia, il Friuli, nella varietà dei suoi scenari montani e pedemontani, è la 

natura; se la prima è frutto dell’opera umana, di studio e lavoro, di sapienza e fatica, l’altra è 

testimone di un dono originario, di una divina provvidenza che modera qualsiasi arrogante 

pretesa di determinare il proprio destino
37

. 

 

                                                 
28

 Ippolito Nievo, Lettere, cit., p. 303. Lettera ad Attilio Magri, datata 14 ottobre 1854. 
29

 Ivi, p. 401. Lettera ad Arnaldo Fusinato, datata 3 ottobre 1856. 
30

 Ivi., p. 419. Lettera ad Andrea Cassa, datata 28 febbraio 1857. 
31

 Ivi, p. 460.Lettera ad Andrea Cassa, datata 3 dicembre 1857. 
32

 Ivi, p. 449. Il corsivo è di Nievo. Lettera ad Arnaldo Fusinato, datata 26 agosto 1857. 
33

 Ivi, p. 586. Lettera ad Adele Manin Nievo, datata 20 luglio 1859. 
34

 Ivi, p. 642. Lettera ad Adele Manin Nievo, datata 28 maggio 1860. 
35

 Ibidem. 
36

 Infatti, come egli afferma durante il soggiorno siciliano, in una lettera del settembre 1860 a Bice Gobio 

Melzi: «pensando a Venezia ed al mio Friuli». Ivi, p. 669. 
37

 Cesare De Michelis, Adolescenza di Ippolito, cit., p. 25. 
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Il Friuli fu amato dallo scrittore per la composita realtà paesaggistica ed infatti egli 

ammirava gli «incanti dell’Alta»
38

, ossia la topografia gotica della Carnia
39

 con i suoi 

castelli che «adornano le cime»
40

 e le «delizie della Bassa»
41

, le cui caratteristiche sono 

meno aspre poiché le dolci colline e le desolate campagne conciliano l’animo.  

Oltre all’attrazione per la vastità di spazi offerti da questa terra, agisce nello scrittore 

una notevole fascinazione per un Friuli medievale ed epico che gli ricorda «le leggende e 

[…] i romanzi della mia prima infanzia»
42

 e così magnifico che una rupe solitaria gli 

sembra «assai più grande e portentosa delle Piramidi d’Egitto e del San Pietro di Roma»
43

. 

Quindi Nievo non ebbe una conoscenza estemporanea del Friuli. Come si evince dal suo 

epistolario, fin da giovane prediligeva la conoscenza di un paesaggio esperito in prima 

persona. Ad esempio, ciò è dimostrato da una lunga lettera dell’ottobre 1850 indirizzata a 

Matilde Ferrari, alla quale relaziona il viaggio compiuto assieme ai fratelli: 

 

il Friuli (come ben sai) è un paese che si stende dal mare alle Alpi per uno spazio di sessanta 

miglia, e la sua parte settentrionale ha volgarmente il nome Carnia -dalle Alpi Carniche che 

ne sono la base. Figurati un avvallarsi continuo di monti sopra monti, e framezzo ad essi 

immensi torrenti che allargano le vallate d’acqua e di ghiaja- erte stradicciuole che 

serpeggiano lungo le chine, come nastri sbattuti dal vento, e pajono sospese tra le rupi 

scoscese che toccano il cielo […] Verso le dieci con un Sole vivacissimo ed un vento 

indiavolato la nostra carovana entrava in Osopo. Chi non conosce Osopo? Esso divenne 

ormai un nome caro ad ogni bravo Italiano; le bombe del quarantotto lo hanno santificato, e 

le sue strade riboccanti di macerie, le sue case riarse, le sue mura gettate al vento saranno 

per lungo tempo ancora i testimoni della prodezza de’suoi difensori […] venimmo al 

Tagliamento […] figurati un torrente dei più impetuosi […] e avrai un’idea del Tagliamento 

[…] Ci lasciamo dietro un paese che par incollato su una rupe – entriamo in una larga 

palude – poi saliamo su una lunghissima erta di sassi e di sabbia […] saliamo e saliamo 

                                                 
38

 Ivi, p. 534. Lettera a Livia di Colloredo Alteri, datata 6 ottobre 1858. 
39

 Si ricorre all’espressione di Elio Bartolini, Del Friuli tra il “gotico” e l’idillico, in Ippolito Nievo. Atti del 

Convegno, Udine, 24-25 maggio 2005, a cura di Antonio Daniele, Padova, Esedra, 2006, pp. 11-13. 
40

 Ippolito Nievo, Lettere, p. 303. Lettera ad Attilio Magri, datata 14 ottobre 1854. 
41

 Ivi, p. 534.  
42

 Ivi, p. 206. Lettera a Matilde Ferrari, datata 10 ottobre 1850. 
43

 Ibidem. 
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ancora – ecco dei campi – ecco dei castagni – i vigneti ricompariscono – si conosce che la 

mano dell’uomo ha toccato quella terra e l’ha fecondata. […] Gli è su questa catena che 

l’occhio spazia liberamente su quella Perla delle Alpi- Si vedono i due bacini che si 

congiungono per un canale stretto e oscuro; e il cielo che si specchia in quelle acque […] 

Indovina cosa trovammo sopra di Moggio? – Madonna Neve – e in aggiunta una veduta così 

larga e pittoresca che ci incantava […] Rifemmo la via della notte passata – Che bella scena 

– le tenebre erano sparite – il sole indorava quei burroni su cui verdeggiavano i pini, quelle 

rocce da cui le cascate tralucevano come fili d’argento! Quante volte io e Carlino  [suo 

fratello] corremmo il rischio di ficcarci il collo  per ammirar da vicino […]In due giorni 

avevamo fatto 50 miglia di montagna
44

. 

 

Abile camminatore, Nievo attraversa la regione e stende una lettera che è una sorta di 

“officina” delle felici descrizioni paesistiche friulane che ne caratterizzeranno la pagina 

nelle opere destinante alla pubblicazione.  

Innanzitutto nella missiva è possibile riscontrare una notevole capacità d’osservazione. 

In secondo luogo, si evince il “fascino per l’oltre”
45

 ed un “culto” per le montagne come siti 

privilegiati per l’osservazione a trecentosessanta gradi. Il cammino per giungere alla vetta è 

infatti metaforico: il sentiero percorso si fa progressivamente più impervio con 

l’approssimarsi alla cima, di qui l’iterazione del verbo “saliamo” per sottolineare l’intrepida 

impresa, mentre soltanto il raggiungimento dell’obbiettivo segna il momento di stasi 

dedicato alla contemplazione della bellezza naturale. La suggestione romantica della vetta è 

accompagnata da una predisposizione a storicizzare il paesaggio ed in questo senso si può 

leggere il riferimento ad Osoppo e alle sue macerie. L’autore indugia su un paesaggio 

friulano già fattosi italiano ed è possibile immaginare quanto questi luoghi e le gesta della 

resistenza osoppana potessero essere significativi per il giovane patriota ed infatti, nella 

lettera emerge il bisogno di dichiarare che l’impresa quarantottesca dovrebbe essere nota a 

chi si appressa a combattere per l’Italia. Non solo il passato è scolpito nel paesaggio, ma 

anche il segno impresso dall’uomo moderno è contemplato dall’acuto osservatore Nievo, il 
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cui sguardo si concentra sui filari d’uva, emblemi delle colture sviluppatesi in maniera 

intensiva a partire da metà Ottocento. 

Quindi, nell’ambiente si incontrano i destini degli uomini di epoche diverse ed il 

carattere distintivo del Friuli risiede in un territorio profondamente segnato dai fiumi, dai 

torrenti, dalle cascate fino a quando cielo ed acqua si fondono. Nella “narrativa fluviale” di 

Nievo la felice descrizione dell’“abbraccio tra gli elementi” non fu forse dimenticata nel 

celebre episodio delle Confessioni in cui Carlino Altoviti si commuove dinnanzi al mare 

che gli pare «un pezzo di cielo caduto e schiacciatosi in terra»
46

. 

 

Le descrizioni dei siti friulani presenti nel carteggio e le rappresentazioni paesistiche 

della regione nelle Confessioni dimostrano un nesso inequivocabile e ciò consente di 

ribadire, come è noto, che nell’ombra delle esperienze compiute da Carlino Altoviti sono 

talvolta riflesse quelle dello stesso Nievo, le cui relazioni di viaggio in forma di lettera sono 

una “palestra” delle opere maggiori. Anzi, proprio le epistole a Matilde Ferrari risalenti al 

1850 sviluppano il tema dell’amore ma si connotano anche in senso fortemente geografico, 

quasi che, oltre a far partecipe la fanciulla delle impressioni raccolte dell’osservazione dei 

luoghi, la si presupponga anche come “pubblico” di una operazione marcatamente letteraria 

nella quale la componente spaziale gioca un ruolo di prim’ordine
47

.  

In questo senso non è quindi casuale che nel capolavoro nieviano il Friuli sia «un 

piccolo compendio dell’universo, alpestre piano e lagunoso in sessanta miglia da 

tramontana a mezzodì»
48

 e nelle lettere un «saggio compendioso dell’universo»
49

.  
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La formula usata da Nievo permette di enucleare un ulteriore concetto che verrà 

successivamente evidenziato nelle novelle rusticali per saggiarne le implicazioni. Infatti, i 

rapporti dell’autore con il Friuli sono di natura affettiva
50

, ma le “pagine friulane” del 

corpus nieviano sono anche ideologicamente connotate, in quanto la regione funge da 

luogo paradigmatico ed esemplare che gli consente di comunicare un’idea universale. 

 

III.2.1 Lo studio dal vero e il progetto di rinnovamento 

 

L’ambiente non è un ente irrelato nella pagina nieviana, anzi, il passo dal paesaggio agli 

uomini è breve perché, come scritto nell’epigrafe de La corsa di prova, «l’uomo fa il luogo 

e il luogo fa l’uomo»
51

. Questo proverbio va inteso in senso assolutamente benevolo ed il 

suo significato soggiace agli scritti ascrivibili al filone campagnolo praticato dall’autore 

secondo i canoni del genere, ma anche percorrendo una ricerca personale che consegna 

delle felici intuizioni, le quali permettono di rivitalizzare e problematizzare gli elementi 

topici del genere rusticale.  

La musa pratica di Nievo lo porta a confrontarsi con la realtà contadina. Lo studio del 

contado non è meramente accademico, infatti egli ha esperienza diretta delle dinamiche 

della realtà rustica che indaga con occhio vigile e con un atteggiamento non privo di 

personale coinvolgimento, e, come dichiara nel maggio del 1856 a Saverio Scolari, alla 

«vita contadinesca […] io dedico da più d’un anno la mente, il cuore e la penna»
52

.   

È opportuno rammentare che Correnti invitava gli scrittori rusticali ad entrare a contatto 

con la realtà agreste, ma l’attenzione di Nievo per il mondo contadino è frutto di un 

individuale percorso, emblematico dell’indipendenza dello scrittore dai dictat del genere. 

Infatti, in Della letteratura rusticale Correnti si rivolgeva direttamente a Giulio Carcano 

auspicando che questi esercitasse un ruolo guida tra gli autori rusticali. Lo stile patetico alla 
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Carcano non sembra però aver convinto Nievo, come dimostrano delle lettere nelle quali 

sono presenti delle dichiarazioni di poetica sintomatiche della libertà con la quale l’autore 

guarda al modello carcaniano. Ad esempio, dopo il rifiuto di Lampugnani di pubblicare la 

novella La pazza del Segrino, nel gennaio del 1856 scrisse a Fusinato manifestando il 

proprio disappunto in questi termini:  

 

diceva non convenirgli la lunghezza e il genere contadinesco alla Carcano. Che fosse 

troppo lunga non c’è che ridire, tutte le mie cose o lo sono o lo devono sembrare; che la 

fosse dello stile di Carcano sfido il diavolo a provarmelo; e neppure l’era affatto 

contadinesca, ma sibbene campagnola poiché la scena era in Brianza
53

. 

 

Nella medesima epistola lo scrittore ribadisce la volontà di occuparsi della vita rurale, 

ma più che catalogare la sua scrittura come rusticale sulla scia di Carcano, sente la 

necessità di esprimere la sua autonomia dal genere tramite litote, affermando che Il conte 

Pecorajo, sarebbe stato un romanzo «contadinesco e non alla Carcano»
54

. Del resto, lo 

scrittore milanese era secondo Nievo «un letterato allo stato fossile»
55

, le cui opere rusticali 

erano «convenzional[i]»
56

 poiché le rappresentazioni della realtà risultavano manichee, 

«tenebre e luce»
57

, prive di problematizzazione. Certo, le affermazioni di Nievo risalgono 

ad un momento in cui la sua esperienza rusticale può dirsi pressoché conclusa, ma sono 

altrettanto simboliche della sua inquieta appartenenza al genere e del dinamismo con il 

quale l’autore ricerca la propria strada letteraria. 

La sua esperienza rusticale, ad esempio, differisce da quella di altri autori del genere per 

la cognizione non estemporanea che egli ebbe delle campagne e delle dinamiche agricole. 

La consapevolezza concreta del contado trae linfa da alcuni aspetti relativi alla biografia 

dell’autore, come il fatto che Adelaide Nievo si occupò personalmente dei propri 

possedimenti in Friuli e che egli strinse amicizia con Attilio Magri, il cui padre, Gioachino, 
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era stato uno dei più influenti fittavoli mantovani, fino a quando, nel 1857, andò incontro al 

fallimento economico
58

.  

Inoltre, l’inclinazione sociale di Nievo si andava specificando fin dai primi anni della 

sua riflessione politico-letteraria e quindi anche l’esperienza rusticale dell’autore può essere 

considerata il prolungamento di una acuta disamina delle questioni dell’Italia preunitaria. 

Dunque lo scrittore partecipò al grande dibattito sulle campagne, ma la sua vocazione si 

dimostra anche in questo caso non soltanto libresca ed infatti riferisce di aver avuto un 

«diurno colloquio [coi] villani»
59

. Proprio in virtù di questo contatto matura un personale 

pensiero: 

 

intanto, figurati, vo studiando Omero e questi nostri contadini di stampo affatto primitivo. 

Non puoi immaginarti quanto io trovi affini questi due studi; solamente ti confesso che 

trovo assai più aperta l’anima del mio gastaldo che non il Greco dell’Iliade
60

. 

 

L’appartenenza al genere non va considerata nei limiti angusti dello schematismo, 

mentre è invece opportuno immaginare uno scrittore che si confronta apertamente con una 

realtà contadina, con il suo paesaggio e le sue genti, percependo che esse sono teatro di 

notevoli mutamenti. E la sfida viene accolta da Nievo con entusiasmo, con il ricorso alla 

ricerca operata sul campo, «in questo nido d’antichi sparvieri»
61

: 

 

vo’ profugo per deserti interminati, in grandi stivali alla Suwarow sol fango fino ai 

ginocchi; siedo nelle stalle a disputare coi contadini, mi turo gli orecchi a qualche eco di 

non lontani rumori che giunge gli orecchi a qualche eco di non lontani rumori che giunge 

fino a noi, e in sì adamitico vivere medito
62

. 
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La costante tensione ad occuparsi di problemi sociali non è smentita, ma non è più 

rivolta genericamente ai poveri
63

, bensì al popolo di campagna, eletto protagonista dei testi 

che compongono il Novelliere campagnuolo
64

. 

 

III.2.2 Paesaggi romiti e di frontiera 

 

Il paesaggio friulano fu molto caro a Nievo, che apprezzò «[la] monotonia interminabile 

delle nostre pianure, dei nostri argini, delle nostre praterie livellate come una tavola»
65

 e il 

carattere sublime dell’Alto Friuli. Allo scrittore era quindi congeniale quella vastità di 

vedute che la regione un tempo poteva offrire. I territori desolati non erano per lui ripetitivi 

o privi di fascino, innanzitutto perché costituivano l’emblema di un ambiente non 

soggiogato dall’uomo, che è solito «sorpassare colla freddezza del calcolo l’opera creatrice 

della natura»
66

.  

Negli scritti rusticali nieviani il tema della “primitività” naturale del Friuli è di assoluta 

rilevanza, ma l’autore si dimostra molto attento ad individuare i segni di una natura che sta 

per essere compromessa in modo definitivo. La prima direttrice emerge quando lo scrittore 

si ispira ad una natura idilliaca, o meglio, armonica. Tuttavia, il locus amoenus è a rischio 

ed allora subentra la seconda tendenza, nella quale si fa spazio anche un realismo 

finalizzato non soltanto a descrivere minuziosamente l’“oggettività” del luogo, ma anche a 

promuovere dei valori ambientali che si riverberano nell’animo umano ed in questo senso 

lo spazio diviene metaforico. Inoltre, si evidenzierà che il paesaggio delle sue novelle è 

caricato in senso ideologico poiché il microcosmo si fa portatore di universalità e più 

specificatamente si sottolineerà che nella pagina nieviana le topografie dei villaggi a cui 

l’autore fa riferimento sono anche topografie etiche. 
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La Santa di Arra
67

 è ascrivibile alla produzione campagnola di ambientazione friulana. 

Il racconto rappresenta uno dei primi esercizi nieviani riconducibili al filone, e come ha 

evidenziato la critica, la novella non costituisce uno dei risultati di maggior pregio 

soprattutto a livello contenutistico, in quanto è caratterizzata da una «vicenda 

lacrimevole»
68

 che sfocia nel moralismo. Del resto lo stesso Nievo rileva che i tempi 

strettissimi dell’editore, lo avevano costretto ad «insacc[are] alla meglio [l’opuscolo]»
69

.  

Tuttavia, in questa sede è opportuno riflettere su alcuni motivi che risultano corrispondere 

alla poetica e all’ideologia di Nievo. La Santa di Arra è infatti uno dei primi tentativi di 

lavorare ad una materia di tema contadino, ma molteplici spunti offerti saranno 

successivamente ripresi dallo stesso autore. Inoltre, la breve prosa è legata 

intertestualmente all’opera percotiana, ma sulle connessioni si tornerà nelle conclusioni. 

Innanzitutto, la dimensione spaziale è fondamentale nella novella. Ciò è dimostrato dal 

titolo con toponimo, come frequentemente accade nelle prose campagnole nieviane, ma 

anche dall’esordio paesistico: 

 

otto miglia sopra Udine a un’ora di cammino dallo stradale di Ponteba è fra due colli nelle il 

villaggio di Arra, così romito nella sua valletta sotto l’ombra dei castagni e degli ontani, che 

accade talvolta passargli appresso senza accorgersene, eccettoché pel fumo azzurrognolo 

che sul mezzodì e dopo il vespro si dispicca a somiglianza di pennacchiera dai suoi 

comignoli. È un luogo di silenzio, di pace d’umiltà, dove per secreta magia l’anima più 

intristita respira beatamente, e tacciono l’allegria clamorosa e lo spensierato motteggiare 

delle brigate, e le rughe si spianano sulla fronte del passeggero solitario, e il sorriso, amico 

da gran tempo lontano, torna dolcissimo alle labbra. Una strada nuova a ghiaia, nella quale 

la carreggiata, nitida e salda come marmo, è chiusa da due strisce erbose, e queste solcate 

rasente le sponde da due sentieruoli, va via curveggiando tra quelle rive ombrate, tra quei 

cespugli, tra quelle macchie rigogliose, tra quelle acquette limpide e ciarliere; e si dilunga 

entro le sponde delle due chine, e torna addietro attraverso i pascoli minuti e odorosi, e poi 
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risale serpeggiante il poggio, come partendosi a fatica da quei vaghissimi e tranquilli 

prospetti. E a buon intenditore significa: “qui non è tramestio di cocchi, di carri e di cavalli, 

e neppure incessante passaggio di granaglie o d’altre derrate campestri; sibbene pochi 

contadini sguizzan via col loro ronzino paesano a timone recando al mercato qualche staio 

di fagiuoli o di castagne, o vi cavalca sul vispo asinello il mugnaio, o le fanciulle vi 

camminano scalze col paniere dell’ova e dei galletti novelli
70

.  

 

È importante rilevare che l’incipit paesistico è un “calco manzoniano”
71

, ma del resto è 

anche una costante in Nievo e quindi alla luce dell’indipendenza poetica dello scrittore è 

possibile affermare che si tratti di una scelta deliberata e atta a sancire l’assoluta centralità 

che la natura svolge nella novella.  

Il narratore esterno descrive il piccolo borgo di Arra, appartenente al comune di 

Tricesimo, ai piedi delle colline moreniche friulane. Si tratta di un luogo conosciuto 

dall’autore, il quale ebbe sicuramente modo di esplorarlo in quanto limitrofo a Colloredo, 

come dimostra l’accurata dovizia dei particolari nella rappresentazione paesistica. Il sito a 

cui si fa riferimento nella novella è sperduto, spesso trascurato dagli itinerari più battuti, ma 

molto suggestivo per un viaggiatore che, come lo stesso Nievo, vi si addentra con il fare 

silenzioso, con l’atteggiamento da peripatetico. L’uomo, suggerisce l’autore, può qui 

pacificarsi perché tutto è armonizzato ed infatti il paesaggio è connotato anche con il suo 

soundscape naturale: è il mormorio dell’acqua che segna questi territori contribuendo a 

svelarne il fascino semplice e primitivo. Tutto sembra essere assorbito dalla natura e 

persino la presenza antropica è ridotta al minimo; soltanto qualche donna e qualche 

contadino percorrono con passo leggero la linea curva di questi sentieri, ma sono uomini 

totalmente immersi nell’ambiente ed educati alle sue regole. Persino la piccola strada di 

recente costruzione sembra essere rispettosa dei sentieri più naturali: la tecnica si inchina di 

fronte al prodigio della natura. Soltanto una chiesa si concilia con il paesaggio 

incontaminato, ma gode di questo privilegio per le caratteristiche che le sono proprie: è 

minuta ed essenziale, quasi segno di una religiosità primigenia. Tali peculiarità possono far 
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destare il senso del soprannaturale, anzi, la bellezza si fa così sacrale da far abbandonare la 

fede nella ragione ed in questo senso si spiega la menzione dell’illuminista Voltaire: 

 

per tal modo la strada segue piegando sui dispersi casolari, e fra loro annodando i crocicchi 

e i borghicciuoli del paesello, ma non mena direttamente fino a loro, e secondatili a breve 

distanza lascia tale incarico a viuzze minori più opache, più fresche, più selvagge, come 

pensasse: “Non istà a me, opera dall’arte, sturbare la naturale semplicità di quel ricovero”. 

Sola la chiusuola col solito porticato alla cappuccina dinnanzi, s’avanza coll’un fianco fin 

sulla strada; ma è così piccina, così disadorna, che la si potrebbe torre per uno di que’ 

tempietti che la devozione dei nostri vecchi ha disseminato per ogni canto più riposto e 

deserto di questo buon Friuli. Voltaire, passandole innanzi soletto all’ora del tramonto, le 

avrebbe fatto di cappello, e se il vento in quell’istante avesse destato la voce delle due 

campanelle oscillanti all’aperta sopra l’entrata, gli sarebbe tornato a mente l’Angelus 

Domini, che recitava al collegio
72

.  

 

La descrizione non è priva di uno sguardo alle coeve trasformazioni occorse nelle aree 

rurali ed infatti il passo si sofferma sui terreni convertiti in arativi. L’autore non manca di 

constatare che nell’ameno sito l’uomo si è recentemente imposto nel tentativo di piegare 

l’ambiente, ma la presenza antropica ne ha danneggiato l’aspetto e, così, anche la natura ha 

intrapreso la sua battaglia contro l’intervento umano. Nievo sembra suggerire che non 

soltanto l’uomo ha risentito delle modificazioni agricole, ma anche l’esistenza della 

vegetazione è stata fortemente compromessa, tanto che nel brano le piante si 

antropomorfizzano e tentano di far valere i loro diritti di fronte all’azione prepotente 

dell’uomo. L’immagine è molto efficace perché i conflitti agricoli non sono rilevati alla 

luce delle ragioni umane e nella lotta tra contadini e possidenti; gli esseri vegetali 

rivendicano la propria presenza nel cosmo: 

 

 

proprio a capo d’una di quelle stradicciuole, tanto sepolta fra due siepi di carpini ed erbosa  

zampillante nel fondo da somigliare un fossato, sorge sopra la primissima falda del colle 
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una casa di pittoresco e grazioso aspetto, d’intorno alla quale s’allarga un ripiano messo da 

pochi anni ad aratura, ma pur qua e là; o per incuria o per licenza de’padroni, invaso da 

giovinetti rampolli di castagno. Le vecchie piante atterrate per bisogno o per avarizia 

protestano da sotto contro la tirannia dell’accetta, e quella nuova generazione sembra 

disposta a rivendicare i diritti dell’antica
73

.  

 

In questo senso le trasformazioni agricole non sono più soltanto causa del conflitto 

tra uomini, ma anche di una lotta che vede opposti uomo e natura, in quella che l’autore 

definisce altrove come la «guerra continua e accanita fra la ronca, il badile e l’aratro»
74

.  

Ma lo scontro è ripreso nell’incipit quando si menziona lo stato precario di una casetta 

che sembra tradire la recente miseria dei suoi proprietari, anche essi vittime di una 

povertà insidiatasi nelle campagne penalizzandone la natura e gli abitanti, entrambi 

logorati progressivamente e feriti “a colpi di spillo”: 

 

la casa, dissi, è pittoresca e graziosa, ma non è merito dei muratori, bensì della madre natura 

che, ove si lasci fare, ripara pietosamente all’imperizia e all’impotenza degli uomini. Di fatti 

coprì ella di penduli cespi d’adianto le tegole rotte e sconnesse; vestì di verdissima edera i 

muri scrostati e screpolati dalla pioggia che vi cola dal tetto malconcio e gli stipiti cadenti 

delle finestre; nascose sotto belle eriche le macerie del cortile; colmò con festoni bizzarri di 

lambrusca le brecce del muro di cinta, e della concimaia fece colle acque piovane un 

laghetto a benefizio delle anitre e delle oche. Ad onta di tutto questo quella topaia non ha 

figura contadinesca; e certi segni, come la gradinata esterna di pietra, i battitoi marmorei del 

neppure la porta, e il coperto di cotto attestano l’agiatezza dei suoi fondatori. E neppure la 

cera è di malo augurio; […] l’assomiglieresti ad un disgraziato colto da contraria fortuna per 

troppo buon animo. Certo essa move in chi la contempli un senso di compassione, e si è 

tratto a pensare: “forse la miseria vereconda e paziente s’è accasata lì dentro, e fra le 

dolorose memorie de’ tempi migliori v’uccide una famiglia a colpi di spillo
75

. 

 

.  
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Uomini e natura sono per Nievo un organismo unico e quindi l’azione antropica 

determina sempre una caduta. Nel citato frammento, l’ambiente è ameno, ma minacciato,  e 

perciò il sito descritto è costituzionalmente idilliaco, ma non è immutabile ed infatti la sua 

bellezza può essere definitivamente compromessa se non ne sono preservate le peculiarità. 

L’uomo è però ammonito perché la natura manifesta la sua forza esuberante e l’esempio è 

dato da quella casa la cui suggestiva bellezza non è nell’artificio bensì nell’azione di una 

natura così rigogliosa da assorbire il tutto e da rendere il manufatto più pittoresco facendo 

valere le proprie regole. Quindi Nievo predilige gli ambienti incontaminati, inno alla libertà 

della natura, la quale anche quando accoglie interventi antropici li riduce alle sue misure 

ricorrendo alla potenza eguagliatrice che ristabilisce l’ordine laddove esso è stato 

compromesso. 

Sin da questa novella emerge un motivo molto caro a Nievo, ossia il radicamento dei 

personaggi al loro paese natale primariamente connotato in senso paesaggistico ed inoltre, è 

stato opportunamente notato che molto spesso nella narrativa nieviana i contadini sono 

itineranti
76

. Attraverso una disamina del corpus letterario dello scrittore è possibile 

riscontrare ripetutamente che i rustici che compiono viaggi sviluppano una maggior 

consapevolezza di sé e dei luoghi natii e, del resto, nelle opere nieviane il movimento è 

sempre un valore aggiunto per la maturazione del personaggio. Ad esempio, in La Santa di 

Arra questi due motivi si saldano quando Santa decide di recarsi a Brescia dal fratello 

Gaetano, lontano da Arra per il servizio di leva. Dopo alcuni dubbi, la protagonista 

stabilisce di ricorrere al treno, «un coso che corre assai, e trasporta la gente da un capo 

all’altro del mondo in un batter d’occhio»
77

. Il vapore è infatti il mezzo dei nuovi viandanti 

e lo spunto è legato ad un’invenzione coeva, perché si riferisce alle linee ferroviarie 

costruite nella metà Ottocento in Friuli.  

