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Ippolito Nievo 

1. Biografia  

Ippolito Nievo nasce il 30 Novembre 1831, in via Sant’Eufemia a Padova, da 

Antonio Nievo e Adele Marin. È il primo di cinque fratelli, dopo di lui nasceranno Ippolito 

Luigi, Carlo, Elisabetta e Alessandro. Il primo muore a due anni dalla nascita; Carlo, detto 

Carlino, percorre la carriera militare fino al grado di generale; Elisabetta e per ultimo 

Alessandro, il quale è il diretto antenato dei futuri Nievo.  

Ippolito viene battezzato il giorno stesso della sua nascita e come vuole l’usanza gli 

sono dati sei nomi: Ippolito Carlo, in onore dei nomi dei nonni materni, Giovan Battista, 

rispettivamente come i bisnonni di Nievo e di Colleredo, Andrea Leopoldo Maria, i nomi dei 

genitori del bisnonno paterno. Una così accurata scelta non è casuale, costituisce una sorta di 

gerarchia sociale; Ippolito, essendo il primogenito, sarebbe divenuto l’erede del patrimonio. 

Conoscere la biografia di Ippolito Nievo è molto importante, soprattutto per comprendere i 

contenuti delle opere; si ispira molto alla sua famiglia, in particolar modo al ramo dei Marin. 

Antonio Nievo, padre di Ippolito, nasce nel 1801 da Alessandro Nievo e Marianna 

Gobio. Alessandro si sposa per la seconda volta perché la prima moglie, Teresa Arletti, 

muore nel 1800 lasciando al mondo una figlia, Laura. Antonio è il primo di nove fratelli e 

quando scoppiano i moti del 1820 ha circa vent’anni, anche lui è stato designato futuro erede 

dai capi famiglia perciò, il padre Alessandro e il nonno Giovan Battista, nel 1823 pagano 

310 napoleoni d’argento ad un giovane per sostituirlo nell’esercito Austriaco.  

Alcuni anni dopo, nel 1830, Antonio sposa Adelaide Marin, figlia del patrizio 

veneziano Carlo Marin, discendente di una antichissima famiglia nobile del Friuli. Un 

matrimonio più vantaggioso di questo non poteva esserci per i Nievo, dato che Adele è 

insieme al fratello Augusto, la ricchissima erede di tutti i beni di uno dei tre rami della 

famiglia Colleredo. Tuttavia Antonio Nievo non pensò mai né a strategie di arricchimento 

né a politiche matrimoniali per i propri figli.  

Fondamentale è la figura del padre di Adele, Carlo Marin, uomo di grandi ideali che 

già all’età di vent’anni partecipa  alle riunioni del Maggior Consiglio, istanza di governo più 

importante della Repubblica di Venezia. “La generazione del nonno, il suo nome, la sua 

carica di intendente a Ferrara, hanno indotto molti critici a consideralo come il modello di 
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Carlo Altoviti, il protagonista delle Confessioni d’un Italiano”
1
. Il nonno Marin potrebbe 

esser considerato un modello di riferimento per il nipote, poiché la sua vita è fonte di 

ispirazione delle Confessioni; in primis il suo matrimonio con Ippolita Serafina Agnese 

Vincentia Gabries Balthassar Marina di Colleredo, il 7 Agosto del 1808. I genitori della 

ragazza non erano presenti alle loro nozze; lei, ormai maggiorenne, abitava in un monastero 

prima di sposarsi, forse la famiglia disapprovava questa unione, dato che Carlo Marin era un 

nobile decaduto con la fine della Repubblica e per di più costretto a guadagnarsi da vivere. 

Questo avvenimento ci riporta all’amore tra Clara di Fratta e Lucilio, che però non ha un 

lieto fine come quello nella realtà biografica. 

Da questa unione nasce Adele nel 1809, che resterà orfana di madre nel 1814. Così è 

il padre Carlo a prendersi cura di lei e del fratello Augusto, il famoso zio di Teglio. Alla 

morte di Carlo Marin, Ippolito Nievo scrive un necrologio nel quale dice che il nonno ha 

amato i figli con il pensiero tenero di una madre. Tale atteggiamento costituisce uno dei 

topos tipici delle opere nieviane, basti pensare a Chirichillo in Angelo di Bontà
2
, a Simone 

padre affettuoso nel Varmo
3
, a Martino nelle Confessioni

4
.   

Può sorprendere che un uomo di quei tempi si sia dedicato ai figli come una madre, 

ma non è solo questo a stupire perché, leggendo le lettere che Ippolito scrive alla madre si 

scopre che Adele abbia addirittura seguito dei corsi all’università. Per l’epoca una simile 

opportunità è eccezionale; Marcella Gorra nelle sue ricerche scopre che però non si è mai 

iscritta all’Università, ma solo il fatto che abbia avuto il permesso di frequentare delle 

lezioni, dimostra quanto fosse altamente istruita. Due citazioni, dalle lettere del figlio, 

possono confermare questa affermazione: 

“Del resto siamo rimasti in tre. L’inglese, il Dr. Bertoli ed io. Il Dr. Bertoli fu all’università insieme 

con te; è un fantastico veronese di nuova specie e mi incarica sempre di salutar te e il Papà”.
5
 

 

“Un certo Avvocato Soldati si professa un tuo vecchio amico, e vuol esserti ricordato, come anche al 

Papà e allo Zio Luigi. Se lo conosci, favorirai dirmi se egli fosse all’Università un chiacchierone così 

instancabile come nell’esiglio”.
6
 

 

                                                           
1
 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, Venezia, Marsilio, 2011, p. 7. 

2
 Nievo, Angelo di Bontà, edizione critica dell’autografo del 1855, a cura di Alessandra Zangrande e Pier 

Vincenzo Mengaldo, Venezia, Marsilio, 2008. 
3
 Nievo, Novelliere campagnuolo, a cura di Giorgio Rienzo, Torino, Rizzoli, 2011.  

4
 Nievo, Le Confessioni d’un Italiano, a cura di Sergio Romagnoli, Venezia, Marsilio, 2000. 

5
 Lettera n. 360, a Adele Nievo Marin, in data 8 Novembre 1858 da Regoledo, in Lettere, a cura di Marcella 

Gorra, Milano, Mondadori, 1981, p. 545. 
6
 Lettera n. 432, a Adele Nievo Marin, in data 24 Marzo 1860 da Milano, ivi, p. 635. 



5 
 

Marcella Gorra la definisce intelligente e colta con un temperamento allegro ed 

espansivo, ed inoltre sostiene che queste belle qualità le abbia ereditate anche il figlio 

Ippolito.  

“Adele Nievo era una donna veramente eccezionale. Se per un verso si può trovarle una somiglianza 

con la contessa contadina, la scrittrice friulana Caterina Percoto, che Nievo ebbe in grande 

considerazione, in fatto di spessore culturale certamente la superava; qualche notizia può avvalorare 

l’ipotesi che avesse, cosa rarissima per allora, frequentato dei corsi all’Università di Padova. Le sue 

lettere documentano doti di straordinarie di schietta e solida espressività, di calore umano senza 

cadute nel dolciastro, di sapido umorismo doti che le contemporanee scrittrici in titolo avrebbero 

avuto molte ragioni di invidiarle e che si trasfusero in non piccola parte nella scrittura del figlio”.
7
 

 

Dunque una donna in famiglia diversa dalle altre, istruita,  che emerge dallo standard 

di donna umile e ignorante; forse anche la stessa madre sarà fonte di ispirazione per le 

protagoniste femminili dei suoi romanzi.  

Nievo cresce in una famiglia di cospiratori e patrioti. La Zia Eleonora Colloredo 

Riva era amica del famoso Guglielmo Pepe, per questo sotto stretta sorveglianza da parte 

degli Austriaci. Ippolito, nel suo romanzo, quando tratta del personaggio Guglielmo Pepe, 

sicuramente consulta documenti storici, ma dato che ha in famiglia parenti che lo conoscono 

personalmente non si possono escludere dirette testimonianze, magari tramandate anche 

dalla Zia Eleonora ad Adele e successivamente ad Ippolito.  

I cospiratori vi sono anche dalla parte dei Nievo; Antonio, costretto dal padre 

Alessandro a non partecipare ai moti del 1820, prende parte, insieme ad un prete liberale, ai 

moti del 1848 ed è uno dei promotori della congiura di Belfiore. Il suo spirito liberale trova 

l’occasione per manifestarsi. È evidente come il patriottismo e il liberalismo si possano 

riscontrare in entrambe le discendenze Nievo-Marin e sono trasmesse alle generazioni 

successive.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Gorra, Ritratto di Nievo, Firenze, La Nuova Italia, 1991, p. 4. 
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ALBERO GENEALOGICO. FAMIGLIA DIRETTA DI IPPOLITO NIEVO
8
 

 

Giovan Battista Nievo 

        (1747-1834) 

 

 

 

 Alessandro Nievo             Marianna Gobio           Carlo Marin              Ippolita Colloredo 

     (1772-1843)       (1780-1834)                  (1773-1852)                     (1785-1814) 

 

 

                       Antonio Nievo                                                Adele Marin 

                           (1801-1884)                                                               (1809-1888) 

 

 

 

 

 

Ippolito Nievo   Ippolito Luigi Nievo   Carlo Nievo   Elisabetta Nievo   Alessandro Nievo 

 (1831-1861)               (1834-1836)            (1836-1907)       (1837-1926)             (1839-1908) 

                                                                      “Carlino”             “Elisa”                   “Sandrino” 

                                                                                                                              Antenato degli  

                                                                                                                                attuali Nievo 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, cit., p. 208. 
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I primi anni dell’infanzia di Ippolito, vengono definiti veronesi, poiché tutta la 

famiglia si trasferisce a Verona per seguire il lavoro del padre Antonio. Fino al 1849 

Ippolito trascorre la sua infanzia nel castello medioevale di Soave e proprio in questo luogo 

il suo arguto spirito di osservazione viene alimentato dallo stile di vita dei cittadini di questo 

paese. Il confronto tra la  vita degli umili e quella dei nobili non sfugge alla sua mente 

arguta; già a partire da questi anni si fondano le basi per la sua opera principale. 

Gli studi di formazione che compie a Verona non sono sufficienti per spiegare la 

modernità che si può incontrare nella sua scrittura. Certo è che si orienta verso una 

letteratura moderna, ma non è sufficiente trattare di quella italiana, perché è interessato 

anche alla letteratura straniera, principalmente francese, ma 

anche inglese e tedesca. La possibilità di confrontarsi con 

personaggi quali: Chateaubriand, il grande Vigny, Sand, 

Rousseau e Balzac, è una fonte di arricchimento culturale 

ineguagliabile; la conoscenza del francese lo porta a leggere 

i loro testi in lingua originale, spesso censurati in Italia, e 

ad avere un’aperture mentale sempre maggiore. Ciò che  

completa la sua formazione è sicuramente la presenza in 

casa Nievo del nonno Carlo Marin; il legame che instaura 

con il nipotino è impareggiabile.  

Ippolito è uno studente eccellente e si distingue per 

la sua grande propensione per la letteratura, il greco ed il 

latino. Ha sempre amato scrivere e il suo attaccamento alla 

famiglia viene dimostrato dalle frequenti ed ansiose lettere 

inviate durante il suo periodo di studi. Com’è stato detto in precedenza, il nonno Marin è 

una figura importante nella vita di Nievo, non solo per l’affetto reciproco, ma anche per le 

sue capacità letterarie e di poeta. Sicuramente è lui ad ispirarlo, anche indirettamente, a 

scrivere le sue prime poesie durante gli anni del liceo e guarda caso le dedica proprio al 

nonno Carlo per il “buon capodanno del 1848”. Si tratta di una raccolta privata di versi, 

tredici poesie riunite in quadernetto ordinato e decorato con disegni.  
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Questi esercizi sono utili, non a giudicare lo stile, ma a valutare “l’inclinazione 

artistica del giovane scrittore appena quindicenne”
9
. La struttura del libricino dimostra tutto 

il suo affetto e il desiderio infantile di “far piacere a qualcuno che si ama e si ammira”
10

.  

Nella poesia la Vita, come evidenzia Elsa Chaarani Lesourd, viene ripresa la 

metafora petrarchesca della vita vista come viaggio in mare
11

. Ha la forma di una barcarola 

veneziana in ottonari, il cui ritornello è “Batte l’onde il gondolier”. Possiede un evidente 

ritmo musicale.  

 

È la sera: più s’imbruna  

Ogn’istante la laguna 

E nell’ombre si nasconde; 

Batte l’onde il gondolier. 

 

A fior d’onda lieve auretta   

Spinge innanzi la barchetta: 

e nell’ore più profonde 

Batte l’onda il gondolier.   

 

Non si stanca, non si posa  

Anzi mentre l’amorosa 

Canzonetta egli diffonde 

Batte l’onda il gondolier. 

 

Così sempre il tempo vola  

E la vita a noi s’invola,  

come lunge dalle sponde 

Batte l’onde il gondolier.
12

 

 

 

La scrittrice, inoltre, dimostra come la metafora classica del navigare sia trasportata 

in un’immagine veneziana: “il gondoliere che, instancabile, batte l’onda al ritmo delle 

proprie canzoni rappresenta il tempo che scorre inesorabilmente battendo i secondi”
13

.  

Già nei suo primi componimenti vediamo come Venezia sia presente e importante 

nei suoi testi, non solo per onorare il nonno patrizio veneziano. Difatti, sebbene le origini dei 

Nievo siano di Mantova, Ippolito si considera veneziano e friulano allo stesso tempo: 

Venezia con tutte le sue vicissitudini, la sua storia burrascosa dallo splendore alla caduta 

                                                           
9
 Ivi, p. 22. 

10
 Ibidem. 

11
 Ivi, p. 24. 

12
 Nievo, Poesie, a cura di Marcella Gorra, Milano, Mondadori, 1970, p. 620. 

13
 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, cit., p. 24. 



9 
 

vergognosa e fatale, e il Friuli con il suo stile di vita completamente diverso, patriarcale e  

feudale, troveranno modo di germogliare successivamente. 

  Nel 1847, superati gli esami di fine corso si trasferisce a Mantova, dove la famiglia 

viveva; qui  inizia una grande amicizia con Attilio Magri suo compagno nella prima liceo. 

Attilio non apparteneva ad una famiglia di nobile origine come Ippolito, tuttavia il padre 

Gioachino, fittavolo del conte Giovanni Arrivabene, aveva fatto grandi sacrifici per il figlio, 

e desiderava che anche lui avesse un’ottima istruzione.  

Nasce una grande amicizia tra i due adolescenti e sarà, per Ippolito, una prova 

concreta che il dialogo fra classi differenti è possibile. Nel suo lungo romanzo inedito Il 

dramma della mia vita, Attilio dedicherà molte pagine al ricordo di Ippolito, fin dal loro 

primo incontro a scuola. Lo definisce “alto della persona, snello, di colorito bruno, dagli 

occhi vivaci e neri quanto i suoi capelli d’ebano”
14

, dotato di grande memoria e intelligenza. 

Attilio non tarda a confessargli i sentimenti che prova per Orsola Ferrari, detta Lina, figlia di 

Ferdinando Ferrari borghese mazziniano. Se Ippolito apre gli orizzonti dell’amico verso una 

grande cultura, Attilio lo spinge a considerare le ragazze con occhi diversi. 

I loro studi vengono interrotti nel Marzo del 1848 a causa dei moti insurrezionali. 

Circa un anno dopo parte da solo per la Toscana e partecipa ai moti di Livorno contro gli 

austriaci che mirano a restituire il potere al granduca di Toscana. A proposito di questo 

viaggio si deve aprire una breve parentesi per comprendere quale sia stato l’atteggiamento e 

la reazione  dei genitori di Ippolito quando hanno scoperto la sua intenzione di partire per la 

Toscana. Nella famosa lettera del 12 febbraio Nievo scrive alla madre: “Scusa se son partito 

dalla Lombardia senza fartene prima parola, ma temeva di spaventarti coll’idea dei pericoli 

che poteva correre”
15

. Inoltre si scusa con la madre in una lettera successiva: “Spero che non 

sarai in collera se ho osato partire senza il tuo consentimento, anzi senza avvisartene”
16

. 

Questo è il tono con il quale Ippolito scrive alla madre, sicuramente in ansia per il 

figlio. Adele certamente non avrebbe acconsentito a farlo partire, per questo era all’oscuro 

della sua partenza e lo scopre solo quando il figlio si trova in Toscana. Il tono che invece usa 

per scrivere al padre è nettamente diverso e ci fa capire che non è ignaro della sua 

imminente partenza: 

                                                           
14

 Gorra, Ritratto di Nievo, cit., p. 14. 
15

 Lettera n. 21, a Adele Nievo Marin, in data 12 Febbraio 1849 da Firenze, in Lettere, cit., p. 19. 
16

 Lettera n. 22,  a Adele Nievo Marin, in data 21 Febbraio 1849 da Firenze, ivi, pp. 22-23. 
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“Carissimo Papà! Sono ancora al Castelletto: e ti farà avere questa mia per mezzo della mamma che 

viene oggi a baciarmi, dispiacentissimo che sono ch’essa abbia disposto del mio tempo in modo 

ch’io non posso venirti ad abbracciare prima della mia partenza: io non ho niente a dirti; solo mi 

resta il ringraziarti della premura veramente paterna con cui hai pensato al mio futuro benessere, ed a 

rassicurarti del mio figliale e sincero attaccamento. Scrivimi spesso, e a proposito di lettere io credo 

che all’uopo indirizzarle ferme in posta a Casalmaggiore per la via di Parma”.
17

 

 

Dunque sa che sarebbe partito; Ippolito nella lettera non scrive la destinazione, per 

cui doveva già conoscerla. Questo episodio è importante per capire quanto Antonio Nievo 

fosse un padre che lasciava molta libertà ai figli rispetto alle abitudini del tempo: “Fino ai 

sedici anni fui avvezzo a vivere tutt’altro che secondo i miei capricci, prova che voi non ne 

avete colpa, e segno insieme che le ragioni di mia condotta son piuttosto motivi di 

intelligenza e di temperamento che capricci”
18

. Lo stesso Attilio Magri  racconta nelle sue 

memorie la loro grande indipendenza. Si possono così confrontare i rapporti che 

caratterizzano la famiglia Nievo con i conflitti di generazione narrati da Carlo Altoviti nelle 

Confessioni, riguardo ai figli Luciano e Giulio. Al suo ritorno riprende gli studi e nel 1850 

ottiene a pieni voti la licenza liceale e si iscrivere all’università di Pavia. 

Rilevante e divertente, nella biografia di Nievo, è la scoperta dell’altro sesso; la 

prima ragazza che gli viene presentata, dall’amico Attilio Magri, è Matilde Ferrari e come 

conferma L’Antiafrodisiaco per l’amor platonico
19

 è  amore a prima vista. “Uno sgraziato 

diavolo  di verità ! perché jeri sedeva tranquillamente nella mia poltrona, e fumavo uno 

zigaro, e da questa mattina in qua sono in una convulsione uniformemente accelerata. 

Povera la mia pace ! ah Signor mio, sono innamorato!”
20

. 

I Ferrari, erano una famiglia numerosa e diversa da molte altre; i loro metodi 

istruttivi ed educativi erano “piuttosto insoliti per quei tempi. Non c’era alcuna differenza 

d’impostazione e di occupazione tra maschi e femmine, la cosa più sorprendente è che, fra le 

pareti domestiche era stata attrezzata una piccola palestra”
21

; certamente, come dice 

Marcella Gorra, tiravano di scherma senza fare distinzione di sesso
22

.  

                                                           
17

 Lettera n. 19, a Antonio Nievo, in data Gennaio 1849 da Sabbato dal Castelletto, ivi, pp. 17-18.  
18

 Lettera n. 365, a Adele Nievo Marin, in data 21 Dicembre 1858 da Milano, ivi, p. 551. 
19

 Nievo, Antiafrodisiaco per l’amor platonico, Venezia, Marsilio, 2011. 
20

 Ivi, p. 32. 
21

 Gorra, Ritratto di Nievo, cit., p. 21. 
22

 Ibidem. 
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Nelle sue memorie autobiografiche Attilio descrive qualche tratto caratteriale di 

Matilde, spiegando come questa ragazza non si occupasse affatto dei “lavori femminili” e 

come fin dall’infanzia avesse studiato lingue e letterature straniere
23

.  