Il percorso iniziatico di Santa ha avvio con la decisione di compiere il viaggio da sola, 

proprio come una moderna viaggiatrice. Concitata ed emozionata, dopo la partenza del 

treno la fanciulla è pervasa dallo stupore e Nievo raccoglie efficacemente le sue 
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impressioni, innanzitutto legate al paesaggio che per la prima volta ha modo di osservare da 

un diverso punto di vista: 

 

quegli alberi, quelle case che parevano cadere all’indietro per la veemenza della corsa le 

davano il capogiro e cogli occhi ristretti mirava trasecolata in quel vario balenio che 

appariva fuori del fenestrello; insomma era così sorpresa, che a nulla poteva pensare, come 

si trovasse fuori affatto della vita
78

. 

 

Si noti che i paesi attraversati non hanno nome, proprio perché attraverso il veloce 

transito del treno, l’autore intende restituire al lettore le sensazioni legate ad un’esperienza 

assolutamente inedita per Santa, la quale è esterrefatta da quanto sta provando e poi, allo 

sbigottimento subentrano la stanchezza e la riflessione su ciò che ha lasciato a casa, sul 

mondo degli affetti che, anche lontani, non possono essere elusi e la fanno sentire «come se 

fosse seduta in qualche prato di Arra»
79

.  

Scesa dal treno, Santa approda per la prima volta in città. L’incontro negativo con 

Brescia si conforma ai canoni del genere rusticale. Incombe il colera, già percepibile in 

quell’«aria greve e stagnante»
80

 che si contrappone alla salubrità della campagna, così 

come il silenzio tombale è in contrasto con l’«allegra calma»
81

 del contado. Tuttavia, nella 

breve descrizione della città è possibile riscontare che la sua contrapposizione alla 

campagna non è irrigidita ed infatti i riferimenti sono pochi, anche perché allo scrittore 

preme soprattutto delineare il percorso di formazione individuale di Santa. Grazie al 

soggiorno bresciano, la giovane ha infatti la possibilità di maturare la cognizione di se 

stessa ed è significativo che già nel viaggio di ritorno sia viaggiatrice più esperta, più 

attenta, e quindi donna più consapevole. In questo senso, l’evoluzione avvenuta le consente 

di divenire conscia primariamente del paesaggio che nel percorso di andata era stato 

osservato in modo approssimativo, mentre ora è in grado di sviluppare un personale senso 

estetico: 
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e così dimorando in que’ suoi pensieri, e riannodando le memorie colle speranze, menava 

intorno lo sguardo meravigliandosi di tante bellezze, delle quali non s’era pur avvista nel 

primo suo passare. Il prospetto magico del Garda con quei monti, quelle acque, quel cielo 

tutto colorato di azzurro, terrena immagine del paradiso; la vista di Verona, la veneta 

Firenze […] la costiera del pedemonte vicentino […] le vaghe movenze del territorio di 

Conegliano […] tutto parlava all’anima della giovinetta nell’arcano linguaggio del bello; 

linguaggio che non ha segni, che non ha suoni, ma pur del quale non sono che scialba 

imitazione le rappresentazioni più sublimi dell’arte; linguaggio che solo trasfonde 

nell’intelletto nostro l’idea latente nelle cose esteriori, e fra loro induce un commercio 

indefinito di sentimenti e d’amore, che forse è reliquia, forse avviamento dell’universale 

armonia
82

. 

 

Se nella descrizione del viaggio d’andata la toponomastica era assente, nel frammento 

relativo al ritorno ricompare, in quanto è simbolo di un’accresciuta capacità di 

osservazione. Si noti inoltre che, nel frammento, l’ambiente non suscita solo emozioni 

subitanee, poiché alla menzione dei siti attraversati da Santa l’autore congiunge delle 

riflessioni esistenziali. La stessa natura muove l’uomo alla ricerca, al dubbio e alla verità 

ambientale. Il concetto della natura che supera l’arte ribadisce infatti la medesima 

considerazione presente nell’incipit della novella
83

 e se nell’esordio del testo il punto di 

vista adottato era quello di un viaggiatore anonimo, ora le considerazioni sono riferite alle 

sensazioni legate all’esperienza della fanciulla. I punti di contatto sono chiari ed è 

importante rimarcare che nel passo è assente la volontà di presentare il contrasto tra città e 

campagna, mentre invece si intende rendere partecipe il lettore della magnificenza della 

natura in virtù del fatto che essa è primigenia negli ambienti rurali, mentre nelle aree 

cittadine prevalgono i manufatti dell’uomo, capace di grandi opere artistiche ma anche di 

scempi destinati a compromettere il paesaggio in maniera definitiva. 
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Inoltre, è stato osservato che nella narrativa nieviana centri e periferie si rapportano 

attraverso gli spostamenti compiuti dai personaggi
84

. Il loro scambio è ineludibile ed è 

segno dell’intensificarsi dei rapporti tra le campagne e le città a partire dall’Ottocento. In 

questo senso, è possibile affermare che La Santa di Arra è un primitivo esercizio di 

Bildungsroman, una forma del romanzo che Nievo applica al genere rusticale e che 

svilupperà in modo organico nelle Confessioni, nelle quali gli spazi geografici sono 

correlati ed il loro attraversamento implica anche la progressiva maturazione di Carlino 

Altoviti.  

 

Di frequente nella narrativa rusticale l’allontanamento dai luoghi natii implica spesso la 

corruzione dell’individuo. Invece, in La Santa di Arra la conoscenza di altre località, oltre a 

permettere la formazione del personaggio principale, consente anche un approfondimento 

del legame con il proprio villaggio ed infatti, il radicamento di Santa ai luoghi cari si fa più 

consapevole proprio in virtù dell’aver esperito l’altrove. Questo procedimento è presente in 

diverse novelle nieviane; ad esempio, in La viola di San Bastiano. Novella paesana
85

, il 

protagonista Cristofolo dà «le spalle al campanile paesano»
86

 e abbandona l’alto Friuli per 

recarsi nella bassa dove trova lavoro, ma la nostalgia per il villaggio è forte in quanto il 

senso di appartenenza è legato agli affetti, agli avi e al paesaggio
87

. Tornato al borgo natio,  

constata che tutto scorre e che «quel nido romito della sua prima giovinezza avea mutato 

fogge e colori […] fino le campane che tumultuavano a festa non serbavano più quella voce 

che avea dilettato le sue orecchie infantili»
88

. Cristofolo decide di ripartire, di continuare la 

sua vita itinerante, ma il sentimento per la sua terra non viene meno, anzi, si rinvigorisce 

“da lontano”, attraverso numerose esperienze, alcune dolorose, le quali gli permettono 
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comunque di crescere, di migliorare il suo status e di concludere serenamente l’esistenza 

nel suo villaggio, tra le persone care.  

 

Inoltre, in La Santa di Arra è significativo notare che ad essere in viaggio sono le 

donne, per l’appunto donne itineranti. Infatti, sul treno Santa ha modo di conoscere 

un’elegante signora alla quale dichiara l’attaccamento per il paese natale:  

 

sono di Arra […] ed è un bel paesino veda, e non faccio per dire, ma non lo scambierei con 

quanti ne ho veduti da questa mattina. Oh se la ci fosse stata!...che belle macchie di 

castagni, che belle collinette, che bei prati che ci abbiamo
89

. 

 

Si scopre poi che la donna è Livia, una nobile a lungo lontana dal paese d’origine, la 

quale stabilisce di ritornare ad Arra in compagnia di Santa. Nonostante le differenze sociali, 

le due hanno compiuto esperienze di vita affini, che le hanno portate lontane da casa e nel 

ritorno al villaggio le loro emozioni sono similari tanto che «le parevano formare un’anima 

sola»
90

. Il ricongiungimento con ciò che è caro è innanzitutto incontro con il paesaggio, 

simbolo di una ricerca della verità che connette l’uomo alla natura. Questo è uno dei 

leitmotiv  delle novelle rusticali dello scrittore padovano: 

 

era la stessa via, erano le stesse ombre; varcando un passatoio udì anche lo stesso romorio 

dell’acqua del quale tanto piacevasi da bambina, ma oh Dio quanto era ella diversa da 

quell’età fanciullesca e beata!
91

. 

 

Nel racconto Il Varmo
92

 il tema paesaggistico è presente con maggior vigore, 

recuperando il tema del legame al paese natale quale luogo di una purezza primigenia che si 

coniuga con l’idillio della fanciullezza. Il Varmo è valutato dalla critica uno degli esiti più 

felici delle novelle rusticali, anche perché l’ispirazione salda e unitaria non è assolutamente 
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soffocata dallo stanco romanticismo del genere rusticale
93

. Inoltre, è noto che il racconto è 

per eccellenza l’ipotesto delle Confessioni poiché le vicende di Favitta e Sgricciolo sono 

compiutamente sviluppate nella storia di Pisana e Carlino
94

. 

Innanzitutto, la novella Il Varmo è dedicata a Francesco Verzegnassi, il mazziniano 

udinese con il quale l’autore dichiara di aver compiuto una passeggiata, fonte d’ispirazione 

del racconto e questo dato conferma quella che in Nievo è la vocazione a trarre giovamento 

da quanto esperito. Anche questa è una sfaccettatura della sua “musa pratica”.  

L’incipit contiene il quid della novella, ossia che ogni manifestazione della natura è 

fonte di «singolar poesia»
95

. Ma non è da tutti saperla cogliere, infatti viene proposto il 

medesimo quadro paesistico a due diversi osservatori. Il pellegrino veloce e disattento o 

meglio «partitosi […] col mal del quattrino nel fegato»
96

, giunto nella pianura del 

Tagliamento ha l’impressione di trovarsi di fronte a dei «deserti di ghiaia»
97

. Il secondo 

viaggiatore, un pittore, se inizialmente vuole «tirar innanzi»
98

 si sofferma poi, quasi 

impotente, «a ritrarre quella semplicità primitiva che non ha parentela con qualunque 

artificiale trovato»
99

. L’autore riconosce quindi il “paesaggio soggettivo” e segnala che 

molto spesso la bellezza oggettiva di un sito non può essere colta a causa di un 

atteggiamento frettoloso, non desideroso di farsi affascinare dai luoghi; più che viaggiatore, 

quest’uomo è infatti turista ed è significativo che Nievo rintracci nella “patologia del 

denaro” la motivazione della sua sveltezza. L’autore suggerisce quindi che la vera bellezza 

non può essere mercanteggiata e che la natura non può obbedire alla regola del profitto.  

Il paesaggio lungo il Tagliamento è «più spogli[o] e maestos[o], più mut[o] e sublime, 

più chius[o] ed infinit[o]»
100

. I siti lambiti dal fiumiciattolo ricordano infatti la dea Diana 

che «per mutarsi dall’Olimpo nei recessi d’una fonte, non s’appalesa meno altera e 
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divina»
101

. Questa non è l’unica immagine attinta dalla mitologia greca, infatti il ricorso 

alla classicità è una costante della novella; ciò contribuisce ad amplificare il carattere antico 

e bucolico del luogo
102

. L’autore si sofferma a descrivere ampiamente il profilo del sito, 

consegnando l’immagine pittoresca delle campagne del Friuli mezzano: 

 

là pertanto dalla nitida ghiaia sprizzano ad ogni passo le limpide e perenni fontane, e di 

sotto alla siepe sforacchiata dal vento effondesi un profumo di viole più delizioso che mai, e 

per l’aria salubre e trasparente piove da mane a sera il canto giocondo delle allodole; là 

pascolano armenti di brevi membra e sottili che morrebbero mugolando innanzi alle colme 

mangiatoie della bassa, là vivono genti robuste, semplici, tranquille, abbarbicate da 

tenerissimo affetto a un suolo duro ed ingrato; là fra solco e solco cresce l’olmo nodoso e 

stentato, sul quale la vite lentamente s’arrampica: ma nei grappoli nereggianti ella solea già 

maturare d’anno in anno il vino più generoso dei Friuli, ed ora restarono essi come due 

vecchi genitori abbracciati in un muto dolore dopo la morte dell’unico figlio; là infine, a 

dispetto di tutto, getta profonde radici la ricca pianta del gelso, sicché lo vedi per maraviglia 

sorgere dritto e lucente, e vestirsi in primavera di quella foglia sottile, venosa, levigata, 

donde natura ed arte dipanano la più bella seta del mondo
103

. 

      

L’atmosfera amena del sito è restituita attraverso la rappresentazione di un ambiente che 

viene connotato con la sua flora e la sua fauna, ma anche con i suoi abitanti, i «petrosi»
104

 

friulani che entrano nel “quadro” in quanto vivono in simbiosi con una natura ancestrale. 

Questo motivo è saliente e costituisce una costante della narrativa nieviana: il paesaggio 

compartecipa della vita primitiva e giusta del volgo campagnolo.  

Accanto al quadro edenico, Nievo non manca di cogliere le recenti trasformazioni del 

paesaggio agrario friulano e con accenti realistici registra la progressiva espansione 

dell’arativo arborato e vitato; in questo senso si spiega la menzione agli olmi, alla viti ed ai 

gelsi
105

. In tale descrizione si sente quindi la suggestione di un luogo ameno e primitivo, ma 
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nel contempo lo scrittore dimostra di aver presente il coevo dibattito culturale sulla 

modificazione del paesaggio agrario e di non avere una conoscenza estemporanea degli 

effetti pratici del cosiddetto progresso agricolo. Ciò consente di affermare che Il Varmo è 

una novella valida non soltanto per l’atmosfera idillica, ma anche per la rete di risonanze 

“concrete” riscontrabili.  

Gli spunti offerti dal racconto permettono di sviluppare alcune considerazioni 

sull’ideologia nieviana. Non è possibile affermare che lo scrittore non fosse un liberale o 

che si dichiarasse contrario alle istanze di rinnovamento delle campagne, ma è certo che tali 

posizioni non sono assunte in maniera acritica. Ad esempio, ciò è dimostrato dalla peculiare 

predilezione per una natura scarna, selvaggia ed infatti, l’autore è indotto a esplicitare le 

diversità delle campagne e a dichiarare che a quelle «ubertose»
106

 predilige quelle in cui si 

respira un’aria di pace ed i paesi «radi»
107

, nei quali si ode soltanto il suono delle campane, 

simbolo di appartenenza e del vivere comune. Le tracce di questa posizione sono 

riscontrabili anche quando, descrivendo il corso del fiume Varmo, riferisce di essere 

compiaciuto che «sulle sue rive non s’alternano gli adornamenti ai ripari come nell’acque 

serventi all’agricoltura»
108

 ed apprezza il libero percorso del fiumiciattolo, al tempo non 

regolato o volgarizzato dall’intervento umano.  

Inoltre, è consapevole che l’ambiente è la scommessa del futuro quando afferma che per 

i «soprus[i ambientali] pagheranno essi il fio di generazione in generazione»
109

. Le parole 

suonano come un triste presagio della “lotta” contro le zone umide attuata e oramai portata 

a compimento dall’uomo della contemporaneità con il risultato di uno scempio 

paesaggistico oramai sotto gli occhi di tutti. In effetti, all’epoca in cui scriveva, Nievo 

poteva ancora essere un abile saltatore di quei fossi
110

 che puntellavano le campagne 

friulane, oggigiorno praticamente scomparsi per favorire l’agricoltura intensiva. 
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Nelle pagine del Varmo è quindi ravvisabile la personale estetica del luogo nieviana: si 

prediligono gli ambienti anfibi, come comprovano i costanti omaggi all’acqua
111

 ed i siti in 

cui la presenza umana è ridotta all’osso, mentre soltanto il mulino non toglie la vaghezza 

del luogo, non ne disturba la virginale armonia.  

Attorno all’opificio idraulico del villaggio di Glaunico si svolgono le vicende dei 

piccoli Favitta e Sgricciolo. Il luogo dei loro giochi è all’aperto, lungo la riva del Varmo ed 

i due fanciulli, oltre ad essere “calati” nella natura, dimostrano di coltivare una spiccata 

attenzione per i punti in cui il fiume è più incontaminato: tra il ponte ed il mulino trovano il 

loro spazio, lo nominano «il bel luogo»
112

. Nievo si sofferma sulla primordiale bellezza del 

sito e qui veramente si procede per gradi di visione, perché l’acqua che segna il territorio si 

fa metafisica: «sbuca fuori piana e silenziosa, qual penitente toltosi appena dal 

confessionale»
113

. Persino il linguaggio manifesta l’insufficienza nel riferire della grazia 

nativa «ognuno potrà immaginarsi […] ma nessuno descriverlo»
114

 e, assumendo la prima 

persona singolare, il narratore dichiara che non è possibile “notomizzare colla penna” il 

senso sacro di questi luoghi, la «carità evangelica»
115

 che essi infondono. Infatti, l’autore 

stesso partecipa alla «riscoperta dei segni “umani” che la vita contemporanea vede 

costantemente messi in pericolo»
116

 ed è stato efficacemente scritto che 

 

il mondo poetico del Varmo è […] racchiuso tutto nel cerchio magico tracciato dal 

vagheggiamento di una misura umana, ritrovata attraverso le memorie della fanciullezza 

e dei paesaggi che ne erano stati quasi l’alone luminoso e felice
117

. 

 

L’elemento liquido è una costante della prosa nieviana e la critica letteraria si è 

giustamente soffermata ad analizzarne le implicazioni
118

. In questa sede si intende 
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segnalare che, come Favitta e Sgricciolo diventano un tutt’uno con il Varmo, nella novella 

di ambientazione mantovana La pazza del Segrino, la protagonista Celeste è “fuori di ogni 

modello” -come ha sottolineato la critica- ed infatti compie gesti inconsulti, ma sembra 

anche avere la mente popolata di antichissime immagini. Forse l’interpretazione di Celeste 

quale ragazza asociale può essere affiancata dal riconoscimento che lo stesso Nievo è 

portato a dichiarare che la sua indole «sembrava piuttosto altissima divagazione, che 

mancanza o sviamento di intelletto»
119

. È opportuno insistere su La pazza del Segrino 

perché la simbiosi di Favitta e Sgricciolo con la natura è riscontrabile anche in Celeste, 

creatura costantemente rapita dall’estasi di fronte all’acqua. Infatti, nonostante dopo aver 

rischiato di morire affogata la fanciulla abbia perso totalmente la cognizione del proprio 

passato, rimane in lei un’«unica abitudine […] della sua prima esistenza […] la 

predilezione per quel povero lago del Segrino»
120

 verso cui Celeste vorrebbe sempre 

dirigersi per godere della «bell’acqua»
121

. Pur con delle divergenze, Celeste, Favitta e 

Sgricciolo attraverso illuminate intuizioni comprendono la totale unità dell’anima con il 

paesaggio addentrandosi nei misteri religiosi della natura
122

. Questo è uno dei messaggi che 

hanno maggior risonanza nell’opera nieviana.  

Il paesaggio non è quindi elemento accessorio, ma corrobora l’ideale di società 

armonica o quantomeno contribuisce alla realizzazione di esso. Non è quindi casuale che la 

formazione di Favitta e Sgricciolo avvenga lungo le rive del fiume e che anche gli sviluppi 

dei loro caratteri siano già ravvisabili nell’esperienza del gioco in mezzo alla natura
123

. 

Favitta è più vispa, primeggia, mentre Pierino è portato a seguirla e a subire le sue mire da 

“tirannuncola”: «perfino nell’arrampicarsi sulle piante a caccia di nidi, la Tina era maestra 

e incitatrice del Pierino»
124

. Nel Varmo Nievo dimostra già una capacità d’indagine 
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psicologica acutissima
125

 e sviluppa considerevoli riflessioni sull’educazione, le quali 

troveranno maggior respiro nelle Confessioni. Il racconto è anche una rivalutazione dell’età 

infantile e dei suoi spazi. Nievo unisce l’immagine del Friuli, che della fanciullezza è il 

simbolo più puro o meglio, l’idillio dell’infanzia e l’immagine di queste aree primitive sono 

un tutt’uno
126

, così come la piccola patria fu effettivamente per lo scrittore il luogo 

dell’infanzia, l’isola del rifugio, la terra madre. 

 

III.2.2.1 Il paesaggio patriottico 

 

È opportuno soffermarsi anche su Il Conte Pecorajo, il romanzo di argomento friulano 

che costituisce un tentativo estremo di lavorare alla materia rusticale secondo i canoni del 

genere
127

. Proprio il carattere intermedio che l’opera rappresenta nell’intero corpus 

nieviano consente di riflettere sulle modalità con cui la componete spaziale e paesistica è 

presentata per verificare se è oggetto di modificazioni rispetto ai testi che costituiscono il 

Novelliere campagnolo. 

Innanzitutto è possibile affermare che il paesaggio è notevolmente presente a livello 

quantitativo, anzi, la maggior parte delle descrizioni di luoghi presenti nel romanzo 

vengono poste all’esordio del capitolo
128

. Il primo di questi si apre con una lunga 

digressione paesaggistica, la quale procede con modalità non dissimili da quelle riscontrate 

nel Varmo: si forniscono precise indicazioni toponomastiche che localizzano la storia 

presso il paese di Torlano e queste vengono accompagnate da note idilliache che riferiscono 

della bellezza del sito, il quale «ride tutto aperto e pampinoso incontro al sole che lo 
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vagheggia dall’alba al tramonto»
129

. Inoltre, non mancano i riferimenti all’acqua del 

torrente Cornappo, alla flora composta da castagneti e vigne e poi la pagina si focalizza sui 

manufatti umani, il castello, le piccole case «rannicchiate qua e là per le falde del 

monte»
130

, sulla chiesa con il suo campanile. Come già riscontrato nel Varmo, la presenza 

umana è minima: soltanto qualche resiana «scalz[a] cappuccin[a]»
131

 è ammessa a 

partecipare del semplice splendore del luogo. Anche nel Conte Pecorajo la linea curva 

della strada si interrompe all’incontro con l’acqua, la quale, anticipando l’episodio della 

fonte di Venchiaredo, giunge al lavatoio e alla fontana, antico punto di riferimento della 

convivialità contadina friulana.  

Nel terzo capitolo, la casa in cui vive Maria, la protagonista del romanzo, è 

rappresentata ricorrendo al panorama che si gode da essa: «un boschetto di castagni»
132

 che 

diventa più vago via via che si allontana lo sguardo, mentre dal lato opposto l’acqua 

determina la bellezza del luogo. Dalla casa dei Romano si possono osservare i punti che poi 

diverranno centro degli spostamenti di Maria: il castello, il borgo, i campi coltivati. I 

simboli della presenza umana non sono tuttavia considerati elementi estranei, anzi, essi 

contribuiscono a creare la suggestione del sito perché qui «l’opera della natura e quella 

degli uomini […] dopo dispettosa guerra [si sono] vogliosamente pacificate»
133

. Nievo 

predilige questa estensione dell’orizzonte che si ritrova anche nel “notturno di Torlano”, 

all’inizio del V capitolo, in cui lo stesso paesaggio è colto nelle sue caratteristiche più 

vaghe e suggestive. 

 

la luna, spiccatasi dalle montagne di Cividale, navigava gli spazi sereni del cielo che, 

trasparenti in cerchio ad essa d’una luce biancolante, digradavano in un azzurro opaco 

all’opposto orizzonte, dove sembrava essersi ritratta in quella sera la danza delle stelle. Le 

foglie delle viti e dei castagni s’inargentavano di rugiada, e all’aperto si respirava quell’aria 

piena di vita che sprizza nelle notti estive da tutti i pori dell’immensa natura. A destra i 
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monti si perdevano nella notte cupa, a sinistra nel ceruleo chiaror della luna; mentre le 

colline si aggruppavano dinanzi ad essi in bizzarre figure di ombra, sulle quali 

biancheggiava un cupolino di campanile, o s’oscurava la torre d’un castello. Giù per la 

china attraverso le siepi ricamate dalla luna traluceva ancora qualche vago lume del  

sottoposto Torlano, ma spariva indi a poco; e affiocato dal contrario spiro dell’aura 

montana, saliva il suono d’una nenia devota, ed era l’ultima Avemaria del Rosario che si 

recitava in qualche veglia attardata. E ancor più fioco per la maggior lontananza s’univa a 

quel mesto concento il mormorio del Cornapo che recava al Turro la pioggia dei giorni 

prima scolata dalla montagna. Ma non un rumore profano turbava la calma celestiale di 

quell’ora, e tutte le voci che movevano dall’inerte natura o dall’animata sembravano levarsi 

al cielo come un coro di grazie
134

. 

 

Le note trepidanti del silenzioso paesaggio manifestano la volontà di coglierlo nella sua 

varietà d’accenti, ma sono anche funzionali ad introdurre il lettore alla “notte di Maria”. 

Durante queste ore Maria rende partecipe l’amica Giuliana della lettura dei Promessi Sposi, 

la cui vicenda l’ha fortemente condizionata, mentre dall’impossibilità di rivelare che 

aspetta un figlio dal Conte di Torlano discende l’estraneità dal paesaggio che è solita 

osservare dalla sua finestra: 

 

s’affacciò al balconcello contemplando il bosco dei castagni e il campanile che si spiccava 

da esso come un bianco fantasma; ma che il suo pensiero fosse ben lunge da quegli oggetti, 

ne davano indizio e il sospirare frequente, e le molte lacrime, e qualche Avemaria che 

andava mormorando con devoto fervore. Finalmente chiuse la finestra, perché l’aria le 

irrigidiva la persona
135

. 

 

Da questa notte la fanciulla matura l’intenzione di allontanarsi dal paese natio per 

cercare lavoro nella bassa friulana attraverso un cammino di pentimento
136

. Deve 

accumulare chilometri nelle proprie gambe prima di ritrovare se stessa, compiendo 
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l’esperienza fisica e spirituale del viaggio a piedi e forse soltanto questa le permette di 

comprendere veramente la vita del padre, al cui destino è fatalmente legata
137

. Percorre 

molte miglia ed il lettore moderno può seguirene la fuga da Torlano a Billerio, a Buia, e a 

Ragogna, orientandosi grazie alla “stella polare del Friuli”, «l’acqua [che] vi è sempre 

benigna»
138

 e provvidenziale
139

 e, soltanto dopo lunghe traversie e dolorosi fatti, la 

fanciulla può ricongiungersi al villaggio d’origine e ai suoi cari. 

Se nelle novelle rusticali sinora analizzate il Friuli ed il suo paesaggio avevano un 

significato prettamente sentimentale e morale, con il Conte Pecorajo Nievo inizia ad 

affrontare il tema rusticale in un’ottica nazionale. La regione è la terra “robusta” in cui il 

personaggio può formarsi in armonia con la natura
140

, il luogo simbolico che infonde valori 

etici, ma è anche spazio fortemente delineato a livello geografico in virtù dell’affacciarsi 

della prospettiva patriottica. 

Anche l’idea di “compendio di mondo” assume un significato più ampio, non perdendo 

tuttavia quello di regione paradigmatica ed ideologicamente connotata. In Il Conte 

Pecorajo il Friuli non è più soltanto compreso entro i suoi confini naturali, ma principia a 

confrontarsi con la nazione e diviene spazio geografico che riflette le complesse dinamiche 

della patria. Questa prospettiva è offerta con due modalità. La prima punta alla promozione 

del territorio affinché ne vengano conosciute le peculiarità a livello nazionale e la seconda 

propugna un ideale politico di fraternità tra i popoli. In questo senso, nel primo capitolo si 

rivela molto significativa la lunga nota in cui l’autore prende atto della marginalità del 

Friuli: 

 

pur troppo chi ha su per le dita i governi della Russia ed i Distretti del Canadà ignora 

sovente la partitura naturale e le condizioni delle nostre provincie sorelle. Né il Friuli ci 
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guadagna da codesta ignoranza, disconosciuto e calunniato ch’egli è, anche innocentemente, 

dai chiacchieroni e dalle gazzette. Per chi ne ha d’uopo aggiungo così all’infretta queste 

note, gli errori delle quali saranno forse meno massicci di quelli che corrono tuttavia per 

prette verità sulle bocche anche de’ nostri letterati. Il Friuli ha il suo nome dal Forum 

Julium (il Cividale d’oggidì, 10 miglia al nord-est di Udine)
141

. 

 

In seguito, prosegue fornendo precisi e cospicui riferimenti alla storia e alla geografia 

locale ed infine constata: 

 

la lontananza, la gelosia del Governo Dogale, la vita affatto provinciale e il frapposto 

Tagliamento, che solamente da mezzo secolo soffre il peso d’un ponte lungo quasi un 

chilometro, tennero diviso dalla famiglia italiana questo popolo solerte, robusto, frugale, 

ammirabile per la santità e semplice vaghezza de’ suoi costumi. Eguali cagioni vi tardarono 

gl’incrementi delle arti, delle lettere, delle scienze, che ora vi allignano, come in vergine 

suolo, piú potentemente che altrove. Tuttavia, anche parlando del passato, Paolo Diacono, 

Giovanni da Udine, Pellegrino da S. Daniele, Amalteo Pordenone, il poeta Ciro da Pera, il 

generale Savorgnano, lo storico Liruti e Fra Paolo Sarpi nacquero Friulani e crebbero onore 

all’Italia. Sicché anche la fecondità di tempi meno avveduti conforta la speranza, che al 

Friuli, come parte rilevantissima della patria comune e protettor naturale della coltura 

italiana in Istria ed in Dalmazia, non verranno meno né il cuore né le forze, e che darà buoni 

frutti l’opera avviatrice sí altamente compresa da molti scrittori e pratici viventi
142

. 