La storia d’amore tra Ippolito e Matilde si può suddividere in quattro distinti 

momenti: la felicità del gennaio 1849; la separazione dovuta al viaggio in Toscana; le delizie 

e i contrasti dei cinque mesi successivi; e l’ultima fase, detta “epistolare”, che si conclude 

con la rottura. Proprio quest’ultima si ricollega all’Antiafrodisiaco per l’amor platonico, che 

ricapitola una storia durata all’incirca tredici mesi. 

Durante il suo viaggio in Toscana, Nievo incontra altre donne, ciò non fa altro che 

alimentare i suoi dubbi e le sue convinzioni riguardo ai sentimenti che prova verso Matilde. 

Fanny è il nome della donna pisana che gli fa vedere il lato non platonico di una relazione, 

ma di lei si parlerà, più avanti, con l’analisi dell’opera. 

Il 1852 è l’anno del suo esordio di giornalista su “La Sferza” di Brescia, con una 

risposta polemica ad un articolo di carattere antisemita. In questo periodo è spesso a Padova 

dove frequenta i corsi all’università, si ferma spesso a scrivere qualche articolo nelle sale del 

caffè Pedrocchi dove incontra Arnaldo Fusinato, l’unico letterato con il quale instaura una 

lunga e duratura amicizia.  

Gli anni tra 1848 e il 1852 costituiscono il passaggio di Ippolito dall’infanzia alla 

maturità, perché segnati da tre grandi avvenimenti
24

. Il primo, la scoperta dell’amore puro e 

platonico con Matilde e terreno con Fanny; il secondo il viaggio in Toscana; infine il terzo, 

tra gli anni 50-52 con la congiura di Belfiore. Le esecuzioni dei coraggiosi uomini di 

Belfiore sono state per lui un esempio di eroismo straordinario. La famiglia di Ippolito era 

direttamente coinvolta in questa congiura, in particolar modo la Zia Eleonora di Colloredo e 

il padre Antonio, sospeso dal suo lavoro e sorvegliato dalla polizia. Anche Ippolito partecipò 

alla congiura, ma il silenzio di certi prigionieri gli salvaguardarono la libertà e forse la vita. 

Così Mantovani: 

“Anche Ippolito Nievo cospirò; anch’egli comincia mazziniano. Aggregato a qualche comitato 

rivoluzionario di Mantova, la città più atrocemente colpita dai luogotenenti del maresciallo 

Radetzky, compì i suoi vent’anni in un momento di pubblica tristezza, di cui forse non si vedrà 

l’eguale. Nel cospirare, come in tutte le cose sue, portò più risolutezza virile che foga giovanile: fu 

de’ più attivi e de’ più cauti. Probabilmente non si trovò coinvolto ne’ terribili processi durati tre 

                                                           
23

 Ivi, p. 22. 
24

 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, cit., p. 67. 
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anni, perché nessuno degli arrestati lo denunciò, perché le spie non riuscirono a udire o a leggere in 

qualche carta sospetta il suo nome”.
25

 

 

“Di fronte a tante esperienze contraddittorie e sconvolgenti, la letteratura […] 

rappresenta la possibilità di uno sfogo più che di un conforto”
26

. In questo periodo scopre i 

grandi autori e decide d’intraprendere una nuova strada; quella della letteratura. Siamo negli 

anni ’50, e come spiega Cesare De Michelis, per lui la parola poteva diventare la possibilità 

di partecipare al progetto di trasformazione della società, dunque un mezzo piuttosto che un 

fine
27

; Ippolito ha il desiderio di una partecipazione sollecita e quotidiana. La scelta 

anticlassica e non accademica della sua ossessione alla scrittura, che inoltre è pedagogica e 

funzionale, non si piega alle regole del mercato, non ha lo scopo del guadagno
28

. Nievo, 

uomo romantico, seguace dei lumi, ha la pretesa di far convivere “illuminismo e idealismo, 

natura e storia”
29

.  La sua scrittura ricca, esplosiva, travolgente ha l’obiettivo di calmare il 

mal di vivere e di consolare la sua malinconia. 

A Nievo non piace il periodo storico in cui è nato e nemmeno il ruolo sociale che il 

destino gli ha assegnato
30

; spesso non apprezza nemmeno quello che scrive, perché la sua 

mente va veloce avanti ed indietro nel tempo, i suoi desideri corrono lontano e la pace la 

trova solo mentre scrive
31

. Ha paura che gli avvenimenti svaniscano nel vuoto; il suo 

compito è di fermarli per sempre sulla carta. Questi sono gli anni in cui Ippolito desidera 

scrivere; “il suo obiettivo non è la bella letteratura, […] la perfezione estetica, al contrario è 

la partecipazione vigile alla vita civile, alle questioni morali che la vita propone, e il suo 

problema è fare i conti con una censura che gli impedisce di parlar chiaro”
32

. 

Nel 1855 si laurea in Giurisprudenza, ma la sua passione di letterato è sempre più 

presente, infatti uno dei sette argomenti presentati in sede di laurea si intitola “Del nesso 

della Letteratura e della Filosofia con la Giurisprudenza”
33

. Anche dopo la laurea, la sua 

vita di scrittore continua sempre in modo attivo e con impegno crescente, non scrive solo 

poesie, lettere o opere teatrali, ma anche articoli di giornale. Nievo è un bravissimo 

                                                           
25

Mantovani, Il poeta soldato: Ippolito Nievo. 1831-1861, Milano, Fr.lli Treves, 1900, p. 26 . 
26

 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, cit., p. 68. 
27

 De Michelis, Adolescenza di Ippolito, in Casini, Ghidetti, Turchi, Ippolito Nievo tra letteratura e storia, Roma, 
Bulzoni, 2004, p. 26.  
28

 Ibidem. 
29

 Ivi, p. 27. 
30

 Ivi, p. 28. 
31

 Ibidem. 
32

 Ibidem. 
33

 Gorra, Nievo fra noi, Firenze, La Nuova Italia, 1970, p. 35. 
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giornalista. Solo negli ultimi due anni di vita, a causa di questa libertà vigilata, scopre di 

essere anche un brillante saggista
34

.  

Dunque, prima di diventare scrittore nasce giornalista; per lui scrivere sui giornali è 

utile per informare la società anche con argomenti che spesso venivano bersagliati e 

censurati; ma Ippolito non demorde, perché  sostiene che non vi sia materia o argomento 

inadeguato al giornale. Così prosegue la sua vita fino al 1859, anno in cui si arruola nel 

corpo garibaldino dei Cacciatori delle Alpi; l’anno successivo si 

imbarca a Quarto con i Mille di Garibaldi. La sua carriera militare 

è piuttosto breve, riceve la nomina di vice intendente generale e 

così deve restare  a Palermo.  

Il 4 Marzo 1861 ottiene il permesso di imbarcarsi sul 

vecchio e malconcio Ercole, che durante la notte affonda 

causando la morte di Nievo e degli altri ottanta passeggeri. Muore 

uno scrittore giovanissimo, che però è riuscito a lasciarci una 

produzione di grande varietà e qualità. Sono opere che lo 

collocano tra i più importanti scrittori che l’Italia abbia avuto a metà secolo. 

“Mi secco… oggimai mi son fatto alla vita attiva e amo i vortici come l’atleta nuotatore ! Oh se fossi 

ambizioso, se avessi sete di piaceri ! Se fossi almeno cattivo ! Nulla di tutto ciò. Mi conservo sempre 

fanciullo; amo il moto per muovermi, l’aria per respirarla. Morirò per morire… e tutto sarà finito”.
35

 

 

Questo è un frammento dell’ultima lettera, che Nievo ha scritto a Cesare Cologna; è 

ironica perché proprio poco tempo prima di morire annegato, tratta di temi acquatici e non è 

un caso. Tutta la sua letteratura è intrisa da questo tema; il fascino dei vortici acquatici, 

dell’annegamento, l’angoscia della morte, lo hanno sempre ossessionato. Nelle Confessioni, 

il verbo annegare, insieme a qualche sinonimo, è impiegato nove volte; scene attinenti si 

ritrovano nel Barone di Nicastro
36

, in La pazza del Segrino
37

 e L’Avvocatino
38

, 

rispettivamente con Celeste e Colomba salvate entrambe dall’annegamento in extremis. 

L’annegamento era una delle più grandi paure di Ippolito e lo possiamo comprendere 

attraverso le seguenti citazioni: 

                                                           
34

 De Michelis, Adolescenza di Ippolito, cit., p. 29. 
35

 Lettera n. 506, a Cesare Cologna, in data 27 Febbraio 1861 da Palermo, in Lettere, cit., p. 717. 
36

 Nievo, Il Barone di Nicastro, Milano, Serra e Riva editori, 1980. 
37

 Nievo, Novelliere campagnuolo, cit., p. 131. 
38

 Ivi, p. 297. 



14 
 

“Lo sbarco dei nostri fu pronto e felice; ma mentre io attendeva a scaricare le munizioni del secondo 

nostro vapore Il Lombardo cominciò il cannoneggiamento. […] Le nostre schiere assicurate dietro 

gli argini del molo rispondevano alle bordate col grido – Viva l’Italia !- Il battesimo del fuoco fu per 

esse santo e grandioso. Una mezz’ora che avessimo tardato e tutti eravamo colati a fondo, destino da 

me specialmente aspettato fino dalla partenza da Genova”.
39

 

“Sono finito, sfinito, sfinitissimo – ti confesso che se avessi creduto di imbarcarmi per questa galera 

a Genova il 5 Maggio mi sarei annegato. Bei conforti la patria ci dona !”.
40

 

 

Il 1 marzo del 1861, Ippolito è dagli Hennequien
41

 dove si ferma alcun i giorni; ha 

molta confidenza con questa famiglia, e proprio loro cercano di dissuaderlo dal partire 

sull’Ercole; sapevano quanto fosse vecchio e poco affidabile. Prima della partenza Nievo 

non si sente molto bene, dice di sentirsi come se fosse alla vigilia di una forte malattia, la 

signora Hennequien cerca di trattenerlo, ma lui ha molta voglia di andarsene dalla Sicilia e 

di arrivare a Genova al più presto. 

Parte da Palermo il 4 Marzo e durante la notte si scatena una terribile tempesta, 

segnalata per altro da dei marinai che videro l’Ercole in difficoltà, ma non riuscirono a 

salvare nessuno. C’è chi ritiene che la morte di Ippolito sia stato un attentato, tra questi 

Stanislao Nievo, uno dei discendenti dello scrittore. Esistono dei dettagli che supportano 

questa tesi, Elsa Chaarani  ne elenca alcuni: 

“-Le tempesta, confermata dai passeggeri di numerose altre imbarcazioni che giunsero invece sani e 

salvi al porto, non basta a giustificare la scomparse di ottanta passeggeri, del carico eccessivo di 232 

tonnellate di mercanzia e della nave stessa: di tutto ciò non è mai stata ritrovata la minima traccia. 

-La spiegazione ufficialmente tenuta per vera dei motivi del naufragio lascia perplessi: il capitano 

avrebbe forzato le macchine provocando un incendio a bordo. In base a che cosa lo si era potuto 

stabilire ? 

-Le fonti ufficiali non parlano dell’avvenimento e, del resto, a Napoli come a Torino, non ci si 

affrettò di certo a condurre un’indagine. La famiglia di Nievo apprese la scomparsa dell’Ercole dai 

giornali e solamente undici giorni dopo fu deciso di inviare una commissione d’inchiesta a bordo di 

una nave che si chiamava il Generoso. 

-Il giornale di bordo del Generoso non è mai stato ritrovato. 

-A Torino, negli Archivi garibaldini, il fascicolo che riguardava il naufragio del colonnello Nievo è 

stato ritrovato dal suo discendente Stanislao Nievo: vuoto”.
42

 

 

Le ipotesi che nel tempo sono state formulate riguardo al motivo del possibile 

omicidio di Nievo sono due; la prima, sostenuta da Stanislao e Marcella Gorra, i quali 

                                                           
39

 Lettera n. 437, a Bice Gobio Melzi, in data 28 Maggio 1860 da Palermo, in Lettere, cit., p. 641. 
40

 Lettera n. 491, a Bice Gobio Melzi, in data 2 Dicembre 1860 da Palermo, ivi, p. 697. 
41

 Non abbiamo molte notizie di questa famiglia, sappiamo che Alfonso Hennequien si dedicava al commercio 
di vini e per questo si trasferisce a Palermo dove si sposa e alleva i suoi figli.    
42

 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, cit., pp. 164-165. 
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ritengono che il delitto sia stato “perpetrato dai cavouriani, preoccupati di vedere un 

garibaldino così integro smentire le loro accuse. La seconda avvalorata da Martucci, il quale 

accusa i numerosi autorevoli esponenti del garibaldinismo”
43

, loro potevano avere degli 

interessi nel farlo sparire, soprattutto perché egli durante il suo viaggio di ritorno aveva con 

sé dei documenti che potevano denunciare delle frodi. Certo è che Nievo una volta a Torino 

avrebbe scritto ciò che pensava e aveva visto, era a conoscenza di informazioni 

imbarazzanti. Lo stesso amico Attilio Magri crede che la morte dell’amico sia stata causata 

da una falla, creata volutamente, sullo scafo.  

Nievo, con la sua autoderisione, aveva scritto in una lettera, indirizzata alla madre, 

l’ipotesi del proprio assassinio: “Se mi vedessi ! Mi tocca dar udienza come Ministro, e 

strapazzar Principi e Duchi ch’è un vero piacere. Figurati, poveretti, quando ho la luna di 

traverso ! mi meraviglio che nessuno m’abbia ancora infilzato”
44

. 

Sicuramente la madre Adele si ricordò queste parole quando il figliò morì. Ai Nievo 

giunsero le condoglianze, animate di spirito risorgimentale, di Giuseppe Garibaldi, con data 

Caprera, 28 Settembre 1861: 

“Alla famiglia del Colonnello Ippolito Nievo 

Tra i miei compagni d’armi di Lombardia e dell’Italia Meridionale – tra i più prodi – io lamento la 

perdita del Colonnello Ippolito Nievo – risparmiato tante volte dal piombo nemico – e morto 

naufrago nel Tirreno – dopo la gloriosa campagna del ’60 – Una famiglia che può contar nel suo 

seno – un valoroso quale il nostro Nievo – merita la gratitudine dell’Itali. 

G. Garibaldi”.
45  
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 Ivi, p. 165. 
44

 Lettera n. 463, a Adele Nievo Marin, in data 13 Settembre 1860 da Palermo, in  Lettere, cit., p. 670. 
45

 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, cit., p. 166. 
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2. Opere 

 

Nievo riesce a mostrarci il suo ingegno multiforme, è allo stesso tempo  un uomo e 

uno scrittore politico ricco di pensieri profondi e d’idee pratiche, uno studioso di larghe 

vedute e di alte problematiche, soprattutto sociali;  nonostante la sua giovane età, sembra 

sappia già ciò che sarebbe accaduto e lo dimostra nella sua opera più importante.  

Il suo modo di polemizzare si trova all’interno di un contesto pienamente 

romantico, ma anche illuminista. Sin dagli esordi il fulcro della sua poetica ruota attorno 

“all’utilità sociale del lavoro letterario, dell’impatto che si può creare sul pubblico”
1
. Ciò 

che scrive deve essere alla portata di tutti e con contenuti strettamente legati all’attualità; 

sono i suoi strumenti per affrontare la battaglia culturale di quei tempi. 

Nievo vuole “proporre positivamente valori e modelli di comportamento, ma allo 

stesso tempo deve combattere valori e modelli distorti”
2
; di seguito un breve passo preso 

dal suo epistolario per sintetizzare il suo orientamento letterario: 

“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 verseggiatore non sia un’inutilità sociale. Quanto più le scienze e le lettere 

s’avvicineranno all’uomo reale e incarneranno dirò così le astrazioni intellettuali per renderle 

possibili di attuazione nella fase sociale in cui versiamo, tanto più merito e sicurezza avranno i loro 

conati pel felice svolgimento di quella fase”.
3
 

 

Per capire Nievo, bisogna precisare la sua natura “«di stare sul positivo», il presente 

per lui è un periodo di profonda crisi ideale. L’uomo contemporaneo è affetto da idealismo, 

materialismo, cinismo e ipocrisia”
4
; si tratta di malattie morali opposte e complementari. 

Queste problematiche non sono causate solo dalla mancanza di volontà, ma in particolar 

modo dalla modernità di un’epoca che crea il distacco tra l’uomo e la natura, del prevalere 

della ragione sul sentimento.  

Ippolito definisce l’epoca in cui vive come un’età senza gioventù, anzi la “chiama 

gioventù invecchiata, senza fede e senza speranze forti, conseguenza di una cultura 

spregiudicata e ipercritica”
5
. Le nuove generazioni per ingannare la noia si abbandonano a 

                                                           
1 Falcetto, L’esemplarità imperfetta. Le «Confessioni» di Ippolito Nievo, Venezia, Marsilio, 1998, p. 21.  
2
 Ivi, p. 22. 

3
 Lettera n. 147, a Andrea Cassa, in data 20 Dicembre 1853 da Padova, in Lettere, cit., p. 261. 

4
 Falcetto, L’esemplarità imperfetta, cit., p. 24. 

5
 Ivi, p. 27 
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facili piaceri, di questa età di crisi lui è solo uno dei tanti spettatori. All’interno della 

società deve esser evidenziata l’importanza del ruolo delle «maschere»
6
, come denuncia 

della finzione e dell’ipocrisia che la gente nasconde appunto, dietro una maschera; questo 

gioco di finzione lo si incontra a partire dalla sua attività giornalistica degli albori fino ad 

arrivare alle Confessioni. 

Come spiega Marinella Colummi Camerino, un aspetto importante della personalità 

intellettuale di Nievo si inscrive entro i termini del “«segreto», della «verità», della 

«maschera» e della «sincerità»”
7
. Parla di uomini mascherati in questo mondo, con 

evidenti richiami roussoniani, in una lettera a Matilde Ferrari: 

“L’uomo è restato uomo, e il linguaggio di questo mondo è divenuto un linguaggio che starebbe 

bene in bocca ad un Angelo del Paradiso: e degli Angeli, credimi Matilde, ve ne sono ben pochi in 

questa misera società di eunuchi e d’egoisti che si chiama progressista ed illuminata. Pompa di 

pensieri mezzo noleggiati, sfarzo di eloquenza parolaja e senza buon senso, mascherata di 

sentimento ed eroismo, lusso di spirito senza spirito, ecco i bei meriti del nostro tempo, quei meriti 

che impongono agli idioti e lor fanno dire: Oh che bravo giovani !”.
8
 

 

Ippolito ha il compito di smascherare, svelare, di guardare sotto le apparenze. Sotto 

le illusioni ci sono fatti e verità; il pessimismo sociale che si può incontrare in Nievo lo 

eredita sicuramente da Rousseau. Colummi Camerino scrive: “Assunta a comportamento 

razionale, riparo terapeutico e pedagogia piuttosto che involucro alienato, la maschera non 

comporta l’ammissione di una duplicità ma implica una mobilità di ruoli che anticipa la 

disponibilità nieviana ad essere un altro e fonda la sua vocazione narrativa”
9
. 

Nievo non si ispira ad un schema  letterario forte e nemmeno ad un canone 

omogeneo di autori esemplari. I riferimenti che si riscontrano in testi, lettere, articoli o 

saggi, a letture che può aver compiuto, devo esser considerate delle mere coincidenze. 

Sicuramente ha un suo repertorio letterario ma non ci si deve basare su questo per capire il 

modello nieviano. Nel suo bagaglio culturale di sicuro non potevano mancare Omero, 

Dante, Ariosto, Cooper, Austen, De Vigny, Rousseau, Sterne, Leopardi, Manzoni, Foscolo.  

“La varietà disordinata di letture di un autodidatta curioso, indice di una formazione 

letteraria non guidata dalla scuola o da una tradizione culturale di famiglia, ma è anche in 

                                                           
6
 Ivi, p. 50. 

7
 Colummi Camerino, Introduzione a Nievo, Bari, Laterza, 1991, p. 5. 

8
 Lettera n. 41, a Matilde Ferrari, in data 24 Marzo 1850 da Castelletto, in Lettere, cit., pp. 63-64. 
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certa misura un segno d’epoca”
10

. Con “il venir meno dell’egemonia classicista, la 

tradizione è diventata un patrimonio collettivo sempre più scarso e sempre più una scelta 

individuale”
11

. 

Foscolo e Leopardi sono coloro ai quali Nievo comunque è un po’ debitore, 

soprattutto durante la sua prima fase di scrittore con il tema delle illusioni e della gioventù. 

Foscoliano è sicuramente il motivo della «memoria»: partendo dal tema dei sepolcri Nievo 

la rivede attraverso “un’originale trascrizione in chiave privata”
12

; questa rivisitazione la si 

può riscontrare in particolar modo nelle Confessioni. 

Il concetto di pessimismo leopardiano non lo si ritrova in Nievo, forse “troppo 

assoluto ed unilaterale per lui, tuttavia il poeta di Recanati si incontra in modo esplicito nel 

Barone di Nicastro dove non è solo citato esplicitamente”
13

, ma il girovagare per tutto il 

mondo del barone ricorda la storia dell’Islandese. Anche Manzoni si ritrova nelle sue 

opere, in particolar modo nel Conte Pecoraio
14

. I Promessi Sposi sono un modello molto 

rappresentativo, soprattutto per quanto riguarda “la profonda articolazione sociologica 

dell’universo romanzesco”
15

 che vi si realizza. 

Falcetto, spiega che la cultura di Nievo parla due lingue, italiano e francese, come 

la vita di Carlo Altoviti che sta a cavallo tra due secoli; un Settecento illuminista e d un 

Ottocento romantico. Dal Settecento Nievo riprende la concezione di ragione come 

strumento di lavoro, l’atteggiamento antisistematico; il suo obiettivo è quello di svelare le 

finzioni della vita e cerca di farlo orientandosi verso il destinatario con un dialogo 

mediante personaggi. Tipico dell’Ottocento è invece lo sviluppo progressivo, la visione 

organica della società, le problematiche pedagogiche ed educative. Il mondo letterario di 

Nievo è poco strutturato, vive in un momento di cambio e lui stesso sembra confuso; per 

lui la letteratura è vista solo come “fonte a cui attingere liberamente”
16

.  
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 Ivi, p. 36. 
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 Ivi, p. 37. 
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 Ibidem.  
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2.1 Antiafrodisiaco per l’amor platonico 

 

L’Antiafrodisiaco è la prima opera di Nievo e prende spunto dalla sua relazione con 

Matilde Ferrari, in particolar modo dal loro scambio epistolare. Inizialmente Ippolito crede 

di essersi innamorato di questa donna, difatti parla addirittura di colpo di fulmine, invece 

poi ammetterà di essersi innamorato di una creatura della sua fantasia; inoltre questo 

amore, che gli permette di scrivere settantadue lettere, è stato un grandissimo esercizio 

letterario e sarà lui stesso ad ammetterlo. Nievo confessa che  per lei non prova nemmeno 

la metà del piacere che sente nello scriverle.  

C’è chi sostiene invece che Nievo si fosse comunque innamorato di Matilde: se 

Incongnito, la maschera di Nievo nell’Antiafrodisiaco, afferma di essersi innamorato, è 

probabile che sia successo anche nella realtà. In una lettera indirizzata all’amico Attilio 

scrive: “Non so s’io abbia amato Matilde, non s’io abbia meritato il suo odio o il suo 

disprezzo – so peraltro che darei dieci anni della mia vita per poter cancellare dalla mia 

memoria quel momento ch’io feci a me stesso questa confessione - non l’amo più!-”
17

. 

Nievo incontra Matilde per la prima volta nel 1848, gliela presenta l’amico Attilio 

Magri, il quale frequenta già casa Ferrari, essendo innamorato della sorella Orsola. La 

storia tra Matilde e Ippolito si racchiude in un arco di tempo che va dal ’48 al ’51, le lettere 

si possono collocare soprattutto negli ultimi due anni. La loro relazione platonica si 

conclude e contro di lei scrive il breve romanzo Antiafrodisiaco per l’amor platonico.  

L’opera, lasciata a lungo manoscritta, viene pubblicata per la prima volta nel 1956, 

circa cento anni dopo la sua composizione; nella prima pagina dalle bella copia autografa 

Nievo riporta una nota che merita d’esser citata: 

“Questa storiella fu condotta a termine nell’Aprile del 1851 sotto l’impressione di avvenimenti 

spiacevoli e di rabbie puerili- gli è perciò che ora, non avendo il coraggio civile di abbruciare 

questo libro, come esso meriterebbe, perché pur ei serve a richiamarmi alla mente qualche caro 

momento, e vedendo d’altronde le cose come sono e come erano e non attraverso il prisma del 

rancore vendicativo dichiaro, false assolutamente tutte le proposizioni in cui attacco minimamente 

l’onore, o la delicatezza di quelle persone a cui alludo coi nomi immaginarii. – E ciò a regola di 

coloro che travedessero il vero personaggio sotto il velo dell’incognito”.
18
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 Lettera n. 129, a Attilio Magri, in data 30 Giugno 1852 da Fossato, in Lettere, cit., p. 232. 
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Il nome di Matilde viene cambiato in Morosina, la quale non è più la donna 

angelica casta e soave delle  lettere, ma una ragazza frivola, superficiale: 

“Ella non rideva molto, e parlava poco; forse perché è molto più facile colle labbra fare delle 

smorfie, che dei bei discorsi, e perché un certo riso, largo nella bocca, e stretto negli occhi 

quadrava mirabilmente al suo viso grande, ed ovale ! Ella era insomma uno di quei molti de’ quali 

si dice: Ride e non fa ridere !”.
19

 

“Ella nascondeva sotto le spoglie del vergine affetto quei cordiali istinti, che il Tartufo di Molière 

nascondeva sotto la tonaca del gesuita ! – ed io i lasciai minchionare da buonissimo diavolo, 

battezzando per amore celestiale , e divino, una voglia e un prurito irresistibile di marito !”.
20

 

 

Dunque è questa l’opinione su Matilde  alla fine del loro rapporto; lei, un’ipocrita a 

caccia di marito e lui, un bravo ragazzo che si è lasciato ammaliare. 

Dal suo modo di scrivere, ci si accorge subito che c’è differenza tra l’autore di 

questo romanzo e quello delle Confessioni; qui si riscontra subito una forte componente 

teatrale, basti notare la freschezza e la dinamicità dei personaggi. L’obiettivo 

dell’Antiafrodisiaco è ironico e beffardo, si mette a confronto l’amore platonico 

(Morosina), e quello profano (Fanny). L’amore platonico è l’esaltazione idealista del 

desiderio, senza valutare le conseguenze che può comportare, si parla di estremo fervore 

dell’estasi. L’amore profano, materiale e terreno, viene definito come dono di sé, uno 

slancio che porta al piacere.  

La storia d’amore tra Ippolito e Matilde si sviluppa in quattro fasi com’è già stato 

detto, le lettere e il romanzo appartengono entrambi all’ultima fase.  

“L’amore è una passione piena  di contraddizioni e di misteri, e i suoi dardi anche i più velenosi 

racchiudono un certo senso divino che ci rende care le angosce, un certo balsamo voluttuoso che ci 

incanta, ci assopisce in una nuvola di celeste melanconia. E quella celeste melanconia era la mia 

compagna di viaggio […]. Seduto vicino a quella mite compagna ho passato questi giorni 

pensando, e seguendo con la mia immaginazione il destino di quella lettera che io t’aveva scritto  

[…]. E allora io ti vedeva con quella benedetta lettera in mano, e mi pareva che tu la leggessi 

avidamente, e mi pareva di veder il tuo cuore commosso da quelle pure sensazioni che 

commovevano il mio !”.
21

 

 

“In questa seconda lettera l’amore si pronunciava più etereo che nella prima – parlava di eternità, 

d’infinita perfezione, di estasi, di annientamento materiale, di esistenza incorporea , come si 

parlerebbe a colazione del burro più o meno fresco, e delle ova dure, o bollite. Discorreva di me, 

come si discorresse d’un eterno Padre, o d’uno Spirito Santo, e non nominava la mia bella, senza 

mettere in coda un reggimento di attributi tutti colla terminazione la più superlativa possibile. 
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[…]La Morosina la sfoglio avidamente – ma in quanto al leggerlo la fu tutt’altra cosa, e non oserei 

assicurare ch’ella lo abbia scorso da capo a fondo. Credo ch’ella vi trovasse quel gusto che trova un 

bambolino nel compitare le terzine di Dante”.
22

 

 

Queste due citazioni vanno messe a confronto, la prima fa parte delle lettere 

realmente scritte a Matilde, la seconda invece si trova all’interno del romanzo per cui è 

stata scritta circa un anno dopo. La parte fondamentale, quella finale, fa capire come sia 

cambiata l’opinione di Nievo riguardo alla donna; nella lettera l’amante parla di 

aspettative, s’immagina la reazione dell’amata nel leggere la sua missiva d’amore, il 

fervore dell’attesa, la sete di notizie, vengono ricompensati; al contrario 

nell’Antiafrodisiaco si ha una connotazione estremamente negativa; qualunque fosse il 

contenuto dello scritto, la donna la legge con superficialità anzi, scorre la lettera 

velocemente al pari di un bambino disinteressato. Si noti come nel romanzo sia frequente 

incontrare note sarcastiche ed umorali tipiche di Nievo; spesso l’opera viene definita come 

un gioco bizzarro e ovviamente giovanile. 

Vi è un avvenimento, che si può collocare nella seconda fase di questo amore 

platonico, che fa capire quanto sia fondamentale conoscere la biografia dell’autore per 

comprendere le sue opere. Attilio Magri, per alimentare l’amore dell’amico, indeciso sui 

suoi sentimenti, durante il viaggio in Toscana, gli invia una ciocca di capelli sottratta a 

Matilde con la complicità della sorella Orsola; episodio che sicuramente verrà ripreso 

durante l’analisi delle Confessioni. “Era Attilio […]. Egli mi mandava con tutta la possibile 

venerazione una ciocca di capelli della mia adorabile beltà, e quel virgineo pegno d’amore 

riuscì tanto nuovo a’ miei sguardi avvezzi a pascersi delle cose meno ideali ch’essi mi 

ruotavano nelle orbite come due girandole”
23

. 

Come si può ben capire i dubbi erano molti, ma non gli impediscono di fare il  

“farfallone” in Toscana. Sin dall’inizio del suo viaggio, Nievo corteggia una ragazza che 

viaggia con lui, poi una certa Angiolina ed infine la più importante, una ragazza pisana di 

nome Fanny. Tutto ciò è raccontato dettagliatamente nell’Antiafrodisiaco da Incognito, 

l’alter ego di Nievo. La sua relazione con Fanny è vera e testimoniata da tre lettere, due ad 

Andrea Cassa ed una ad Attilio. Fanny, una donna seducente alta e snella, gli fa conoscere 

l’amore sensuale, ma il loro non sarà solo un rapporto “terreno”, poiché Nievo apprezza 

questa donna a tal punto da insegnarle a leggere e a scrivere. La sua semplicità, da 
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popolana ignorante sembra avvantaggiarla perché tiene lontane le falsità. “Alla mattina 

fumando il mio zigaro con tutto il buon umore possibile dava una lezioncina di Calligrafia 

alla cara Fanny la quale, lo confesso, di queste robe ne sapeva meno di una gallina; e a 

quella Lezione quante lezioncine accessorie andavano unite !”
24

. 

A differenza di Matilde, Fanny non lo costringe a scegliere tra l’amore e la patria, 

almeno nell’Antiafrodisiaco. “Ma la disgrazia che pesò allora sulla mia povera patria 

compunse il mio cuore traviato nel labirinto delle terrestri felicità, ed una fosca malinconia 

mi travagliava dalla mattina alla sera”
25

. 

È una figura importante nella vita di Nievo, che lo fa crescere. Siamo sicuri 

dell’affetto che prova per Fanny, in particolar modo leggendo la parte in cui si devono dire 

addio, dalla quale emergono i loro sentimenti:  

“Ella mi rispose con uno sguardo pieno di riconoscenza, e d’amore –il sorriso tremolava sul suo 

labbro, le lagrime sul suo ciglio, e il dolore della mia partenza, e la speranza di rivedermi le 

toglievano al pari la parola. – Consolati ! le soggiunsi, e posai un bacio sulle sue labbra, e mi 

involai da quella stanza […]. Io partii col cuore stracciato un minuto dopo”.
26

 

 

Fanny è un documento d’amore antiplatonico, dove la sensualità non si maschera e 

la schietta consapevolezza dei limiti del rapporto non esclude la possibilità di portalo a 

livelli più alti. È la scoperta che Nievo fa dicendole addio, i suoi sentimenti vengono alla 

luce; non si tratta di un congedo convenzionale, difatti dichiara: “Una profonda stima, ed 

un vivace attaccamento era subentrato in me alla mia simpatia leggiera per quella buona 

ragazza”
27

. 

Proprio la stima profonda sarà per Nievo anche più avanti il fulcro dei buoni 

rapporti fra i due sessi e il fondamento dell’unione coniugale. Ma questa stima tra lui e 

Matilde non ci sarà mai e per questo il loro rapporto è destinato a finire.  
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2.2 Angelo di Bontà. Storia del secolo Passato 

 

L’idea di diventare romanziere viene  a Nievo durante una primavere trascorsa a 

Fossato nel 1855: 

“A forza di pensare fuori del mondo mi è germogliata jeri a sera nel cervello l’idea d’un romanzo. 

Stamattina ci ripenso; ma giuggiole ! per iscriver bene un romanzo bisogna esser botanici, paesisti, 

filosofi, economisti, filologi e per di più poeti. Dubito assai che la buona volontà supplisca a tutto 

questo, ma ne farò l’esperimento”.
28

 

 

Angelo di Bontà è il primo romanzo pubblicato da Nievo ed è in stretto 

collegamento con quello successivo, il Conte Pecorajo; le due opere dovrebbero esser viste 

come un continuum dato dai loro rispettivi sottotitolo: Storia del secolo passato e Storia 

del nostro secolo. “Per due romanzi anche cronologicamente contigui ci sono indicazioni 

sufficientemente significative, per poter giustificare questa proposta di lettura unitaria”
29

. 

La completa trascrizione avviene alla fine di agosto del 1855 e vi è una lettera che lo può 

testimoniare: 

“Non essendomi riuscita a bene una prova di dettatura mi convenne prendermi in corpo tutta la 

ricopiatura del mio romanzo. Immaginati che fatica e che noja !... Dieci ore al giorno allo scrittojo 

per dodici giorni filati ! Ci voleva l’asino che sono io per durarci, e la lode a Dio, ho tenuto sodo 

come un Croato […] Ad ogni modo ora l’ho finita e diedi il manoscritto a ricucire, e quando 

l’abbia corretto nella parte calligrafica, se tempo mi avanza, come spero, intendo fartelo avere, 

onde tu ne dia uno schietto giudizio, e ne sottosegni quei modi di dire che  a te non garbassero – 

Dico modi di dire, giacché dal lato dello sceneggiatore quello che è fatto è fatto e più tosto che 

ricopiarlo un’altra volta mi annegherei in questo potentissimo Mincio”.
30

 

 

Un romanzo storico ambientato in una Venezia durante gli anni della decadenza, 

poco prima della caduta della Repubblica, l’autore propone una fedele ricostruzione della 

storia veneziana che ruota attorno alla figura dell’inquisitore Formiani. Oltre ad ispirarsi a 

testi storici di metà Settecento una fedele testimonianza, gli viene data dal nonno Marin; 

come si è già detto era un patrizio decaduto con la fine della Serenissima, presente alle 

ultime sedute del Maggior Consiglio. 

All’interno di un ambiente corrotto spicca la figura graziosa e femminile di 

Morosina Valiner, personaggio puro ed innocente, il cui sogno d’amore sarà coronato alla 

                                                           
28

 Lettera n. 193, a Arnaldo Fusinato, in data 9 Marzo 1855 da Fossato, in Lettere, cit., p. 332.  
29

 Cappello, Invito alla lettura di Ippolito Nievo, Milano, Mursia, 1988, p. 53. 
30

 Lettera n. 214, a Arnaldo Fusinato, in data 29 Agosto 1855 da Mantova, in Lettere, cit., p. 358.   
Evidenziamo la parola annegherei, per far notare quanto sia ricorrente nei suoi scritti. 



24 
 

fine del romanzo. È lei la protagonista, orfana di madre e figlia del podestà di Asolo, 

Alvise Valiner; viene cresciuta dal notaro Chirichillo, figura bizzarra e umoristica la quale 

ricorda un po’ quella del Barone di Nicastro. La sua infanzia prosegue felice e spensierata 

fino a quando il padre si risposa, così decide di andarsene e rifugiarsi in un convento di 

suore, maligne e ostili, a Venezia. Qui è sotto la protezione dell’anziano inquisitore 

Formiani, il quale la vuole in sposa per avere un erede. Nel frattempo Morosina incontra 

Celio Terni, un suo amico d’infanzia, i due giovani si innamorano, ma il matrimonio 

combinato con l’inquisitore avviene lo stesso. Celio, deciso ad avere a tutti i costi la sua 

Morosina, è disposto persino ad uccidere il Formiani, purtroppo viene scoperto e 

condannato. La storia è a lieto fine perché sul punto di morte l’inquisitore, conscio del fatto 

che i due giovani si amano e della fede coniugale che nonostante tutto Morosina gli ha 

dimostrato, concede la grazia a Celio e gli affida la sua sposa. 

Morosina viene dunque presentata come un angelo di bontà e il suo personaggio 

anticipa, insieme alla Santa di Arra, una tra le figure femminili più importanti della 

narrativa nieviana, Clara, la cui sorte sarà molto più triste.  

Il nome Morosina è lo stesso che si incontra nell’Antiafrodisiaco per l’amor 

platonico e non è un caso. Nievo lo utilizza due volte in opere differenti e abbinato a 

personaggi opposti; difatti sta proprio a sottolineare la contrapposizione dei due personaggi 

femminili, uno positivo ed uno negativo. “In Angelo di Bontà il nome Morosina evoca la 

dignità e le glorie di un grande casato veneziano; nell’Antiafrodisiaco non è che il 

diminutivo di ʽmorosaʼ una parola d’uso comune del dialetto”
31

. 

Altro particolare da prendere in considerazione è la sensazione di protezione che le 

ragazze incontravano nei Monasteri. Morosina ci va volontariamente per sfuggire al nuovo 

matrimonio paterno ma, non avendo preso i voti, può lasciare senza problemi quel luogo 

triste e intriso di ipocrisie. Anche Clara delle Confessioni si rifugerà in un Convento, non 

potendo sposare l’uomo che ama. È possibile ricollegare questi episodi alla biografia di 

Elisabetta Nievo. Anche lei ha trascorso dei periodi in un convento e la sua esperienza non 

è stata positiva, proprio come quella di Morosina e di Clara.  