 

L’elemento paratestuale permette di sviluppare ulteriori considerazioni. Innanzitutto, è 

riconoscibile la tendenza di fornire accurate nozioni storiche e geografiche di un’area. Nel 

contempo, la nota si allaccia ad una polemica che era già presente nella prefazione che 

Pacifico Valussi apponeva all’opuscolo percotiano Lis Cidulis
143

. È stato già sottolineato 

che il giornalista era la figura guida del panorama culturale friulano e Simone Casini ha 

evidenziato che un suo volume, Il Friuli. Studii e reminiscenze storiche (1865), risente di 

alcune riflessioni approntate da Nievo. Ma la nota presente nel Conte Pecorajo consente di 
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riconoscere anche le influenze di Valussi su Nievo e, forse, di ipotizzare che quest’ultimo 

conoscesse il volumetto percotiano. Infatti, è comune il tono polemico contro la cattiva 

fama del Friuli in ambito nazionale e la constatazione che a molti lettori la terra risulta 

scarsamente conosciuta. Inoltre, in ambedue i frammenti è chiara la volontà di promuovere 

la regione per quello che essa rappresenta realmente e da ciò consegue la critica rivolta alle 

inutili diatribe della pubblicistica che penalizzano la conoscenza del Friuli. Infine, sia nella 

prefazione di Valussi che nella nota di Nievo, si rileva che proprio l’arte potrebbe dar 

giustizia ad un territorio così isolato
144

.  

La promozione della realtà locale e delle sue genti è quindi caratteristica di una 

letteratura connotata come regionale ed i due passi, oltre ad essere ideologicamente vicini, 

sono anche simili a livello tematico nelle soluzioni proposte per ovviare alla marginalità 

dell’area. Le motivazioni promozionali sono ricavabili dallo stesso epistolario nieviano, 

poiché una lettera testimonia che lo scrittore era impegnato a fornire dei ragguagli 

geografici al pubblico attraverso l’ausilio di cartine topografiche: 

 

il romanzo del Conte Pecorajo uscirà corredato di qualche nota che dia qualche contezza 

topografica e statistica del Friuli ai lettori di Lombardia – Si vorrebbe ajutare questo intento 

accessorio del libro coll’intercalare quindici o sedici vignette dei paesi Friulani, pei quali si 

va volgendo il racconto; e per molti  di essi mi varrò dei grandi disegni del Moro, facendoli 

ridurre […] ma un disegno mi manca, ed importantissimo; quello cioè a cui devono far capo 

tutti gli altri, e che rappresenti il luogo nel quale l’azione ha il suo principale sviluppo
145

. 

 

Tuttavia, la nota costituisce anche il primo passo verso una letteratura non soltanto 

incentrata su temi locali, proprio perché l’affermazione dell’Italia avviene tramite la 

rivalutazione delle sue entità particolari. In effetti, il primo capitolo del Conte Pecorajo è 

esclusivamente concentrato sul paesaggio della regione non soltanto per creare la cornice 

della vicenda, ma anche perché si intende evidenziare il ruolo strategico che la regione 
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assume a livello geografico in una prospettiva nazionale. Del resto, il patriota Nievo non 

può che riflettere sul rilevante tema dell’italianità del Friuli, sul quale si era soffermato 

precedentemente rilevando il sentimento patriottico del territorio, «avida Italia 

ricercando»
146

.  

Lo scrittore ha ben presente la questione storico-geografica della regione e si dimostra 

sensibile a quello che sarà a lungo un nodo irrisolto nell’assetto politico. È quindi 

interessato a proporre il tema delle leggere frontiere friulane ed il suo sguardo va 

ovviamente al confinate mondo slavo. L’idea è esplicita sin dall’incipit, riferendo di canali 

che «dividono il parlare italico dallo slavo»
147

, e nell’explicit del primo capitoletto «se non 

gli sapete grado d’aver serbato lì sul confine degli Slavi una sì italiana armonia di parola, 

ben siete i più barbari e mal creanti lettori»
148

. La scelta di collocare l’ambientazione a 

Torlano non è casuale, poiché realmente nel villaggio  

 

i rapporti tra i friulani e gli sloveni erano diretti e percepiti dalle due parti come esperienza 

quotidiana collettiva, spunto questo suggestivo per un romanzo che voleva essere 

popolare
149

. 

 

Il rilievo consente di sviluppare alcune considerazioni relative al romanzo. Innanzitutto, 

se nel Novelliere il Friuli è soprattutto lo spazio di un paesaggio talvolta edenico poiché 

selvaggio, talora luogo in cui sono visibili le grandi mutazioni causate dall’azione 

antropica, nel Conte Pecorajo accanto a tali tendenze si rileva un elemento inedito che 

consiste nell’attribuire al territorio il significato geografico e politico di una piccola patria 

che “da ultimo lembo” si appresta a confluire nell’Italia.  
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Ma l’italianità della regione non è intesa in senso “nazionalistico”, poiché in quest’area 

si incontrano le due anime del Friuli
150

, quella ladina e quella slava e quindi 

l’ambientazione diviene funzionale a veicolare il messaggio politico di solidarietà tra 

popoli, come dimostrano i due protagonisti del romanzo, il conte pecoraio Santo che vive in 

un casone a Monteaperta (nome italico di Viškorša) e sua figlia Maria che ha il «profilo 

tutto greco, quale si incontra sì di sovente nelle Slave del Friuli»
151

. L’ideale di fratellanza 

tra le due diverse “etnie” è infatti propugnato dall’autore attraverso i due personaggi 

principali di origini slave, perfettamente integrati e rispettati dai loro compaesani italiani. 

In passato, la critica ha mostrato a più riprese i punti deboli dell’opera, non ultimo il suo 

essere stato scritto all’ombra di Manzoni, il cui capolavoro non può che ritornare alla mente 

del lettore del Conte Pecorajo
152

. Tuttavia, il romanzo friulano presenta molti spunti 

originali e soprattutto costituisce una tappa del percorso di Nievo, il quale accolse soluzioni 

ed idee proposte anche nelle Confessioni, mentre ne escluse altre maturando una diversa 

consapevolezza dello scrittura. Poiché Il Conte Pecorajo è la più trascurata tra le opere di 

Nievo
153

, probabilmente, non sarebbe inopportuno apprezzarla anche come «documento 

vivo del Friuli preunitario, […] romanzo contadinesco non banale»
154

, proprio perché è 

forse il romanzo che maggiormente restituisce l’inquieta appartenenza dello scrittore al 

genere rusticale e nel contempo ribadisce la profonda e costante affinità con «questa 

Beozia»
155

 che è caricata di significato etico ed esemplare, anche in chiave patriottica. Nel 
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romanzo, in maniera più netta che nel Novelliere, le immagini del Friuli costituiscono un 

tassello fondamentale del mosaico italiano. 

 

III.2.3 Balli, dialetto e filò 

 

L’interesse per la cultura non soltanto accademica trova in Nievo un accorto interprete 

ed anche i precoci Studi del 1854 rappresentano il tentativo di ricercare, lungo le varie 

epoche, le tracce di una letteratura che fosse veramente popolare. Questo interesse non fu 

mai abbandonato dall’autore durante il corso della sua esistenza.  

In effetti, l’impegno verso una letteratura che si occupasse del popolo lo spinse a 

scrivere dei racconti rusticali, anzi, proprio la descrizione dell’esistenza contadina risulta 

congeniale ad un’operazione di questo tipo. Dunque, nell’opinione dello scrittore, occuparsi 

della vita di campagna significa anche indagarne le tradizioni, conformemente con lo 

sviluppo che gli studi sul folklore avevano avuto a partire dal XIX secolo. Nievo risente 

sicuramente di tale atmosfera che in Italia aveva avuto un rinomato interprete in 

Tommaseo, ma il suo interesse per la materia risponde anche ad un progetto civile 

riconducibile alla sua idea di letteratura. A proposito di questa Nievo affermava: 

 

quella poesia popolare che pretende essere letta dal popolo è un’utopia o meglio 

un’ipocrisia – non così quella che narra alle classi agiate le virtù, i difetti, i bisogni, le 

passioni, i desideri del popolo. Essa costituisce allora un sacro ed amichevole interprete fra 

queste due sezioni dell’umana famiglia
156

. 

 

L’autore si dimostra molto lucido nel riconoscere che il pubblico a cui rivolgersi non 

può che essere rintracciato nelle classi abbienti. Tuttavia, valuta come capace di incidere 

nella realtà il tentativo di colui che intende scrivere del popolo. Non deve quindi stupire che 

il presunto destinatario delle novelle campagnole nieviane sia il ceto agiato e che nel 

contempo lo scrittore si dimostri sensibile a recuperare gli elementi caratterizzanti di una 
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cultura contadina contestualizzata nel suo ambiente e connotata con le sue tradizioni e la 

sua lingua.  

I riferimenti legati ai costumi del popolo sono di varia natura: le danze friulane che 

«suggella[no] ogni gioia pubblica e privata»
157

 in La Santa di Arra, i balli alla maniera 

“schiava” a cui si abbandonano i campagnoli durante lo sposalizio
158

, gioiose occasioni di 

convivialità contrapposte alle posticce feste dei castelli, alle quali partecipano anche 

ambiziose contadine ritratte come «goffe e camuffate»
159

. In maniera non dissimile a 

quanto rilevato in merito alla funzione della geografia nella pagina nieviana, anche la 

rappresentazione delle tradizioni ha un sua valenza etica. 

Il meccanismo che oppone tradizioni popolari vivide a sterili costumi di una società 

aristocratica decaduta è presente anche quando si fa menzione dei riti tradizionali che in 

campagna sono soprattutto propri del culto cattolico. Ad esempio, Maria del Conte 

Pecorajo è una fanciulla animata dalla sincera devozione che si incontra nei «robusti 

ingegni»
160

 e alla quale si oppongono i «gotici vecchiumi»
161

 dei nobili che, come la 

Contessa Leonida, anche in chiesa affermano la propria prepotenza con inutili 

cerimoniali
162

. Questi riti saranno spazzati via dalla società stessa, mentre le antiche 

tradizioni del popolo sono ricche di significato e per questo Nievo guarda ad esse con 

estrema simpatia.  

Nel corpus nieviano non mancano inoltre riferimenti a tradizioni folkloriche friulane, ad 

esempio il pignarul o falò alla vigilia dell’epifania, quando vengono innalzati dei roghi e si 
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osserva l’orientamento del fumo per presagire l’andamento del raccolto agricolo annuale
163

. 

In merito al costume, il narratore prende parola: 

 

non sapreivi dire, come e perché un simile spettacolo mi abbia sempre sollevato 

l’immaginativa e il cuore […] ma forse la pagana antichità di quell’innocente baccanale, e 

la vastità della scena, e il rompersi fumoso delle tenebre, e il rabbujato velo della notte, e il 

semplice canto dei campagnoli hanno in me maggior potere della puritana schifiltà
164

. 

 

Nel passo emerge, oltre all’interesse etnografico dell’autore, anche una valutazione 

sull’atteggiamento con cui si è soliti guardare al popolo. Il fare puritano e borioso dei dotti 

non sembra convincere lo scrittore, il quale si dimostra benevolo nei confronti di un popolo 

che va innanzitutto capito, nel senso forte dell’espressione. In effetti, nel frammento si 

riscontra la polemica di Nievo contro coloro che si rivolgono ai contadini soltanto per 

evidenziarne la rozzezza. Lo scrittore è inoltre ben conscio delle difficoltà che il borghese 

ottocentesco, anche illuminato, ha nell’accostarsi al mondo contadino. Non per questo il 

tentativo di entrare a contatto con i ceti rurali va abbandonato, ma Nievo si dimostra, anche 

a tale proposito, uno scrittore capace di avanzare delle soluzioni alle questioni civili 

irrisolte. 

Egli propone «verità e pratica»
165

 e perciò indica una strada pragmatica da percorre 

gradualmente ed offre un metodo: «studiateli, amateli, imparate da essi»
166

. In virtù di 

questo, il primo passo per “andare al popolo” è quello di comprenderne le dinamiche e la 

cultura. Quindi, l’elemento folklorico non è un materiale inerte, ma è un repertorio da 

riscoprire in un’ottica nazionale ed infatti si è opportunamente ritenuto che l’autore 

intendesse «convincere anzitutto l’opinione liberale che […] occorreva fare i conti con la 

[…] cultura [contadina]»
167

.  
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In un’epoca di forti mutamenti Nievo sente la necessità di dichiarare il suo pensiero 

dimostrando di avere un’originale ed acuta concezione di quello che è lo sviluppo e non 

esita a puntare il dito contro i “progressisti ad ogni costo”. Sostiene infatti che la civiltà 

«non istà tutta nel garbo dell’abito e neppur nelle macchine a vapore»
168

, proprio perché la 

parola significa anche attenzione agli elementi costitutivi del popolo, tra cui le tradizioni. 

Inoltre, l’autore è attuale nel comprendere -e presagire- che il vero sviluppo non si 

esaurisce nello sguardo al futuro perché deve essere rispettoso dei tre tempi della civiltà 

umana.  

Il suo pensiero è innovativo soprattutto se si tiene in considerazione che nel periodo di 

cambiamento in cui si affermano l’ideologia del progresso e la fiducia nella tecnica, Nievo 

guarda al passato dell’uomo che non può essere perduto. Per questo motivo, nonostante non 

si sia cimentato nel raccogliere in volume le tradizioni popolari italiane
169

, il recupero del 

materiale etnografico ha per lui un significato civile che coinvolge il ruolo di una memoria 

storica, la quale è fonte vivida che rinvigorisce il sentimento di appartenenza ad una 

comune casa. Infatti, i riti affondano le proprie radici in un’epoca antichissima e sono forse 

uno degli elementi più simbolici del cosiddetto mito rurale e friulano di Nievo, ma, sembra 

suggerire l’autore, questi miti si inverano e sono validi in quanto sono vivi ed attivi nel 

contesto sociale. 

In questo senso può essere anche letta La viola di San Bastiano. Seguito della novella 

campagnola L’Avvocatino
170

 che propone un modello di società contadina friulana ed è 

ambientata in una stalla in cui si stanno svolgendo le veglie. Il protagonista borghese 

partecipa al filò notturno, un’esperienza alla quale dichiara aver preso parte anni addietro. 

Ha l’opportunità di constatare i numerosi cambiamenti occorsi nel contado ed infatti nel 

testo si insiste sul motivo degli anziani, custodi di un’arcaica saggezza, e dei giovani, gli 

svogliati partecipi della veglia, i quali tentano di emulare i costumi delle classi agiate in un 
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«frivolo scimmiottamento»
171

. Nella novella il rimpianto per una civiltà rurale oramai persa 

si accompagna alla riflessione sugli «ultimi cinquant’anni [che] hanno menato un gran 

guasto nella morale dei villici»
172

. Però, il personaggio borghese riferisce che 

nell’individuazione delle cause del mutamento «l’opinione mia discorda dalla comune»
173

 e 

poi sostiene  

 

nel degeneramento dei villani io credo ben poco essere la colpa loro; ove all’incontro per 

tutto si grida dietro ad essi la croce, e si tengono peggiori di quello che sono, e per cause 

diverse da quelle che sono, e per cause affatto diverse da quelle che tali li fecero
174

. 

 

Ancora una volta, il mezzo più adatto per conoscere la popolazione rurale è il contatto 

diretto e la reale comprensione delle tradizioni, ma l’aspetto innovativo è quello di 

considerare i filò non soltanto folklore popolare, bensì mezzo preferenziale per studiare i 

mutamenti sociali e tentare di estrarne l’essenza. Inoltre, è molto importante ribadire quanto 

scritto da Colummi Camerino:  

 

Nievo sembra prendere insomma lentamente coscienza […] che una letteratura che 

postulava il mondo contadino come separato e assolutamente positivo era anacronistica e 

non funzionale rispetto ai processi reali
175

. 

 

La promozione delle tradizioni contadine si carica di significati ideologici e non è 

irrilevante notare che proprio i costumi friulani siano costantemente richiamati nel corpus 

nieviano
176

. All’autore sta molto a cuore la realtà regionale e a tale proposito è opportuno 

sottolineare che la promozione del mito friulano non ha un significato meramente astorico, 

poiché nella sua riproposizione è già esplicita la preoccupazione, ed anche il presagio, che 
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con lo scorrere del tempo e soprattutto con il dominio della tecnica, il mondo rurale sarà 

soltanto un ricordo. 

      

La rivalutazione della tradizione ha anche un effetto nella narrativa di Nievo. Infatti, 

egli dichiara di aver trascorso del tempo con i contadini durante le loro veglie e che proprio 

queste lo avrebbero confortato dopo alcune giornate in cui era “saturnino”. Tali esperienze 

furono sicuramente proficue per lo scrittore, il quale, ricorrendo al filtro della scrittura, non 

esitava a dichiarare  

 

così non ti parrà adesso d’udire una bestemmia, se io confessi che in un crocchio di villane 

raccolto nella stalla intorno ad un fumoso lucignolo trovo maggior poesia che nel convegno 

delle eleganti dove l’odore del muschio, il lampeggiar delle occhiate, e il chiaro del canfino 

mettono i sensi in visibilio. Nella stalla trovomi più daccosto alla natura, madre d’ogni 

poesia, e se bambina e rozza ancora, tuttavia non degenere; nel salon me ne sento così 

lontano
177

. 

 

Forse, proprio queste esperienze non sono perdute nelle strategie a cui l’autore ricorre, 

come dimostra il ruolo del narratore nella trilogia del “ciclo di Carlone”, composta da Il 

milone del bifolco, L’avvocatino e La viola di San Bastiano. Il “rustico novellatore” delle 

veglie contadine entra nel Novelliere e segna un passo significativo per il cammino che 

porterà alle Confessioni. Infatti, l’invenzione della controfigura del narratore del ciclo di 

Carlone, assieme all’espediente del narratore-protagonista dell’Antiafrodisiaco, dà avvio 

alla soluzione operata nel capolavoro, in cui Carlino è protagonista calato nella realtà che 

racconta
178

. Nella trilogia, Nievo immagina che il bifolco Carlone narri le storie durante 

una veglia nella stalla di Fossato. La figura dell’anziano novelliere era stata già progettata 

da George Sand, la quale intendeva assegnare il ruolo ad un canapaio del Berry e, la “Sand 

italiana”, Caterina Percoto aveva utilizzato l’espediente in La fila. Se è complesso 

rintracciare da quale scrittore Nievo abbia attinto per la figura del narratore, è tuttavia 

possibile affermare che le veglie alle quali aveva preso parte lo avessero quantomeno 
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suggestionato ed infatti proprio al “rustico novellatore” egli riconosce un ruolo artistico, 

una «proprietà letteraria»
179

. La partecipazione alle veglie rustiche potrebbe infatti essersi 

rivelata fruttuosa per concepire il personaggio del narratore e anche quell’andamento 

colloquiale delle novelle in cui, con un procedimento tipico dell’oralità, le contadine 

tentano continuamente di togliere la parola al bifolco Carlone, di inserirsi nel discorso ed 

interrompere quello precedente con le chiacchiere, mentre spetta al narratore riprendere le 

fila del racconto.  

 

Per Nievo, recupero della tradizione significa anche rivalutazione delle parlate 

vernacolari. Acuto interprete del proprio tempo, egli non trascura la riflessione sulla 

questione della lingua. Già con gli Studi sulla poesia popolare e  civile si era espresso 

favorevolmente nei confronti degli idiomi riflessi che, secondo il suo giudizio, non 

costituivano un fattore di divisione in prospettiva nazionale, bensì una ricchezza, «non [un] 

segno di tendenze campanilistiche o provinciali, ma [un] asse per la costruzione 

dell’Unità»
180

.  

L’autore riconosce che la varietà linguistica italiana ha quantomeno concorso alle 

«discordie cittadine e [alle] invidie municipali»
181

, ma nel contempo intravede proprio in 

tale eterogeneità l’opportunità che «perverrà alla lingua scritta dalla fusione»
182

. Oltre alla 

difesa del vernacolo, Nievo ne incentiva anche la ricerca in ambito artistico e non manca di 

proporre il prototipo di poeta dialettale: 

 

spirito spontaneo e prettamente paesano, linguaggio che appaja meglio parlato che scritto, 

avvegnacchè la sua ispirazione circoli nei costumi, nelle tradizioni, nella vita d’una 

provincia, e il suo verso deggia parlare più specialmente d’ogni altra scrittura ai coetanei
183

. 
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Il modello è ovviamente quello di Carlo Porta, il “principe de’poeti” che gode di una 

straordinaria ammirazione da parte di Nievo. Lo scrittore attribuisce assoluta rilevanza alla 

valorizzazione dei dialetti ed è quindi pertinente che nella forma saggistica degli Studii, 

accanto alla ricerca di una letteratura veramente popolare, molto rilievo sia dato alle parlate 

locali. Secondo la sua opinione, gli idiomi riflessi devono essere preservati in quanto 

rappresentano un antichissimo patrimonio culturale, non un ostacolo per l’affermazione 

della nazione. Il passaggio dalla teoria alla prassi è breve ed è sufficiente ricordare che 

nella stessa prosa nieviana le forme dialettali sono decisamente presenti e segnalano anche 

una scelta programmatica
184

. 

Ancora una volta il pensiero di Nievo si rivela complesso anche perché, oltre a valutare 

benevolmente il vernacolo, egli presagisce che il ricorso ad esso può essere legato ad una 

“tendenza”. Proprio in merito al friulano, la lingua in “is” e “os” a cui fa riferimento 

nell’Antiafrodisiaco, egli sostiene che la sua presenza nel magmatico panorama nazionale 

simboleggi l’italianità dell’area, ma nel contempo polemizza contro coloro i quali vi hanno 

fatto ricorso per “frivolezze”
185

: 

 

ma gli antichi poeti Friulani ch’io potrei avere tra mano sono classici mascherati da 

Arlecchini i cui volumi sommati insieme non valgono una cantilena marinaresca d’un 

pescatore Chiozzotto: e solamente ai giorni nostri, per opera del valente Zorutt, la poesia 

Friulana ebbe un marchio originale che riflette a meraviglia il carattere franco, allegro, 

rumoroso sovente, talvolta anco tenero e gentile di quelle popolazioni
186

. 

 

Tale affermazione si collega alla polemica contro la mancanza di adeguati poeti della 

regione che si è già riscontrata nella nota apposta al Conte Pecorajo. Accanto a questa 

considerazione di critica letteraria, l’autore si spinge oltre e riflette sulla possibilità che il 

ricorso al dialetto possa essere strumentalizzato. Qui Nievo stupisce nuovamente e non solo 
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per la sua lucidità, ma anche per l’organicità di pensiero, per il senso profetico delle sue 

riflessioni: 

 

queste pochissime cose ebbi a dire dei dialetti d’Italia e dei poeti che se ne valsero come 

mezzo di poesia; poiché a più dire sarebbe necessaria maggiore erudizione, maggiore 

conoscenza di linguistica e forse anche maggiore età che non è la mia. Solo avvertirò qui in 

fondo che a poetare decentemente in vernacolo è d’uopo esser stati e cresciuti in un paese, e 

averne parlato fin dalla balia il linguaggio più puro e speciale, poiché il fatto ci ammaestra 

che il dialetto in mani poco esperte diventa un’arma pericolosa
187

. 

 

Secondo l’autore, il dialetto non deve essere al servizio di logiche economiche o 

falsamente identitarie, ma deve essere rivalutato proprio perché la “realtà” linguistica 

italiana non è univoca bensì pluricentrica. 

Nievo, scrittore che ambisce a scrivere tanto ed in tanti modi, non è un pensatore privo 

di unità, come è stato accusato di essere in passato. Nei diversi generi in cui si è cimentato 

si intravede un disegno coerente ed anche le sue riflessioni risultano correlate. Ad esempio, 

l’indagine sulla civiltà contadina non è estranea alla meditazione sui dialetti, parlati dalla 

maggior parte della popolazione a quell’altezza cronologica ed infatti la posizione di 

salvaguardia del patrimonio linguistico locale collima con la difesa dei parlanti in dialetto.  

Inoltre, anche la celebrazione della natura selvaggia e primitiva del Friuli si interseca 

con il mito di una lingua primigenia: 

 

per ragioni di eufonia, e di terminazioni esso mi parrebbe somigliare non poco ai linguaggi 

Provenzali: il che vorrebbe dire, che la stessa invasione barbarica che ha trasmutato il latino 

provinciale della Provenza, trasmutò anco la latinità delle Regioni Carniche, ferme sempre 

le differenze primitive delle basi; e quell’invasione sarebbero forse la Gotica che stanziò a 

lungo in ambidue i paesi. A convalidare questo mio sentimento stanno i monumenti 
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antichissimi della lingua Friulana anteriori forse ai primi esempi scritti di lingua 

nazionale
188

. 

      

L’idioma regionale esercita fascino e quindi, accanto alla volontà di promuoverne l’uso 

in poesia, la suggestione del Friuli “Provenza dello spirito” collabora all’idea di una terra 

musicale, alla quale si guarda con nostalgia presagendo la necessità di tutelarne il 

patrimonio. 

Il friulano è infatti la lingua degli affetti, del quotidiano e le contadine nieviane lo 

parlano nei momenti più intimi. In La Santa di Arra, la protagonista, dopo il lungo viaggio, 

incontra il fratello Gaetano costretto in un angusto letto d’ospedale e commossa, tra le 

lacrime, «gli parla […] armoniosamente la lingua del paese»
189

.  Ed un po’ come lo stesso 

scrittore, le ragazze del popolo non sono aliene dalla riflessione sulla lingua, ma la diversità 

d’idioma non sembra spaventarle ed anzi sono pronte a cogliere con entusiasmo la sfida 

linguistica
190

. 

Quindi, è possibile evincere che le motivazioni del recupero del friulano nell’ideologia 

nieviana sono di origine sentimentale, poiché è la lingua della madre; di ordine ideale, in 

quanto rappresentano un autentico repertorio trasmesso per secoli; ma sono anche legate 

alla consapevolezza che gli idiomi locali costituiscono una delle maggiori specificità 

italiane. Così come è stato notato che nella pagina nieviana le piccole realtà si rapportano ai 

macrocosmi in modo dialettico, anche il contributo delle parlate vernacolari è 

indispensabile per l’affermazione del concetto di patria. 

Forse, la più bella metafora della lingua potrebbe essere rintracciata nel Conte Pecorajo, 

quando, lontana da casa, Maria sente il bisogno di prendere carta e penna per scrivere al 

padre. Incontra difficoltà nell’organizzare il pensiero e nel tradurre per iscritto la sua 
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sensibilità. Ciò ricorda un po’ quell’oscurità che i letterati hanno rimproverato all’italiano 

scritto e la ricerca di una lingua sentita veramente come propria. Così come gli idiomi 

locali disegnano il composito panorama linguistico e culturale italiano e ne sono la più 

naturale espressione, la lettera di Maria non è priva di disomogeneità, però la sua parola è 

franca, e proprio per la sua varietà, più autentica: 

 

onde, tra pel turbamento che la occupava, tra per la ladreria degli istrumenti e la scarsa sua 

pratica, ne saltò fuori una scritturaccia mezzo toscana, mezzo friulana scarabocchiata, 

sconnessa, ammucchiata; che, quando poi la venne a rileggerla, non ne capii nulla di 

que’geroglifici. Ma già, massimamente rilevava far assapere che l’era viva
191

. 

 

 

III.3 La società e le anime “lumaca” 

 

Il Novelliere si apre con il racconto La nostra famiglia di campagna che reca già nel 

sottotitolo, Dipinture morali, la dimensione che Nievo intende dare all’opera. Il Novelliere 

è infatti anche un considerevole ritratto della società rurale indagata dall’autore. Lo 

scrittore intende contribuire al grande dibattito del secolo fornendo uno spaccato sociale 

che si fa esemplare della povertà che attanagliava il popolo agricolo. Le prospettive di 

Nievo si riallacciano a quelle offerte dal genere rusticale, ma nel contempo lo scrittore 

costituisce un unicum nel panorama coevo.  

     Innanzitutto si rivolge esplicitamente ad un destinatario medio e dimostra di avere molto 

a cuore il problema del pubblico, non solo perché è consapevole della classe sociale a cui 

indirizza i suoi testi, ma, come dimostrano i continui appelli al lettore presenti nella novella 

programmatica La nostra famiglia di campagna, ha un preciso scopo
192

, ossia intraprendere 

un discorso in merito ad una questione, quella agricola, sulla quale è necessario ragionare e 
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confrontarsi. La riflessione sui problemi rurali è, nelle novelle campagnole di Nievo, 

inderogabile, non ancora per motivazioni politiche, bensì di ordine sociale. Lo scrittore 

valuta che il lettore venuto a conoscenza della vita di campagna non potrà più affrontare il 

tema in maniera superficiale ed infatti asserisce «non potrai più adagiarti all’ombra di simili 

calunnie, lasciando le cose rovinare alla peggio»
193

.  

Nella novella che funge da proemio al Novelliere, l’autore ricorre alla metafora 

dell’“anima lumaca” per esemplificare la complessità dell’uomo e quindi anche del 

“destinatario medio” della sua opera
194

: 

 

io ho scelto fra i mezzani e più comuni il tipo che ti rappresenti; e tale è precisamente 

l’animale conosciuto nel mondo per un accorto galantuomo. L’anima di tale specie di 

bimani così numerosa e stimata, io la chiama anima lumaca, né ella è propriamente uno 

spirito, bensì qualche cosa di carnale e polputo, che si informa presso a poco dallo stampo 

d’una cipolla. Gli strati per altro non si stendono tutti all’intorno, ma sono come anelli 

disposti l’uno dentro l’altro, in modo che un punteruolo può scendere e toccare il più 

riposto, senza dar noia agli esteriori; ma tuttavia involge il tutto una pellicola trasparente e 

sensibile ad ogni buffo d’aria, chiusa con tutta gelosia; e solamente in un canto per un 

bucherello quasi invisibile si penetra all’interno, e per quanto minimo sia, pure sembra 

s’impicciolisca sempre più, sicché un giorno o l’altro quell’involto torrà certamente ogni 

respiro a tutto il restante. Questa cotal pellicina così dilicata e tenace contiene sulle sue 

papille esterne, per dirlo alla tua maniera, il senso dell’interesse, mentre gli anelli che stanno 

entro compongono tutta la scala delle virtualità e passioni umane, e il primo si è l’amore 

della giustizia, il secondo l’affetto di famiglia, il terzo la religione, il quarto la carità 

fraterna, e così via via fino al ventiquattresimo, che è il più chiuso, il più cieco, il più 

piccino di tutti, e si trova essere per avventura la scienza del bene e del male. Vedi che tutte 

queste doti sono eccellenti, e che avendoti ammobigliato l’animo d’ogni virtù pagana e 

cattolica, io rendo giustizia a quello che si chiama il tuo buon fondo; ma solamente si 

frappone, a guastar tutto, quel maledetto ostacolo dell’interesse
195

. 
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L’immagine è significativa per molteplici aspetti. Innanzitutto, permette di ribadire 

l’importanza che è data al pubblico nell’opera nieviana. In secondo luogo la semplice 

lumaca è eletta ad emblema dell’uomo comune. Gli anelli del minuto animale 

rappresentano i gradi che separano l’apparenza dall’essere, quest’ultimo nascosto in 

profondità. La metafora ricorda la topica immagine dell’animus sepolto e da ri-conoscere, 

ma la lumaca è un simbolo più concreto che riporta ad una visione sacrale e nel contempo 

corporea della natura stessa. Il quid della lumaca è recondito, ma è giudicato come positivo 

e quindi l’essenza dell’uomo è sostanzialmente buona
196

. Tuttavia, esso è coperto da 

innumerevoli anelli e va per così dire, estratto. In particolare, l’anello dell’interesse si 

frappone al tentativo di svelamento. Nievo adotta una prospettiva non moraleggiante, ma 

stabilisce in maniera chiara che l’uomo è governato dalla volontà di raggiungere il proprio 

scopo anche con modalità prevaricanti. Tuttavia, le sovrastrutture non impediscono di 

arrivare all’ultimissimo anello, anzi, questo si dimostra sensibile alle stimolazioni. Allora lo 

scrittore può agire per riportare in luce il senso di giustizia che l’uomo possiede in sé, ma 

ha quasi seppellito attraverso secoli di prevaricazioni. Nievo è quindi consapevole del ruolo 

civile che può essere svolto dalla letteratura, poiché le è attribuita la possibilità di incidere 

nella realtà. 

Dunque, accanto alla rappresentazione della realtà sociale contadina, nel Novelliere si 

riscontra la volontà di azione affinché vi sia un sincero interesse dei ceti agiati verso le 

plebi. I due poli governano la letteratura rusticale nieviana, come dimostrano gli esempi che 

seguono 

 

III.3.1 La parte più pura dell’umana famiglia 

 

Il popolo di cui parla Nievo non è astratto, ma è rappresentato con precisione: vive in 

campagna ed è lombardo o friulano. Questa è già una scelta di concretezza, perché, come si 
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evidenzierà, la visione mitica del popolo convive con la necessità di sondarne la realtà, non 

trascurando gli elementi più chiaroscurali dell’esistenza rurale
197

.  

Nel proemio del Novelliere, un’importante dichiarazione di poetica permette di 

accostarsi all’orientamento ideologico dello scrittore: 

 

per esempio: stimate voi che gli idilli siano favole? Io lo credo bene ancor io; ma credo pur 

anco che questa ostinata mania de’poeti di porre nella vita rustica il sommo grado 

dell’umana virtù e della contentezza abbia qualche riscontro nel vero. Ogni ideale infatti 

idoleggia, come è noto, il reale
198

. 

 

La considerazione dell’autore è un buon punto di partenza per l’interpretazione della 

letteratura nieviana di ambientazione rusticale. Lo scrittore è conscio della labile natura 

dell’idillio e nel contempo rivela che le rappresentazioni di vita campestre trascendono il 

vero. Rende quindi edotto il lettore del duplice tono della propria pagina e nel contempo è 

implicito che essa ha un significato funzionale. Infatti, in merito all’interesse di Nievo per 

le classi rurali, Chemello ha opportunamente notato che: 

 

il suo accostarsi al mondo contadino è dettato da un interesse prevalentemente documentario 

a cui si viene sovrapponendo una istanza politico-democratica. Se la passione per il 

documento lo induce a narrare “alle classi agiate le virtù, i difetti, i bisogni, le passioni, i 

desideri del popolo”, assumendo le vesti di “un sacro ed amichevole interprete fra queste 

due sezioni dell’umana famiglia”, la sua fede liberal-democratica lo conduce ad una 

riflessione pacata e lucida sulla conflittualità che oppone il campagnolo al possidente
199

. 

 

In questo contesto si intende rilevare il peso specifico che la questione sociale assume 

nel corpus rusticale nieviano ponendo in rilievo gli orientamenti ricavabili.  
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In La Santa di Arra il quadro sociale fornito è ancora ad uno stato embrionale, poiché 

manca le problematizzazione che si riscontra in altre novelle dell’autore. Tuttavia, alcuni 

elementi permettono di rintracciare gli attributi che lo scrittore è solito conferire ai 

contadini. Nella novella prevale infatti un’idealizzazione del mondo contadino che pone le 

basi del cosiddetto mito friulano. 

Dopo l’incipit paesistico, si trova un dialogo che vede confrontarsi Santa e Meni. I due 

contadini sono innamorati l’uno dell’altra, ma le comuni prospettive potrebbero essere 

minacciate poiché la fanciulla ha intenzione di recarsi a Brescia per assistere suo fratello 

Gaetano. Come si è già sottolineato, i contadini nieviani sono molto legati alla terra natia e, 

ad esempio, la leva militare è una delle cause che portano all’allontanamento dal villaggio. 

Ovviamente lo spunto si riferisce al fatto che l’andare in armi costituiva un vero problema 

all’interno delle famiglie rurali, poiché implicava la perdita di braccia addette al lavoro. 

Meni vorrebbe accompagnare la fidanzata a Brescia, ma lei si dimostra alquanto risoluta, 

innanzitutto perché non vuole che il ragazzo perda la fiducia di barb’Andrea, l’uomo che ha 

fatto le veci dei genitori e che si è impegnato a «salvarti dalla coscrizione»
200

. La fanciulla 

è molto ossequiosa dei “valori” che devono regolare l’esistenza contadina e del resto la sua 

qualità maggiore, la temperanza, è già inscritta nel suo nome, mentre la virtù di Meni è 

ricercata e non precostituita. Il dialogo tra i due fa emergere le differenze «tu credi essere 

venuta qui al mondo come la pecora per farti tosare»
201

.  

Accanto al tema della “santità” del popolo, è anche accennato quello delle diversità tra i 

campagnoli e, nello specifico Nievo si dimostra attento a ritrarre i conflitti generazionali. 

Infatti, mentre Santa è preoccupata che il buon conte che la tutela venga aiutato, «tu devi 

ubbidire e non comandare a lui»
202

, dice a Meni, quest’ultimo si dimostra nuovamente un 

personaggio più complesso e, in un certo senso, disposto a mettere in discussione le 

gerarchie tra vecchi e giovani: «e barb’Andrea ne ha del denaro, lo so io! Vecchi ostinati e 

sempre vecchi! Perché son venuti al mondo cinquant’anni prima di noi si prendono il 

diletto di martoriarci l’anima»
203

 ed è più irruento in quanto vorrebbe aver già sposato 
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Santa, mentre quest’ultima attende il momento propizio. In questo punto, l’autore 

attribuisce al popolo la qualità che ritiene contraddistingua i contadini, ossia la pazienza
204

. 

In effetti, è tale atteggiamento che farà compiere a Santa scelte assennate. Tale carattere 

distintivo entra nella paginia nieviana per due motivi: innanzitutto perché la saggezza è una 

prerogativa del popolo, ma sembra già preannunciata anche quella cautela di Carlino che 

nelle Confessioni sarà approfondita e resa assai più convincente. Nella novella si delinea 

l’idea che solo la pazienza permette di discernere la strada giusta, mentre gli atteggiamenti 

istintivi sono giudicati spesso fuorvianti.  

Tuttavia, ciò deve essere inquadrato all’interno dell’ideologia che governa la pagina 

nieviana nei racconti rusticali: difendere i contadini accusati di rozzezza ed impulsività. In 

effetti, l’autore rovescia il topos attraverso Santa, la quale è un personaggio strategico per 

ribaltare l’infondata accusa
205

.  

Comunque, la creazione di un mito e la volontà di smentire le calunnie rivolte ai poveri 

sono due atteggiamenti che in La Santa di Arra sono oscillanti soprattutto perché 

l’affettuosa difesa dei rustici non ha ancora quella compiutezza e problematicità che troverà 

in altre novelle. Infatti, accanto al motivo della stoicità dei contadini friulani, compare 

anche il tema della provvidenza di reminescenza manzoniana
206

. L’indiscussa fiducia 

nell’azione divina permette a Santa di conoscere la filantropa Livia, la quale si impegna a 

pagare le nozze della fanciulla con Meni, permettendo il raggiungimento dell’obbiettivo 

matrimoniale e la felicità famigliare che era stata turbata sin dall’inizio con la lontananza di 

Gaetano dal focolare domestico.  

Tuttavia, è nelle descrizioni paesistiche della novella che Nievo dimostra la sua 

autonomia e qui, oltre alle osservazioni già presentate, occorre ricordare che l’ambiente non 

è un elemento extratestuale, bensì ha una sua funzione etica. È un paesaggio sociale, in 
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quanto plasma il carattere di Santa e, come la natura è primitiva ed armonica, la fanciulla è 

semplice, caritatevole e ben disposta.  

La simbiosi tra gli elementi costituisce una novità, poiché se la letteratura rusticale 

celebra la campagna garante dell’integrità morale dei contadini, nella narrativa nieviana il 

topos ha maggiori sfumature. Infatti la presenza del singolo è inserita organicamente nel 

contesto di vita collettiva e questo concetto deriva dall’idea che l’uomo sia veramente 

interdipendente con la natura, «artefic[e] infinitesimal[e] della vita mondiale»
207

. La 

bellezza del paesaggio è virtù etica che forgia colui che percepisce il sistema di intime, ma 

palpabili connessioni. 

 

In effetti, il concetto è felicemente ripreso ne Il Varmo, la novella in cui Nievo «supera 

[…] quel distacco dalla realtà contadina che aveva caratterizzato la sua prima produzione 

rusticale»
208

. L’autore affronta la materia rusticale in maniera innovativa: non è scrittore 

che intende opporre città a campagna ed esaltare quest’ultima ed i suoi abitanti, perché egli 

perviene alla “autenticità del contado” non in maniera aprioristica, ma, come ha notato 

Colummi Camerino, valorizzando uno spazio fondato su ragioni umane, la cui ricerca 

corrisponde alla rinnovata scoperta del mondo rurale
209

. Congeniale a questo ideale è il 

mondo dell’infanzia, rappresentato attraverso le vicende dei fanciulli Favitta e Sgricciolo. 

L’educazione dei piccoli popolani è infatti il contenuto cruciale del racconto. Ma qui il 

tema della formazione non ha gli accenti di tanta pubblicistica che vedeva nell’istruzione lo 

strumento per controllare il popolo. Favitta e Sgricciolo crescono a contatto con la natura e 

non tramite indottrinamenti. Si  potrebbe affermare che la loro maturazione avviene per 

essere pervenuti alla verità trasmessa in loro dall’ambiente, anzi, la loro crescita avviene 

attraverso gli svaghi in natura ed il gioco è di per sé un’esperienza formativa. 

La verità ambientale è il preludio per una concordia sociale e per la formazione di una 

civiltà autentica, ma comunque essa va costantemente perseguita e così, fin dalle prime 

esperienze Sgricciolo si dimostra più giudizioso e riflessivo, mentre Favitta è un miscuglio 

di tirannia, fierezza, libertà. Persino il passo, l’andatura tradisce la diversità tra i due: 
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indi tenendosi per mano, e confidandosi le faccenduole della mattina e i loro intrighi 

fanciulleschi, riprendevano la via del mulino; e lo scolaro andava innanzi più composto 

colla bisaccia dei libri ad armacollo, mentre la fanciulletta gli caracollava al fianco come 

una puledra dopo aver vinto il premio della corsa
210

. 

 

Durante uno dei giochi in riva al Varmo, i bimbi conoscono Giorgetto, nipote del 

mugnaio di Gradiscutta. Nel confronto tra i tre si preannuncia che gli equilibri sono 

destinati a mutare ed è il carattere fermo di Giorgetto ad affascinare Favitta, tant’è che «le 

pareva essere sprecata la benevolenza verso di un tale [Sgricciolo] che non sapea difenderla 

contro all’altrui baldanza»
211

. L’episodio mette in discussione l’immagine che Favitta 

aveva di Sgricciolo e di conseguenza il loro rapporto si incrina. Ma non tutto è perso e forse 

solo l’allontanamento tra i due permette che avvenga la maturazione individuale. Dopo la 

fanciullezza, subentra anche per Sgricciolo l’età del lavoro ed il ragazzo si dimostra 

affidabile e volitivo: impara la morale dell’impegno e inizia il suo percorso tra gli adulti. 

L’operosità è infatti un fattore di crescita personale e sociale che viene maggiormente 

messo in luce dall’opposizione con la vivace fanciulla, ritratta in un’oziosa solitudine in cui 

«la rodeva di dentro»
212

.  

Tuttavia, gli “slanci” che sono di Favitta e saranno di Pisana, permettono alla ragazza di 

convertire la sua situazione quando stabilisce di recarsi presso il mulino della famiglia di 

Giorgetto. Con un procedimento topico della narrativa nieviana, ossia lo spostamento che 

implica la crescita, ha inizio la maturazione della fanciulla, la quale entra a contatto con una 

realtà completamente diversa da quella fino ad allora conosciuta. L’iniziazione di Favitta è 

avviata dall’autore ricorrendo ad un lungo ritratto del nonno di Giorgetto, la cui 

presentazione segnala l’incontro con un mondo contadino atavico: 

 

il nonno di Giorgetto portava, come suo nipote, il nome di Byron e di Washington; aveva 

oltracciò un grifo degno di Catone, e le bucce antediluviane d’uomo devoto al tempo della 

                                                 
210

 Ippolito Nievo, Il Varmo, cit., pp. 176-177. 
211

 Ivi, p. 188. 
212

 Ibidem. 



 
183 

sua cara giovinezza. Per la canizie veramente patriarcale, per questa cocciuta venerazione 

dell’antichità lo si conosceva nei dintorni pel Noè dei mugnai; ché se non fu lui ad inventar 

il vino, tal colpa s’appartiene all’ordine dei tempi, non al suo ingegno e alla paterna 

tenerezza per la vite. Del resto, al pari di quanti si stolgono nelle campagne dalle comuni 

opinioni e non s’intruppano come pecore dietro al becco, aveva esso conquistato presso i 

terrieri il titolo di filosofo
213

. 

 

Ser Giorgio è il capo di una famiglia patriarcale rurale, ma i paragoni che l’autore 

istituisce con i grandi della storia esemplificano la sua simpatia verso i personaggi di 

matrice contadina e contribuiscono a consegnare un’immagine eroica della società 

campestre. Il popolo di campagna che riempie le pagine nieviane non è privo di attributi 

legati all’eccezionalità, ma del resto lo scrittore guardò sempre ai contadini come ai 

depositari di un’antichissima e mitica civiltà rurale, ed è sufficiente ricordare che nel suo 

carteggio i rustici ottocenteschi sono paragonati a quelli omerici. La pagina non è quindi 

estranea a quell’entusiasmo sincero con cui nella realtà egli guardava alle plebi, portatrici 

di un’epica saggezza. Il pensiero filosofico di Ser Giorgio si basa su un concetto: 

 

affermava egli […] che quante campagne stanno sotto il sole, tutte sono per origine 

comunali, e perciò a stretto diritto divisibili un tanto per capo; anzi aspettava giorno per 

giorno non so da qual buon vento certi personaggi dalle gran barbe nere che doveano, per 

dirla con lui, affettare la torta; ben inteso che ad esso in merito del suo bel muso sarebbe 

rimasto per soprammercato il molino
214

. 

 

Nel frammento si potrebbe forse intravedere la volontà di delineare un tipo sociale
215

, 

mentre l’idea che Nievo «guardi al sogno comunistico [di Ser Giorgio] con affettuosa, 

solidale indulgenza […] di chi appunto partecipi […] dell’atmosfera dove quel sogno è 
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vissuto come qualcosa di logico e di possibile»
216

 è incongrua rispetto al pensiero 

dell’autore. Probabilmente lo scrittore ha presente gli effetti disastrosi che la legge del 1839 

ebbe in Friuli
217

 o più presumibilmente Ser Giorgio è portavoce di un dibattito economico-

sociale attivo, ma ciò non implica che l’autore condivida le posizioni del personaggio. 

Infatti, se è possibile rilevare che al rustico filosofo è attribuito il senso di una superiore 

giustizia contadina, aliena dalle logiche di prevaricazione affermate dalla storia umana, si 

riscontra che gli ideali di Ser Giorgio sono oggetto dell’ironia nieviana, la quale non esita a 

sottolineare nei gesti e nei tic dell’anziano l’estremismo del suo pensiero. Infatti, le 

seguenti righe evidenziano sia la serietà e la morale del lavoro che il personaggio ha saputo 

infondere nei suoi famigliari, sia le sue fissazioni ideologiche, messe alla berlina, valutate 

come “stranezze”: 

 

intanto andava egli apprestando computi e registri per incoronamento della cuccagna; e 

teneva per le tasche, guardate da cenci e cordicelle, certe cartoline bisunte sulle quali far 

annotare quanto a lui paresse giovevole a sapersi circa lo spartimento del suo Comune; ed 

era poi sempre sul chiedere a questo e a quello, cosa si bisbigliasse sul tal mercato, e se in 

quel paese i barboni non si fossero ancora lasciati vedere; sicché quando per l’imbecillità 

senile, il cervello gli diè volta affatto in tale corbelleria, chi gliene dava a bere una, e chi 

un’altra; ed egli ognor più saldandosi nelle pazze lusinghe gironzava sulle sponde del 

Varmo facendo i conti sulle dita dei campi che gli sarebbero toccati, e di quanto avrebbe 

speso per accomodarli a modo suo tutti a viti e a pergolati. Ad onta di tali stranezze il 

vecchio sapeva, come si dice, tener d'occhio alla volpe e alla gallina, e mantenevasi cosí 

assoluto padrone in sua casa, che sebbene la famiglia contasse tre nuore e una dozzina di 

ragazzi non per questo alcuno osava garrire dinanzi a lui; e tutti si facevano piccini piccini 

ad un’occhiata un po’ bieca
218

. 

 

Da questo punto e fino alla conclusione, i temi principali della novella sono il lavoro e 

la famiglia, valori identificativi dell’esistenza rurale. In effetti, la vita operosa della 

famiglia capeggiata da Ser Giorgio affascina Favitta che «mascherando la consueta 
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dappocaggine»
219

 è “trascinata” a prodigarsi per l’economia domestica, aiutando l’amico 

Giorgetto nel mulino e dandosi da fare in mezzo ad uno «sciame di donne»
220

 operose come 

le api. Questo è un quadro della quotidianità contadina in cui più che l’idillio si intravede la 

volontà di valorizzare la dimensione lavorativa ed i riverberi etici dell’impegno
221

. Le 

novelle di Nievo hanno infatti anche una funzione civile e sono “dipinture morali” della 

vita di campagna che viene caratterizzata difendendone anche i riti non propriamente 

tradizionali, ma quantomeno legati al valore della famiglia come centro dell’esistenza. Tale 

idea è fornita dall’accurata descrizione del tipico fogolâr, il “centro” delle abitazioni 

popolari locali dove si cucinavano i cibi e le famiglie si riunivano la sera, dopo lunghe 

giornate di lavoro. Luogo di culto della religione della famiglia, il fogolâr è per Nievo un 

“tempio” della friulanità
222

: 

 

si sa come l’architettura dei focolari contadineschi sia qui in Friuli semplice e grandiosa. 

Quello sfondo chiuso e capace, che nereggiando si digrada in alto come la gotica pigna d’un 

campanile, e quel fuoco che riposa nel mezzo proprio sul seno della madre Terra, gli danno 

sembianza dell’antro sibillino o d’un tempio domestico appena disertato dai malfidi penati. 

Né egli ripudiò finora i diritti delle prime are pagane; poiché esso è il vestibolo dove 

sorgono in giro gli sgabelli pegli ospiti, esso è la curia dove si contende sugli affari della 

giornata, esso è la chiesa che ode ogni sera le salmodie del rosario, ed è anco finalmente la 

sede del povero patriarca, il quale remoto dal resto della famiglia, come il Fato dagli dèi 

minori d’Olimpo, vi sonnecchia nelle ore meridiane, e vi mangia tre volte il giorno la 

polenta intinta nel bianco latte. In quel posto d’onore s’assise dunque l’antico mugnaio, e la 

maggior delle nuore gli depose accanto la cena. I figliuoli di lui, e i nipoti già iniziati alla 

religione del lavoro, sedettero intorno alla tavola; e le donne stavano in piedi dietro a loro, 

mentre i bimbi s’accoccolavano qua e là per la cucina colla scodella tra le gambe
223

. 
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È questa la “gran giornata” di Favitta che, uscita dal mulino di famiglia, si è addentrata 

in uno spazio esterno iniziando una progressiva crescita
224

, anche se la sua età adulta sarà 

contrassegnata  dalle  mutevolezze e dalle ombre che saranno poi di Pisana.  

In merito al Varmo, si è ritenuto che il toccante idillio di Favitta e Sgricciolo sarebbe 

concepibile in qualsiasi classe sociale
225

. Tuttavia, se è vero che nel racconto non ha spazio 

la rappresentazione della drammatica vita rurale
226

, va riconosciuto che la novella è molto 

valida per la freschezza di accenti con cui viene declinato il genere rusticale, ed inoltre, i 

due personaggi incarnano una civiltà prettamente contadina, la quale riesce ad adempiere al 

proprio destino conservando i “valori” ambientali e sociali che la caratterizzano.  

 

La viola di San Bastiano è una storia di ascesa economica. Protagonisti sono i fratelli 

Claudio e Cristofolo, il più giovane. Nievo narra il percorso esistenziale dei ragazzi 

seguendo le diverse tappe della formazione sino alla fine della loro vita che coincide con la 

conclusione del racconto narrato dal bifolco Carlone. L’autore si dimostra scrittore 

autonomo in quanto il leitmotiv della vicenda è l’incidenza del fattore economico nella vita 

dei contadini. La regola economica è data oramai per assodata, a differenza di quanto 

accade per altri autori, i quali faticano a riconoscerla e risultano essere più propensi a 

mitizzare l’indigenza del popolo. Infatti è il fattore economico a muovere l’azione; sin 

dall’inizio Cristofolo è costretto a migrare dall’amato villaggio montano per ricercare 

qualche mezzo di sussistenza, a trasferirsi nella bassa friulana e a prestare servizio ad un 

Capitano per anni, nonostante la nostalgia per il paese natio ed il fratello.  

La buona indole di Cristofolo è contrapposta a quella di Claudio, contadino arricchito e 

devoto al denaro: 

 

era un cotal uomo dato all’aritmetica, che dapprincipio saccheggiando i genitori, e poi 

tiranneggiando sé e la famiglia avea raggrumolato de’ bei denari, e a poco a poco dal suo 
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piccolo orticello con permute, compere e rapine erasi allargato in buona creanza sui poderi 

dei vicini, come una macchia d’unto sulla tovaglia: indi nei frutti dell’avarizia ridotto 

sempre più spilorcio avea finito collo spegnere sul pianerottolo la lampada della Madonna, 

che vi ardeva ogni sabbato, per tenerne sempre accesa una a San Soldino nel mezzo del 

cuore
227

. 

 

Il differente status dei fratelli è determinato dal denaro e l’autore mette in risalto una 

vicenda famigliare in cui il ritratto dei contadini ribadisce che l’aspirazione economica non 

è soltanto della classe borghese, ma è anche di quella subalterna. Infatti, il denaro fa 

vacillare i meccanismi di solidarietà reciproca e, nel racconto, quando Cristofolo si rivolge 

a Claudio per ottenere un prestito dopo un’annata assai difficile «una terribile siccità, e poi 

una luna malattia, e quindi la tempesta»
228

, l’avaro fratello maggiore gli nega aiuto. Come 

si è evidenziato in precedenza, il mutuo soccorso tra contadini è tema topico nel genere 

rusticale, ma il suo ricorso nella pagina nieviana non è soltanto finalizzato a ribadire che la 

carità è prerogativa dei contadini, quanto piuttosto la presenza del motivo va giustificata 

alla luce del fatto che Nievo intende ritrarre una società in mutamento, in cui anche gli 

antichi vincoli di solidarietà vacillano di fronte alla “guerra del quattrino”. 

Il destino di Cristofolo e della sua famiglia si gioca anche a sorte. L’inflessibile Claudio 

nega soccorso al fratello, oramai privo di alcun mezzo di sopravvivenza, ma gli propone di 

andare alla ricerca di una viola negli innevati monti friulani. In cambio otterrebbe uno 

zecchino dal ricco signor Federico. Per Cristofolo è l’ultima possibilità e dopo lunghe 

ricerche trova il fiore tra le impervie montagne. Ottenuto il denaro, il tirchio Claudio lo 

sostituisce con uno «zecchino bugiardo»
229

, ingannandolo. 

Soltanto l’azione della provvidenza permette al buon personaggio e alla sua famiglia di 

risollevarsi, ma è con il lavoro che inizia la sua scalata sociale ed economica, infatti da 

giornaliero diviene castaldo. Il suo arricchimento potrebbe comportare un decadimento 

morale, come era accaduto al fratello, ma Cristofolo è dotato di senso di giustizia, poiché 

ha saputo volgere il male in bene. Infatti, fa tesoro delle misere esperienze vissute sino a 
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quel momento, onorando il suo passato e custodendo lo “zecchino bugiardo” come 

amuleto. Un “reliquario della memoria” in cui gli oggetti, oltre a permettere di ricordare, 

sono anche lo slancio per condurre eticamente l’esistenza: 

 

né il nuovo castaldo tiranneggiava per alcun modo i giornalieri, ricordandosi egli sempre di 

essere stato, anzi tenendosi per uno di loro; sicché non distinguevasi da essi né pel vestiario 

né per le abitudini; e scamiciato da mane a sera andava per la campagna zappando la terra o 

conciando le viti; e siccome egli avea quel suo zecchino, ormai sbugiardato, appeso al collo 

[quando gli domandavano quale fosse il significato dell’amuleto] rispondeva d’averlo avuto 

per una viola  colta l’anno prima il giorno di San Bastiano, e che tanto bene gliene era 

derivato
230

. 

 

Acquisito uno status agiato, Cristofolo torna con la sua famiglia al paese natio, ma, 

giuntovi, viene a sapere che Claudio, divenuto usuraio, è morto in prigione, e la figlia di 

questi, Nena, con il piccolo Sandrinello è stata costretta a trasferirsi in una casetta dietro il 

campanile.  

Nel nome di Cristofolo è impresso un destino ed il «Signore [lo] chiam[a]»
231

 a recarsi 

dalla povera Nena. Incontratisi, si abbandonano in pianti ed occhiate «che dicono tanto fra 

persone che si riveggono dopo lunga separazione e dopo una irreparabile sventura»
232

. In 

effetti, proprio il senso della vista scandisce ritmicamente il racconto e Cristofolo intuisce 

con gli occhi uno moto d’animo, un’emozione
233

. Nel ritrarre il volto collettivo di una 

società in trasformazione, Nievo si riallaccia al remoto tempo in cui il destino di un uomo 

poteva essere colto con un colpo d’occhio, senza la «camiciuola di forza che è parola»
234

. 