In Angelo di Bontà quasi nessuno dei personaggi che si incontrano appartiene al 

popolo, per cui la scelta linguistica fatta da Nievo per interpretarli è molto realistica, e può 

esser definita come un “fedele impegno alla venezianità dell’ambiente. Vi introduce 
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numerose voci del dialetto (paron, novizza, santolo, pergolo, oh che piavoli ! ecc…) 

cercando di riprodurre l’indole del parlar veneziano con la profusione di diminutivi, 

vezzeggiativi”
32

. Nievo parla appunto dello stile linguistico molto “sdolcinato” usato in 

Angelo di Bontà, in una lettera all’amico Andrea Cassa datata 28 febbraio 1857: 

“Mi ricordo per esempio dove parlando del mio Angelo di Bontà ne appunti lo stile di sdolcinatura 

soverchia, dicendo che a te forse sembra più grave un tal difetto per essere da gran tempo 

disavvezzo della maniera dei dialoghi Veneziani. Capisco peraltro come a te Bresciano rivolta lo 

stomaco quel vezzeggiare continuo, ma non capisco come a te scrittore e poeta sfugga la necessità 

di adoperarlo come colore attissimo a rappresentare la vita  privata Veneziana massime de’ tempi 

dei quali mi piacque discorrere”.
33

 

 

  Nel romanzo Morosina legge i versi di Petrarca per cercare conforto, sono per lei 

una sorta di guida spirituale, nella quale la fanciulla si riconosce leggendo sentimenti che 

anche lei in quel momento sta provando. Tutto ciò si può affiancare a Clara, la quale si 

identifica ai personaggi della Gerusalemme Liberata o dell’Orlando Furioso. Le due 

fanciulle leggono questi testi come ci si aspettava li leggessero due ragazze della metà del 

XIX° secolo, un metodo di lettura modesto e appassionato allo stesso tempo; non un testo 

letterario da inserire in uno schema razionale e analitico. Per loro era sufficiente 

identificarsi con i personaggi positivi. Letture di questo tipo ispireranno anche Maria nel 

Conte Pecorajo.  

L’influsso di Manzoni in questo testo è lieve, a differenza dell’opera successiva, la 

quale ne risente maggiormente. Tuttavia le somiglianze, riguardano soprattutto il 

matrimonio nella parte finale: 

“Per contarla tutta Celio e la Mororsina ebbero numerosa e bella figliolanza. Ecco uno sgraziato 

latrocinio fatto alla chiusa ai Promessi Sposi, diranno i malevoli ! – ma non è affatto così, perché di 

Renzo e di Lucia trovi menzionati tre bimbi e i nostri due giovani ne ebbero dieci in quattordici 

anni di matrimonio – Comunque la sia – anche a rischio di copiare, mi bisogna pur dire la verità. E 

Celio fatto uomo maturo predicava sempre ai figli di specchiarsi nella bontà della madre, e diceva 

che soltanto in grazia di essa due birbaccioni chi prima chi poi s’erano tornati alla buona via -[…] 

ripeteva che la era proprio dessa l’Angelo della bontà-”.
34
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2.3 Il Conte Pecorajo. Storia del nostro Secolo 

 

È una prova narrativa molto più laboriosa a differenza delle precedenti ed è 

sicuramente un grande contributo alla letteratura regionale. In prefazione chiama l’opera 

precedente “fratello maggiore” e in nota si spiega il perché: “Il romanzo Angelo di Bontà, 

pubblicato l’anno prima, di tema veneziano, perciò ricco «d’anella e di chicche». La 

minorità del Conte Pecorajo va intesa sia sul piano cronologico sia su quello sociale, 

trattando un soggetto umile, popolare e campagnuolo”
35

. 

La tela narrativa è abbastanza banale, vengono narrate le vicissitudini di una 

fanciulla, Maria, costretta a fuggire di casa per non disonorare la sua famiglia; nel 

frattempo attraverso il racconto Nievo riesce a trattare molti temi a lui cari, tra cui la 

questione contadina. 

Il titolo è un ossimoro, difatti sta ad indicare le caratteristiche dei due protagonisti e 

della loro identità e solo attraverso la narrazione della loro biografia si può comprendere 

quanto sia appropriato. Il sottotitolo Storia del nostro secolo si riferisce ad un contesto più 

moderno a differenza dell’opera precedente; l’ambientazione dell’opera, il Friuli, è un 

“vasto contributo alla letteratura regionale”
36

, inoltre l’analisi di questo territorio vuole 

essere l’inizio di una descrizione su vasta scala dell’identità nazionale; Ippolito Nievo 

desidera farlo conoscere al resto d’Italia  

La forma del Conte Pecorajo non è delle migliori, tuttavia si può intravedere il 

futuro di questo grande scrittore e di sicuro non gli si può negare una certa originalità. In 

questo periodo, Nievo inesperto romanziere, risente sicuramente dell’influsso di altri 

scrittori importanti, in particolar modo di Alessandro Manzoni. La ripresa dei Promessi 

Sposi come ipotesto non si può negare, dato che i ruoli dei  personaggi nieviani possono 

essere accostati a quelli dei personaggi manzoniani per esempio: Maria e Lucia, Tullo e 

don Rodrigo, don Angelo e Fra Cristoforo, Natale e Renzo. Tuttavia anche se vi sono delle 

analogie tra le due opere, c’è chi sostiene, come Marcella Gorra, che Nievo si rifà al 

Manzoni non per imitarlo, ma per allontanarsene, tracciando senza sfumature delle linee di 

divergenza
37

. 
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Ad ogni modo  la ripresa del testo manzoniano ha lo scopo di attestare la diffusione 

della tradizione orale dei Promessi Sposi e mette in scena l’uso che ne può fare il popolo. 

Si ritiene inoltre che l’autore si sia ispirato anche al romanzo di Giulio Carcano Selmo e 

Fiorenza, ma Nievo respinge queste affermazioni in modo deciso anche in una lettere ad 

Arnaldo Fusinato del 1856: “Io ho in mente di far saltar fuori un Romanzo il quale in barba 

al Lampugnani sarà contadinesco e non alla Carcano”
38

. 

Il Conte Pecorajo è Santo di Torlano, uomo di antico ceppo nobiliare, ma 

ricondotto alla condizione contadina per colpa di lunghe angherie. Emigra a Roma, si 

sposa ed ha una figlia, Maria. Rimasto vedovo, ritorna al suo borgo di origine, dove per 

sopravvivere deve fare il pastore. La considerazione che hanno di lui i paesani è altissima 

dato che ha vissuto per qualche anno in una grande città, è saggio e di nobili origini, per 

questo gli delegano la tutela dei loro diritti. Istruisce la figlia Maria, alla quale vengono 

riservate particolari attenzioni da parte della povera gente, infatti viene chiamata “la 

Contessina”. Lei è la vera protagonista del romanzo; le viene affidata l’incombenza di  

andare a leggere alla Contessa Leonilde di Torlano I Promessi Sposi. Maria si appassiona 

moltissimo a questa storia, perché in un certo senso si identifica; un don Rodrigo c’è anche 

nella sua realtà, si tratta di Tullo, il figlio della Contessa, il quale la ammalia, la seduce e la 

lascia incinta.  

La povera fanciulla spera che il figlio venga riconosciuto dal Conte e prima di 

comunicarglielo, si ispira alla Lucia manzoniana e pronuncia un voto:  

“Sì, voglio anche io fare un voto dal fondo dell’anima, un voto santo, come quello della Lucia, 

benché io non sia innocente al pari di quella fanciulla … E perciò il mio voto deve esser voto di 

penitenza, onde per esso riguadagni la grazia del Signore.- […] A voi, a voi lo giuro, Madre di Dio, 

che se egli mi abbandona, e ne sono certa, soggiunse con un sospiro; se io dovrò partire del mio 

paese come una femmina svergognata, non cercherò mai di impedire, a chi mi ha tanto vilipeso, il 

bene di cui va in traccia, palesando il suo nome; né cercherò di far altro male a lui, o ad alcuno; né 

mi vendicherò dei torti che avessi a patire; ma togliendo intero il castigo per me, giungerò, non è 

vero, Vergine Santa, ad ottenere la vostra intercessione”.
39

 

 

Il voto riflette la psicologia e la religiosità popolare, la giovane si assume tutte le 

sue colpe e, come Lucia, trasforma la sua debolezza in forza.  

Tullo la rifiuta e così si vede costretta a fuggire per non disonorare il padre. 

Attraverso il suo viaggio conosciamo la situazione economica e la condizione contadina 
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del Friuli di metà Ottocento. La ragazza fatica ad ottenere un posto di lavoro in qualche 

filanda a causa della malattia del gelso che distrugge la bachicoltura. Gli anni di Nievo 

sono caratterizzati infatti da una profonda crisi economica causata dalla crisi agraria, oltre 

all’epidemia del gelso si verifica la malattia dell’uva causata da un fungo, l’oidio. Le 

conseguenze sociali di questa crisi sono terribili; emigrazione, pauperismo, accattonaggio e 

prostituzione sono all’ordine del giorno.  

Ritornando a Maria, la sua fiducia e la sua fede le fanno trovare lavoro presso due 

differenti famiglie fino alla nascita del bimbo. Durante il suo peregrinare ha modo di 

pensare a come sarebbe stata la sua vita se avesse sposato quel  bravo giovane del suo 

paese, Natale, partito militare; entrambi innamorati l’uno dell’altro, non hanno mai trovato 

il coraggio di dichiararsi prima della sua partenza. Verso la fine del romanzo Maria perde il 

suo bambino ed anche Tullo muore. Natale e Maria si sposano e lei non sarà considerata 

una peccatrice né dal padre né da nessun altro. In quest’opera è presente un concetto 

morale e religioso, quello della Provvidenza; nonostante la vita sia una valle di lacrime, chi 

crede appunto in essa può trovare rassegnazione e conforto. 

La lingua del Conte Pecorajo è abbastanza eccentrica, rispetto ad altri scrittori 

ottocenteschi. Sicuramente la scelta dell’utilizzo di una lingua più popolare ha 

condizionato la fortuna dell’opera. La formula linguistica è mista, perché, oltre ad 

impiegare il modello del parlato manzoniano per i contadini, usa dei toscanismi non 

potendo ricorrere al dialetto friulano dei suoi “parlanti”; questa scelta rende difficile la 

lettura di molte pagine. Casini dice: “il dialetto friulano ha un’importante funzione 

coloristica e documentaria nella presenza del Conte Pecorajo, ma i suoi contadini parlano 

in un improbabile toscano. È infatti al toscano che Nievo affida il compito di surrogare e in 

qualche modo mimare l’espressività del dialetto”
40

. 

Il Conte Pecorajo appartiene a quelle opere che hanno la fortuna di essere stese e 

poi ricontrollate prima della pubblicazione. Viene pubblicato da Vallardi nel 1857, dopo 

lunghe attese, forse proprio causate dall’utilizzo di quella lingua particolare. In una lettera 

Nievo scrive ad Andrea Cassa: 

“Ho finito stamane di rivedere le bozze del Conte Pecorajo, romanzo Friulano di cui deggio averti 

parlato e che uscirà a Milano coi tipi del Vallardi -  è un racconto casalingo da leggersi 

principalmente dalle donne sotto la cappa del camino nelle lunghe serate d’Ottobre – A tutti quelli 
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che lo leggeranno in tali condizioni io prometti un sonno profondissimo, e una nottata deliziosa. Se 

ne avrò copie te ne manderò onde ottenere un tuo giudizio, sincero e graditissimo al solito”.
41

 

 

Nievo ha iniziato con questo semplice romanzo un percorso che continuerà con le 

Confessioni: attraverso la vita dei più umili vuole trarre un insegnamento da poter 

trasmettere e al quale ci si deve ispirare; possiamo definire tale posizione realismo 

nieviano. Il topos del viaggio occupa gran parte della narrazione e consente di offrire una 

decisiva panoramica delle situazioni sociali dell’epoca con le quali Maria viene a contatto. 

Si tratta di un percorso circolare, che la porta ad allontanarsi da casa per poi ricondurvela 

nuovamente. Il suo peregrinare le fa apprezzare la terra natale e il suo vecchio stile di vita, 

nel quale inizialmente non si sentiva ben integrata.  
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2.4 Novelliere campagnuolo 

 

L’opera, pubblicata postuma, riunisce sette novelle già presentate separatamente in 

differenti giornali. Nel 1857, avrebbe voluto pubblicarle, ma non ci riuscì; tuttavia è 

importante sapere che l’autore desiderava collocarle tutte e sette insieme in un’unica opera, 

proprio per le affinità tematiche che le legano tra loro. “Vengo a Milano con un altro carico 

di mercanzia – le sono 7 novelle camperecce pubblicate nei giornali e inedite, da 

raccogliersi in un unico volume col titolo di Novelliere campagnuolo”
42

. 

Le novelle possono essere suddivise in tre parti; La nostra famiglia di campagna si 

può collocare da sola in uno schema ideale, con un narratore in prima persona il quale si 

concede capricci e divagazioni. La Santa di Arra, La Pazza del Segrino e  Il Varmo, hanno 

struttura più tradizionale, con un io narrante discreto e il lieto fine è sempre presente.         

Le successive tre novelle Il Milione del Bifolco, L’Avvocatino e La Viola di San Bastiano, 

fanno parte di una trilogia a sé stante, narrate dal bifolco Carlone, che ben conosce lo 

spazio di risonanza delle sue parole e sa come catturare l’attenzione del pubblico che lo 

ascolta. La novità del Novelliere sta proprio nella scelta operata da Nievo sul piano del 

linguaggio, che deve saper interpretare il mondo contadino. Si tratta di racconti originali, 

popolari e al tempo stesso letteratissimi nella propria struttura. 

La nostra famiglia di campagna, pubblicata su “la Lucciola” e “Gazzettino del 

contado” tra il 21 e il 25 maggio del 1855, offre una chiave di lettura per l’intera opera. 

“Voglio presentarti, o ingenuo lettore, per ischizzi e profili quella parte più pura dell’umana 

famiglia che vive nei campi; e per vivere intendo io lavorare in essi di braccia, non passeggiarvi 

un’orettina pei freschi della sera come tu per avventura costumi. Né di codesta tua spensierata 

opulenza cerco farti carico per ora, sibbene innamorarti di coloro che allenano per te, e de’ quali in 

onta al diuturno consorzio conosci ben poco indole, mente, e costumi; o se li conosci, non te ne dai 

per inteso, e seguiti a trattarli come mandra da bastone”.
43

 

 

Con questa introduzione, Nievo desidera far entrare il lettore in un contesto che 

solitamente non è facile incontrare e comprendere senza sforzi; vuol far capire che la vita 

di campagna non deve esser vista come “momento di ozio, di piacere, di villeggiatura”
44

, 

perché nella realtà la vita del villico è molto difficile e deve esser presa seriamente.   
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Successivamente Nievo affronta un altro problema a livello contenutistico, ossia 

cerca di sfatare quei pregiudizi che le classi più agiate hanno riguardo al mondo di 

campagna; attraverso varie “dipinture morali”
45

, l’autore cerca di difendere i contadini. 

Dunque questo primo racconto funge da capitolo introduttivo, fa entrare il lettore nel 

mondo campagnolo, dove l’artigiano o il contadino preferiscono pagare con la mancanza 

di agiatezza la possibilità di dimostrare la loro dignità
46

.  

Nella novella il narratore è in viaggio con suo amico; la ruota del carretto sul quale 

si trovano, si rompe. Chiedono aiuto ad un buon vecchio fattore che è disposto aiutarli. Da 

qui prende avvio la narrazione, il cui obiettivo è quello di prendere in considerazione la 

vita della gente di campagna. Il tutto si conclude con una sorta di morale, che insegna 

attraverso una similitudine che non ci si deve fidare delle apparenze: “Bada, bada prima di 

tutto all’apologo delle cipolle, o attento lettore ! Sul tagliere della fante ve n’aveano due; 

l’una scura  incartocciata bernoccoluta che pizzicava coll’odore, l’altra liscia bianca 

rigonfia nella quale appunto s’era accasato messer lo verme”
47

.  

Attraverso le tre novelle che compongono la seconda parte del Novelliere, l’autore 

continua a presentare ed esplorare l’ambiente contadino, mettendo in risalto tutte le sue 

buone qualità. Da questo si può capire perché spesso il tono che usa può risultare alquanto 

premuroso e cortese. In ciascuna novella i protagonisti sono delle fanciulle, giovani e forti, 

che mettono in risalto le loro qualità di contadine fedeli, devote, caparbie e coraggiose: 

qualità che si riscontreranno nel personaggio femminile più importante delle Confessioni, 

Pisana. 

La Santa di Arra appare sul “Caffè” e sul “Gazzettino di lettere, arti, scienze, 

industria, commercio, teatro ed annunzi” rispettivamente il 14 e il 29 settembre 1855. 

Santa è il nome della protagonista della novella, che è santa di nome e di fatto. Pur di 

aiutare economicamente il suo padrone, un Conte decaduto, è disposta a lavorare e restare 

con lui senza alcuna retribuzione.  

Nella novella si incontra nuovamente il topos del viaggio, infatti la ragazza lascia 

per un breve periodo il suo padrone per andare alla ricerca del fratello; raccontando il suo 

cammino Nievo si riallaccia al “cliché manzoniano della peste che qui diventa colera”
48

. 
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La giovane donna sfida l’epidemia e ritrova il fratello. Il viaggio di ritorno è la parte 

fondamentale della narrazione; Santa apre il suo cuore buono, generoso e sincero ad una 

compagna di viaggio, raccontando la tristezza del povero conte per non avere più vicino la 

sua famiglia. Questa ascoltatrice casualmente è l’unica nipote in vita del Conte e, 

ascoltando il racconto di Santa cambia opinione riguardo a quello zio che credeva fosse un 

uomo senza cuore.  

I riferimenti a Manzoni sono evidenti anche nella Santa di Arra. La novella si 

conclude con un lieto fine che mette in risalto appunto le buone qualità della gente più 

umile e allo stesso tempo coinvolge il lettore. 

La pazza del Segrino, stampata per la prima volta su “Il Fuggilozio” di Milano e 

nella “Raccolta di amene letture” tra il 10 e il 20 luglio 1859, è un racconto semplice che 

ruota attorno ad un amore contrastato per ragioni economiche: Camilla e Giuliano si 

amano, ma le rispettive famiglie hanno pensato di unirli ad altri partiti. Sarà Celeste, la 

vera protagonista, una ragazza epilettica con tendenze depressive a far capire ai due amanti 

che non devono rinunciare al loro amore. Vi è una scena di tentato suicidio da parte di 

Celeste, la quale, in fondo al cuore, ama Giuliano, che la salverà dalle acque del lago
49

. Il 

topos del matrimonio contrastato si ritrova anche nel Varmo e in Angelo di Bontà, dove 

però gli innamorati si possono sposare solo quando il primo marito muore. 

Con il Varmo si giunge al punto estremo del percorso nieviano riguardante il 

mondo contadino; lo si incontra in “Annotatore friulano” tra il 20 e il 22 marzo 1856; è un 

testo molto più significativo ed elaborato, è il cantiere di un progetto che si svilupperà 

successivamente. Il Varmo indica il luogo dove si svolge il racconto e la descrizione del 

paesaggio è molto più accurata a differenza delle novelle precedenti. I personaggi sono 

importanti, perché costituiscono gli antenati dei protagonisti delle Confessioni e si ritrova 

l’origine dell’amore infantile tra Carlino e Pisana.  

Il piccolo Pierino rimane orfano e viene accolto nella casa di Simone il mugnaio; 

lui è sposato con una donna dal difficile carattere ed hanno una bimba piccola, Tina. 

Pierino è amato da Simone, però maltrattato dalla matrigna, Polonia. I bambini crescono e 

trascorrono le giornate sempre insieme a giocare; vengono soprannominati dagli abitanti 

del paese Sgricciolo e Favitta. I due sono una squadra indissolubile fino a quando un 
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giorno incontrano Giorgetto. I ragazzi crescono, Sgricciolo è innamorato di Favitta, ma lei 

sposerà Giorgetto. La loro vita matrimoniale non va molto bene, Tina sa di aver sbagliato. 

Lo Sgricciolo aiuterà la sua famiglia adottiva nei momenti di difficoltà, e quando la Favitta 

resta vedova la prenderà in sposa.  

Il Varmo narra le tipiche vicissitudini campagnuole, legate alle stagioni, al lavoro 

dei campi, lasciando intravedere i differenti caratteri della gente del popolo. Tutte le 

similitudini che vengono fatte per descrivere il Varmo sono di tipo antropomorfo e 

vogliono rendere l’idea di un’educazione mancata, di libertà e ribellione. Questo luogo è il 

simbolo di una natura libera, opposto a tutto ciò che è stato costruito dall’uomo, ponti, 

strade. Ma ciò non impedisce allo Sgricciolo e alla Favitta di burlarsi dell’uomo, fino ad 

arrivare all’età adulta dove la ragione ha il sopravvento. 

“Dal conoscerli al farci contare la loro storia, e poi allo scriverla, la strada era tutta un pendio. Io mi 

lasciai andar giù per la china alla trasandata, come que’ birichini  che godono di scender rotoloni le 

rive erbose delle nostre colline. De resto lo sa Iddio il perché da un sì privato e lecito trastullo 

dovesse nascere placidamente una pubblica generalissima noia !”.
50

 

 

Questo finale sembra indicare un “percorso voluto, un esplorazione consapevole, 

riproponendo alla riflessione del lettore un passo concernente le condizioni narrative del 

testo”
51

. 

Il milione del Bifolco, piccolo racconto di formazione, esce su “la Lucciola” tra il 

15 aprile e il 17 giugno 1856; il bifolco è la figura di un uomo maturo che parla del suo 

passato, che farà anche l’ottuagenario delle Confessioni. È la prima novella ad avere come 

sottotitolo Novella campagnuola con evidente riferimento al titolo principale. Questo 

racconto è il primo di una trilogia e si differenzia molto da quelli precedenti perché non 

contiene riferimenti letterari o culturali al suo interno. “Nella Nostra famiglia di campagna 

si possono incontrare citazioni dall’Inferno, nella Santa di Arra Nievo fa riferimento alla 

pittura del Veronese per descrivere i capelli biondi di Camilla, Omero si trova nella Pazza 

del Segrino e Virgilio nel Varmo”
52

; ma in questa trilogia non ci sono riferimenti letterari, 

solo qualche connessione con fiabe e filastrocche popolari.  

Anche il narratore è differente da quello precedente, prima non faceva parte della 

classe contadina, era un letterato che si cimentava nel narrare la vita campestre; Carlone, il 
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narratore, fa parte invece del mondo contadino e dà la possibilità a Nievo di conferire 

maggior senso di verità ai suoi racconti, perché si suppone che questo narratore abbia una 

diretta conoscenza dei fatti e delle vicende, sicuramente più vicine che ad un narratore 

esterno. 

La novella racconta la storia di Carlone e della possibilità che ha avuto un tempo di 

possedere un milione. Si contrappone il positivo,  ossia la campagna, al negativo, la città, e 

delle peripezie in cui può incorrere un povero contadino che all’improvviso diventa 

milionario; ritornerà povero ma quello che Nievo desidera sottolineare non è questo fatto, 

ma ciò che ha imparato il protagonista dalla sua avventura; mentre narra, il sapiente 

Carlone tinge la sua “vita passata di tinte eroiche ed epiche”
53

.  

L’Avvocatino viene pubblicato sul “Panorama Universale”, con il sottotitolo di 

Novella campagnuola, il 7 giugno 1856. Attraverso questo racconto, Nievo mostra quale 

fosse l’atteggiamento delle classi superiori nei confronti del mondo contadino. 

Colomba, la protagonista, disdegna le attenzioni dell’avvocatino, Gilio, perché lui a 

sua volta disprezza il lavoro nei campi. Lei preferisce Giacinto, uomo molto più semplice, 

che l’ha salvata dall’annegamento
54

 nel fiume, mentre cercava di portare in salvo una 

mucca della sua mandria. I due giovani sono messi alla prova da molte difficoltà, ma 

guidati da valori importanti e forti come l’amore, l’umiltà e la dedizione al lavoro,  

arriveranno al matrimonio e alla prosperità nel loro podere. “Colomba è una sorta di Santa, 

una sorta di Morosina (di Angelo di Bontà), cioè uno di quei personaggi monocordi, la cui 

eccessiva virtù fa apparire talvolta monotona la narrazione, perché troppo lineare, 

malgrado l’accumularsi di ostacoli e di problemi”
55

.  

La Viola di San Bastiano appare sul “Fuggilozio” nel 1859, è sempre narrata da 

Carlone, il quale racconta il miracoloso ritrovamento di una viola da parte di un 

personaggio costretto a vivere in povertà. Questo fiore gli fa guadagnare un premio, uno 

zecchino d’oro; ma un suo fratello sostituisce lo zecchino con uno falso. Si susseguono 

varie peripezie e sventure, e si cerca di evidenziare che l’atteggiamento sleale nei confronti 

del denaro non può dare felicità.  

“Inoltre i contrasti tra familiari, le invidie, che esistono a tutti i livelli, ma anche tra la gente della 

campagna, rappresentano il nuovo momento di confronto tra le forze presenti. Non più quelle di 
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classi sociali diverse e in eventuale conflitto, ma tra membri di uno stesso gruppo, animati da 

contrastanti sentimenti e da aspirazioni comuni”.
56

 

 

 

2.5 Novelle 

 

Nievo durante la sua breve vita ha scritto altre novelle, che trattano di argomenti 

vari e differenti a quelle precedenti. La maggior parte sono state pubblicate su svariati 

giornali mentre l’autore era in vita. I contenuti sono davvero diversi da quelle appena 

analizzate, inoltre vi sono stati delle discussioni sulla distribuzione delle novelle, poiché 

alcuni curatori trovavano corretto includere al Novelliere campagnuolo altre due novelle: 

Le Maghe di Grado e La corsa di Prova. De Luca ha optato per questa scelta, ma 

successivamente la sua opzione è stata messa in discussione: “dieci anni dopo, nella 

premessa alla sua edizione, Portinari evidenzia le aporie implicite in questo schema. Senza 

metterlo apertamente in discussione, il critico svuota dall’interno il canone campagnolo 

proposto da De Luca”
57

. Come si vedrà, le novelle aggiunte da De Luca trattano dei temi 

molto lontani a quelli camperecci tipici del Novelliere, ed inoltre la sua decisione non 

rispettava quella di Nievo stesso, il quale fin dall’inizio aveva pensato di pubblicare il 

Novelliere campagnuolo solo con sette novelle e non nove. 

Quando Nievo compone le novelle è un giovane studente universitario, ma allo 

stesso tempo anche un esperto giornalista. Compone questi racconti tra il 1854 e il 1860,  

che si intrecciano anche con la stesura di altre opere, infatti i temi, lo stile e la lingua sono 

gli stessi; ciò può esser utile per comprendere il metodo di lavoro dello scrittore. 

Il Giornale di Pellestrina, pubblicato per la prima volta nel 1954, è la prima novella 

che ci viene presentata in questa raccolta e narra la vacanza, a Pellestrina, di Ippolito 

insieme all’amico Cesare Cologna nell’estate del 1854. Attraverso un resoconto che può 

esser definito un diario, viene rappresentata l’isola di Pellestrina e i suoi abitanti. Il loro 

stile di vita è caratterizzato dalla pesca, infatti la maggior parte degli uomini sono marinai; 

trascorrevano le giornate ai murazzi
58

, sulla spiaggia, e alla sera nei caffè dove 

mangiavano, bevevano e giocavano a carte. Nievo in questa novella appare uno scrittore 
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conciso; servendosi di un “lessico ridotto, sintassi elementare e scandita, emerge il suo 

particolare sguardo sul reale […] in chiave visiva e teatrale”
59

. 

La novella successiva esce nel 1854 sull’Alchimista friulano, s’intitola Un capitolo 

di storia, ed è ancor più breve; tuttavia ci avvicina ad alcune “modalità che diverranno 

presto correnti nella pratica nieviana, […] l’uso del dialogo con il lettore per avvicinarlo a 

sé in un colloquio amichevole”
60

. Si narra la fuga di due giovani studenti per Venezia; 

dopo alcuni giorni d’ozio decidono di rientrare a Padova, ma prima di partire, aiutano la 

locandiera del loro alloggio a fare da interprete ad un povero vecchio tedesco, che stava 

cercando il figlio ammalato. Purtroppo il giovane è già morto e sono proprio i due studenti 

a comunicargli la triste notizia. Questo episodio “semplice e vero”
61

 ha l’obiettivo di 

commuovere il lettore.  

Segue la novella Le Maghe di Grado, definita anche Note di un pellegrinaggio 

estivo: narra la storia di una vacanza borghese. Nievo si ispira ad un suo personale 

soggiorno a Grado con l’amico Cesare Cologna, dove incontra le contessine Cassis le quali 

danno il  titolo alla novella, pubblicata su la “Lucciola” tra l’aprile del 1856 e del 1857. Si 

tratta di un racconto a sé stante che non può esser affiancato né alle novelle precedenti né 

alle successive; Nievo desidera raccontare “lo «stato presente», i «costumi», le 

«singolarità» di Grado, di scrivere insomma un reportage di viaggio capace di attirarvi 

nuovi visitatori, si è trasformata nel racconto di un’esperienza che per la via del «cuore», 

[…] è stata interiorizzata e rielaborata in chiave letteraria”
62

. “Le Maghe di Grado sono un 

omaggio alle donne”
63

. L’interesse di Nievo per il gentil sesso è sempre stato presente ed 

inoltre ritiene giusto elogiare la loro importanza nella vita dell’uomo.  

Il veglione esce sul Pungolo nel 1858, è una novella confusa che si svolge per le 

calli di Venezia attraverso una “folle corsa e la percezione è ovattata e irreale ha la 

percezione di un sogno”
64

. Il veglione è una festa in maschera, dove le apparenze non sono 

reali, solo dopo aver tolto la maschera si scopre una realtà orrida fino ad allora celata. 
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L’unica parola che cancella questa sensazione inquietante creata dalla novella è 

“speranza”
65

, che sempre sopravvive. 

La Corsa di prova compare “per la prima volta con il titolo L’uomo fa il luogo e il 

luogo fa l’uomo nel volume curato da Giovanni De Castro, Proverbj italiani da lui 

illustrati, Milano, Borroni, 1858”
66

. Narra i problemi di una giovane coppia di sposi, 

Gabriele e Leopodina,  i quali partono per un grand tour di circa tre anni, ma questo 

viaggio mette a repentaglio il loro matrimonio. Nievo vuole evidenziare il senso di patria, 

come luogo ideale dove la classi agiate e non solo possono vivere felicemente senza essere 

coinvolte dal cosmopolitismo delle grandi città, in questo caso Parigi, che può sconvolgere 

una coppia di sposini provenienti da un piccolo paese.  

“Quale morale si può trarre da questo racconto giocato su uno sdoppiamento di toni 

e di punti di vista tra prologo e storia ? Nel mondo contadino delle campagnole il viaggio, 

la perdita del proprio luogo d’origine, aveva significato perdita di sé”
67

. Infatti Nievo 

conclude la novella un  proverbio: “L’uomo fa il luogo e il luogo fa l’uomo”
68

. 

La corsa di prova è l’unica tra queste novelle ad avere affinità con i temi tratti nel 

Novelliere; tuttavia resta una novella a sé stante soprattutto perché l’autore non ha ritenuto 

opportuno collocarla insieme alle sette novelle campagnuole.  

Gli ultimi due racconti sono tutti al femminile; il primo, La voce della coscienza, 

narra la storia di una sposina che non accetta la figlia che il marito ha avuto da un 

precedente matrimonio. Sarà proprio la coscienza a farle capire che deve amarla come 

fosse sua, poiché se anch’essa fosse morta una nuova moglie avrebbe probabilmente 

trattato allo stesso modo la sua bambina. A tal proposito la donna muta comportamento 

riportando la felicità non solo in casa, ma anche nella vita di quella fanciulla che tanto 

detestava.  

Il secondo ed ultimo s’intitola la Vigilia delle nozze; una zia istruisce la nipote 

prima del matrimonio, spiegandole che l’amore che i due futuri sposi provano adesso l’uno 

per l’altra, un giorno potrebbe scomparire e per far funzionare un matrimonio deve esser 

sostituito da fiducia e sincerità. “La zia per insegnarle la difficile «arte della felicità 
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domestica» le racconta la storia di un  matrimonio formale dalla quale emana uno 

scetticismo irriducibile a qual si voglia tipologia didattica”
69

. 

Il topos del matrimonio e le conseguenze che determinate scelte comportano sono 

la base di entrambe le novelle; questo tema sarà presente anche nelle Confessioni, 

soprattutto perché l’autore riteneva giusto che le fanciulle fossero libere di scegliere 

l’uomo da sposare. 

Le due narrazioni sono state pubblicate in riviste femminili, rispettivamente in la 

Ricamatrice 1858 e il Corriere delle Dame 1858 proprio per trattare temi dedicati 

all’interesse dell’educazione femminile. 

 

 

2.6 Il Barone di Nicastro 

 

Nel 1857 viene pubblicato a puntate sul “Pungolo”, giornale umoristico di cui 

Nievo è collaboratore. Come spiega Cappello, il genere di periodico anticipa la tipologia 

dell’opera, è un testo “in chiave satirico – grottesca”
70

; non ha una tesi da dimostrare, è 

solo un ironico divertimento e conferma l’importanza dell’umorismo nieviano “come 

chiave di interpretazione della attività di scrittore”
71

. 

Narra le vicende del Barone Camillo di Nicastro, il quale trova nella sua biblioteca 

una carta di un suo antenato che nel lontano 1111 si era messo in contatto con degli spiriti, 

ricevendo la rivelazione che la virtù non esiste. Non convinto di quanto aveva letto, si 

mette in viaggio per scoprire la verità. La caratteristica dell’opera è che non si arriva mai 

ad una fine; la moglie del Barone gli darà un figlio solo quando lui sarà morto: partorisce 

un erede postumo e la storia è destinata a ricominciare. Il finale è aperto, con struttura 

ciclica:  

“Egli nascerà come gli avi suoi nel bel castello di Nicastro; studierà nella biblioteca a suo tempo il 

valore delle cose e degli uomini, e dato ch’ei pure giunga a capo di farsene ragione con un sistema 

filosofico qualunque, salirà alla nota scansia per leggervi, non più le pergamene del barone 

Clodoveo, ma la notarella o il corollario del barone Camillo. Dato che una tal lettura non lo 
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disanimi, egli prenderà forse con minori sciagure e minori comodi, certo con pari effetto, il 

pellegrinaggio filosofico compito da suo padre”.
72

 

 

Si comprende così che l’opera ha due “rilievi: l’uno relativo alla struttura ripetitiva 

interna del romanzo, […] l’altro concernente l’agnosticismo dello scrittore”
73

. Il primo 

punto è dato dalla “struttura ripetitiva articolata in episodi di equivalente valore, […] per il 

secondo punto è rilevante notare come lo scetticismo sia riconosciuto dagli studiosi una 

condizione della scrittura umoristica. Solo se lo scettico è capace di rivoltare i dati 

tradizionali”
74

. 

 

 

2.7 Opere teatrali 

 

Piermario Vescovo, nell’introduzione alle Commedie, spiega che il ruolo di Nievo 

all’interno del teatro ha avuto peso pressoché nullo. Di seguito verranno analizzati quattro 

dei sette testi teatrali che Ippolito ha scritto durante la sua breve vita: due drammi e due 

commedie. I primi, in particolar modo l’Emanuele, trattano temi più seri, poiché si 

dedicano ad “un’esplorazione dei generi in voga sulla scena coeva, che sembra condurre il 

Nievo ventenne verso i drammi sociali”
75

. 

Di tutt’altro genere sono le due Commedie, presentano tematiche molto semplici, 

contemporanee al giovane autore: nella prima, Pindaro o Pulcinella, s’incontra 

l’aspirazione di un giovane poeta di aver successo, nella seconda, Le invasioni moderne, il 

topos del matrimonio, una lotta estrema alla conquista del miglior partito da sposare. 

Nievo, anche se successivamente scriverà anche due tragedie, su cui non ci si potrà 

soffermare, non avrà mai successo in questo campo; probabilmente molti avevano altre 

aspettative da un autore con tali possibilità: “Da lui dovevamo aspettarci commedie di 

carattere e di costume, drammi di vita e d’anima: ed egli ci dà invece intrecci falsi in un 

falso ambiente, azioni sceniche tutte immaginarie, tutte remote dalla sua esperienza e dal 

suo medesimo concetto d’arte”
76

. “Anche fuori dai canoni romantico-risorgimentali, questa 
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ipoteca di “giovanilità” traslata o metaforica, insieme al giudizio di “falsità”, ha alimentato 

il preconcetto di una scarsa maturazione in Nievo dello strumento teatrale, di un suo uso 

inappropriato”
77

. 

 

           2.7.1 Drammi Giovanili  

 

Drammi giovanili
78

 comprende: l’Emanuele e Gli ultimi anni di Galileo Galilei.  Il 

primo è composto nel 1852 ed ambientato nella Mantova dei moti del ’48; il protagonista 

Emanuele, un giovane ebreo ricco, aspira ad occupare un posto nella società, affermare i 

diritti degli ebri e combattere contro ogni discriminazione razziale. Sostiene che i tempi per 

gli ebrei siano cambiati, ma vi sono molte idee ancora retrograde, come nel caso del suo 

vecchio tutore Giosuè, che rappresenta l’ebreo conservatore e respinge qualsiasi 

prospettiva di cambiamento. Emanuele ribatte dicendo che “la libertà di pensiero e di 

coscienza è ormai una verità di fatto”
79

, ma sa che lo scetticismo del suo tutore è fondato, 

per cui tenta di entrare nel mondo celando la sua identità, e solo quando si saranno accorti 

delle sue capacità e le avranno apprezzate rivelerà la sua identità. “Voglio prima esser 

conosciuto nel mondo ! voglio conquistare la sua stima ! quando sarà tempo non avrò 

nessuna difficoltà a dire ai miei simili – Guardate, colui che voi proclamaste buono, 

generoso, benefico.. colui è un Ebreo !”
80

. 

Attraverso Giosuè, Nievo rappresenta il rapporto che c’è ai sui tempi tra cristiani ed 

ebrei di Mantova. Inoltre in quel periodo gli ebrei possiedono i palazzi, le carrozze e i 

vestiti più belli, trattano in modo arrogante la servitù cristiana, possono frequentare caffè e 

teatri. Vi è una contrapposizione tra i vecchi e i giovani ebrei, di fatti Giosuè incarna il 

vecchio avaro ed Emanuele il giovane prodigo. Quest’ultimo è l’ebreo delle nuove 

generazioni, ha studiato a Gottinga, ed è proprio lui che si innamora di una giovane 

cristiana e la sposa. “Nievo chiede dunque agli ebrei di «sparpagliarsi», di «confondersi 

con gli altri», non di dissolversi. «Così non sarete più una tribù in antagonismo colla 

società, ma sì una frazione di questa»”
81

. 
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Il secondo viene scritto nel 1854, nel quale vengono rappresentate le vicissitudini 

dello scienziato e la sua difesa contro le accuse del Sant’Uffizio, dal viaggio a Roma del 

1630 fino all’epoca della relegazione ad Arcetri. Nievo verso il 1849 era nei dintorni 

dell’università di Pisa, tempio nazionale per il culto di Galileo. Sicuramente qui si è 

ispirato, ma il dramma non viene scritto solo per celebrare l’importanza dello scienziato 

per l’Italia, ma soprattutto per analizzare chi l’ha incolpato. Spicca nel dramma la sua forte 

avversione per l’aristocrazia di corte, che insieme al clero è la stessa che difende i 

pregiudizi contro gli ebrei. Infatti, il tema di fondo delle due opere teatrali è lo stesso; si 

tratta del conflitto tra “fautori del progresso della ragione, della libertà e della giustizia e le 

forze della intolleranza e della conservazione”
82

.  

 

 

           2.7.2 Commedie 

 

Pindaro o Pulcinella e Le invasioni moderne sono state scritte tra il 1855 e il 1857. 

Solo la seconda è stata pubblicata in qualche rivista mentre lo scrittore era in vita; tuttavia 

non hanno mai raggiunto il successo sperato.  