Questi contadini sono mitici, ma nei loro sguardi sembra veramente inscritta una realtà, i 

loro sono volti antichissimi. 
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Il percorso di una vita eticamente condotta si trasmette, tra i contadini, di generazione in 

generazione, imparando essi dagli errori dei “padri” ed infatti l’eredità di Cristofolo è 

raccolta da Sandrinello «e se conobbi il bene ed il male, e se mi diedi a fuggir questo per 

seguir quello, ne furono cagione le ultime parole del nonno»
235

, il giovane che sposa 

Claudia, la figlia dello zio, «form[ando] piuttosto che una famiglia, un’anima sola»
236

.  

Il senso della vicenda narrata non sta nel messaggio lasciato da Claudio in fin di vita a 

Cristofolo «il danaro è il peggior amico nostro»
237

. Sul finire della novella, il compito di 

ricomporre le tappe di una vita e di trovare un senso ai sacrifici di anni è affidato a 

Cristofolo, umanissimo eroe, il quale si dimostra personaggio concretamente “vivo” e 

saggio «non già il danaro ma il soverchio amore di esso è il peggior nostro nemico»
238

.  

Dunque, il ceto rurale vive in un ambiente ameno che ne tempra il carattere, ma con La 

viola di San Bastiano, si testimonia anche l’idealità perduta -e da riconquistare- del popolo. 

 

III.3.1.1 La ricerca dell’identità 

 

Nell’ambito del filone campagnolo nieviano, Il Conte Pecorajo rappresenta il maggior 

tentativo di occuparsi della situazione contadina friulana proponendo una riflessione storica 

sulla vita rurale dell’Italia preunitaria, sul preciso sfondo di una regione «feudale dove la 

rivoluzione francese e la cattiva gestione dei patrimoni hanno inferito duri colpi alla classe 

aristocratica»
239

. Infatti, l’autore ambisce a tracciare una Storia del nostro secolo, come 

dichiara nel sottotitolo,  «scrutan[do] noi, i tempi nostri, le nostre miserie»
240

, in un’analisi 

della realtà economica, sociale, ambientale dei contadini che lo impegna a essere «botanico, 

paesista, filosofo, economista, filologo e poeta»
241

, allargando progressivamente il disegno 
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di un racconto, inizialmente progettato «semplice semplice»
242

. Dunque, la misura del 

racconto si dilata fino a far divenire Il Conte Pecorajo un romanzo che permette di seguire, 

in maniera più ampia delle novelle, i percorsi dei personaggi di estrazione contadina, per lo 

più coloni e affittuari di proprietà terriere. 

La protagonista Maria è la figlia di Santo, di origini nobiliari. Gli avi di Santo erano 

stati espropriati delle proprietà terriere dai loro consanguinei, i conti di Torlano. È questa 

una vicenda di discesa sociale e, come già ravvisato in altre novelle, l’autore si dimostra 

attento a rappresentare una società non più gerarchicamente ordinata, bensì un mondo in 

cui gli equilibri stanno progressivamente mutando ed anche le classi agiate perdono le loro 

prerogative, mentre nuovi nobili prendono il loro posto, infatti «né è strano qui in Friuli 

trovare dietro l’aratro una scaduta o piuttosto rinverginata aristocrazia»
243

.  

Una società ibrida che del resto è riassunta nell’ossimorico epiteto conferito a Santo, 

“conte pecorajo” costretto a divenire colono, sperimentando quindi una delle realtà che 

furono effettivamente più difficili nel mondo agrario. Inoltre, è stato opportunamente notato 

che il conte pecorajo, principe e pastore, è una figura storica della tradizione socio-politica 

della Slavia del Friuli e perciò il personaggio di Santo risponde ad uno spunto legato al 

tessuto sociale della regione
244

. Infatti, nel racconto egli è una personalità molto influente, è 

«l’oracolo della montagna»
245

 e ha un ruolo politico nel paese. Partecipa al Convocato 

comunale e, tra i liberali, i conservatori e robespierrini
246

, si distingue per serietà di 

pensiero, per il senso di giustizia che gli fa comprendere le difficoltà economiche dei 

contadini soggiogati dalla prepotenza dei nobili, tant’è che durante l’assemblea sostiene 

fermamente «che non l’è giusto che si arrovescino i borsellini dei montagnuoli per saldar le 

radici di quattro castagni d’un signore»
247
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Tramite un resoconto, il lettore viene informato che il conte pecorajo ha dovuto errare a 

lungo in cerca di lavoro, prima di poter ritornare al villaggio natio. L’emigrazione di Santo 

è un tratto tipico della società contadina, la quale nelle stagioni più difficili è costretta ad 

abbandonare il paese, ma è anche uno spunto strategico per mettere in luce la convergenza 

di destini: Santo e Maria si sono allontanati da casa per ritornarvi soltanto dopo lungo 

pellegrinare. 

Tornato in Friuli, Santo si stabilisce nel casone di famiglia a Monteaperto assieme alla 

figlia, alla quale concede poi di non condurre una vita così “eremitica”, consentendole di 

stabilirsi a Torlano, poiché «intendeva che la fanciulla imparasse alcun poco di lettera, e di 

conto»
248

. Tra padre e figlia i rapporti sono molto buoni e a Torlano Maria viene affidata  

alle amorose cure dei contadini Romano; quest’ultimi rappresentano una delle tipiche 

famiglie dei primi decenni del XIX secolo, sospesa tra il passato scandito di lavoro e solidi 

costumi in cui riconoscersi, ed un presente incerto, alle prese con una situazione economica 

che viene documentata con dovizia di particolari per testimoniare la vita rurale non come si 

immaginava potesse essere, ma come effettivamente era
249

, con le sue miserie e le sue 

complicazioni, le quali esemplificano il concetto di società in fieri.  

I coniugi Romano, Mastro Doro e Maddalena, sono testimonianza di una società 

contadina oramai quasi perduta. Un grande cambiamento si è infatti avviato a partire dalle 

nuove generazioni, poiché, se i due lavorano sodo per garantirsi il pane, devono anche 

fronteggiare una situazione non semplice: uno dei loro figli, Michele, è svogliato, un 

contadino oramai omologato ai ricchi
250

 e poiché si è scritto che la società italiana era 

divorata, più d’ogni altra in Europa, da una febbrile aspirazione alla nobiltà
251

, il ragazzo 

potrebbe rispecchiare tale atteggiamento. Egli dovrebbe sostituire il fratello Natale, il 

laborioso ragazzo costretto ad andare in armi, la cui partenza 
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fu un colpo impreveduto una grande desolazione, che già gli anni eransi fatti molto avversi 

alla gente villereccia, e pur troppo la mancanza di Natale li metteva faccia a faccia con la 

miseria
252

. 

 

Nel Conte Pecorajo convivono la tendenza ad idealizzare un popolo che ha fiducia nella 

divina provvidenza e che, eccetto Santo, fatica a opporsi in maniera radicale ai ceti 

dirigenti. Tuttavia, i subalterni sono i soggetti principali dell’opera poiché costituiscono un 

modello esemplare, sono i protagonisti di una storia senza nome, scritta con l’anonima e 

dura fatica del lavoro
253

. Ad esempio, i Romano sono contadini del loro tempo che vivono 

in precise situazioni storiche ed economiche, le quali ne condizionano la quotidianità, come 

la malattia che aveva colpito la viticoltura nelle campagne friulane del 1852
254

. 

Tuttavia, la specificità del romanzo va rintracciata nell’assoluta attenzione per una 

società che muta anche nelle campagne ed è per questo che Nievo, accanto a rustici con 

tradizionali valori, presenta i nuovi campagnoli in contrasto con i loro genitori, non solo per 

uno scontro generazionale, ma anche perché l’autore è conscio che proprio nella civiltà 

contadina sono distinguibili gli effetti della “società di transizione”. Inoltre, è importante 

notare che nella pagina il motivo è condotto concedendo molto poco al moralismo che 

invece caratterizza i testi carcaniani a cui Il Conte Pecorajo è stato accostato.  

Nel racconto delle disgrazie quotidiane della famiglia Romano, particolare rilevanza è 

data a Maria, la «contessina della povera gente»
255

, modellata, come ha giustamente notato 

la critica, sul modello di Lucia dei Promessi sposi. Però, le due ragazze differiscono per 

molteplici aspetti. Innanzitutto si distinguono per estrazione sociale, giacché Maria ha 

origini nobiliari. In secondo luogo, una caratteristica macroscopica che permette di 

evidenziare la distanza di Maria da Lucia è che quest’ultima è costituzionalmente virtuosa, 

mentre la protagonista del Conte Pecorajo è un personaggio la cui bontà sboccia 

progressivamente e ciò simboleggia la situazione dei contadini della sua epoca nella ricerca 
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 Ippolito Nievo, Il Conte Pecorajo. Storia del nostro secolo. Testo critico secondo l’edizione a stampa del 

1857, cit., p. 175. 
253

 Emilia Mirmina, op. cit., p. 84. 
254

 «Intanto ci tiene a bada la speranza dell’uva, che se si dà che non s’ammali, vuol salire a un bel prezzo». 

Ivi, p. 186. Il riferimento alla devastazione del 1852 è stato individuata da Simone Casini nella nota della 

medesima pagina. 
255

 Ivi, p. 182.  



 
193 

di un’identità. Maria vive in una famiglia di subalterni, ma l’appartenenza a questa classe 

sociale è parziale, perché nonostante la ragazza sia impegnata nelle attività agricole, 

desidera passare il tempo libero con la contessa di Torlano, la quale la nomina lettrice 

ufficiale del castello, mentre i Romano si dimostrano un po’ scettici per lo stile di vita 

condotto dalla fanciulla
256

. Si tratta del pregiudizio contadino contro la lettura
257

, ma è 

anche importante sottolineare che, come consuetudine dell’autore, il percorso esistenziale 

di Maria è compiutamente tracciato e inizia proprio con l’infanzia durante la quale la 

fanciulla era stata benvoluta, ma non sempre la sua educazione era stata efficace, 

portandola fin da piccola ad essere una persona volitiva e vivace, ma anche un po’ viziata. 

Tale rilievo consente di stemperare la valutazione critica che ritiene che il “primo errore” di 

Maria
258

 sia l’essersi emancipata dall’analfabetismo, in quanto i riferimenti all’infanzia 

della ragazza consentono di far risalire i primi problemi ad un’epoca ben più remota
259

. Del 

resto, questo procedimento è comunemente utilizzato dall’autore, mentre il traviamento 

della fanciulla in epoca adolescenziale potrebbe non essere ricondotto alla sua istruzione, 

bensì al dato che si è eccessivamente immedesimata nella lettura dei Promessi Sposi 

perdendo il contatto con la dura realtà contadina, e, seppur non totalmente conscia, si è 

spogliata della sua identità unendosi al vanesio conte Tullo di Torlano. 

In assenza di Natale, il compito di indirizzare Maria è affidato a Giuliana, alla quale la 

giovane è solita confidare le proprie sensazioni e perplessità. Nei dialoghi tra le due donne, 

Nievo si dimostra abilissimo a restituirne i moti dell’animo durante una conversazione 

notturna scandita da silenzi e “spazi bianchi”. Il linguaggio è infatti inadeguato per le due 

contadine dotate di un’empatia che le fa sentire compagne ed amiche, soprattutto quando le 

parole sono assenti: 
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ch’io vorrei spiegarti una cosa, e mi confondo in un mare di ciarle che la imbrogliano alla 

peggio, quando all’improvviso io ti leggo negli occhi che tu hai già misurato il mio 

pensiero; e così sovente ci intratteniamo l’una coll’altra, che il mover delle labbra è pretta 

cerimonia
260

. 

 

In questa notte anche il paesaggio diviene più vago e si ode soltanto qualche lieve 

rumore ed il leggero mormorio dell’acqua. Chiuse nella stanza, Maria e Giuliana 

abbandonano le vesti diurne di contadine e lavoratrici, per condividere un’esperienza 

comune attraversando alcuni spunti dei Promessi Sposi, il libro che ha sedotto la figlia di 

Santo. Ed è una vera e propria iniziazione, descritta dall’autore facendo immedesimare le 

due donne nelle vicende del grande romanzo: 

 

la melanconica Maria si cimentava a rifare nel più umile e rozzo vernacolo il più grande 

libro del nostro secolo; né io dirò che il libro ci abbia guadagnato, benché sia sempre 

guadagno quello di poter farsi intendere; ma pure Giuliana fu vinta a poco a poco dalla 

pietosa verità del racconto per modo che dimenticò ben presto d’essersi indotta dapprincipio 

ad udirlo, così, per svagare l’altra dai suoi rammarichi, o per dividerli almeno e indagarne la 

causa. Già fin sul cominciare, quei due tortorelli di fidanzati, e quella loro madre così 

dabbene, e quel santo padre Cristoforo le avevano mosso un subito amore; e quando 

comparve in scena don Rodrigo, scambiato da lei addirittura per un vero assassino, non poté 

trattenersi dal farsi il segno della croce, e dal tremare per quelle sue perle di sposi. Maria 

parimenti fu tanto commossa a quel punto da durar fatica a procedere; ma Giuliana la pregò 

tanto, che ebbe a riprendere, narrando, e la fuga degli sposi, e l’entrata di Lucia al convento; 

e circa la Signora di Monza, siccome la narratrice tirava dritto, l’altra, la ignorante 

contadina, presentì quasi il bell’episodio del Manzoni, domandandole chi era quella signora, 

e perché di principessa si era fatta monaca, e come era divenuta a tanta tristizia; e alla 

giovinetta fu forza darle ad intendere, come ai tempi andati usassero per avarizia 

imprigionare le fanciulle nobili; e lì Giuliana a disperarsi per quelle innocenti, e a scusarle 

dei loro trascorsi, e a benedire la Madonna che aveva tolto dal mondo costumi così nefandi. 

[…] Successe poi, a crescere il batticuore, il tradimento della Signora, e il ratto di Lucia, e il 
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suo arrivo al castello dell’Innominato, e quell’orrenda notte che ci aveva passato, e la sua 

disperazione, e il voto fatto alla Madonna
261

. 

 

Si è opportunamente rilevato che Nievo ha concepito Il Conte Pecorajo tenendo 

sott’occhio I Promessi Sposi e ciò è dimostrato da molteplici analogie
262

. Tuttavia, il citato 

passo consente di sviluppare ulteriori considerazioni. Proprio il fatto che Nievo dichiari 

esplicitamente qual è il modello letterario permette di ricordare che non è assolutamente 

anomalo che un giovane autore senta la necessità di allacciarsi ad una grande tradizione 

letteraria e del resto è ben noto che il magistero di Manzoni ebbe un’influenza capitale per 

generazioni di scrittori
263

. Inoltre, è anche consentito rilevare che non si tratta di un 

tentativo di emulazione, poiché si riscontra la volontà di confrontarsi con il capolavoro 

italiano, riscrivendone però le vicende con toni “contadineschi” e, come notato da Colummi 

Camerino, 

 

la ripresa del testo manzoniano ha la funzione di attestare, con effetti autenticanti, la 

diffusione nelle campagne della tradizione orale di Manzoni e mette in scena l’uso di 

exemplum che ne fa il popolo
264

. 

 

In effetti, Nievo non sembra illudersi sulla difficoltà di far arrivare ad un pubblico 

popolare il romanzo, tuttavia, l’episodio in cui Maria e Giuliana leggono I Promessi Sposi 

risponde al desiderio di proporre «un racconto casalingo da leggersi principalmente dalle 

donne sotto la cappa del camino nelle lunghe serate d’Ottobre»
265

, tenendo presente che 

anche il capolavoro di Manzoni aveva avuto ben più degli auspicati “dieci lettori”. Del 

resto, la riscrittura del romanzo di Lucia e Renzo non sembra rientrare nelle volontà 

dell’autore, il quale affida al narratore una riflessione che potrebbe essere letta come una 
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polemica contro gli epigoni manzoniani, poiché si afferma «in quel cimento letterario […] 

egli solo finora è uscito bene»
266

. 

Certo, nel Conte Pecorajo i contadini sono protagonisti, non fruitori dell’opera, ma 

nella lettura condotta dalle due donne si potrebbe sentire anche la speranza di un giorno in 

cui vi fosse stata una reale, non strumentale, educazione delle masse subalterne cercando un 

linguaggio per farsi intendere, come scrive lo stesso narratore. 

Nonostante l’intimità tra le due donne, Maria non riesce a confidare a Giuliana di 

aspettare un figlio dal frivolo conte di Torlano, il quale, dopo averla sedotta, l’ha 

miseramente abbandonata. La vita di Maria è anche un sogno letterario che riproduce il 

fascino che l’arte infonde nell’animo umano e la ragazza, dopo il ripudio del contino, 

stabilisce di fare un voto come la manzoniana Lucia e di impegnarsi in una ricerca di se 

stessa abbandonando il villaggio. La “contessina dei poveri” mette al corrente della 

decisione soltanto don Angelo, il buon prete di Torlano.  

Maria fugge nella pianura e d’ora in poi il suo errare ha il significato della riscoperta di 

sé attraverso l’esperienza del viaggio. Per sopravvivere è costretta a divenire mendica, a 

subire angherie, entrando a contatto con un mondo contadino non sempre benevolo. Per 

dimostrare che Nievo non ritrae sulla pagina il mondo dei subalterni soltanto «con tinte 

idilliache accentuate»
267

 è indicativo il passo in cui la fanciulla incontra un’anziana 

accattona che le chiede l’elemosina. Infatti, nel Conte Pecorajo la rappresentazione delle 

plebi rurali oscilla tra descrizioni riconducibili al volto incorrotto e savio dei contadini ed 

altre in cui prevale la considerazione che anche la realtà agreste è regolata da leggi 

economiche ed atteggiamenti subdoli: 

 

-Oh, fatemi dunque la carità di qualche cosa! - cominciò a guaire. -Voi siete giovane e 

robusta, io vecchia e sciancata! Oh, datemi un soldo per l’amor di Dio, e che il Cielo ve ne 

rimeriti! - Maria si ritrasse di nuovo, e trattasi di spalla la gerla, e cavatone quel po’ di 

polenta, ne fece due pezzi […] La mendicante le guardò dietro con un grugno beffardo, 

brontolando: - Ecco una che ha la cresta, d’una principessa, e ad una vecchia, che le 
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domanda un soldo, getta in mano un tozzo di polenta... ammuffita! […]Tacque, perché in 

fondo alla via sbucavano due preti, e si mise a infilzare piagnucolando salveregine e 

deprofundis. I due preti le giunsero presso, e il più attempato e rotondo, voltosi attorno 

come a speculare i segni del tempo, le si fermò dirimpetto, e con gran frugare di tasche 

preso alla fine un soldo, glielo gettò maestosamente nel grembiale, e proseguì col 

compagno. - Ecco un altro vanaglorioso! - ruminò la mendicante smezzando un deprofundis 

[…] Poi trasse di saccoccia una manata di soldi, ed entrata da una fruttivendola lì presso, la 

pregò miagolando di cambiarle quella rameria in un tondolino di argento; ché a Gemona 

voleva comprare un paio di scarpe usate, e per strada quel peso le dava grande incomodo. 

Ma appena ebbe la moneta d’argento, si ritrasse al posto di prima, e nicchiatasi sotto il muro 

e sgroppato un involto di pelle che teneva nel seno, ve la cacciò dentro; e rilegato il 

borsello, prima di riporlo se lo fece canticchiare alle orecchie. Poi riprese il gerlone, andò 

via commiserandosi, paternostrando e rubacchiando alla gente caritatevole quattrini e farina 

per tutte le porte di Artegna;
268

. 

 

In un crescendo di tensione, la vita dei contadini è ritratta con assoluta attenzione alle 

problematiche questioni di sopravvivenza. Invece, la situazione dei Romano è emblematica 

delle reali difficoltà delle plebi: i debiti procurati dai contratti d’affittanza delle terre, la 

fame
269

, la mancanza di braccia di lavoro, i raccolti scarsi o le malattie delle coltivazioni 

viticole che portano la famiglia sul lastrico e nella pagina è biasimato l’atteggiamento di 

una classe dominante, la quale ricava il massimo profitto e con lo sfratto li costringe ad 

allontanarsi dai poderi. 

L’autore compie una profonda disamina della drammatica situazione contadina 

riflettendo sui fattori che realmente furono causa di sconvolgimenti nel tessuto economico e 

sociale agricolo friulano, ma Nievo si dimostra anche sensibile verso le frange subalterne in 

maggiore difficoltà. Per questo motivo sceglie come protagonista Maria, una ragazza che 

sta per diventare madre e che compie la scelta di tenere il bambino che ha in grembo. La 

fanciulla infatti non è moglie e proprio l’inconsuetudine della sua posizione all’interno di 
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un assetto sociale tradizionale le causa non poche difficoltà durante il suo cammino. Dalle 

molestie di signorotti prepotenti
270

, ai continui cambiamenti di impiego causati dalla regola 

del denaro che governa il contado
271

, Maria è costretta a soffrire molto e nonostante ciò è 

determinata e felice di poter avere un bambino. È suo figlio, Luigi Giacinto, a farle 

riacquistare le forze, a farla essere «ilare e rosea come non era mai stata da un anno»
272

 e 

nonostante le malelingue che la perseguitano lungo i suoi spostamenti
273

 la contadina è una 

donna di coraggio poiché si «accor[ge] che in grazia sua le forze le bastavano»
274

.  

I chilometri percorsi a piedi le consentono di accumulare esperienze che di certo non 

avrebbe potuto avere se fosse rimasta nei recinti di casa. Partita ragazza, Maria ritorna a 

Torlano donna e proprio la conoscenza di altri orizzonti le ha permesso di ricomporre il 

senso della propria esistenza, di riacquistare la propria identità, di compiere un destino e di 

sentirsi parte di una terra alla quale solo ora appartiene realmente
275

. Il Conte Pecorajo è un 

Bildungsroman declinato al femminile perché segue il percorso della formazione 

individuale di Maria, donna esemplare della condizione di molte contadine di questa terra. 

 

III.3.2 I preti clauzettani  

 
Dunque, nel «romanzo friulano»

276
, Nievo indaga un preciso tessuto sociale. A 

quest’idea concorre anche il ritratto del parroco del villaggio, Don Angelo. Si è già avuto 

modo di rilevare che nelle comunità agricole ottocentesche i parroci avevano la funzione di 
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intermediari delle esigenze del popolo e delle volontà delle classi agiate. Nel Conte 

Pecorajo Don Angelo è l’unico a sapere del segreto di Maria e ad aiutarla, non a giudicarla. 

Egli è a continuo contatto con il popolo, ha origini contadine e si impegna per migliorare la 

misera situazione dei Romano, dialogando con loro e confortandoli perché «io parlo così 

alla semplice come voi, e per questo c’intendiamo meglio»
277

.  

Il curato è un personaggio positivo poiché contribuisce fattivamente al miglioramento 

delle condizioni dei campagnoli. La sua è una religione semplice, ma concreta che, oltre a 

proporre la fiducia nell’azione divina, intende anche promuovere una presa di coscienza da 

parte dei contadini. Egli è lontano dalle posizioni che giudicavano il popolo come una 

massa inerte da indottrinare. Infatti si dimostra un parroco illuminato e insiste affinché i 

contadini acquistino consapevolezza dei loro mezzi e non si abbandonino ai rimpianti di 

“un’età dell’oro”. Ciò è deducibile dall’episodio in cui Angelo si confronta con il rustico 

Doro; il sacerdote ribadisce che per volgere a proprio favore le situazioni è necessario in 

prima istanza appellarsi all’intelletto, virtù somma consegnata all’uomo. La ragione è 

quindi un pregio e va sfruttata dai contadini perché essi non vivono in un’arcadia, ma in 

una realtà ed il tempo della felicità deve essere, anche, il presente. 

 

-Vedete? Quelli sono uomini! - disse don Angelo, accennando alla spensieratezza dei 

fanciulli. 

- Sí, quei bamboli sono fortunati di non poter pensare -soggiunse mestamente mastro Doro. 

- Orbene, giacché credete che la vostra sventura sia di dover pensare - soggiunse il vecchio 

cappellano - pensiamoci dunque davvero, come vuole Iddio, senza spavalderia e senza 

disperazione. Io, per conto mio, vedete, credo che il pensiero, anima delle opere, ce lo dia il 

Signore per medicina di ogni sciagura
278

. 

 

L’indole di Don Angelo emerge soprattutto nell’opposizione al Piovano, il religioso 

carrierista impegnato in meditazioni teologiche di scarso livello: 
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il piovano rimontò al suo studio, dove stava sullo scrittoio spiegato uno zibaldone di 

scarabocchi, e sopravi scritto a caratteri cubitali Speculum Sanctitatis: ma tutta la grande 

opera si componeva di note malamente razzolate in vieti trattatisti scolastici; la quale per 

verità non gli era stata commessa direttamente dal Papa; sibbene un prelato suo mecenate 

gliene aveva persuaso la compilazione, come comodo scalino ad una più comoda prebenda; 

dicendogli, come un Papa dei secoli andati ne avesse concepito il primo pensiero. E così il 

nostro moralista si era dato a rimasticar latino, ad arrotondare periodi, e a lordar carta; ma 

dubitiamo assai, che, dopo tanto studio l’opera gli sia riuscita come l’avrebbe voluta quel 

santo Pontefice che era stato il primo ad architettarla
279

. 

 

La carità evangelica di Don Angelo e la concretezza del suo operato divergono quindi 

dalla religiosità speculativa del Piovano, il cui unico impegno è quello di pubblicare un 

volume per progredire nella scala gerarchica, conservando rapporti strategici che gli 

possano garantire un percorso privo di ostacoli. Mentre Don Angelo è un personaggio in 

continuo moto, il Piovano è immobile ed è presentato dall’autore sempre in ambienti 

chiusi: la canonica, le case di poveri contadini che obbliga a preparargli la cena, la chiesa 

nella quale officia con prediche raffazzonate
280

, e soprattutto il castello dei nobili di 

Torlano. Nell’aristocratica dimora, le riflessioni sulla situazione dei contadini sono 

sporadiche
281

, poiché l’obbiettivo è giocare a tresette con la contessa Leonida, il fattore ed 

il segretario. La descrizione della serata trascorsa nel gioco delle carte è condotta 

dall’autore con piglio ironico e particolarmente efficace è il passaggio in cui entra in scena 

Don Angelo, il quale intende intercedere con la nobildonna affinché i provvedimenti di 

sfratto vengano bloccati:  

 

- Oh, ecco don Angelo a ora di caffè! - gridò villanescamente il fattore. 
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Il cappellano si fece rosso, come una giovinetta, e si volse alla Contessa per avere da una sua 

parola, o almeno dalle sembianze, argomento di rassicurarsi, ma la vecchia perdeva in quella 

sera a precipizio, e non badava al buon prete più che alla scranna sulla quale sedeva, 

ond’egli, balbettando e fischiando anche a piacere per alcuni denti manchevoli, rispose che 

era venuto così tardi per pregare d’una grazia la signora Contessa, sapendo che era così 

affabile e pietosa... 

- Aspettate, via! - lo interruppe aspramente il piovano. - Non vedete che la Contessa gioca, e 

che per le vostre ciarle dimentica un ripiglio? 

[…] La Contessa si strinse nelle spalle quando appunto don Angelo s’imbarcava in 

un’affettuosa perorazione; ond’egli rimase a bocca aperta senza fiato da continuare, ed ella 

rispose per le brevi, che non credeva d’imbrogliarsi per gente che non le apparteneva per 

nessun conto.  

[…] Mi dà poi nell’occhio - disse a sua volta il piovano - questo vostro ostinato parteggiare 

per i vagabondi della parrocchia, e fino per quel Santo, che, a molti nasi puzza di 

rubaiuolo!
282

. 

 

L’indole di Don Angelo ha un significato esemplare, come si può notare dal seguente 

passaggio:  

 

l’integrità dell’animo gli durava meravigliosa; alla quale secondavano le robuste e costanti 

operazioni, seme divino, secondo lui, di vivida penitenza e di larga redenzione. Oh, se tutti i 

sapienti, gli autorevoli e ricchi personaggi, e i governanti delle cose mondane avessero 

ricevuto nel cuore la dottrina di don Angelo! Ma è vano sperarlo, perché da diversi principi 

germogliano fatalmente effetti diversi
283

. 