In una lingua semplice e scorrevole si incontrano due storie alquanto elementari: 

Pindaro o pulcinella narra i tentativi di un povero poeta di aver fortuna. Sullo sfondo 

inizialmente s’incontra la grande Milano, poi ci si sposta ai meravigliosi paesaggi del lago 

di Como. Valerio, il poeta, spera di ottenere il successo attraverso un matrimonio 

vantaggioso con Nina, nipote della Contessa Beata. Una lettera illuderà il poveruomo, 

poiché crede che la giovane sia follemente innamorata di lui, quando in realtà ama l’amico 

Amedeo. Valerio deve lasciare la villa per evitare l’umiliazione, ma prima di andarsene si 

riferisce alle persone che lo circondano così: “Come volete signora e signori !... Il poeta fra 

gli eroi diventa Pindaro, fra i burattini (accenna a tutti all’intorno) si fa Pulcinella !”
83

. 

Questa conclusione allude al fatto che il poeta, in base al pubblico che lo circonda,  

muta modo di comportarsi; in tal caso non meritavano la sua presenza poiché avrebbe 

dovuto esser il loro burattino.  
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Le invasioni moderne ruotano attorno al topos del matrimonio; nonostante sia 

ambientato a Napoli molti dei personaggi non sono italiani anzi, il pretendente di Stella, 

nipote del Duca e della Duchessa di Palmarosa è inglese: Sir Giorgio Kesfill; invece la 

pretendente di Don Flaminio, unico erede dei Duchi, è Russa, figlia della principessa di 

Tarkoff.  

Nessuno dei due matrimoni avverrà poiché, Stella e Don Flaminio, pur essendo 

cugini, si amano. La commedia è scorrevole e spiritosa, molti sono gli equivoci che si 

incontrano: a partire dalla pazzia di Syr Giorgio fino ad arrivare a svelare la vera identità 

della figlia della principessa. Le invasioni sono proprio date dalla presenza di stranieri in 

terra italiana; mentalità ed usanze differenti si dovrebbero unire in matrimonio. In 

conclusione l’unico matrimonio avverrà tra i due giovani cugini italiani. Il senso di 

patriottismo è molto marcato nella commedia: difatti si incontra “un Nievo polemico 

contro le mode d’oltralpe e apologeta della rinascita della tradizione nazionale”
84

.  

 

 

2.8 Scritti giornalistici alle lettrici 

 

Nievo inizia a scrivere per i giornali nel 1854, ma solo nel 1856 si dedica alle 

riviste femminili: La ricamatrice, Il Corriere delle Dame, Le Ore casalinghe.  Ciò che lo 

differenzia da altri scrittori è che, nella rivista La Lucciola, assume l’identità di una donna, 

quella della giornalista Quirina N.  

Le donne leggono, forse anche più degli uomini, ma le giornaliste sono davvero 

poche; di sicuro il pubblico femminile non si può e non si deve disattendere. Proprio in 

questo periodo emergono alcune linee tematiche attorno al grande tema della cultura 

femminile. Per realizzare un processo risorgimentale si devono unire le forze e l’apporto 

delle donne italiane è indispensabile
85

.  

Nel 1855 Carlo Tenca inizia a scrivere una Storia d’Italia narrata alle donne 

italiane, la quale esce in dispense sul Corriere delle Dame, è ben illustrata ed ad un prezzo 

accessibile. Nievo ha moltissima stima di Tenca, difatti in uno dei suoi primi articoli, 
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attraverso il suo alter ego, parla proprio di quest’opera e dell’opportunità che le donne 

hanno d’imparare la storia:  

“Ho voluto prender questo lungo giro di parole per richiamarvi ad una bella e caldissima Storia 

d’Italia che un cotale che è un uomo, ma uomo di polso volle proprio intitolare a noi. L’è, sarei per 

dire, per quanto ne lessi fin qui, una resurrezione completa del nostro passato, a talchè si vedono le 

grandi figure dell’antichità passarci innanzi come le avessero anima; ti par quasi di toccarle tanto le 

sono scolpite e vive”.
86

 

 

Quirina N. non è uno pseudonimo, ma piuttosto “un’assunzione di una funzione”
87

; 

il tono che utilizza nel rivolgersi alle lettrici è giocoso, scherzoso, teatrale, certamente un 

ruolo femminile, non un’identità
88

. Le riviste femminili nascono con scelte tematiche 

molto banali, tendenzialmente si occupano di moda, illustrazioni di abiti e cuffie, 

cartamodelli, consigli di cucina; tutto ciò che secondo il mondo maschile può interessare 

ad una donna. Quirina N. si occupa di queste e di altre tematiche; i suoi testi sono di 

“divulgazione culturale, di attualità e costume, con un breve sguardo sulle forme della 

società coeva”
89

; desidera intrattenere le lettrici e ci riesce grazie all’umorismo nieviano. 

Nievo, durante la sua vita, “non raccolse nulla della sua produzione giornalistica”
90

. 

Patrizia Zambon, la curatrice di Scritti giornalistici alle lettrici, ha voluto innanzitutto 

sottolineare il fatto che a metà Ottocento i giornalisti non erano dei veri professionisti, ma 

dei letterati e che il giornalismo viene percepito come un genere della letteratura
91

, ciò che 

si deve intuire dalla raccolta di articoli è la grande capacità di Nievo di comprendere e 

comunicare con l’altro sesso: 

“Contribuire a restituire il volto di una forma fino ad ora mai specificatamente riconosciuta e 

tentata dall’opera del maggior autore della nostra letteratura del medio Ottocento, personalità 

maschile (ed intelligente) affacciata sull’aperto problema storico della tacita intellettualità, 

irriducibile identità, delle personalità femminili”.
92
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3. Le Confessioni d’un Italiano 

 

Le Confessioni d’un Italiano sono il capolavoro di Ippolito Nievo; le compone tra il 

1857 e il 1858 in uno dei momenti più “trafelati”
1
 della sua vita; si pensa che abbia scritto 

l’opera tutto d’un fiato e ciò può essere confermato guardando l’autografo; anche se si può 

ipotizzare che si tratti del risultato di una ricopiatura, si ha comunque l’impressione di una 

rapidità compositiva, sono davvero poche le note ai margini, per questo si suppone che 

tutto fosse già programmato nella sua mente. L’opera viene affidata, prima della sua morte, 

a Bice Melzi, affinché la custodisse nell’attesa di tempi migliori per la pubblicazione; 

tuttavia a curare l’edizione non è lei, che muore nel 1865, bensì Erminia Fuà Fusinato
2
; le 

Confessioni escono nel 1867 a Firenze dall’editore Le Monnier. 

Già il fatto che fosse un’opera postuma non l’ha aiutata ad avere un grande 

successo, Nievo durante la sua vita non è diventato certamente una celebrità; inoltre si 

tratta di un testo con contenuti “inattuali”, infatti gli viene cambiato il titolo, per questo 

esce per la prima volta come Le Confessioni di un Ottuagenario. Il pubblico avrebbe 

potuto sospettare che vi fossero contenuti politici pericolosi; i pregiudizi erano molti, 

Nievo aveva combattuto con i garibaldini e il fatto che avesse retto l’Intendenza Generale 

in Sicilia, non giocava a suo vantaggio né quando era in vita né dopo la sua scomparsa. A 

relegare ulteriormente ai margini le Confessioni è stata di sicuro l’egemonia dei Promessi 

Sposi, soprattutto in campo scolastico; non veniva nemmeno menzionato o citato 

brevemente nelle varie scelte didattiche, nonostante i docenti fossero consapevoli del suo 

valore poetico, educativo e formativo. 

Il termine ottuagenario mette in evidenza il narratore, colui che si confessa durante 

tutta l’opera, tuttavia non deve esser considerato un romanzo autobiografico; il 

protagonista, Carlo Altoviti, non è un eroe ma un personaggio a dimensione umana. Il 

contenuto dell’opera spinge verso il titolo indicato dallo stesso Nievo. È sicuramente più 

adeguato, poiché gli obiettivi dell’autore rispecchiano questa scelta. Per i suoi 

contemporanei poteva apparire inadeguato, ma oggi non crea alcun problema, perché la 

prospettiva è diversa e più direttamente legata al romanzo storico. Ai tempi di Nievo 
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invece la “saldatura tra cronaca e storia”
3
 è molto più significativa, si conosce la storia 

attraverso un personaggio comune: Carlino.  

Pier Vincenzo Mengaldo sostiene che il titolo dell’opera sia riconducibile alle 

Confessions di Rousseau e ad un altro libro forse più simile: le Confessions d’un enfant du 

siècle di De Musset,  all’interno del cui titolo è presente la stessa compenetrazione di 

privato e di storico
4
. Tuttavia non si ha la certezza che Nievo abbia letto De Musset, ma ciò 

mostra quanto sia più avanti rispetto ai suoi coetanei italiani.  

Il ricorso al genere del romanzo storico mette l’autore in evidente confronto con 

Manzoni; Nievo ne è cosciente e mentre scrive fa comprendere rapidamente al lettore e al 

critico l’ambientazione e la collocazione dell’opera. Di certo però non lo ha imitato, perché 

la struttura dei Promessi Sposi è retta dal filo conduttore della Provvidenza, che crea 

stabilità dall’inizio alla fine, il che non è riscontrabile in Nievo. Pur rispettando la religione 

e i suoi fedeli, quest’ultimo è un liberale. L’equilibrio all’interno delle Confessioni è dato 

da Carlino Altoviti; il suo “iter interiore e sociale è la chiave di volta di tutto il testo”
5
. 

La religione occupa un posto particolare nel romanzo, Nievo sostanzialmente laico, 

tuttavia è sensibile alla religione cristiana e alla Provvidenza più di quanto si creda, basti 

pensare alla quantità di volte cui ne parla all’interno dell’opera, in particolar modo mentre 

l’amico Leopardo sta morendo: 

“Le stupende e sublimi azioni inspirate dal Vangelo non sono elleno figlie legittime dei pensieri 

della dottrina dell'anima di Cristo? Ecco una divinità, un'eternità in noi che non finisce nella cenere. 

Quel muto e freddo Leopardo non viveva egli in me, non riscaldava ancora il cuor mio colla 

bollente memoria dell'indole sua nobile e poderosa? - Ecco una vita spirituale che trapassa di essere 

in essere, e non vede limiti al suo futuro. I filosofi trovano conforti piú saldi piú pieni; io m'appago 

di questi, e mi basta il credere che il bene non è male, né la mia vita un momentaneo buco 

nell'acqua”.
6
 

 

  Una prova inconfutabile del suo credo è anche una lettera scritta al fratello Carlo 

nel 1860, nella quale scrive: “Appena potessi mi affretterò a darti mie novelle, come pure a 

mandarne a casa. Ma quando ? – Dio solo lo sa – Speriamo peraltro nella provvidenza e 

ricordiamoci ed amiamoci sempre che la nostra vita o lunga o breve sarà stata abbastanza 

felice”
7
. 
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Nelle Confessioni, l’ottuagenario si riferisce sempre all’importanza dell’educazione 

morale e religiosa che un bimbo deve ricevere durante la sua infanzia e ciò che comporta il 

non averla. Carlino, pur non essendo educato secondo questi criteri, durante la sua lunga e 

agitata vita lotta per il Bene, per la Patria e per l’Umanità. Nievo vuol far intendere che, 

anche se si ha una libertà maggiore, si può aver fede e, come lo stesso Manzoni, si arriva 

ad una contemplazione tranquilla e serena della morte. 

È stato detto che la Provvidenza è una caratteristica tipica dei Promessi Sposi, 

tuttavia non poteva esser esclusa dalle Confessioni; poiché l’ideologia e la mentalità della 

società è intrisa di valori cattolici, l’argomento non può esser certamente omesso, dato che 

determina le scelte di vita dei protagonisti. Dunque la religione è una componente attiva 

nell’opera, ma dal punto di vista narrativo non si incontrano fattori che possano indurre a 

considerare la Provvidenza e la religione come concetti portanti. Tutto è spiegato 

attraverso termini naturali, è la stessa natura che porta a pensare a Dio. Ciò si deduce dai 

primi capitoli dell’opera, quando Carlino si allontana da Fratta e scopre nuovi paesaggi:  

“Finalmente venne un giorno ch’io credetti di perder la testa od esser caduto nella luna, tanto mi 

sembravano meravigliose ed incredibili le cose che ebbi sott’occhio. Voglio contarle perché quella 

passeggiata mi votò forse per sempre a quella religione semplice e poetica della natura che mi ha 

poi consolato d’ogni tristizia umana colla dolce e immanchevole placidità delle sue gioie. […] 

Aveva dinanzi un vastissimo spazio di pianure verdi e fiorite, intersecate da grandissimi canali 

simili a quello che aveva passato io, ma assai più larghi e profondi. I quali s’andavano perdendo in 

una stesa d’acqua assai più grande ancora; e in fondo a questa sorgevano qua e là disseminati 

alcuni monticelli, coronati taluno da qualche campanile. Ma più in là ancora l’occhio mio non 

poteva indovinar cosa fosse quello spazio infinito d’azzurro, che mi pareva un pezzo di cielo 

caduto e schiacciatosi in terra: un azzurro trasparente, e svariato da striscie d’argento che si 

congiungeva lontano lontano coll’azzurro meno colorito dell’aria. Era l’ultima ora del giorno; da 

ciò m’accorsi che io doveva aver camminato assai assai. Il sole in quel momento, come dicono i 

contadini, si voltava indietro, cioè dopo aver declinato dietro un fitto tendone di nuvole, trovava 

vicino al tramonto un varco da mandare alla terra un ultimo sguardo, lo sguardo d’un moribondo 

sotto una palpebra abbassata. D’improvviso i canali, e il gran lago dove sboccavano, diventarono 

tutti di fuoco: e quel lontanissimo azzurro misterioso si mutò in un’iride immensa e guizzolante dei 

colori più diversi e vivaci. Il cielo fiammeggiante ci si specchiava dentro, e di momento in 

momento lo spettacolo si dilatava s’abbelliva agli occhi miei e prendeva tutte le apparenze ideali e 

quasi impossibili d’un sogno. Volete crederlo? Io cascai in ginocchio, come Voltaire sul Grütli 

quando pronunziò dinanzi a Dio l’unico articolo del suo credo. Dio mi venne in mente anche a me: 

quel buono e grande Iddio che è nella natura, padre di tutti e per tutti. Adorai, piansi, pregai; e 

debbo anche confessare che l’animo mio sbattuto poscia dalle maggiori tempeste si rifugiò sovente 

nella memoria fanciullesca di quel momento per riavere un barlume di speranze. No, quella non fu 

allora la ripetizione dell’atto di fede insegnatomi dal Piovano a tirate di orecchi; fu uno slancio 
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nuovo spontaneo vigoroso d’una nuova fede che dormiva quieta nel mio cuore e si risvegliò di 

sbalzo all’invito materno della natura! Dalla bellezza universale pregustai il sentimento 

dell’universale bontà; credetti fino d’allora che come le tempeste del verno non potevano guastare 

la stupenda armonia del creato, così le passioni umane non varrebbero mai ad offuscare il bel 

sereno dell’eterna giustizia. La giustizia è fra noi, sopra di noi, dentro di noi. Essa ci punisce e ci 

ricompensa. Essa, essa sola è la grande unitrice delle cose che assicura la felicità delle anime nella 

grand’anima dell’umanità. Sentimenti mal definiti che diverranno idee quando che sia; ma che dai 

cuori ove nacquero tralucono già alla mente d’alcuni uomini, ed alla mia; sentimenti poetici, ma di 

quella poesia che vive, e s’incarna verso per verso negli annali della storia; sentimenti d’un animo 

provato dal lungo cimento della vita, ma che già covavano in quel senso di felicità e di religione 

che a me fanciullo fece piegar le ginocchia dinanzi alla maestà dell’universo!”.
8
 

 

Una lunga citazione che non poteva essere omessa, fa parte delle pagine più belle 

delle Confessioni; Carlino bambino, vagabondando arriva fino al mare, ma la capacità di 

Nievo nel descriverlo senza mai nominarlo è sensazionale. Il rapporto tra individuo e 

creato che si incontra in queste pagine è speciale, l’uomo si accorge della sua limitatezza di 

fronte a tali meraviglia e la prima cosa che può far venire in mente è la presenza di un 

essere superiore capace di creare tali bellezze, Dio. Carlino in questo nuovo mondo, al di 

fuori della cucina di Fratta, dove è abituato a trascorrere la maggior parte del suo tempo, è 

libero, non ha padroni e afferma per la prima volta i propri diritti.  

Lo scopo delle Confessioni non è solo letterario, vi sono dei fini ideali e morali, 

come d’altro canto nei Promessi Sposi, che si basa sulla serietà e il valore della vita. La 

prospettiva patriottica è fondamentale, si parla di virtù e di senso del dovere
9
. Nievo 

desidera insegnare agli italiani quanto sia importante sacrificare sé stessi per creare una 

patria nuova e migliore
10

. È il primo a presentare in modo così limpido ed interessante 

“l’anima degli Italiani, brancolanti nel buio”
11

, la cui vita viene rischiarata dagli ideali 

della Rivoluzione.  

Il giovane Nievo dà persino una definizione della vita tramite il suo personaggio, 

domanda che per la maggior parte degli scrittori risulta difficile, lui invece, giovanissimo, 

ne parla più e più volte: “La vita nasce da contrazione, la morte da espansione; ma la 

vitalità universale assorbe in sé questi vari movimenti che sono per lei quasi funzioni di 

viscere diversi”
12

. 
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“Nel riandare la mia storia io penso sempre alla margheritina, a quel modesto fiorellino dal botton 

d’oro e dai raggi bianchi, sul quale le zitelle traggono il pronostico d’amore. Una per una le cavano 

tutte le foglie, finché resta solo l’ultima, e così siamo noi che dei compagni coi quali venimmo 

camminando lungo i sentieri della vita, uno cade oggi l’altro domani e si troviamo poi soli, 

melanconici nel deserto della vecchiaia”.
13

 

 

“Io non sono ne teologo né sapiente né filosofo; pure voglio sputare la mia sentenza, come il 

viaggiatore che per quanto ignorante può a buon diritto giudicare se il paese da lui percorso sia 

povero o ricco, spiacevole o bello. Ho vissuto ottantatre anno, figliuoli e posso dunque dire la mia. 

La vita è quale ce fa l’indole nostra, vale a dire natura ed educazione; come fatto fisico è necessità; 

come fatto morale ministero di giustizia. Chi per temperamento e persuasione propria sarà in tutto 

giusto verso se stesso verso gli altri verso l’umanità intera, colui sarà l’uomo più innocente utile e 

generoso che sia mai passato per il mondo. La sua vita sarà un bene per lui e per tutti, e lascerà 

un’orma onorata e profonda nella storia della patria. Ecco l’archetipo dell’uomo vero ed intero”.
14

 

 

“Le Confessioni possono considerarsi uno dei romanzi più vivi del nostro 

Ottocento”
15

, sottolinea Gaiba, poiché “sono romanzo storico ma anche di costume, 

narrazione ma anche indagine psicologica, avventura ma anche storia d’amore”
16

. 

Leggendo l’opera il lettore non si può annoiare perché ha la facoltà di crearsi un “proprio 

percorso di lettura”
17

. Una delle maggiori difficoltà è proprio definire di che tipo di 

romanzo si tratti; sicuramente è un romanzo storico, ma non appieno; inoltre per quanto 

riguarda il narratore il fatto che sia un ottuagenario a narrare gli avvenimenti secondo il 

suo punto di vista, fa uscire le Confessioni dal canone del romanzo storico propriamente 

detto.  

Cortini sostiene che l’opera abbia un doppio itinerario; il primo è quello compiuto 

da Carlo Altoviti che da “Veneziano” diviene “Italiano”, testimone di tutti quegli 

avvenimenti storici, politici e culturali che comportano questo passaggio. Il secondo 

coincide con l’arco biologico della sua vita, che va appunto dall’inizio alla fine, dal 

“nacqui” al “morrò”. Ciò conduce alla formazione innanzitutto di un uomo e poi di un 

Italiano. Attraverso un duplice percorso si conosce la storia e la vita personale del 

protagonista. Si tenta di “proporre una visione della vita come ricerca incessante della 
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propria identità, […] come viaggio teso ad una meta ideale non riducibile alla conquista di 

una coscienza politica, e rappresentata dalla piena realizzazione di sé”
18

. 

La storia è una componente fondamentale per Nievo, innanzitutto  è legata 

all’epoca in cui vive perché gli avvenimenti politici di quei tempi di sicuro non lasciavano 

indifferenti; il suo impegno patriottico è un segno evidente. L’incipit del romanzo è 

fondamentale: “Io nacqui Veneziano ai 18 Ottobre del 1775, giorno dell’Evangelista San 

Luca; e morrò per la grazia di Dio Italiano quando lo vorrà la Provvidenza che governa 

misteriosamente il mondo”
19

. 

Oltre alla storia e al forte desiderio di diventare italiano, si può notare che Carlino è 

Veneziano e ciò ci ricollega alla testimonianza del nonno Marin, relativa agli ultimi anni di 

vita della Serenissima. Difatti, oltre ad aver ispirato a Nievo due romanzi, lo ha aiutato a 

trattare, all’interno dell’opera del Maggior Consiglio, al quale proprio il protagonista 

Carlino partecipa. Il suo interesse per Venezia è storico: la città appare come un essere 

vivente che pian piano arriva alla morte: la sua fine è uno dei temi portanti delle 

Confessioni. 

L’opera dunque è un insieme di autobiografia e di storia. Il narratore ha la 

possibilità di raccontare le proprie vicissitudini ed è testimone diretto degli avvenimenti del 

suo paese. L’obiettivo dell’ottuagenario è quello di informare, educare, testimoniare e fino 

alla fine cerca di trarre dal suo racconto una morale, che comporti in un invito alla 

partecipazione attiva ad un processo storico che non è ancora compiuto. Quindi la storia 

della sua vita diventa il racconto di un’educazione che coinvolge più persone, un romanzo 

storico unito a quello pedagogico che rilancia nuove proposte ed è particolarmente 

sensibile al problema dell’educazione infantile. 

L’età del narratore è garanzia di esperienza e proprio questa deve servire come 

modello per il fine educativo, tema portante. Difatti lo stesso Carlino attraverso le sue 

esperienze, positive e negative, imparerà a vivere e servirà come modello da imitare: 

“Carlo, Carlo, te lo raccomando ! Vivi perché la tua vita  sarà degna di esser imitata da 

quelli che verranno”
20

. 
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L’esempio concreto è più efficace dei metodi di ammaestramento fatti tramite la 

parola; ciò viene specificato nelle Confessioni: “Quella teoria del buon esempio mi avea 

sempre frullato entro come un ottimo negozio: e me ne fidava più che dei libri”
21

. 

Si propende per un’educazione operativa, pratica, non teorica, l’esperienza è 

fondamentale; per questo molte delle storie che si incontrano hanno un valore esemplare. 

Ovviamente non è un vero e proprio programma politico, ma Nievo vuole comunque 

spianare la strada verso la creazione di un uomo nuovo, futuro nascituro in una nazione 

unita. Ognuno dovrà costruirsi la propria personalità, per questo l’educazione degli italiani 

deve essere rinnovata. 

Secondo alcuni critici, l’opera può esser divisa in tre parti; tale ipotesi sembra esser 

suffragata dalla divisione del manoscritto in tre parti. 

Il primo quaderno comprende i capitoli I-VII e si conclude con due avvenimenti 

importanti che sul piano storico appaiono come un netta cesura, ossia la decapitazione del 

Re di Francia e la partenza di Carlo per Padova. La prima parte è tutta immersa nel mondo 

di Fratta, mentre nei successivi quaderni l’ambientazione tende ad espandersi sempre di 

più; si potrebbe paragonare l’ambientazione delle Confessioni a tre cerchi concentrici dove 

il più piccolo corrisponde a Fratta, il secondo all’Italia e il terzo all’Europa e al mondo.  

Il secondo quaderno raccoglie i capitoli VIII-XVII, abbraccia l’intero arco delle 

rivoluzioni italiane. A differenza del primo, la cronologia è più dettagliata, vi sono molte 

date alle quali fare riferimento e lo scorrere del tempo è più veloce; infatti ogni capitolo 

ricopre all’incirca un anno. Con questa seconda parte si arriva alla fine del Settecento. 

Il terzo ed ultimo quaderno apre un nuovo secolo, l’Ottocento; comprende i capitoli 

XVIII-XXIII, i quali fanno riferimento ad un arco temporale di circa venticinque anni. Da 

solo il capitolo XIX comprende quindici anni, con la proclamazione del Regno d’Italia, nel 

1805. La storia d’Italia si unisce a quella privata di Carlo. Per un po’, in questo capitolo, si 

ha un momento di quiete, Carlo ritorna a Fratta, è sposato con Aquilina e fa un breve 

riassunto della sua vita fino a quel momento: 

“Vi prenderà stupore e noia che la mia vita per qualche tempo così capricciosa e disordinata 

riprendesse allora un tenore sì quieto e monotono. Ma io racconto e non invento: d’altra parte è 

questo un fenomeno comunissimo e naturale nella vita degli Italiani, che somiglia spesso il corso 

d’un gran fiume calmo lento paludoso interrotto a tratti da sonanti e precipitose cascate. […] Io 

girai alcuni anni lo spiedo, fui studente e un po’ anche cospiratore; indi tranquillo cancelliere, poi 

patrizio veneto nel Maggior Consiglio e segretario della Municipalità: da amante spensierato di 
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tutto mi mutai di colpo in soldato: di soldato in ozioso un’altra volta, poi in intendente e in 

maggiordomo: finii a maritarmi e a sonar l’organo”.
22

 

 

In quest’ultimo quaderno vi sono molti fatti importanti; il soggiorno a Londra, la 

morte di Pisana, dopo la quale Carlo rientra a Venezia. La vita del protagonista potrebbe 

essere definita un viaggio, poiché vi si incontrano molte tappe che, come si è detto, partono 

dal microcosmo Fratta per giungere fino al macrocosmo America, attraverso le esperienze 

dei suoi figli. 

Per quanto riguarda la struttura narrativa, nelle Confessioni sono presenti varie 

analessi e prolessi, per usare i termini di Genette
23

. L’analessi, spesso indicata con 

flashback, indica quei momenti nella storia che precedono il punto in cui si è arrivati nel 

racconto. La più importante è quella della scoperta del diario di Martino: 

“Apersi religiosamente il libro e ne sfogliai con raccoglimento le pagine. […] Qua e la si 

frapponeva l’immagine di qualche santo, qualche polizzino di comunione  col suo testo il latino e la 

cifra dell’anno in fronte. […] Finalmente mi capitò sott’occhio una carta piena da  capo a fondo 

d’uno stampatello irregolare e minuto, quale è usato da coloro che imparavano soli a scrivere metà 

da scritture corsive e metà da lettere stampate: era il carattere autentico di Martino, e mi sovvenne 

allora ch’egli già adulto a forza di scarabocchiare era giunto ad esprimere alla bell’e meglio quanto 

aveva in capo, per potersene giovare nel render conto delle spese ai padroni. Trovata quella carta 

mi parve aver tra mano un tesoro, e mi accinsi ad interpretarla benché non mi sembrasse impresa 

tanto agevole”.
24

 

 

Attraverso questi avvenimenti, il protagonista ricorda il passato ed è come se 

“attingesse nuove forze”
25

 per poter andare avanti. La prolessi invece indica delle 

anticipazioni rispetto al momento in cui si trova la narrazione, e queste si verificano più 

spesso, probabilmente perché l’autore già all’inizio dell’opera ha tutto in mente. È il caso 

del padre di Carlino quando parla di Aglaura “una giovinetta che tu amerai come una 

sorella”
26

; di fatti poi scoprirà che è sua sorella naturale. Oppure quando Pisana dice:  “Ti 

assicuro che se rimanessimo nudi di tutto, non troveresti due braccia che lavorassero più 

valorosamente delle mie a guadagnar la vita per e due”
27

, come anticipo di ciò che poi 

davvero accadrà a Londra.  
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La narrazione ricopre un arco temporale davvero vasto, infatti il tempo nelle 

Confessioni è un aspetto di primaria importanza, poiché “la dimensione temporale riceve 

sul piano delle strutture una valorizzazione in un certo modo iperbolica, grazie ad un 

duplice effetto di dilatazione e intensificazione. Il trattamento del tempo è notevole sia sul 

piano quantitativo […] sia su quello  qualitativo”
28

; con il primo ci si riferisce alla vita 

dell’ottuagenario che viene ripercorsa minuziosamente lungo tutta la narrazione, il secondo 

invece riguarda il periodo preso in considerazione, molto vasto e per questo fitto di eventi 

importanti. Questi due piani si combinano perfettamente, dato che l’autobiografia di 

Carlino non ha un taglio sintetico. 

Per quanto riguarda invece lo spazio d’azione, le Confessioni non sono un romanzo 

a scena fissa. Tuttavia, i luoghi hanno il compito di fornire solo una ridotta indicazione 

geografica, vengono nominati e non descritti. Però hanno una loro “atmosfera, un 

significato sociale e morale, anche se di semplice cornice. […] L’attitudine di 

rappresentare i luoghi  attraverso le persone spiega la discreta frequenza di scene 

collettive”
29

. 

“All’ora della messa (era Monsignor Orlando che celebrava nella cappella del castello) tutta la 

famiglia, padroni, servi, fattori, impiegati ed ospiti, si raccoglieva nei banchi destinati alla varia 

autorità delle persone. Il signor Conte occupava solo nel coro un genuflessorio rimpetto alla 

cattedra del celebrante; e là riceveva con molta gravità i saluti di Monsignor quando usciva o 

rientrava; nonché le tre profumate d’incenso se la messa era cantata”.
30

 

 

Invece “le città sono senza volto e senza topografia”
31

, ciò non vale solamente per 

quelle oltre oceano ma anche per quelle italiane come Milano e  Roma: 

“Roma è il nodo gordiano dei nostri destini, Roma è il simbolo grandioso e multiforme della nostra 

schiatta, Roma è la nostra arca di salvazione, che colla sua luce snebbia d’improvviso tutte le storte 

e confuse immaginazioni degli Italiani. […] è la pietra di paragone che scernerà l’ottone dell’oro. 

Roma è la lupa che ci nutre dalle sue mammelle; e chi non bevve di quel latte non se ne intende”.
32

 

  

Gli spazi naturali hanno un’ulteriore modalità di rappresentazione. “La natura 

infatti non è uno spazio fermo, rigido e oggettivo, ma spazio immediatamente disponibile 

alla rielaborazione soggettiva, occasione di fantasticheria, pretesto di rievocazione 
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memoriale”
33

. Quando si entra nel mondo della natura si verifica uno “slancio verso l’alto, 

un innalzamento dei valori e dei sentimenti”
34

. 

“Dalla bellezza universale pregustai il sentimento dell’universale bontà; credetti fino d’allora che 

come le tempeste del verno non potevano guastare la stupenda armonia del creato, cos’ le passioni 

umane non varrebbero mai ad offuscare il bel sereno dell’eterna giustizia. La giustizia è fra noi, 

sopra di noi, dentro di noi. Essa ci punisce e ci ricompensa. Essa, essa sola è la grande unitrice 

delle cose che assicura la felicità delle anime nella grand’anima dell’umanità”.
35

 

 

Complesso risulta poi, nel caso delle Confessioni, il sistema dei personaggi. 

Innanzitutto, Nievo, a differenza del narratore classico, presenta una volta per tutte i suoi 

personaggi; li fa entrare in scena li descrive e, introdottoli, non ci ritorna più. Carlino, 

protagonista e narratore, è un ragazzo orfano e per questo anche self-made man
36

; cresciuto 

quasi del tutto autonomamente, a parte la presenza di qualche figura fondamentale nella 

sua infanzia, è diventato una persona matura e indipendente molto presto. 

Una breve parentesi deve esser aperta per citare il personaggio di Martino, figura 

molto importante nell’infanzia di Carlino, uomo semplice che dona delle vere emozioni 

all’interno dell’opera. Martino assomiglia a Chirichillo in Angelo di Bontà; questi 

personaggi appaiono come gli angeli custodi dei protagonisti, sono fondamentali durante la 

loro infanzia e il loro ricordo sarà indelebile e spesso nostalgico.  

Carlino è un personaggio che ha una notevole complessità letteraria. La sua identità 

prende forma attraverso la “dimensione etica, sentimentale - affettiva, civile e sociale”
37

. 

Seguendo il suo iter formativo, il lettore conosce i molteplici aspetti della società, 

dell’ambiente e della storia: dalla caduta di Venezia, al periodo della Repubblica Cisalpina 

per arrivare poi al Regno d’Italia. Tuttavia anche se il protagonista è il fulcro attorno il 

quale ruota tutta la vicenda, non deve esser definito un eroe. La personalità che vuol 

evidenziare è proprio l’opposto, ossia quella di un uomo simile a molti altri. 

Gli altri personaggi, seguendo le indicazioni di Mengaldo, si possono dividere in 

due tipologia; dinamici e statici
38

. Dinamici sono coloro che si fanno plasmare dalla storia 

e vivono in relazione anche ad altri personaggi; statici, invece, sono quelli chiusi in loro 

stessi, che vivono in un mondo separato a quello che li circonda.  
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L’opposizione fondamentale tra le due tipologie è sottolineata dal loro differente 

modo di porsi nei confronti della realtà storica, poiché quando si parla di personaggi statici 

ci si riferisce a tutti quelli che vogliono appartenere al “vecchio mondo”, che non vogliono 

cambiare; i dinamici sono per il “nuovo mondo”, per l’evoluzione della storia, della società 

e delle idee. 

Dinamici per eccellenza sono ovviamente Carlino e Pisana, a differenza di Clara o 

la dama Badoera, persone statiche e soprattutto simboliche, che rappresentano appunto il 

“vecchio mondo” e nella loro vita non conoscono alcuna evoluzione. Vi è un eccezione, 

poiché nell’opera vi è un personaggio particolare che rappresenta entrambe le tipologie: 

Lucilio. È statico perché costituisce un “personaggio – simbolo”
39

, ma anche dinamico 

perché i suoi ideali differiscono da quelli del “vecchio mondo”, è un uomo liberale, un 

giacobino per eccellenza.  

Mengaldo spiega che tendenzialmente i “grandi romanzieri ideologici (Goethe, 

tolstoj, Dostoevskij)”
40

 strutturano i personaggi per coppie complementari ed opposte; ciò 

è molto evidente nelle Confessioni: Clara-Pisana, Pisana-Carlino e Clara-Lucilio sono gli 

esempi più evidenti. Nievo li costruisce in questo modo innanzitutto per evidenziare i tratti 

del loro carattere ed inoltre per dare loro dei valori pedagogicamente esemplari utili 

appunto a marcare queste opposizioni. 

I personaggi delle Confessioni non usano quasi mai il discorso indiretto libero, al 

contrario quello diretto è di dominio assoluto, spiega Mengaldo; ed inoltre sostiene che si 

incontra chi parla con un dialogo molto atteggiato e solenne, Lucilio, e chi utilizza la 

teatralizzazione del dialogato, puntando sul ritmo; famosi sono gli scontri tra Pisana e 

Carlino. Nievo colloca il narratore sullo “stesso piano dei lettori: è uno di loro […] ed 

inoltre tenta di piegare fin dove è possibile le forme del racconto scritto verso quelle del 

racconto orale. È questo il risultato più sostanzioso della sua poetica del «popolare»”
41

. 

Un’ulteriore componente, attiva e fondamentale, che costituisce la base del 

romanzo è la memoria, attraverso essa l’ottuagenario racconta la sua storia, narra i ricordi 

del suo paese. 

“Memoria, memoria che sei tu mai! Tormento, ristoro e tirannia nostra, tu divori i nostri giorni ora 

per ora, minuto per minuto e ce li rendi poi rinchiusi in un punto, come in un simbolo dell’eternità ! 

Tutto ci togli, tutto ci ridoni; tutto distruggi, tutto conservi; parli di morte ai vivi e di vita ai sepolti! 
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Oh la memoria dell’umanità è il sole della sapienza, è la fede della giustizia, è lo spettro 

dell’immortalità, è l’immagine terrena e finita del Dio che non ha fine, e che è dappertutto. Ma la 

mia memoria frattanto mi servì assai male; essa mi legò giovane a capricci d’una passione 

fanciullesca. Le perdono tuttavia; perché val meglio a mio giudizio il ricordar troppo e dolersene, 

che il dimenticar tutto per godere”.
42

  

 

Elsa Chaarani Lesourd divide invece i personaggi, in base alla componente 

fondamentale nel romanzo della memoria individuale, in tre categorie che corrispondono a 

“passato, presente e futuro: i conservatori, i personaggi medi e i personaggi del futuro e del 

progresso”
43

. I conservatori sono utili per glorificare il passato, Nievo li definisce 

“Mummie”, non solo all’interno delle Confessioni, ma anche in una lettera all’amico 

Fusinato: “Io sono rimasto qui solo soletto e per meglio dire nell’esotica compagnia di 

codeste mummie titolate che se sono un pochino più elastiche sono per compensazione tre 

volte più ridicole e nojose di quelle del Venzone”
44

. Di esempi ne abbiamo molti, oltre a 

tutti gli adulti presenti all’interno del castello di Fratta; molto evidente il caso del capitano 

Sandracca, legato al passato glorioso della vecchia Repubblica.  

La seconda categoria, composta da eroi medi, è rappresentata in primis da Carlino e 

Pisana e successivamente dalla maggior parte dei personaggi.  

La “memoria della storia”
45

 utilizzata nel modo migliore si incontra nei 

rappresentanti della terza categoria: Lucilio Vianello e Spiro Apostulos. Si tratta di 

personaggi con carattere profetico, che valutano “gli avvenimenti del presente in modo 

critico e razionale al fine di preparare l’avvenire”
46

. 

Nievo, a differenza di Manzoni, non pensa che le persone siano “vittime della 

storia”
47

 che influisce sui destini. Al contrario l’influenza di ciascun individuo può 

apportare cambiamenti nella storia. Ognuno ha la facoltà di poter scegliere, per questo è 

molto importante la “memoria individuale, perché interviene per correggere quella 

collettiva”
48

. 

La memoria cambia di personaggio in personaggio, poiché Pisana è  senza ricordi 

perciò diretta come la sensazione; Carlino invece vive con la memoria, ricorda tutto, 
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raccoglie oggetti per tutta la vita e ciò è per lui “stabilizzante e distruttivo”
49

 allo stesso 

tempo, “gli consente di vivere il presente nella sua precarietà: gli impedisce d’altra parte di 

affidarsi all’immediatezza della sensazione”
50

.  

Per Nievo la memoria ha un’utilità pubblica, serve ricordare perché le future 

generazioni devono sapere e conoscere i fatti, la verità. Solo in questo modo si possono 

formare gli Italiani. Il luogo della memoria è dunque la storia, costituita dagli avvenimenti 

civili e politici, che passa attraverso gli occhi di Carlino. I cosiddetti “fratelli minori”
51

 

sono la speranza di Nievo e dell’ottuagenario; sono coloro che possono condurre l’Italia 

all’unità. 