 

Nell’opinione del narratore il comportamento dell’illuminato parroco dovrebbe essere 

un “faro” per le classi agiate e nel contempo si constata che questa è soprattutto una 

speranza. Comunque, è importante evidenziare che l’autore attribuisce a Don Angelo un 

ruolo di tramite culturale, economico e politico poiché i parroci sono dei personaggi di 

assoluto rilevo all’interno del corpus nieviano.  
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L’autore conosceva infatti bene il Friuli ecclesiastico
284

 e guardava con benevolenza 

all’impegno dei “preti clauzettani”, umili e operosi parroci, i quali ritornano 

frequentemente nella sua pagina, riconoscendo che la loro presenza sul territorio era di 

assoluta rilevanza, mentre valutava con termini negativi l’operato meramente speculativo 

ed ipocrita di una parte dell’alto clero
285

. Quindi, nel Conte Pecorajo Nievo ha modo di 

prendere mano nei ritratti di questa fascia sociale, che si ritroverà nelle Confessioni e sarà 

anche soggetto esclusivo dell’incompiuto Pescatore d’anime in cui, come scrive De Luca, 

il protagonista Don Lorenzo Foschiani si dimostra aperto ai problemi del volgo
286

. Don 

Angelo è stato accostato al manzoniano Padre Cristoforo, valutando che  

 

la differenza tra un Manzoni e un Nievo è che il primo credeva realmente nei valori 

religiosi, sì da poterne fare il centro di autentiche situazioni drammatiche, mentre Nievo era 

uno spirito laico, che nella religione semplicemente ravvisava […] un instrumentum 

regni
287

. 

 

La riflessione risente dell’interpretazione del Conte Pecorajo quale opera fortemente 

vincolata al manzonismo, tuttavia, oltre a ribadire che il percorso compiuto dal padovano è 

anche autonomo, in merito all’opinione di De Tommaso è forse opportuno evidenziare che 

nel personaggio di Don Angelo si può individuare l’orientamento ideologico del Nievo, non 

per quanto concerne il credo dell’autore, bensì perché egli era rispettoso della devozione 

popolare e conscio del ruolo fattivo del basso clero delle campagne. Infatti, seguendo 

l’analisi di Della Peruta, è possibile sostenere che lo scrittore era contrario ad una religione 

«inquinata da intenti politici e fatta instrumentum regni»
288

. Ciò non implica affatto una 

comparazione sull’efficacia dei due personaggi nelle logiche dei rispettivi romanzi, ma è 

invece utile per affermare che nel Conte Pecorajo si intravedono già gli sviluppi del 

pensiero nieviano.  
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Del resto, fin dal Novelliere, lo scrittore si impegna nel pugnace tentativo di riconoscere 

l’intima essenza del popolo, dando anche giustizia a un modo di vivere troppo spesso 

accusato di inciviltà. Nievo attua le sue premesse attraverso la promozione di una «terra 

operosa e autentica che gli appare, in piccolo, come il modello dell’universo»
289

 sia per 

quanto concerne il mondo rurale al quale guarda con estrema simpatia, sia nella 

constatazione di una realtà che nella sua situazione di arretratezza addirittura feudale è 

sintomatica dei magmatici anni a cavallo del Risorgimento. 

 

III.3.3 I possidenti e la guerra del quattrino 

 

Nelle novelle rusticali nieviane la rappresentazione dei ceti subalterni è predominante in 

quanto l’autore si propone di far conoscere al suo lettore le dinamiche della vita contadina, 

tuttavia, lo studio del corpo sociale investe anche il ceto aristocratico e borghese, tra l’altro 

destinatario dell’opera. Infatti, i diversi attributi conferiti alle classi dominanti permettono 

all’autore di illustrare un panorama composito in cui non soltanto città e campagna si 

rapportano dialetticamente, ma anche contadini e ceti agiati interagiscono costruendo una 

fitta trama di relazioni. Nello specifico, Nievo è conscio che è soprattutto il denaro a 

determinare il confronto tra i diversi ceti. Non si tratta quindi di un’indagine condotta nei 

termini del moralismo, ma di un’esplorazione di precise realtà storiche, le quali consentono 

di far riflettere il lettore incentivandolo ad un’azione. 

Lo scrittore ritiene che la guerra come atto prevaricante non sia soltanto quella 

combattuta dagli eserciti, ma anche quella che nel panorama coevo si determina per il 

profitto economico, anzi valuta che la “guerra del quattrino” mieta più vittime dei conflitti 

propriamente intesi. «Codesta tua pratica abominevole, nata dal calcolo»
290

, scrive 

polemicamente, è una guerra sorda ed infima poiché opprime uomini destinati a rimanere 

nell’anonimato. Il campo di battaglia del conflitto sono proprio le campagne, dove si 
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«risparmia […] sul necessario degli altri per accrescere i comodi propri»
291

. Ovviamente, 

Nievo non è un passatista che nega la regola economica proponendo riflessioni su un tempo 

astorico dell’umanità, bensì si dimostra critico dei modi in cui essa si afferma. Infatti, come 

si è già evidenziato, le trasformazioni agrarie di metà Ottocento avevano determinato un 

radicale peggioramento delle condizioni basilari di sussistenza dei contadini. L’appello che 

l’autore rivolge al lettore medio è quindi quello di avere consapevolezza delle ricadute 

dell’operato del singolo nella comunità.  

Nievo non mancò di riflettere su tali temi anche a ridosso della sua partenza con i Mille 

e per quanto il suo pensiero sarebbe diventato più radicale, le posizioni che assunse ancora 

ventiquattrenne furono generate dall’osservazione quotidiana dei meccanismi instauratisi 

nelle campagne. A tale proposito, non deve essere sottovalutato che i rapporti eterogenei 

coltivati da Nievo in Friuli, gli permisero di confrontarsi con personalità impegnate nel 

dibattito sulla questione agricola, come il redattore del periodico L’amico del contadino, 

Gherardo Freschi, ma anche con i Chiozza, i marchesi Plattis, i conti Mainardi ed i Conti 

Persico che gli consentirono di documentarsi sui caratteri della piccola nobiltà regionale
292

. 

Per quanto concerne il quadro sociale relativo alle classi abbienti, nella pagina nieviana 

nel Novelliere trovano spazio filantropi, ma anche personaggi ostili nei confronti dei 

contadini, mentre nel Conte Pecorajo la rappresentazione della componente aristocratica ha 

maggior respiro e l’autore non ricorre più a singoli personaggi bensì tende a creare un 

sistema che mette in luce il sodalizio tra potere economico, nobiliare e curiale attraverso i 

rispettivi personaggi, i fattori, i nobili e l’alto clero che imperversano contro i contadini con 

atteggiamenti prevaricanti: lo scrittore non esita a mettere in luce le loro vessazioni. 

 

In La Santa di Arra è dato maggior rilievo alla contadina Santa, ma la ragazza si 

confronta anche con membri delle classi agiate, ossia con il Conte Orazio e la Signora 

Livia. Il rapporto con il conte è di reciproco rispetto, infatti, Santa prima di partire verso 

Brescia è preoccupata che il fidanzato Meni si prenda cura di lui. Anche il nobile si prodiga 

affinché lei possa pagare il viaggio. Con un procedimento tipico della narrativa nieviana, la 

                                                 
291

 Ivi, p. 12. 
292

 Paolo Gaspari, Il “romanzo dimenticato”. Clero, contadini, possidenti ed etica civile in Ippolito Nievo, 

cit., p. 253. 



 
205 

presentazione di Orazio avviene ricorrendo ad un quadro d’interni in cui viene 

rappresentata una fatiscente cucina: 

 

quella cucina, la quale, benché riccamente decorata di fuliggine e povera d’ogni altra cosa, 

pure di consueto toglievasi dal comune per una certa lindura che sa abbellire fin la miseai, 

non era in quella sera delle meglio ordinate. Tutti gli utensili di ferro e di rame, staccati dai 

loro chiodi, giacevano alla rinfusa sul pavimento […] Presso il camino quasi cadente, eppur 

tanto pulito da mettere in affanno, sedeva sopra una panchetta un vecchio che mostrava 

settant’anni, tutto inferraiuolato come si fosse allora in gennaio. Buon per lui che il tabarro 

mostra vasi in tal natura, da lasciar passare nonché nell’aria, la luce, tanto n’era il panno 

spelato e malconcio; il cappello dal canto suo pareva riscattato appena da una salva 

d’archibugiate, ed i calzoni erano come si dice una carta geografica di sdruci e di 

rattoppamenti, sicché tutta quella sua acconciatura invernale, aprendo d’ogni lato sportelli al 

fresco della sera, piegavasi per quanto poteva alle esigenze della state. Cionullameno quel 

mucchio di cenci aggiungeva meraviglia e compassione senza togliere dignità ad una testa 

nobile e severa […] non sembrava né consapevole né impacciato di quell’idea di grandezza 

che naturalmente traspariva da ogni suo atto
293

. 

 

Il Conte Orazio appartiene infatti ad una nobiltà decaduta, segno del mutato assetto 

sociale. Interessante è notare che non solo i paesaggi sono tutt’uno con l’uomo, ma anche 

gli ambienti chiusi divengono correlativo oggettivo di un personaggio
294

, della sua storia e 

per questo l’autore fornisce dettagli sulla cucina e sull’aspetto esteriore del nobile che 

tradisce trascuratezza, mentre il suo portamento evoca una svagata eleganza, segno di 

habitus più che di ricercata signorilità. La descrizione è inoltre dotata di una freschezza di 

stile e di immagine tipicamente nieviana e la rappresentazione del disordine della sala 

ricorda la più celebre cucina del castello di Fratta nelle Confessioni.  
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I dettagli relativi alle sembianze del conte preludono inoltre al carattere dell’anziano. La 

sua non è oramai più una nobiltà di stirpe, bensì d’animo ed infatti egli stabilisce di vendere 

le suppellettili della casa affinché Santa racimoli un po’ di denaro per compiere il suo 

viaggio. È opportuno notare che proprio l’altruismo di Orazio consente che tra lui e la 

giovane vi sia un’affinità, un «caritatevole intendimento»
295

, e la novella sembra suggerire 

una necessaria collaborazione nella sventura. È un atteggiamento che Orazio non ha 

comunque solo nei confronti di Santa, ma anche dei contadini che lavoravano i suoi 

possedimenti, dei «coloni [che] s’erano malamente indebitati»
296

 a causa di annate di 

raccolti negativi costringendo il nobile a chiedere il denaro non ai coltivatori, ma agli 

usurai. 

Per poter gestire meglio il suo viaggio, Santa vende anche il proprio corredo, ma il 

denaro non è sufficiente per il ritorno da Brescia ad Arra. Fortunosamente, una signora si 

offre di pagarle il biglietto ed in treno le due iniziano a colloquiare. La donna è molto 

curiosa della situazione di Santa, la quale si confida raccontando della misera ed eremitica 

vita del conte: «non è mica la povertà che più fortemente l’accora, sibbene la solitudine e 

l’esilio della sua famiglia cui è condannato da vent’anni»
297

.  

I resoconti forniti da Santa sulle vicende del conte, predispongono Livia a seguirla ad 

Arra per offrirle aiuto. In casa di Orazio avviene l’agnizione: Livia è la nipote del conte, a 

lungo impossibilitato ad incontrarla per i contrasti avuti con la madre. Livia non è un 

personaggio a tuttotondo, ma ai fini di questa ricerca è importante affermare che la donna 

funge da “provvidenza incarnata” poiché stabilisce di aiutare economicamente Orazio, di 

convivere con l’anziano per recuperare gli anni perduti ed inoltre si adopera affinché Santa 

possa finalmente sposarsi con Meni. Tuttavia, Livia non è l’unico personaggio che funge da 

deus ex machina nella novella, perché il medesimo meccanismo è attuato anche con il 

personaggio di Santa, la quale è l’artefice della riconciliazione tra il conte e la nipote. 
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Inoltre, è importante sottolineare un ulteriore aspetto su cui si avrà modo di ritornare. 

Con funzione di «schiarimento morale»
298

, nell’explicit è riportata la lettera che Livia 

indirizza ad un’amica monaca: 

 

quando due mesi fa ti scrissi, che per alcuni dover che m’incombevano verso un mio zio, 

benché giunta a metà viaggio, avea creduto opportuno di sospendere la mia entrata nel 

convento delle suore ospitaliere di Trieste, ove tu sei, non potea dire di conoscere il mondo 

che per un aspetto solo; lo conosceva cioè per le mie molte sciagure che dimorando in esso 

si incontrano. Ma in questo frattempo un altro suo aspetto mi si è svelato, pel quale sono 

affatto riconciliata con lui; e questo è il grandissimo bene che si può raccogliervi con poca 

semente, e coll’aiuto della fede e della vera carità […] Il Conte Orazio del quale avrai udito 

parlare così sfavorevolmente da mia madre, è un vecchio santo, che si rovinò beneficando 

gli altri, e che nella sua miseria moriva per la disperazione di non aver più di che aiutare i 

poverelli. Figurati quanto io gli sia devota, e come ferma di riparare con ogni mio modo ai 

torti ch’ebbi io pure involontariamente verso di lui! Addio mia buona sorella! Io sono 

abbastanza consolata per la consolazione che veggo dipinta sul viso di quanti mi 

circondano; e adoro quella santa Provvidenza di Dio, che i nostri mali volge a maggiore e 

universal bene; e pregola sempre che per lo svolgimento i cotale giustissima legge venga 

crescendo sempre la somma della facilità e delle virtù, e digradando al contrario quella delle 

miserie e dei peccati. Forse entro l’anno verrò ad abbracciarti con mio zio: intanto abbiti il 

cuore della tua Livia
299

. 

 

L’epistola mette a conoscenza del passato di Livia e della sua volontà di divenire 

monaca. Dopo il ritorno ad Arra, la donna abbandona tale decisione perché comprende che 

il mondo non va conosciuto soltanto per le sciagure. Infatti, è possibile evincere che 

l’autore ricorra al personaggio di Livia per evidenziare la possibilità di trovare un senso, 

adempiere ad un destino contribuendo concretamente al miglioramento delle condizioni 

economiche collettive. In questo passo, le mura claustrali hanno quindi un significato 

metaforico poiché simboleggiano la totale separatezza dal mondo. La volontà di rifugiarsi 

in convento non era infatti per Livia una scelta ponderata, quanto una reazione ad una 
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delusione. Livia compie quindi un cammino opposto all’angelica Clara delle 

Confessioni
300

. 

Seppur in maniera embrionale rispetto ad altri personaggi del corpus nieviano, Livia è 

figura dinamica che non si limita a dare per assodata una scelta, poiché è pronta a 

rivalutarla e a saggiarne le implicazioni. La donna non è soltanto esemplare per le sue 

azioni filantropiche, poiché lei stessa apprende progressivamente che soltanto la realtà 

esperita, in bene, dà significato alla presenza dell’uomo. Per tale motivo, rielabora certezze 

acquisite e comprende che la sua vera vocazione non è l’alienazione dal mondo o la vita 

meditativa, bensì misurarsi con una quotidianità modulata dall’umanissimo principio della 

«verità e [della] pratica, non [del] sofisma e [della] teoria!»
301

.  

 

III.3.3.1 L’opportunità del rinnovamento 

 

Nel Conte Pecorajo la rappresentazione delle fasce agiate ha maggior rilievo poiché 

l’autore intende fornire uno spaccato di vita contemporanea. Il romanzo non è esente da 

forme idilliche, ma i rapporti tra classi non sono affatto edenici
302

. Nel Novelliere prevale la 

volontà di far conoscere al lettore borghese una realtà ingiustamente denigrata ed il motivo 

è recuperato anche nel Conte Pecorajo, ma nel romanzo si sostanzia l’idea di fornire un 

affresco sociale in cui le mutazioni nel contado e le riscoperte dell’identità collettiva si 

intersecano con quelle di un mondo feudale in procinto di essere scalzato.  

Infatti, la maggior parte dei personaggi aristocratici non è “positiva” o filantropa, bensì 

arroccata su posizioni passatiste aggravate dalla scarsa comprensione della realtà in fieri e, 

anche in questo senso, il Conte Pecorajo dimostra il progressivo incrinarsi dei topos della 

narrativa rusticale nel pensiero nieviano. Inoltre, la presentazione dell’ancien régime 

consente di risalire alla posizione di Nievo nell’ambito dell’evoluzione capitalistica dei 

rapporti economici e sociali, dimostrando una «predilezione […] nei confronti di una 
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modifica della conduzione della proprietà sulla base dell’introduzione generalizzata del 

sistema mezzadrile in luogo di sistemi semifeudali»
303

 ancora presenti in aree come il 

Friuli. In questa sede è opportuno soffermarsi sull’ultimo rilievo della citata 

interpretazione, in quanto consente di affermare che non soltanto la società nobiliare è 

oggetto della critica dell’autore, ma anche i sistemi economici di stampo feudale sono visti 

come anacronistici. Con il brio che contraddistingue le tipizzazioni nieviane, il personaggio 

del Conte Tullo è: 

 

l’unico figliuolo della nobil donna Leonilda Caoneri e del conte Alberico, dacché la loro 

primogenita era morta giovinetta un quindici anni addietro; e anch’egli, il conte Alberico, 

quel giorno di cui parliamo dormiva da tre anni fra l’ossame gentilizio della sua Casa. Però 

aveva lasciato al mondo questo erede biondo e mingherlino, che per le femminee smancerie 

piaceva alle donne, e ai compagni pur anco per la generosa o meglio superba avventatezza. 

Né in città senza ragione la trinciava da don Giovanni; e in campagna poi era dall’anima ai 

capelli un figurino in villeggiatura; pieno di profumi, di pomate, di gingilli; coi mustacchi 

arricciatelli, il ciuffo bene annaspato, la persona ciondolante, il vestire pieno di leccature, il 

cervello vuoto. E tutto ciò lo si indovinava dalla figura. Del resto il contino era un 

piastriccio di più anime, e nessuna salda a dovere, nessuna ben complessa. […] non mai 

sicuro se al ballo, alla scherma od alla filosofia si addicesse il primato delle umane 

discipline, egli era venuto su un saputello ignorante, un filosofastro ballerino, e un 

giovinotto di bel tempo; romantico, classico, scettico, cinico, ascetico, poeta, macchiavellico 

di volta in volta. Né in tanta copia di sistemi gli venivan meno argomenti onde trovar mal 

fatto a suo grado, quanto poco prima dietro altri motivi avea reputato ottimo […] Povero 

fuorviato anch’esso in questo gran labirinto del mondo, che correva, come tanti, dietro 

quella sfuggevole nube di moscherini che sono i piaceri
304

. 

 

Abile ritrattista, Nievo condensa efficacemente nella presentazione di Tullo il passato 

privo di un’educazione solida, il presente di un giovane lezioso e senza personalità ed il 
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presagio di un futuro in cui l’indole del ragazzo non potrebbe che peggiorare a causa della 

mancanza di orientamento destinato a degenerare inesorabilmente in atteggiamenti 

disdicevoli. Per mettere in luce il carattere del conte, lo scrittore si avvale di un 

procedimento riscontrabile in più luoghi nel Conte Pecorajo, ossia il ricorso ad un vivace 

scambio di battute tra personaggi di divergente temperamento, facendo emergere la 

positività dell’uno opposta alla pochezza dell’altro
305

.  

La personalità di Tullo si chiarisce nel confronto istituito con Maria, quando la ragazza 

pretende di incontrarlo per capire se avverrà o meno il loro sposalizio: 

 

- Ho promesso... non saprei... - balbettò il Conte; - e per vero dire, ci corsero sopra undici 

mesi su quei discorsi... 

- Allora te lo rammenterò io - riprese tremolando la Maria. - Mi hai promesso di sposarmi 

[…] 

- Sì, mia gioia - rispose Tullo fidandosi a quel piglio supplichevole della fanciulla. – ma tu 

sapevi pure che io a quei tempi ero uno scempiatello ignaro affatto del mondo... 

- E io, conoscevo il mondo io? - gridò Maria ritraendosi due passi, e cacciandogli nel cuore 

due sguardi fiammeggianti. - Conoscevo il mondo io, che ti ho dato l’anima per un poco 

d’infamia e di bugia? […] Credi che io non sappia della fidanzata che hai laggiù alla bassa, e 

della visita fattale ieri l’altro? 

Il giovane tramortì e le fe’ cenno di parlar più sommesso. 

- No, non aver paura - continuò la fanciulla col viso inondato di lagrime; - io non voglio 

togliere a Dio l’incarico di punire chi inganna il suo prossimo; e tacerò d’ogni cosa, e ti 

lascerò sposare a tua posta chi meglio ti aggrada, ma... ma bisogna che te lo dica, quanto e 

quanto mi costa questo perdono […] 

- Ascoltami, Maria - disse egli colla sua vocina più soave; - se ti dissi altre volte di esser 

ricco abbastanza, lo dissi perché ero allo scuro d’ogni cosa, e solo nel metterci dentro le 

mani conobbi di poi che non era tutto oro quello che luceva. In sei anni, vedi, colle mangerie 

dei fattori, colle mie splendidezze, co’ miei viaggi ho portato il guasto nelle sostanze di casa 

mia tant’oltre, che, se non si trova al più presto un tappo alla botte, restiamo in secca 
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affatto...[…] - Ma tu non consideri bene, non ti metti ne’ miei panni - mormorò Tullo; - tu 

pensi solamente per te... 

- Penso per me e per la mia creatura! - rispose Maria con voce di pianto
306

. 

 

In un crescendo di tensione, le ultime parole pronunciate da Maria attestano la statura 

etica della ragazza e la sua forza di donna, opponendola ai miseri discorsi del ragazzo, il 

quale inizialmente cerca di eludere il problema e poi tenta di autogiustificarsi. Ma le 

motivazioni fornite non fanno altro che dimostrare la sua irresponsabilità, dappocaggine e 

frivolezza nel preoccuparsi soltanto della propria reputazione, intimando alla fanciulla di 

abbassare la voce. Tullo è infatti un personaggio incapace di re-azione e la sua staticità 

emerge anche nella menzione dei viaggi compiuti, non come esperienza formativa, ma 

semplicemente come vezzo
307

. Le esperienze non sono per Tullo un’occasione di 

ripensamento e di crescita poiché il contino è, come direbbe Nievo, “allo stato fossile”.  

Ma la sua inerzia non è soltanto individuale, poiché il suo comportamento è 

paradigmatico di un’intera classe sociale, ossia di una nobiltà feudale mediocre e 

totalmente sfibrata. In questo senso, proprio lo stato in cui versa il patriziato è l’asse su cui 

poggia l’intero romanzo poiché l’inadeguatezza del ceto si traduce in drammi collettivi, 

ossia il peggioramento delle condizioni dei contadini a causa di una persistente 

inadempienza, e in tragedia individuali come quella di Maria. Assorto in un mondo avulso 

dalla realtà, Tullo è scriteriato, ma anche assolutamente privo di sensibilità, poiché dopo 

aver chiesto alla fanciulla se qualcuno è a conoscenza di quanto accaduto, le propone di 

essere il tramite per lo sposalizio con un «galantuomo che t’impalmerebbe senza chiedere 

né tre, né quattro subito dopo le pubblicazioni e col quale partiresti il giorno delle nozze per 

tornar poi di qui ad un anno»
308

.  

Alla proposta di maritarsi con Faustino, il cocchiere di Tullo, la ragazza prende 

coraggio e stabilisce di assumersi da sola la responsabilità di allevare il figlio, mentre 

l’assoluta vigliaccheria del conte è riassunta nelle parole che pronuncia dopo la partenza di 
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Maria: «denari sparagnati»
309

. La gelida affermazione traduce lo squallore della sua morale 

e la sua rielaborazione di quanto accaduto in un’ottica economica, in una sporca vicenda di 

denari emblematica della povertà morale di un’intera classe che abusava dell’impossibilità 

del popolo di reagire alle prevaricazioni. Infatti, è significativo che l’autore si soffermi 

molto poco sull’inadeguatezza del conte a esercitare le prerogative nobiliari, mentre indugi 

a ritrarre i suoi melliflui costumi «due ore dopo [l’incontro con Maria] l’era già ad un caffè 

di Udine fra uno sciamo di cicisbei»
310

.  Attraverso il ritratto del conte è infatti evincibile 

che l’incapacità nobiliare di gestire il potere è data oramai per assodata dall’autore, mentre 

soltanto i residui di una secolare prepotenza sono esposti attraverso il personaggio di Tullo, 

il quale non è in grado di compiere nulla se non «scrolla[re] le spalle»
311

.  

Nievo non ricorre soltanto ad accenti drammatici per esemplificare la mediocrità della 

classe aristocratica, infatti, nella scena in cui il fattore, la contessa, il segretario e il piovano 

giocano a carte prima dell’arrivo di Don Angelo, è possibile riscontrare un diverso registro. 

La rappresentazione della partita mette in luce che non soltanto il ceto nobiliare è oramai 

incapace di svolgere il proprio ruolo, ma anche il clero e gli amministratori sono avulsi dal 

contesto reale. Così, i detentori del potere economico e sociale hanno persino perso il 

compito di governo e nelle sale dei castelli in cui un tempo almeno si adempiva alle 

funzioni dettate dal ruolo, ora si intavolano le partite e si trascorre il tempo con uno 

«strategico tresette»
312

.  

Infatti, il costume di una nobiltà veneziana divenuta frivola giunge anche nelle 

campagne friulane e la contessa Leonida, «svenevole [dama] veneziana»
313

, nel piccolo 

paese di Torlano, deve adattarsi ad un contesto di levatura molto inferiore conservando 

tuttavia il piacere cittadino delle carte. La scena del gioco è preceduta da una brevissima 

conversazione tra l’aristocratica e il fattore Pasquale, il quale, in merito all’indebitamento 

dei Romano, propone di seguire la linea del profitto, “costi quel che costi”: 
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gioverà sbrigarsi, acciocchè non vendano a tutta loro comodità quel pajo di buoi e quei 

rottami di masserizie. Il debito si sa che è spropositato; ma scardassandoli bene, si può 

tappare il buco […] anche i padroni hanno le loro miserie!
314

. 

 

Questi discorsi vengono ben presto abbandonati perché ci si prepara all’arrivo degli altri 

giocatori, la cui presentazione procede con ritmo che potrebbe essere ritenuto teatrale: 

 

in quel punto, dopo una briosa bussata alla porta s’avanzò fresco, come una rosa, e azzimato 

dalle scarpe alla chierica il piovano; ché, se frugava i gomiti bucherellati d’una sucida 

vestaccia sui margini della sua opera, sapeva sventolare aggraziatamente la falda d’un 

lucente giubboncino nella sala d’una dama. E baciando egli la mano alla Contessa, le 

domandò se le fosse passato quel tal tumulto di cuore. 

- Ora ebbe un po’ sosta, piovano - rispose donna Leonilda - e la conversazione di lei mi 

guarirà del tutto. 

- Noi medichiamo l’anima e non il corpo - disse modestamente il piovano. 

- Eh, via! - soggiunse con ceffo sguaiato la Contessa; ma si pentì di quella scappatella 

giovinesca, e restringendo le labbra, soggiunse che il corpo non ha che da guadagnare dalla 

calma dello spirito. 

- Non dico di no - rispose il piovano. - Ma Ella non ha bisogno d’altri che della propria 

coscienza, per metter l’anima in quiete! La Contessa gli strinse la mano, come si costumava 

con gli Abatini dello stampo veneziano d’una volta: 

- Oh, fummo tutti peccatori! - disse; ma pur troppo per la castità della sua intenzione, tali 

parole andavano accompagnate da un tremolio voluttuoso di voce, che significava: «Perché 

non siamo a quei tempi!». 

Il piovano tossí volgendo altrove la faccia
315

. 

 

Il passo dimostra la notevole abilità dell’autore, il quale, nella scena del tresette, 

rappresenta quel feudalesimo di cartapesta che non verrà dimenticato nelle Confessioni 

e, di per sé, la scelta di contestualizzare gli incontri tra i detentori del potere di Torlano 

attorno ad un tavolo adibito alle carte è efficace. I partecipanti non sono più le 
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personalità influenti del paese, anzi, attraverso il sottile meccanismo instaurato dalla 

prosa, avviene una sorta di rovesciamento della loro identità: sono dei giocatori che si 

mascherano da potenti: 

 

[il] piovano, che si querelava di doversi tenere in casa quello zoticone di don Angelo, che 

trattava al tu per tu con tutti i capi da forca del Comune. 

Oh, perché non chiede alla Curia un altro cappellano? - domandò la Contessa. - Io potrei 

aiutarla con qualche valida raccomandazione, e così quest’inverno avremmo il quarto per il 

tresette, anche in quelle sere che l’Azienda comunale ci ruba il segretario
316

. 

 

Nel loro ritratto emergono le molteplici sfaccettature di una società che oramai può 

giocare soltanto a carte il proprio destino e per tale motivo l’autore mette in luce le 

caratteristiche distintive dei ceti agiati: l’ossequiosa riverenza, il vacuo formalismo, il 

diffuso malcostume, il parassitismo e l’arroganza: 

 

un’altra picchiata timida timida annunciò l’ingresso del segretario, che con un lavorio di 

inchini, di riverenze, di strisciamenti, ricamata tutta la stanza, andò a sedere sull’orlo d’uno 

sgabello vicino al fattore. Ed era questo dottore machiavellico di ladrerie, un ometto 

piccolo, tarchiatello, pieghevolissimo, che toccato, buttava parole come un organetto, e 

lasciato stare ascoltava come un pilastro; arrendevole, sorridente, inzuccherato a tre doppi, 

ma sordo come il tamburo, con chi di nessuna ricompensa lo lusingava. Insomma, una 

pianta parassita, ma dottamente e profondamente parassita; contenta d’ingrossare senza 

innalzarsi, e di stringere sotto la modesta corteccia i succhi poppati dall’altrui dabbenaggine. 

-Intavoliamo dunque la partita - disse la Contessa dopo arrivato al suo destino il sedere di 

questo personaggio. - Ma badi, piovano, di non perdersi nelle nuvole stasera, altrimenti non 

l’avrò più per quel sottile teologo, come si dice
317

. 

 

Inoltre, il registro adoperato dallo scrittore conferisce un ulteriore 

problematizzazione in quanto i personaggi non sono soltanto delle “macchiette”, perché 

il tono sarcastico non si limita a tipizzare e documentare, bensì l’ironia diviene una 

                                                 
316

 Ivi, p. 322. 
317

 Ivi, p. 323. 



 
215 

pungente arma di riflessione sociale. Quindi, si polemizza contro l’oligarchia feudale di 

un piccolo borgo, exemplum di quello dell’Italia preunitaria. Infatti, nello stesso 

romanzo si esplicita che i microcosmi rispecchiano, nelle dinamiche, i macrocosmi e, 

«così va il mondo a Torlano, come a Parigi; che il furbo corbella gli allocchi, e dei 

corbellati si ride per soprammercato»
318

. 

Mentre i quattro giocano a tresette, l’irruzione del mondo reale avviene con l’entrata 

in scena di Don Angelo, ma la sua presenza non è gradita e nemmeno le parole sulla 

vita dei contadini Romano toccano i personaggi riuniti attorno al tavolo delle carte. 

Infatti, non appena il parroco pronuncia le parole “conte pecorajo” la contessa dà in 

escandescenze «questa mi sembra squisita insolenza, di chiamar Conte al mio cospetto 

un fetido mandriano»
319

. Così, l’ottusa reazione della nobildonna diviene metaforica 

della sordità di chi oramai non è più capace di ascoltare, mentre l’uscita di scena di Don 

Angelo, rappresenta la definitiva impossibilità di dialogo con un’oligarchia che chiude 

le porte della torre d’avorio in cui è arroccata. 

L’autore conosce l’ambiente della campagna in maniera approfondita, ma è anche 

molto informato sulle dinamiche instaurate dal nuovo capitalismo. Per questo motivo, il 

Conte Pecorajo non è popolato soltanto di nobili dell’ancien régime, ma anche da una 

fitta rete di personalità che rappresentano il nuovo assetto rurale. Ad esempio, durante 

la sua “odissea”, Maria trova occupazione presso una famiglia di fittaioli nei pressi di 

Spilimbergo. Questi hanno un acceso scambio di parole con il fattore Feliciano, 

presentato in questi termini: 

 

un giovane di circa trent’anni, civilmente vestito, e superbo di quella bellezza gonfia, 

barbuta, rubiconda, che tanto si ammira nelle campagne, come segnale che è di invitto 

stomaco e di quotidiane scorpacciate. Il qual giovane era il fattore; uno di quei fattori 

all’ultima moda, spuntati da qualche istituto d’agraria, che, dita e lingua sporche di una 

spruzzaglia di chimica, si sparpagliano per le campagne a imbottar nuvole; mestatori 

d’orciuoli, foggiatori di piastricci, giardinieri da salotto, che messi a cavallo di madonna 

Scienza galoppano con essa a traverso, sulle reni della povera gente; né degli uomini si 
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sovvengono e meno si curano; finché, sfarfallati da quell’egoismo teorico, buttan da un 

canto manuali e lambicchi, e volgono ogni alchimia a loro pro, sfruttando i contadini da una 

parte, e spolpando i padroni dall’altra […] Ma i diplomi, d’altronde, gli davano le mille 

ragioni; e mai così profonda dottrina aveva dormito in capo di nostrale agricoltore; 

sennonché quei suoi maestri sperimentali s’erano dimenticati di dar luogo fra i molteplici 

insegnamenti ad una lezioncina di morale e ad una tintura di carità; forse anche in tanta 

congerie di studi mancava loro il tempo a ciò
320

. 

 

Feliciano ha un ruolo decisamente secondario nel romanzo, ma la sua presenza 

all’interno del sistema dei personaggi ha rilevanza, poiché Nievo intende presentare le 

figure che gestiscono i terreni secondo i nuovi contratti d’affittanza. Attraverso 

immagini attinte dal campo agricolo, egli è raffigurato come un giovane acculturato, ma 

privo di una deontologia professionale. Lo scrittore si dimostra assai attento a ritrarre 

anche personaggi di minore rilievo e attraverso i connotati attribuiti a Feliciano è 

possibile riscontrare la polemica dell’autore contro l’élite dotta, ma incapace di 

comprendere gli scompensi creati dal coevo assetto agricolo. Inoltre, non è 

assolutamente casuale che la diatriba tra lui ed i fittaioli sia incentrata sugli alberi da 

gelso che effettivamente brulicavano nella terra friulana, fino a quando vi fu, nel 1853, 

un brusco arresto a causa di una malattia che colpì la coltivazione causando un 

rallentamento dello sviluppo del “capitalismo all’italiana”. 

Tuttavia, i ceti agiati nella pagina nieviana non sono omologati e descritti soltanto 

con toni negativi. Infatti, nonostante la delusione causata dal conte, la stessa Maria ha 

modo di constatare che non tutti i proprietari terrieri sono come Tullo: 

 

- Oh, dove vai così romita e pensosa ? -chiese Rosina. 

- A raccogliere il fieno là sui prati, presso la giuncaia - rispose la giovane [Maria]. 

- Laggiú segate il fieno? - disse il mugnaio. - Se è tutto strame e cannuccia! 

- Ma - ribattè Maria - in primavera si rimane sempre all’asciutto di foraggi. 

-Se il signor Valeriano sapesse ciò d’un suo colono - riprese il vecchio - sono certo io che 

ingiungerebbe al fattore, o di crescergli il prato o di alleggerirlo d’affitto. 
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- Non tutti i padroni sono dell’eguale stampo - mormorò sospirando Maria
321

. 

 

Le ultime parole di Maria sono una prolessi di quanto le accadrà durante il 

pellegrinaggio in Friuli, in quanto l’ultima sistemazione della fanciulla è presso la dimora 

di una benestante di Bereguardo, la borghese Emilia Del Campo, sorella del signor 

Valeriano. Tra la ragazza e la donna si instaura immediatamente un legame, una 

corrispondenza in cui «l’una amava nell’altra i proprii sentimenti, la propria sincerezza, la 

propria bontà»
322

. È infatti possibile affermare che il rapporto di Giovanna e Maria è ora 

sostituito da quello tra quest’ultima e Del Campo
323

.  

Nonostante Emilia sia un personaggio secondario con funzione di raccordo
324

, è anche 

opportuno riconoscere che la donna simboleggia un diverso modo di rapportarsi con i 

contadini in quanto è filantropa e si impegna concretamente ad aiutare gli indigenti, 

soccorrendo operai, contadini e braccianti. Ma Emilia rappresenta anche un diverso modo 

di essere donna poiché progressivamente si emancipa. Infatti, la signora di Bereguardo è 

indipendente, non ha la «minima voglia di maritar[si]»
325

 con Tullo e, dopo essere venuta a 

conoscenza che questi l’avrebbe sposata soltanto per risollevare le disastrose condizioni 

economiche della famiglia e che aveva miseramente abbandonato Maria, non esita ad 

appoggiare quest’ultima e a essere testimone del suo sposalizio con Natale. 

È opportuno osservare che i conti di Torlano vivono nel presente, ma appartengono al 

passato, ad una nobiltà anacronistica ed in decadenza. Nievo ricorre ad una strategia 

nell’avvicendamento dei personaggi, in quanto le antiche figure del feudalesimo muoiono e 

vengono sostituite dai fratelli Del Campo, i quali rappresentano una moderna generazione 

di proprietari terrieri borghesi. Il procedimento utilizzato dall’autore ha quindi una funzione 

simbolica ed ideologica che può essere ricondotta al ricambio che realmente stava 
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avvenendo a livello sociale, tenendo fermo che la volontà di Nievo è proprio quella di dare 

ai lettori “una storia del nostro secolo”. Ma lo scrittore aggiunge un ulteriore tassello, 

poiché nella rappresentazione del rimescolamento della compagine collettiva non elude 

l’auspicio che vi possa essere un effettivo progresso ed infatti proietta i personaggi in una 

dimensione ideale in cui la nuova classe dirigente non commette gli errori di quella che l’ha 

preceduta. Nel finale, il signor Valeriano si stabilisce nel castello di Torlano di cui diviene 

padrone ed il suo comportamento è valutato positivamente poiché contribuisce al 

miglioramento delle condizioni dei contadini: estingue i debiti della famiglia Romano, 

concede benefici ai paesani e quando Maria sposa Natale «i signori castellani non 

disdegnarono aver comune la mensa coi pecoraj e colle villane»
326

. 

Dunque, Il Conte Pecorajo non è soltanto il romanzo che rappresenta il sogno rurale di 

Nievo, ma è soprattutto l’opera che segnala l’incrinarsi della certezza che esista un’età 

dell’oro in cui le classi si rapportano senza contrasti individuali e collettivi. L’autore 

intuisce che proprio alla metà del secolo stava avvenendo un cambiamento epocale dal 

punto di vista economico-politico e non esita a dar vita a dei personaggi in fieri che solo 

attraverso un progressivo cammino si riappropriano della propria identità. Inoltre i loro 

destini si incrociano, segno di una società in cui i singoli non sono degli enti isolati, poiché, 

per la prima volta in maniera così radicale emerge che lo scambio reciproco tra individui di 

diversa estrazione e formazione è ineludibile.  

All’interno del pensiero nieviano, Il Conte Pecorajo non costituisce soltanto il tentativo 

di legittimare e far conoscere la realtà contadina, ma segna il passo decisivo verso l’idea 

che soltanto dal confronto può nascere una società consapevole. Per lo scrittore, il momento 

storico coevo costituiva una grande opportunità affinché ciò avvenisse.   

 

III.4 L’organicità del pensiero  

 

L’appartenenza dell’autore al filone rusticale non è dogmatica e la stessa partecipazione 

al genere è cronologicamente breve, poiché il pensiero nieviano fu vivace e si determinò 
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con varie tappe, le quali corrispondono alla progressiva maturazione ideologica dello 

scrittore e del patriota Nievo.  

In passato, il pensiero dell’autore è stato oggetto di alcune riflessioni che ne hanno 

evidenziato i punti di frizione a livello ideologico. In questo senso sono spesso stati valutati 

anche gli scrittori che si sono cimentati nel genere rusticale, sottolineando che il 

filantropismo con cui guardavano alle masse subalterne era un ostacolo, in quanto il circolo 

vizioso che veniva a determinarsi impediva l’uscita dall’impasse del paternalismo. 

 

Tuttavia, la memoria ha un volto enigmatico e “doppio” e così, quando il corpo guarda 

al passato, l’anima è qui, per cui l’interpretazione è spesso condizionata da un contesto 

storico, da una particolare sensibilità. Ad esempio, Nievo potrebbe essere considerato un 

po’ troppo uomo del passato oppure un po’ troppo uomo del futuro.  

Invece, egli fu uomo del suo tempo e si rapportò alla sua epoca esercitando 

un’eccezionale coscienza critica, come ci dimostrano le sue riflessioni. Il suo fu un pensiero 

organico in virtù del fatto che non si rinchiuse in un recinto di certezze acquisite, bensì 

maturò attraverso un procedimento di composizione e ricomposizione delle idee in cui le 

esperienze personali e il procedere della storia non sono trascurati. Nella vivacità del 

pensiero nieviano si rilevano delle costanti, come ad esempio l’attenzione alla realtà rurale, 

le cui dinamiche furono esplorate ricorrendo a diversi linguaggi e generi, senza 

abbandonare la saggia consapevolezza che nelle campagne si determinava il futuro della 

società.  

Attraverso l’osservazione diretta e l’esperienza concreta del contado, Nievo maturò le 

proprie cognizioni e presentò le masse agricole come appartenenti a specifiche realtà e 

contesti storici che simboleggiavano la situazione italiana, ma la novità del suo pensiero è 

costituita anche dall’estrema consapevolezza che i contadini erano soggetti co-storici, ossia 

svolgevano un ruolo attivo all’interno dell’assetto sociale e avrebbero dovuto averlo anche 

nella sfera politica. Le posizioni dello scrittore non muovono dal credo socialista ed infatti, 

come ha osservato Jonard, la più rilevante differenza tra Sand e Nievo, consiste nel fatto 
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che per l’autore italiano «[la] politique est un éthique»
327

. Le sue riflessioni sono di tale 

natura ed anche quando egli afferma che la questione contadina deve essere affrontata 

promulgando delle leggi favorevoli al popolo rurale, è possibile riconoscere che il suo 

pensiero politico trae origine da una visione di etica giustizia. 

 

III.4.1  L’universo contadino ed il fronte nazionale 

 

Prima di imbarcarsi con i Mille, Nievo compose il frammento che con la dizione 

utilizzata da Marcella Gorra si è soliti chiamare Rivoluzione politica e rivoluzione 

nazionale
328

.  

In questa sede si è presentato l’approccio dello scrittore alla materia rusticale, ma è 

opportuno soffermarsi brevemente anche sul suddetto scritto in quanto permette di 

completare l’analisi del contributo nieviano alla questione contadina. Infatti, il frammento 

consente di riscontrare l’evoluzione del pensiero dello scrittore poiché l’atteggiamento 

simpatetico nei confronti del popolo di campagna si arricchisce di una prospettiva 

squisitamente politica e con una «chiarezza di vedute che ha pochi riscontri negli scrittori 

politici del Risorgimento»
329

 è  affrontato il problema della mancata partecipazione delle 

masse popolari ai moti di liberazione italiana. Il “risorgimento mancato” è anche questo ed 

Isnenghi osserva: 

 

dobbiamo porci il problema di chi non c’è; quando facciamo storia dobbiamo porci il 

problema anche dei vuoti della storia – che ci interessano quanto i pieni-, quindi del mondo 
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contadino che non c’è. Solo pochissimi intellettuali e politici del 1820-60 se lo pongono; 

uno è Ippolito Nievo
330

. 

 

Innanzitutto è opportuno soffermarsi sul genere utilizzato dall’autore per occuparsi della 

questione. Non il racconto breve o il romanzo, ma la forma saggistica poiché gli consente 

un’esposizione rapida ed incisiva che rivela l’urgenza di prendere la penna per affrontare 

un tema ineludibile. In secondo luogo, nonostante la datazione del testo sia controversa, 

Nievo è consapevole che se non vi fosse stata una partecipazione dei contadini, il 

Risorgimento sarebbe stato una rivoluzione mancata. In riferimento a ciò è significativo che 

la stesura avvenga alla vigilia della partenza da Quarto, profetizzando che la mancata 

nazionalizzazione delle masse avrebbe determinato lo scoglio contro cui avrebbe urtato il 

processo democratico. Non è quindi irrilevante ricordare che proprio su questo tema si sono 

concentrati anche grandi intellettuali del Novecento, ad esempio Gramsci, il quale scriveva 

della difficoltà «di “nazionalizzare” le masse popolari [durante il Risorgimento], cioè di 

creare un movimento democratico con radici italiane e con esigenze italiane»
331

. 

È infatti possibile immaginare quanto l’assoluta separatezza tra un’élite dominante e la 

larga fascia di popolo rurale fosse un motivo di amarezza per un autore impegnato nel far 

conoscere una realtà contadina vitale non valutandola come irrelata, bensì come partecipe 

della vita comunitaria. Nievo aveva già posto le basi del proprio pensiero sulla necessità di 

comprendere e legittimare il popolo agreste, ma nel momento di culmine del processo 

risorgimentale lo scrittore intravede anche la possibilità che la frattura sia definitiva. Allora, 

prende la penna per «dire la verità e dirla intera»
332

, con la fiducia che la letteratura abbia 

una funzione civile. 

La vita supera l’arte, per cui Nievo afferma che è errato «cercare l’opinione pubblica 

solo nei libri e nelle opinioni della gente letterata»
333

, mentre la pratica dimostra che 

accanto ad una minoranza che «retorizza a nome della gloria»
334

 esiste un popolo, il quale 
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«piange grida e geme ruggisce»
335

. In uno stato fortemente agricolo, è soprattutto il popolo 

campagnolo ad essere largamente escluso dall’avvenire del paese, «segue[ndo] svogliato il 

progresso delle menti elevate»
336

.  

Prima dell’unità è come se esistessero “due nazioni” eppure, sostiene lo scrittore, le 

nazioni sono innanzitutto composizioni di uomini che seguono unitamente un “disegno”, un 

progetto. Per ottenere ciò, occorre quindi che diminuiscano le differenze e la via da 

percorrere secondo l’autore non è quella della “redenzione” col sangue o della repressione. 

Nievo esclude in toto un’azione cruenta, mentre la via proposta è lungimirante e profonda, 

ma necessita della «pazie[nza] che si richiede ora all’intelligenza italiana»
337

. Quindi, 

nell’opinione dello scrittore, il popolo delle campagne non è una massa da piegare agli 

intenti di pochi, poiché è conscio della sua forza viva e del contributo determinante che 

esso può dare alla causa nazionale.  

La fattura tra un’élite addottrinata ed una maggioranza illetterata si è acutizzata nel 

periodo risorgimentale, ma le sue origini sono antiche e sono riscontrabili in fattori che 

dovrebbero essere un collante tra i popoli, ossia i costumi, la letteratura, la storia ed il 

linguaggio. Questi sono per Nievo dei motivi d’unione ed è importante evidenziare che essi 

erano già cruciali nella produzione rusticale dello scrittore ed anzi, tale rilievo in 

Rivoluzione politica e rivoluzione nazionale è il naturale prosieguo del percorso intrapreso 

dallo scrittore nel concreto tentativo di legittimare la civiltà contadina. Nel Novelliere e nel 

Conte Pecorajo è riscontrabile la valorizzazione dei costumi contadini non per suscitare nei 

padroni atti filantropici, ma per convincere l’opinione liberale sulla necessità di rapportarsi 

con il loro mondo
338

.  Il motivo è dunque ripreso ed ulteriormente sviluppato in Rivoluzione 

politica e rivoluzione nazionale poiché l’autore suggerisce che senza fare i conti con la 

realtà rurale e con la sua cultura è impossibile conquistare i contadini alla causa 

risorgimentale. Infatti, nella sua opinione, la ricchezza che trae beneficio dall’eterogeneità, 
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non è stata sfruttata e paradossalmente è divenuta cagione di «guerre fratricide, di rivalità 

continue»
339

 che insanguinano il territorio italiano.  

Il tono è acre, perché il fervente patriota, prima di vedere l’unità, presagisce il 

drammatico problema delle divisioni e della difficoltà di formare un popolo che sotto 

un’unica bandiera si senta prima di tutto italiano. Nella lotta a cui si appresta a partecipare, 

Nievo intuisce la possibilità di un sconfitta, di un’opportunità non pienamente sfruttata. 

Tuttavia non si arrende e compie un atto in extremis, affinché quanto già ottenuto non 

venga disperso.  

Allora, il pamphlet diviene fiamma e l’autore non esita a dichiarare che le cause della 

separazione non vanno imputate alla classe subalterna, bensì al ceto agiato a cui egli stesso 

appartiene, accusandolo di aver «viet[ato alle plebi] quell’assetto economico»
340

 che 

risponde quantomeno al soddisfacimento delle esigenze primarie. Il tributo da pagare per 

aver lucrato dalla povertà altrui è l’indifferenza dei contadini di fronte alla causa nazionale. 

Nella pars destruens dello scritto depreca gli atteggiamenti di chi si è arrogantemente 

reputato superiore e ha calunniato il modus vivendi della campagna. Il destinatario non è 

generico ma circoscritto ed i principali imputati sono i letterati superbi, e nonostante lo 

scrittore nelle sue opere si sia sempre sentito distante da una cultura accademica, la 

disamina che compie non esita ad includere anche la sua persona ricorrendo al “noi”: 

 

e quell’aborrimento, quella diffidenza, quella divisione d’interessi diventarono in lui istinto 

abitudine seconda natura, mano a mano che i nostri proverbii nei nostri libri nei nostri 

costumi, per la sua condizione. Vergogna per la nazione più esclusivamente piccola di tutta 

Europa ch’ella abbia formulato contro la parte vitale di se stessa il codice più ingiusto, la 

satira più violenta che si possa immaginare dal malvagio talento d’un nemico. […] noi 

superbi maestri di sapienza e di civiltà!
341

. 

 

Ma i cattivi maestri che non hanno fatto altro che esacerbare lo scontro sono per Nievo 

anche i promotori di una «pedagogia fredda [che] si argomenta […] di riparare la prima 
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coll’insegnar l’alfabeto»
342

 e i filantropi con la loro «eloquenza assurda e sbagliata […] 

predica[no] l’uguaglianza dei diritti e la fraternità universale»
343

. A suo giudizio, questa è 

sterile retorica poichè tenta di creare diffuso consenso, mentre l’autore muove da una 

diversa prospettiva maturata dalla considerazione pragmatica di un popolo che vive 

nell’assoluta indigenza e quindi «prima di istruire, prima di educare bisogna procurare 

quell’assetto di vita comoda, indipendente, dignitosa che rende possibili istruzione ed 

educazione»
344

. 

 

La siderale distanza che separa le plebi dalle classi agiate è quindi frutto di un’enorme 

disparità economica e del tentativo arrogante da parte di quest’ultimo di “colonizzare” il 

contado, imponendo le proprie categorie, in una superba fiducia che il costume contadino 

sia inferiore. I «pedanti e filantropi»
345

 non sono però usciti dai loro sontuosi palazzi e 

hanno completamente ignorato le masse subalterne oppure «i maestrucoli di scuola, i 

demiliberali da caffè, i giornaletti di provincia»
346

 si sono persuasi di poter salvare il popolo 

da quella che giudicano grossolanità. Invece, per Nievo, l’alterità è degna di rispetto, ed 

abbandonata la visione messianica di classe, l’obbiettivo da raggiungere è quello 

dell’equità: «fate degli uomini fisici e morali con una saggia economia, fatene degli esseri 

uguali a voi colle leggi, coi codici»
347

.  

Nel saggio la riflessione prosegue con un modulo similare a quello già applicato, ossia 

dopo aver presentato un luogo comune, è smontato dimostrandone la debolezza o le zone 

d’ombra. Ad esempio, uno dei punti salienti della dissertazione consiste nella difesa del 

clero delle campagne, il quale, nell’opinione dell’autore, era illegittimamente accusato di 

essere colpevole «della renitenza […] alle nuove dottrine liberali»
348

. Come rileva 

Colummi Camerino, «la storiografia letteraria ha ricondotto a un generico paternalismo 
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l’ideologia nieviana, giudicandola nel suo limite di classe»
349

. Infatti, è improprio valutare 

le tesi nieviane con categorie odierne, poiché nel pamphlet si rivela l’assoluta necessità di 

affrontare una questione urgente proponendo mezzi praticabili ed in effetti, il sapore della 

pagina dello scrittore non è utopica, ma decisamente concreta. In questo senso, è molto 

proficuo un confronto con Della letteratura rusticale di Correnti poiché anche Nievo è una 

sorta di “avvocato dei campagnoli”, ma i presupposti che governano la pagina dell’autore 

sono dissimili da quelli del milanese. Infatti, se nel manifesto del genere rusticale prevale 

un’ottica astorica che guarda al popolo delle campagne come detentore delle virtù più 

solide, in Rivoluzione politica e rivoluzione nazionale le posizioni assunte rivelano senza 

dubbi un’ansia di attualità e l’abbandono dell’idea che il popolo viva in un’epoca mitica ed 

incontaminata. In sostanza, alla “nostalgia” subentra la volontà di incidere nel presente ed 

inoltre, nel saggio nieviano l’investimento di sé è notevole: 

 

se mi domandate s’io sono Cristiano Cattolico risponderei che fui battezzato; del resto né 

amo né odio i preti per sistema; li accetto come un fatto esistente, e che esisterà ancora 

lunga pezza per quanti rivolgimenti e nuove fortune filosofiche delle religioni si vogliano 

immaginare temendo e sperando
350

. 

 

Infatti, in merito al fattore religioso nel corpus dello scrittore era già stato notato che le 

campagne friulane erano popolate di quei preti operosi, i quali svolgevano un ruolo 

fondamentale nel contado ed in Rivoluzione politica e rivoluzione nazionale l’autore non 

giudica il credo in base alle proprie convinzioni, bensì si dimostra assai rispettoso 

dell’altrui diversità e contro “iperilluministiche” e generalizzate visioni del mondo, 

polemicamente afferma «concessa al popolo rurale la sua religione e se volete chiamarli 

anche così i suoi idoli, vorreste togliergli quello che non osarono togliergli i più arditi 

riformatori?»
351

. Il reticolo di parroci presenti sul territorio costituiscono, secondo l’autore, 
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una risorsa e sostenendo «nelle funzioni civili appoggiatevi al clero minuto»
352

, Nievo 

tributa che il loro ufficio non sia soltanto religioso, ma anche politico. 

Lo scrittore non propugna uno stravolgimento di sistema, ma una rivalutazione di alcuni 

valori ed infatti ritiene che le antiche istituzioni vadano salvate purché esse siano vive e 

rappresentino degli istituiti in cui la popolazione può riconoscersi. Infatti, si dimostra 

lontano da posizioni dogmatiche non appoggiando la causa dei ricchi “chierici bianchi” e 

nemmeno di quelli “rossi”
353

, poiché non ritiene praticabili idee chimeriche su un nuovo 

assetto sociale, ma, opponendosi ai pregiudizi che attribuiscono al clero la responsabilità 

dell’apatia popolare, egli si impegna dare dignità e peso ai “preti clauzettani”, simbolo di 

serietà ed integrità morale in quanto «tengono in mano la coscienza del popolo rurale, e con 

esso la forza materiale, il braccio della nazione italiana»
354

.  

Inoltre, l’autore non solo è aderente al contesto storico in cui opera, ma è necessario 

riconoscere un aspetto di frequente trascurato, ossia che nel ruolo civile affidato al clero 

anticipa quello che «si realizzerà all’epoca della grande agitazione agraria cinquant’anni 

dopo la sua morte»
355

.  

Successivamente, Nievo entra nel merito del motivo saliente della sua trattazione, ossia 

il rapporto tra la rivoluzione politica (la lotta per l’indipendenza italiana) e la rivoluzione 

nazionale (il raggiungimento di un’effettiva unità, espressa da una volontà consensuale 

interna
356

).  

Il saggio nieviano fa tesoro delle convinzioni espresse dall’autore nel Novelliere e nel 

Conte Pecorajo, ma con Rivoluzione politica e rivoluzione nazionale appare per la prima 

volta il tema della partecipazione dei contadini ai moti risorgimentali
357

. Inoltre, nel 
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pamphlet l’autore abbandona il riferimento ad una dimensione locale della vita rurale, 

poiché questa non è più soltanto esemplare della situazione italiana, ma perché le piccole 

patrie sono oramai confluite nella nazione che deve tutelarne le specificità e quindi, 

nell’orizzonte mentale dell’autore, l’Italia è oramai “tutta una patria”. In effetti, il passaggio 

cruciale verso quest’idea è compiuto nelle Confessioni, nelle quali, nonostante il popolo 

rurale abbia un’importanza assai minore rispetto ai testi ascrivibili al genere rusticale
358

 e la 

partecipazione dei contadini alla liberazione non sia collettiva, ma individuale
359

, i percorsi 

compiuti da Carlino «disegnano […] la mappa del territorio italiano simbolicamente 

ricomposto nella sua integrità»
360

. Si tratta di un notevole scarto all’interno della ideologia 

nieviana e, nel saggio, l’autore constata che la volontà politica di unire l’Italia procede a 

ritmi ben diversi dalla creazione di un popolo che si senta veramente italiano. La frattura 

deve essere sanata ed è una questione inderogabile. Per questo motivo la prosa è scandita 

da perentori appelli a invertire la tendenza migliorando le condizioni dei contadini «subito 

subito»
361

, «oggi e non domani»
362

, soddisfandone le necessità materiali.  

La pars costruens del saggio poggia sulla proposta di tre riforme da attuare, ossia 

l’alleggerimento dell’imposta fondiaria, il diritto dei contadini ad avere una rappresentanza 

politica e la possibilità di voto. Ciò dimostra che i rimproveri fatti a Nievo di non aver 

fornito delle indicazioni concrete sono infondati poiché le proposte non mancano. Lo 

scrittore, pur collocandosi all’interno di un panorama moderato, non accetta in modo 

asettico tale ideologia ed intuisce la debolezza delle posizioni assunte anche dalla classe 

dirigente illuminata, e, come si è osservato a ragion veduta, «Nievo non propone ritirate, 

ma indica una nuova tattica»
363

.  
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Spoglio di certezze dogmatiche, ma ricco di idee saggiate con l’esperienza quotidiana, 

amareggiato per le continue sconfitte della storia, ma anche ardente di speranze per il 

futuro, un giovane neanche trentenne fornisce frammenti delle riflessioni che aveva 

sviluppato percorrendo le tante strade di questa Italia parcellizzata. Matura la concezione 

che la patria in fieri deve ri-tornare a concepirsi come casa degli uomini perché è meglio 

«un passo fatto concordemente da tutti, che molti da pochi»
364

.  

Le sue parole ancora oggi interrogano su che cosa significa essere italiani. Poco conta 

essere «filosofi, panteisti, atei»
365

, se si è innanzitutto appartenenti al proprio tempo, «retti 

estimatori del vostro secolo»
366

 ed in ultima istanza, il bene ultimo e primigenio a cui 

tendere è l’uomo: 

 

senza il subito ed efficace e coscienzioso concorso di venti milioni di contadini poveri ed 

ignoranti voi avrete sì una oligarchia politica di cinque milioni di letterati e di ricchi, avrete 

proconsolati francesi, inglesi e se volete anche russi, avrete un’esistenza politica più o meno 

sofferta e sempre poco rispettata, non avrete mai né una fede né una forza né una vera 

nazione italiana
367. 

 

La minaccia per l’Italia non viene dall’esterno ed il nemico non è più l’invasore 

straniero, ma il pericolo è nelle divisioni e nelle tendenze disgregatrici che minano il 

sistema nazionale dall’interno. Nell’explicit lo scrittore non si indirizza più soltanto ai suoi 

lettori coevi, poiché se l’indipendenza è già un “fu”
368

, la scommessa per la vera unità 

necessita che il tempo faccia il suo giro ed è quindi un “sarà”
369

.  

Facendo coincidere i tre tempi dell’esistenza sotto un’unica bandiera, Nievo scrive con 

slancio “oltre il reale” e si proietta nel “futuro della contemporaneità”, dimostrando 

l’attualità del passato e consegnando un messaggio che entra a far parte della nostra 

coscienza di italiani. 
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CONCLUSIONE 

 

La tradizione storiografica ha avvicinato la letteratura rusticale di Percoto e Nievo, ma, 

come scrive Chemello nel suo contributo, l’accostamento è stato raramente esaminato nelle 

sue determinazioni
1
.  

Alla luce di quanto sinora approfondito nella tesi, è possibile confermare che esiste una 

consanguineità tra le novelle campagnole dei due scrittori, non soltanto per motivi 

riconducibili ai tratti topici del genere campestre. Entrambi gli autori propugnano l’idea di 

una letteratura impegnata, anche in senso pedagogico, e capace di incidere nella realtà, ma 

ulteriori motivi consentono di affiancare la pagina nieviana e percotiana.  

Innanzitutto, si è visto che nella narrativa rusticale di Percoto e Nievo il paesaggio non è 

affatto un elemento accessorio. Ha una funzione referenziale, ma anche promozionale e 

soprattutto etica in quanto veicola valori. In tal senso, la scoperta delle leggi della natura è, 

per i protagonisti delle novelle, un cammino gnoseologico ed infatti, come per lo scrittore 

padovano «le persone [sono] quasi anima e favella del paesaggio»
2
, per la “contessa 

contadina” esiste una «misteriosa analogia fra l’anima»
3
 e la natura. Nella narrativa 

campagnola di entrambi gli autori, il paesaggio non denota soltanto la genuinità della vita 

rustica, ma ha anche un profondo significato ideologico e sfiora talvolta la metafisica, in 

quanto è il simbolo più puro di una verità ambientale che i contadini, soprattutto donne, 

apprendono progressivamente e spesso compiendo un viaggio in cui, nella riappropriazione 

di antichi saperi, il senso della vita si dischiude di fronte all’opera d’arte che è la natura
4
. 

Inoltre, è opportuno osservare che il corpus percotiano è essenzialmente incentrato sulla 

vita rurale friulana, mentre il cammino percorso da Nievo abbraccia molteplici esperienze 

letterarie e, per quanto concerne la narrativa rusticale, il mondo delle campagne friulane 

non è l’unico ad essere esplorato dall’autore, poiché la sua attenzione si rivolge al 

                                                 
1
 Adriana Chemello, Caterina Percoto e Ippolito Nievo, in Ippolito Nievo, Atti del Convegno, Udine, 24-25 

maggio 2005, a cura di Antonio Daniele, Padova, Esedra, 2006, pp. 123-144. Nell’intervento, la studiosa 

ritiene che il maggior legame tra la narrativa percotiana e nieviana vada rintracciato nella comune idea di 

letteratura civile e pedagogica. 
2
 Ippolito Nievo, La corsa di prova, cit., p. 387. 

3
 Caterina Percoto, L’amore che educa, in EAD., Racconti, cit., pp. 636-637. 

4
 «Era il momento solenne [del] dischiudersi della vita». Ivi, p. 636. 
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lombardo-veneto. Tuttavia, si può individuare un’ulteriore affinità nei testi rusticali dei due 

autori. Infatti, se si guarda complessivamente alla produzione letteraria di entrambi è 

possibile riconoscere che l’interesse regionale va di pari passo con quello nazionale e 

quindi una delle chiavi di lettura per interpretare l’ideologia che sottostà ai testi è data dal 

comune orizzonte ideologico, poiché i due scrittori presentano le periferie in stretto 

rapporto con i centri. Nonostante la sua marginalità storica, culturale e linguistica, il Friuli 

non è quindi un’area irrelata al divenire del Paese, anzi, proprio “l’estraneità” è simbolica e 

funzionale per ribadire l’organicità del territorio nazionale. 

A tale proposito, la critica ha correttamente riflettuto sul rapporto che lega il minuto al 

planetario nella narrativa di Nievo, ma è anche opportuno ricordare che gli interventi critici 

sulla scrittrice di San Lorenzo di Soleschiano hanno molto spesso diviso i suoi racconti in 

un filone con tematiche friulane e uno di ispirazione patriottica. Questa interpretazione può 

essere sfumata e proprio il confronto con il corpus nieviano consente di evidenziare che 

Percoto e Nievo non soltanto si dimostrano molto attenti alle dinamiche locali e 

all’avvenire dell’Italia, ma promuovono la rivalutazione del piccolo in quanto parte 

essenziale della nazione, affermando l’unità italiana anche attraverso il fondamentale 

apporto di geografie differenziate.  

In questo senso, il ritratto della vita contadina nelle pagine dei due scrittori assume un 

diverso rilievo. Infatti, il tessuto sociale indagato non può essere soltanto circoscritto nei 

limiti angusti dell’osservazione di Mantovani, il quale, dopo aver affermato che Percoto e 

Nievo si conoscevano ed ammiravano, valutava che mentre i contadini percotiani sono 

friulani, quelli nieviani sono umani ed italiani
5
. Alla luce di quanto sinora approfondito, è 

invece lecito sostenere che lo studio della società agreste di piccoli borghi assume nella 

produzione di entrambi gli autori un significato esemplare, in quanto la questione contadina 

è sondata ricorrendo ad un procedimento induttivo che rende la realtà rurale friulana 

exemplum di quella nazionale. Inoltre, è corretto rilevare che, mentre nei testi percotiani che 

compongono i Racconti pubblicati nel 1858 i riferimenti ai moti risorgimentali sono 

numerosi, espliciti e talvolta il motivo patriottico si salda a quello rusticale, nei racconti che 

Nievo intendeva raccogliere nel Novelliere campagnuolo non si riscontra la parallela 

                                                 
5
 Dino Mantovani, op. cit., p. 140. 
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presenza dei due temi. Tuttavia, leggendo complessivamente le opere nieviane, si assiste ad 

una progressiva evoluzione del suo pensiero sociale ed Il Conte Pecorajo segna lo stacco 

definitivo verso una prospettiva che, analizzando le problematiche del mondo contadino, 

non esita a fare riferimento ad un contesto rurale presupponendo una riflessione di natura 

geografico-politica. Ad esempio, ciò è dimostrato dall’“argomento slavo” al quale lo 

scrittore dà rilievo nel romanzo, postulando le medesime riflessioni operate da Percoto sul 

tema della necessaria fratellanza con i popoli che confinano con il Friuli e la nazione stessa. 

Per quanto concerne l’ideologia sociale, il pensiero di Percoto può essere 

sostanzialmente ricondotto ai testi incentrati sulla vita di campagna, mentre la questione del 

popolo è saggiata da Nievo ricorrendo a generi diversi. Infatti, l’appartenenza di Nievo al 

filone campagnolo è decisamente più “liquida” rispetto a quella della scrittrice, tant’è che la 

vita rustica è uno dei suoi interessi sociali e il suo pensiero vivido subisce una maturazione 

che lo conduce verso l’ipotesi, radicale ed unica nel suo genere, che la partecipazione dei 

contadini all’avvenire politico del paese fosse la conditio sine qua non per il rinnovamento 

italiano. 

 

Tematicamente affini, i racconti rusticali percotiani e nieviani sono stati accomunati da 

un destino critico che li ha paragonati all’opera di Manzoni. Per quanto concerne Nievo, i 

recenti studi hanno dimostrato che il suo presunto manzonismo nasce già in crisi ed in 

questa sede non è necessario ribadire quanto già affermato da magistrali contributi, tuttavia 

occorre rilevare che gli interventi su Percoto sono assai meno numerosi e talvolta 

riconducibili alle categorie utilizzate per analizzare i Promessi Sposi. Il fatto che Manzoni 

sia l’eccellente modello per la friulana è indiscutibile, ma Percoto non può essere soltanto 

indicizzata tra gli epigoni manzoniani ed in questo senso l’etichetta di scrittrice «più 

veramente manzoniana [per] qualità di mente ed animo»
6
 rischia di imprigionarla in 

un’immagine stantia. Il confronto della sua pagina con quella di Nievo è anche 

un’opportunità per  emancipare gli studi dai giudizi critici che fanno di Percoto “soltanto” 

l’illustre emula di Manzoni chiusa tra le mura di San Lorenzo di Soleschiano. Come Nievo 

nel Conte Pecorajo, l’autrice sentì in effetti la necessità di confrontarsi con il capolavoro 

                                                 
6
 La frase è di Gioachino Brognoligo ed è ad esempio ripresa da Bruno Maier, op. cit., p. 12. 
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dei Promessi Sposi e nella novella I gamberi, la protagonista Adelina è suggestionata dal 

capolavoro manzoniano, la cui lettura stimola la riflessione su «quest’ultimo lembo d’Italia 

frastagliato da’suoi pittoreschi torrenti […] ella ne faceva tutta una patria»
7
. Tuttavia, 

entrambi gli autori sono figli del loro tempo e la loro pagina risponde ad esigenze diverse 

da quelle di Manzoni. Nievo e Percoto rifiutarono il romanzo storico poiché legarono la 

scrittura a questioni a loro coeve e operarono anche scelte divergenti dal quelle dell’illustre 

autore milanese, ad esempio valutando positivamente l’apporto che i dialetti e le tradizioni 

locali potevano dare all’Italia.  

I modelli letterari non sono infatti soltanto manzoniani e per confermare questa tesi è 

utile affermare che accanto a chiare affinità tematiche, è possibile individuare dei rapporti 

di intertestualità che legano le novelle campagnole di Percoto e Nievo. Prendendo spunto 

dall’ipotesi di Romagnoli che gli autori rusticali si leggessero e dal contributo di Antonio 

Palermo che invitava a confrontare i racconti degli autori cimentatisi nel genere rusticale, è 

lecito ipotizzare che Percoto e Nievo abbiano tratto reciproche e feconde suggestioni per le 

loro novelle.  

Ad esempio, La coltrice nunziale, il più pregevole racconto percotiano, potrebbe essere 

stato apprezzato da Nievo ed essere il sottotesto de La Santa di Arra, come dimostrano 

diverse spie interne. In entrambe le novelle è data assoluta centralità ai personaggi 

femminili, ma quest’aspetto è piuttosto una costante nei racconti di entrambi gli scrittori. 

Tuttavia, si possono riscontrare alcune analogie, come il fatto che nella prosa percotiana la 

popolana Oliva, per ricavare qualche spicciolo venda la coltrice nunziale, acquistata poi da 

Mariuccia durante il mercato e, nel racconto nieviano, Santa ceda a Martina il proprio 

corredo per pagarsi il viaggio verso Mantova.  

Inoltre, l’analisi del sistema dei personaggi mette in evidenzia indubbie affinità. In La 

Santa di Arra, il conte Orazio è speculare e opposto al nobile zio della fraile Cati del 

racconto percotiano. I due differiscono per status e bontà d’animo, ma sono ambedue molto 

affezionati alle nipoti Livia, nel caso del racconto nieviano, e Cati, nella novella percotiana. 

In entrambi i racconti la lontananza dalle fanciulle è motivo di sofferenza per gli 

aristocratici parenti, ma mentre in La coltrice nunziale la distanza fisica che separa lo zio 
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 Caterina Percoto, I gamberi, cit., p. 113. 
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dalla fraile è anche psicologica e destinata a non essere colmata, in La Santa di Arra, 

nonostante il dissidio con la madre di Livia, Orazio conclude i suoi ultimi anni accanto 

all’amata nipotina, condividendo il sentimento di fratellanza che li porta a prodigarsi per i 

contadini del villaggio, mentre nel racconto percotiano la sordità dello zio di fronte alle 

richieste di una mendicate segna il primo passo verso l’emancipazione di Cati, la quale 

stabilisce di impegnarsi in azioni filantropiche. Non è quindi casuale che in La Santa di 

Arra Nievo ricorra all’espediente del deus ex machina, raramente presente nelle sue 

novelle
8
, ma assai utilizzato da Caterina Percoto. Livia è infatti figura salvifica quanto Cati 

e le due donne sono simili per spiccata attitudine al bene e per i rapporti di amicizia che 

stringono con le popolane.  

Inoltre, gli explicit dei racconti consentono di avvalorare la tesi che Nievo avesse 

presente il racconto percotiano nella stesura de La Santa di Arra. Entrambe le novelle si 

chiudono con una lettera scritta dalle rispettive protagoniste aristocratiche, Livia e Cati. 

Non soltanto la forma epistolare è comune ai due racconti, poiché anche il contenuto delle 

missive è indubbiamente affine, ma è interessante notare che Nievo rovescia il modello 

percotiano. Infatti, in La coltrice nunziale, la fraile, profondamente amareggiata per le 

ingiustizie avvenute nel quarantotto e per aver constatato che non c’è possibilità di 

mutamento in una storia in cui trionfa chi abusa della forza, annuncia nella lettera di voler 

prendere i voti per allontanarsi dalla violenza del mondo. In effetti, tenendo presente il 

respiro patriottico dell’intero racconto e anche la progressiva crescita di Cati, votata alla 

causa nazionale, il lettore non può che essere stupito dall’explicit in cui la donna si dice 

definitivamente rassegnata. Certamente, l’atmosfera della novella è cupa e le motivazioni 

che portano Cati a chiudersi tra le mura claustrali sono assolutamente giustificabili, ma 

rappresentano comunque un ripiegamento nella sfera dell’interiorità. Se si accetta l’ipotesi 

che La coltrice nunziale sia l’ipotesto de La santa di Arra, è lecito pensare che Nievo 

riscriva la lettera di Cati adattandola alla propria sensibilità e “musa positiva”. Infatti, 

nonostante nel racconto non siano presenti accenni ai moti nazionali, nell’epistola che Livia 

indirizza ad un’amica dichiara di aver abbandonato la volontà di chiudersi in convento 

                                                 
8
 Nel Novelliere, oltre al citato caso, l’espediente ricorre in La viola di San Bastiano. Novella paesana, ma in 

questo racconto ha un rilievo decisamente minore, perché l’azione salvifica del capitano che aiuta Cristofolo è 

soltanto accennata. Il procedimento del deus ex machina è invece utilizzato con costanza da Percoto. 
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perché, dopo aver conosciuto il mondo «per le molte sciagure», ha trovato il senso alla 

propria esistenza nella condivisione del bene con gli altri.  

Si è già fatto riferimento ad alcuni passaggi che permettono di individuare delle 

parentele tra i racconti nieviani e percotiani, ad esempio il libro devozionale in Prepoco che 

sembra essere ripreso da Nievo nell’episodio delle Confessioni in cui Carlino legge i 

precetti evangelici di Martino, ma anche le riflessioni sul misconosciuto Friuli presenti 

nella prefazione di Valussi a Lis Cidulis, proposta in termini analoghi nella lunga nota 

paratestuale che Nievo pone in calce alla prima pagina del Conte Pecorajo.  

Non stupisce quindi che i rimandi siano reciproci, come nel caso del Varmo, racconto 

che sicuramente colpì molto Caterina Percoto. In uno studio su Nievo, Bindo Chiurlo si 

chiedeva se esistessero dei rapporti tra il racconto friulano La mulinarie ed il Varmo, ma 

concludeva brevemente l’intuizione auspicando che attraverso le date cronologiche si 

riuscisse ad individuare quale testo fungeva da modello dell’altro. A tal proposito, è ora 

possibile affermare che l’exemplum è dato dalla novella nieviana, in quanto il Varmo fu 

stampato per la prima volta nel 1856, mentre La mulinarie nel 1863. Inoltre, l’ipotesi 

formulata da Chiurlo è corretta, ma necessita anche di un ulteriore approfondimento. 

Procedendo con ordine, nel breve racconto percotiano in friulano, l’autrice condensa la vita 

della mugnaia Menica, donna di coraggio che dopo aver perso giovanissima il padre, si 

incarica di sistemare il malandato mulino di famiglia e grazie alla sua operosità garantisce 

agio e la possibilità di sposarsi ai suoi fratelli, volgendo in positivo un’esistenza 

prematuramente segnata dal destino avverso.  

Come si può notare, l’ispirazione e la freschezza del Varmo non lasciò indifferente la 

scrittrice, tuttavia, si può affermare che il racconto nieviano era stato un modello ben prima 

del 1863. Infatti, il percotiano La sçhiarnete (pubblicato nel settembre-ottobre 1856)
9
, 

presenta indubbie affinità con Il Varmo (stampato dall’«Annotatore Friulano» nella 

primavera del 1856). È noto che il racconto nieviano è ispirato a La petite Fadette (1849) di 

George Sand
10

, ma alcuni elementi consentono di affermare che l’ipotesto della novella di 

Percoto sia Il Varmo. Ad esempio, i nomi dei protagonisti sono in entrambi i casi 

                                                 
9
 Percoto lavorava al racconto dagli inizi del 1856, ma la pubblicazione risale all’autunno dello stesso anno. 

Tuttavia, per impulso di Tenca, il testo fu rivisto ed ampliato dalla scrittrice fino al 1857. 
10

 La protagonista del racconto è Fadette, di cui i fratelli Leandro e Silvano sono innamorati. 
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ipocoristici, ma soprattutto tradiscono il fatto che la “contessa contadina” aveva letto il 

testo nieviano incentrato sui piccoli Favitta e Sgricciolo, i cui veri nomi sono Tina e 

Pierino, e, nel racconto percotiano i protagonisti sono Tina ed Armellino. La vivace Tina 

del Varmo in età adulta sposa il nipote di Ser Giorgio, il mugnaio di Glaunicco e all’inizio 

de La sçhiarnete si dice che Tina, dopo aver tradito le speranze d’amore di Armellino, stava 

per «isposare Giorgio, il nipote dell’oste d’Oleis»
11

. Per questo motivo, Armellino si 

allontana da casa ed inizia una crescita personale divenendo un buon lavoratore, come 

accade al Pierino del Varmo, il quale abbandona gli affetti ed intraprende un viaggio 

formativo alla ricerca di un impiego che possa nobilitarlo e distoglierlo dall’amore per 

Favitta. Persino l’indole buona, ma superba accomuna le protagoniste dei due racconti.  

Infatti, se dopo la delusione per il carattere poco fermo di Sgricciolo, Favitta si 

incupisce e si abbandona a una «triste e incresciosa solitudine […] e menava ella le sue 

giornate lunghe e melanconiche sulle rive del Varmo»
12

 e «nessun compagno veniva […] 

come dice il Vittorelli per consolarla»
13

, in La sçhiarnete, dopo la partenza di Armellino, 

Tina «era diventata solitaria e taciturna […] abbandonata a se stessa si sedeva senza 

sospetto a contemplare il corso dell’acquicella»
14

 e «per la [sua] disperazione l’avresti presa 

per la Niobe dei Greci»
15

.  

Non si tratta certamente di pedissequa imitazione, perché il racconto percotiano procede 

per strade proprie, infatti Tina entra in convento e Percoto si sofferma a narrare un tema che 

le è molto caro, ossia l’educazione impartita dalle monache. Tuttavia, nel finale, la vicenda 

de La sçhiarnete è destinata ad incrociarsi nuovamente con Il Varmo, in quanto, dopo molti 

anni passati lontani, con un colpo di scena, Tina e Armellino, impiegato, si badi, presso un 

opificio vicino al convento, si incontrano e suggellano il loro amore con il matrimonio, così 

come Favitta e Sgricciolo, nell’explicit del racconto nieviano, possono finalmente 

riprendere il rapporto a lungo interrotto e si sposano. 
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 Caterina Percoto, La sçhiarnete, in EAD., Racconti, cit., p. 559. 
12

 Ippolito Nievo, Il Varmo, cit., p. 188. 
13

 Ibidem. 
14

 Caterina Percoto, La sçhiarnete, cit., pp. 569-570. 
15

 Ivi, p. 570. 
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Ma è opportuno inserire un ulteriore tassello per ricostruire la fitta trama di rimandi che 

legano la novella percotiana al Varmo. La sçhiarnete è cronologicamente contiguo a 

L’amica (pubblicato nel novembre 1857), il racconto della contessa contadina che secondo 

Chemello «richiama vistosamente alcune pagine nieviane»
16

 apparse in «La Lucciola». 

Come accadeva nell’articolo in cui Nievo faceva dialogare Giulia e Nella, in L’amica, 

Marietta riesce a persuadere Tonina a non prendere i voti, rinunciando al «passo 

irrevocabile [scegliendo una strada] alla quale forse non è Egli che ti chiama»
17

. Preso atto 

della conformità che esiste tra le due novelle e della stesura cronologicamente vicina de La 

sçhiarnete e de L’amica, è possibile affermare che in La sçhiarnete, Percoto abbia fuso i 

nuclei tematici affrontati da Nievo nei due testi
18

. Tale ipotesi è confermata dal fatto che, 

raccontando l’esperienza claustrale di Tina, l’autrice si sofferma a descrivere il rapporto di 

confidenza che la fanciulla instaura con Maria Elettra, l’anziana e saggia monaca che dopo 

aver capito che il destino della ragazza non è in convento
19

, la conforta e si prodiga affinché 

possa sciogliere i voti e sposarsi con Armellino.   

     Quindi non solo Percoto e Nievo si leggevano, ma si influenzavano. Per corroborare 

ulteriormente la tesi, è utile ricordare che l’espediente del narratore durante i filò è 

utilizzato dal padovano nel “ciclo di Carlone” e dalla scrittrice friulana in La fila. 

L’espediente è proposto anche da George Sand, alla quale Nievo fa probabilmente 

riferimento per i racconti nella stalla del bifolco Carlone, ma non va trascurato che proprio 

in La fila (1854), Percoto, dopo aver stabilito un’analogia tra le veglie notturne ed i 

borghesi salon, polemizza contro le «celebrità delle vostre sale, dove il costume straniato 

dalle tiranniche leggi della moda [e regna] l’artificioso e il convenzionale»
20

 e contro le 

«burberanze dogmatiche»
21

 dell’educazione, incapace di «penetrare inosservata tra questa 
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 Caterina Percoto, L’amica, in EAD, Racconti, cit., p. 287. 
17

 Ivi, p. 298. 
18

 È quindi possibile spostare l’interpretazione de La sçhiarnete quale testo in cui si sente l’eco 

dell’esperienza di Lucia de I promessi sposi. Il manzonismo di Percoto è significativo ed indubitabile, ma il 

modello non è esclusivo, come dimostrano le affinità con Il Varmo. 
19

 «Misera creatura! Ma chi mai poteva mandarti in un santuario di vergini? […] non potrebbero intenderti 

giammai, né sentire pietà […] I loro cuori sono troppo nel cielo perché li tocchi dolore di questa nostra povera 

carne umana». Cfr. Caterina Percoto, La sçhiarnete, cit., p. 586. 
20

 Caterina Percoto, La fila, cit., p. 262. 
21

 Ibidem. 
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povera gente»
22

. In termini non dissimili, nella nieviana La nostra famiglia di campagna 

(1855), il narratore dichiara l’estraneità da quei «salon [dai quali] me ne sento così 

lontano»
23

, mentre «in un crocchio di villane raccolto nella stalla […] trovo maggior 

poesia»
24

 ed una simpatia verso il mondo contadino che lascerebbe attoniti i benpensanti, 

facendo «arriccia[re] di sdegno i labbruzzi schifiltosi»
25

.  

Come è possibile evincere, i rapporti tra le novelle vanno ricercati nelle comuni 

strategie di scrittura ed in elementi microscopici, ma rivelatori della consanguineità che 

intercorre tra le pagine dei due scrittori. 

 

Profondi conoscitori della realtà regionale, Percoto e Nievo sono stati tra le prime voci 

che hanno cantato il Friuli come una terra «eminentemente poetic[a]»
26

, gettando luce a 

livello nazionale su un territorio di frontiera, ma anche ricco di bellezze.  

Oggigiorno, la loro narrativa non può che interrogare il lettore sulle “mutazioni” 

antropologiche e paesaggistiche, intimamente correlate, avvenute a partire dalla metà 

dell’Ottocento. Non è quindi casuale che l’“ereditarietà” dei loro scritti arrivi sino a 

Pasolini
27

, il quale, dalla piccola patria in cui respirava «odore di terra romanza»
28

 divenne 

testimone ultimo della civiltà contadina e profeta di un processo oramai irreversibile. Così, 

                                                 
22

 Ibidem. 
23

 Ippolito Nievo, La nostra famiglia di campagna, cit., p. 49. 
24

 Ibidem. 
25

 Ivi, p. 50. 
26

 Caterina Percoto, Lis cidulis, cit., p. 27. 
27

 Interessante è notare che i paesaggi friulani sono identificati da Pasolini attraverso coloro che li hanno 

narrati. Nel Friuli settentrionale «si compone il raccolto e nobile paesaggio dei racconti della contemporanea 

dello Zorutti, ma di lui assai più alta, la Contessa Percoto». Cfr. Pier Paolo Pasolini, Il Friuli, in ID., Un paese 

di temporali e di primule, a cura di Nico Naldini, Guanda, 1993, p. 192. L’intellettuale casarsese, 

attraversando la Bassa Friulana, rileva che «il Nievo non poteva esistere che qui, in questo Friuli non troppo 

Friuli, vòlto alla nazione attraverso le grandi campagne illeggiadrite dalla chiara civiltà adriatica». Cfr. ivi, p. 

195. Il concetto di “ereditarietà” sopra espresso non deriva soltanto dal fatto che Pasolini, come Nievo e 

Pecoto, era profondamente legato al Friuli e alle sue genti, ma anche da alcuni riflessioni comuni. Ad 

esempio, per Pasolini la lingua è lo specchio del popolo e «natura geografica tradotta in natura umana, il 

Friuli più perfetto è nei canti del popolo friulano» cfr. Pier Paolo Pasolini, Il Friuli, cit., p. 200. Del resto,  

Pasolini si impegnò a dare dignità alla regione misconosciuta che «per tante ragioni, non ha avuto in nessun 

tempo un grande poeta che cantasse nella sua lingua e le desse splendore e rinomanza» Cit. in Nico Naldini, 

Al nuovo lettore di Pasolini, in Pier Paolo Pasolini, Un paese di temporali e di primule, cit., p. 60. Nei testi 

dello scrittore sono inoltre presenti temi già riscontrati nel corpus friulano percotiano e nieviano, come i 

rapporti tra friulani e genti slave ed il mito di una regione selvaggia in cui spira un vento di Provenza. 
28

 Pier Paolo Pasolini, Il Friuli, cit., p. 189.  
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le opere nieviane e percotiate parlano ai lettori di oggi e divengono il simbolo di un passato 

che non può essere cancellato, ed anzi, apre a nuove sfide. 

 

Ma sint se bon odòur c’al sofla dal nustri paìs! Sempri chel! Odòur di fen e di erbis 

bagnadis; odòur di fogolars; odòur ch’i sintìvin di fantassins tornànt dai ciamps
29

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 «Ma senti che buon profumo soffia dal nostro paese! Sempre quello! Profumo di fieno e di erbe bagnate; 

profumo di focolari; profumo che sentivamo da giovinetti tornando dai campi». Pier Paolo Pasolini, 

Preghiera, in ID., Un paese di temporali e di primule, cit. p. 64. 
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