La testimonianza di uno degli autori italiani più importanti come Italo Calvino, è 

fondamentale per far capire quanto Nievo sia stato influente negli anni a venire. In 

un’intervista fatta a Calvino da Maria Corti nel 1985 si scopre quali siano stati gli autori 

che maggiormente hanno influenzato la formazione di questo scrittore:  

“Dovrei indicare qualche libro letto nell’adolescenza e che in seguito abbia fatto sentire il suo 

influsso sulle cose che ho scritto. Dirò subito: Le Confessioni d’un ottuagenario di Ippolito Nievo, 

l’unico romanzo italiano dell’Ottocento dotato d’un fascino romanzesco paragonabile a quello che 

si ritrova con tanta abbondanza nelle letterature straniere. Un episodio del mio primo romanzo Il 

sentiero dei nidi di ragno s’ispira all’incontro di Carlino e di Spaccafumo. Una vaga atmosfera da 

Castello di Fratta è evocata nel Visconte dimezzato. E il barone rampante ricalca il romanzo di 

Nievo nell’arco di una vita che copre lo stesso periodo storico tra sette e ottocento e gli stessi 

ambienti sociali; per di più, il personaggio femminile ha per modello Pisana”.
52

 

 

Calvino si è ispirato poi ad un passo delle Confessioni per un episodio che ha 

introdotto nel Sentiero dei nidi di ragno. 

Nel brano delle Confessioni, Carlino non ritrova la strada di casa, è buio e il 

sentiero che sta percorrendo è molto stretto; all’improvviso sente avvicinarsi un cavallo. Il 

cavaliere è un uomo che si dimostra gentile nei confronti del fanciullo, nonostante la sua 

parvenza burbera. 

“Invece quando cominciò ad imbrunire, e mi si oscurò dinanzi quello spettacolo di maraviglie, 

tornai subito fanciullo, e mi diedi quasi a piangere temendo di non trovar più la strada di Fratta. 

[…]Addentratomi nella campagna la cosa cangiò d’aspetto: la notte calava giù nebbiosa e 

nerissima ed io ch’era venuto, così camminando soprappensiero, non sapea più trovarmi. Principiò 

a mettermisi intorno un tremore di febbre ed una voglia di correre per arrivare non sapeva nemmen 
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io dove. […] Non aveva fatto per quella stradaccia un mezzo miglio che mi sentii venir dietro il 

galoppo d’un cavallo. Io mi feci il segno della santa croce tirandomi nel fosso piú che poteva; ma il 

passo era strettissimo e il cavallo adombrando di me diede uno strabalzo in dietro che fece 

improvvisare una bella filza di bestemmie al cavaliero che lo montava. 

- Chi è là? fammi strada, mascalzone! - gridò colui con una vociaccia ruvida che mi gelò il 

sangue nelle vene. 

- L’abbia misericordia di me! son fanciullo smarrito e non so dove mi vada a finire per questa 

strada - ebbi fiato di rispondergli. 

La mia voce infantile e supplichevole commosse certamente colui dal cavallo, perché lo 

rattenne colle redini benché gli avesse già cacciate le gambe nel ventre per passarmi sopra. 

- Ah! sei un ragazzo? - soggiuns’egli curvandosi un po’ dalla mia parte e mostrandomi una 

figurona nera nascosta sotto le falde d’un cappellaccio da contrabbandiere o da mago. — Sì, sei un 

ragazzo; e dove vai ?”.
53

 

 

Allo stesso modo nel passo del Sentiero dei nidi di ragno, Pin si è perso e si ritrova ad 

affrontare un percorso difficile; a differenza di Carlino dimostra le sue paure attraverso il 

pianto; ma ciò che richiama più da vicino il brano nieviano è l’uomo armato che incontra 

nel beudo. Si tratta di due figure imponenti e scure, la cui apparenza spaventerebbe anche 

un adulto.  

“Ha preso a seguire il beudo: nel buio a camminare per il beudo è facile perdere l'equilibrio e 

cascare nella fascia di sotto. Pin concentra ogni suo pensiero nello sforzo di stare in equilibrio: così 

crede di tenere indietro le lacrime che già gli pesano nelle orbite. Ma il pianto già lo raggiunge, e 

annuvola le pupille e inzuppa le vele delle palpebre; prima pioviggina silenzioso, poi scroscia 

dirotto con un martellare di singhiozzi su per la gola. Mentre il ragazzo cammina così piangendo, 

una grande ombra d'uomo sorge incontro a lui nel beudo. Pin si ferma; e si ferma anche l'uomo. 

-Chi va là! Dice l'uomo. 

Pin non sa cosa rispondere, ha le lacrime che urgono, e ripiomba in un pianto totale, disperato. 

L'uomo si avvicina: è grande e grosso, vestito in borghese e armato di mitra, con una 

mantellina arrotolata a tracolla. 

-Dì, perché piangi? - dice. 

Pin lo guarda: è un omone con la faccia camusa come un mascherone da fontana: ha un paio 

di baffi spioventi e pochi denti in bocca. 

-Che fai qui a quest’ora?- dice l'uomo - ti sei perso ?”.
54

 

 

Calvino riconosce l’importanza che hanno avuto per lui le Confessioni, ammette 

che la passione che ha per quest’opera è tale che lo porta a scrivere avvenimenti o 

personaggi simili senza accorgersene, tanto è radicato il ricordo in lui. 
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4. Le donne delle Confessioni 

 

La figura della donna nel corso dei secoli è stata oggetto di differenti 

interpretazioni, spesso negative, poiché per lunghi periodi viene considerata come mero 

oggetto di riproduzione; tuttavia nell’arte e nella letteratura ha avuto anche connotazione 

positive. In questi campi costituisce la musa ispiratrice dei poeti, ricordiamo la donna 

stilnovista, anche se nella realtà proprio nel Medioevo si pensava a lei come fonte di 

tentazione e di peccato. Nel romanticismo italiano si celebra ed esalta la figura femminile, 

che incarna le aspirazione dei letterati, un caso  esemplare è la donna leopardiana.  

La tradizione letteraria italiana è costituita da un corpus poetico che si identifica 

come la storia del pensiero maschile, oltre al fatto che la presenza femminile è pressoché 

nulla, anche perché l’io narrante è adattato solo a quella parte dell’universo linguistico 

costituito da uomini
1
. Difatti quando poi la donna scriverà, l’uso della sua lingua avrà una 

connotazione differente, già lo stesso Dante parla della lingua volgare come la lingua della 

nutrice, ossia una lingua femminile e materna:  

“Venendo subito al punto, che chiamo lingua volgare quella che i bambini apprendono da chi sta 

loro intorno dal momento che cominciano ad articolare i suoni; oppure per esser più brevi, la lingua 

volgare è quella che, senza bisogno di regole, impariamo imitando la nostra nutrice”.
2
 

 

La lirica d’amore è la componente di  base della letteratura italiana e la “è il perno 

attorno il quale ruota tutto il pensiero amoroso”
3
. È la personificazione di amore, grazie a 

lei il letterato può scrivere e avere successo. Ha sempre avuto una forte funzione simbolica, 

soprattutto nella corte feudale dove la tematica d’amore è centrale. Questa figura, 

attraverso la quale si ha la possibilità di articolare un processo poetico ed intellettuale, non 

è un simbolo codificato, e quindi statico, ma è un’immagine complessa e mobile, ricca di 

significati sempre nuovi e solo attraverso la lettura dei testi si può comprenderne la 

ricchezza
4
.  

Prendiamo come esempio alcuni degli autori più importanti della nostra letteratura; 

Beatrice è per Dante colei che lo ispira, le sue scelte poetiche vengono valorizzate grazie al 
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“processo di astrazione e trasfigurazione della donna”
5
. La donna del Petrarca, Laura, ha 

un volto carnale ed umano, tuttavia la sua funzione simbolica resta inalterata e astratta. 

Differente invece è l’opinione del Boccaccio, il quale riprende il tema dell’amore, punto 

centrale della sua poetica, che viene definito come passione del tutto umana. Si pensi a 

Elegia di madonna Fiammetta, dove sottolinea la natura terrena dell’amore. 

Spesso la donna è utilizzata come oggetto di rappresentazione soprattutto in testi 

che hanno funzioni pedagogiche morali e civili. Quindi la figura femminile è usata in 

termini metaforici e non come vero interlocutore.  

Nel XVI secolo invece:  

“La donna entra a far parte del quadro di rappresentazione ideologica della cultura del tempo, in un 

modo che è ora ampio e complesso: non più solo immagine poetica ed elemento simbolico 

totalmente astratto dalla riflessione teorica, non più dunque metafora interna ad un pensiero che 

può rappresentarsi come traiettoria verticale di un soggetto unico, la donna è chiamata ora a 

presentare la propria figura ad un’immagine di totalità e di potere basata sull’armoniosa 

composizione dei diversi”.
6
 

 

Proprio in questo periodo uno dei possibili percorsi di lettura è dato dal suo valore 

ideologico, da metafora diventa figura
7
. Il valore simbolico invece è mantenuto all’interno 

di quei grandi testi che caratterizzano questo periodo: l’Orlando Furioso e la Gerusalemme 

liberata rispettivamente di Ludovico Ariosto e Torquato Tasso. 

In particolar modo con Ariosto, l’amore è una costante letteraria e una passione che 

può essere follia, le donne nelle sue opere sono molte e ciascuna rappresenta un aspetto 

della natura umana; bellezza, fedeltà, amore infedele, amore incostante e lussuria, sono 

solo alcuni esempi che si possono incontrare. Per lui la donna incarna tutte questa 

sfaccettature ed è priva di elementi trascendentali. 

Vi è uno snodo importante tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo, quando si 

sviluppa il concetto di nazione. In questo periodo vi è una forte “emancipazione degli 

uomini appartenenti a tutte le classi sociali, alla quale corrisponde la discriminazione 

politica delle donne, escluse dai diritti di cittadinanza e subordinate agli uomini 

nell’ambito familiare”
8
. 
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In età moderna e contemporanea vi sono due autori esemplari: Manzoni e Nievo. Le 

figure femminili dei Promessi Sposi sono l’immagine delle violenze subite, delle 

sopraffazioni sociali alle quali le donne devono soccombere
9
. La fede e gli affetti della 

famiglia non sempre sono visti attraverso un’ottica positiva. 

Arrivando al modello oggetto di questa tesi si giunge anche alla conclusione di 

quella fase storica che accompagna il Risorgimento
10

. Le Confessioni d’un Italiano di 

Ippolito Nievo hanno una delle protagoniste più straordinarie della letteratura italiana, 

Pisana, personaggio che non può essere ridotto alla “fissità di un modello”
11

. Pisana funge 

da guida nell’esperienza che è la vita, è una mediazione tra le tensioni individuali e 

sociali
12

.  

Nelle Confessioni tutti i personaggi sono ricoperti dalla tipica ironia nieviana, 

attraverso cui li sottopone ad una specifica analisi psicologica. In particolar modo con 

l’analisi dei personaggi femminili, Nievo mira a rivelare i loro difetti quali l’egoismo, 

l’incoerenza, la superficialità, la volubilità
13

. Queste caratteristiche vengono messe in luce 

da un’attenta osservazione che parte dall’infanzia fino all’età adulta, evidenziando anche il 

tipo di educazione ricevuta. Ai protagonisti maschili, escluso Carlino, non viene dedicata 

una così diligente indagine.  

Nievo, attraverso la composizione dei suoi personaggi, crea dei rapporti ugualitari 

tra uomo e donna, bisogna ricordare che non sono passati molti anni dai moti del ’48, dove 

la presenza delle donne all’interno delle società segrete è cospicua
14

. Questa presenza al 

fianco dell’uomo è per Nievo fondamentale e come modello di riferimento c’è Anita, la 

moglie di Garibaldi. Dunque si hanno dei rapporti che non si fondano solo sulla 

convenienza o sull’amore, ma su dei perni più importanti quali la storia, la patria; la donna 

è compagna di idee e d’azione. “L’immagine delle donne che emerge dal romanzo è 

dunque fortemente influenzata dalle idee politiche di Nievo che vedeva nelle donne le 

educatrici delle future generazioni e perciò pensava che si dovesse sviluppare la loro 

intelligenza con l’istruzione”
15

. 
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Nievo desidera creare “una forma di rapporti egualitari fra uomo e donna come 

compagni di idee e, almeno virtualmente, di azione che mi pare non trovi confronti; un 

rapporto che non si esaurisce nell’amore, […] ma che dell’amore fa il perno di un sistema 

armonico e aperto di sentimenti, idee, propositi, determinazioni”
16

. 

Fin dagli esordi della sua carriera di scrittore, l’emancipazione femminile è presente 

nei suoi lavori e necessaria per sostenere il progresso dell’umanità. Lo si può riscontrare 

anche in una lirica:  

 

E tu, decaduto angelo, 

donna risorgi e vivi ! 

rinnega fin l’istoria 

del tempo in cui servivi; 

Tu, compra in Asia, in Africa 

Ad un brutal mercato, 

Tu curva nell’America 

Sotto un baston ferrato, 

Tu che in Europa fremere 

Ti senti in fondo al cuor 

Un senso irresistibile 

Di libertà, d’amor,  

 

Sorgi ! 

………….suscita 

Nell’uomo del tuo cuor 

La fede oprante e libera 

D’un avvenir miglior !
17

 

 

Questa poesia serve d’esempio per sottolineare l’interesse di Nievo per l’argomento 

femminile e si riallaccia a tutti i momenti storici per evidenziare quanto il problema sia 

sempre esistito, fin dagli albori. 

Le fanciulle nieviane non sono delle patetiche figure disposte ad essere sacrificate o 

perseguitate, poiché la maggior parte di esse è pronta a lottare e ad opporsi, o comunque 

mostra degli aspetti caratteriali inusuali per le ragazze dell’epoca. Esemplari sono i 

personaggi di Celeste nella Pazza del Segrino: nonostante il suo handicap si oppone a un 

matrimonio combinato  e aiuta Camilla a sposare il suo amato. Oppure Santa e Maria, che, 

protagoniste di due differenti opere, prendono entrambe delle decisioni coraggiose, 
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lasciano il proprio paese e affrontano un viaggio, che può essere identificato come un 

percorso di formazione. A tutto ciò si può affiancare il concetto di “virilità” da intendersi 

però nel senso di virtus romana
18

, ossia un coraggio stoico senza vittimismo. 

Nelle Confessioni vengono presentate moltissime figure femminili con ruoli e 

comportamenti alquanto differenti; Nievo è un autore molto sensibile alla causa 

femminista difatti sta dalla parte delle donne,  anche l’ottuagenario, in quanto narratore 

dell’opera, segue questa linea di pensiero, tuttavia c’è chi trova degli atteggiamenti 

misogini all’interno dell’opera; così Carla Gaiba:  

“Ciò che si ripropone con chiarezza dinanzi agli occhi del lettore è il principio secondo il quale 

esiste una sorta di irrimediabile incompatibilità tra mondo femminile  e gestione equilibrata della 

sfera sociale: anche se altrove è lo stesso Altoviti a tessere gli elogi dell’esuberanza ciarliera tipica 

delle donne”.
19

 

 

Nievo vede nelle donne le educatrici delle future generazioni, per questo anche loro 

devono conoscere la situazione politica, essere aggiornate ed istruite, non per esser viste 

come delle rivali, ma come delle necessarie fonti d’istruzione.  

Sostanzialmente nelle Confessioni i personaggi femminili si possono divide in due 

gruppi; poiché vi sono donne che appartengono al “vecchio mondo” e altre che fanno parte 

del “nuovo mondo”. La maggior parte delle donne appartiene al nuovo mondo, ossia ad un 

momento storico rivoluzionario, anticonformista, poi vi sono alcuni personaggi che 

rappresentano l’Ancien Régime; in primis la vecchia Badoera, inoltre la Contessa di Fratta 

e la madre Redenta. Un caso abbastanza a sé è costituito da Clara, potrebbe esser definita 

come la donna angelo del dolce stilnovo, ma il suo modo di comportarsi e le sue scelte non 

possono definirla appieno un’appartenente del primo gruppo. Un’ulteriore suddivisione, 

che si può riscontrare, è quella tra personaggi positivi come Aglaura, la madre di Carlino, 

Clara, Aquilina e Pisana, e negativi tra i quali la Contessa Navagero e Doretta.  

Le donne di quest’opera sono vive, a differenza di quelle che si sono incontrate 

nella letteratura precedente, strutturate e canonizzate; qui sono ricche di pregi e di difetti, 

sono vere, passionali, vendicative, gelose, capricciose e generose allo stesso tempo. “La 

donna è ciò che essa incarna , ricordo, rimpianto e desiderio, diventano un punto cui fare 

riferimento, un intimo nucleo di affetti cui attingere nel cammino verso la società”
20

. “Le 
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riflessioni dell’ottuagenario sono percorse dall’idea dell’influenza determinante della 

donna sull’esistenza dell’uomo: gli uomini sono non solo generati, ma modellati dalle 

donne”
21

, “le donne fanno gli uomini”
22

.  

Il futuro di un’Italia nuova, rinnovata e unita dipende anche da loro, per questo 

all’interno dell’opera le figure femminili hanno dei ruoli fondamentali: 

“Al di qua delle Alpi poi le donne ci sono superiori anche perché gli uomini non ci fanno nulla 

senza ispirarsi da loro: un’occhiata alla nostra storia alla nostra letteratura vi persuada se dico il 

vero. E questo valga a lode e a conforto delle donne; ed anche a loro smacco in tutti quei secoli nei 

quali succede nulla di buono. La colpa originale è di esse soltanto. Se ne ravvedano a tempo, e 

l’Appennino mugolante partorirà non più sorci ma eroi”.
23

 

 

L’elogio alle donne è molto marcato, attraverso parole forti che non posso passare 

inosservate; ma Nievo ritiene talmente importante il suo punto di vista che lo manifesta 

anche attraverso altri personaggi, come nel caso di Lucilio, il quale discute il fatto che le 

donne sono più brave  persino ad affrontare la morte:  

“E le donne, vedete, hanno maggior facilità di noi a vivere, direi quasi, oltre la vita. Come medico 

io ebbi occasione di convincermi che nessun uomo per quanto forte e sventurato uguaglia una 

misera donnicciola nell’indifferenza della morte. Sembra ch’esse abbiano più chiaro di noi il 

presentimento d’una vita futura”.
24

 

 

Evidenzia parecchi fattori a favore delle donne e non ha paura di esprimere il suo 

pensiero, per quanto possa apparire insolito in quel determinato momento storico. 

L’analisi delle figure femminili che segue si suddivide in base ai comportamenti, 

alle idee e alle azioni delle protagoniste delle Confessioni; le scelte di vita che attuano 

durante la narrazione le collocano in uno schema ideale che marca l’evoluzione della 

figura femminile dal XVIII al XVI secolo. 
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 Falcetto, L’esemplarità imperfetta, cit., p. 236. 
22

 Nievo, Le Confessioni d’un Italiano, cit., p. 474. 
23

 Ivi, p. 386. 
24

 Ivi, p. 842. 
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4.1 Donne dinamiche, anticonformiste ed in evoluzione 

 

Le figure femminili appartenenti a questa categoria costituiscono le eroine della 

narrazione; sono già donne moderne, non si fanno intimorire dagli uomini che le 

circondano e sostengono senza timori i propri ideali.  

In primis questi aspetti si ritroveranno in Pisana, la protagonista dell’opera, donna 

altruista e anticonformista per eccellenza; successivamente in Aglaura, fanciulla che lotta 

per far valere i propri principi al fianco di un marito che la ama. “Forse è il personaggio 

che si mostra più consapevole dell’importanza tanto dei condizionamenti effettivi, quanto 

del possibile ruolo attivo della donna nella famiglia e nella società”
25

. 

Un personaggio minore all’interno dell’opera, ma ricollegabile alle precedenti 

giovani per le idee e le scelte di vita è Pisana Altoviti. È una delle poche ragazze delle 

Confessioni che ha la possibilità di sposare chi ama ed inoltre, insieme ad Aglaura, assolve 

il compito di madre che educa “i propri figli nell’amore della patria”
26

. La maternità viene 

considerata da Nievo “uno scopo importante nella vita di una donna”
27

. 

 

 

Pisana 

 

Il personaggio di Pisana rappresenta la figura femminile per eccellenza all’interno 

delle Confessioni e non solo perché costituisce uno dei modelli più nuovi e moderni di tutta 

la letteratura italiana dell’Ottocento. A differenza delle protagoniste di altre opere, come 

per esempio Lucia o Gertrude dei Promessi Sposi, le quali hanno specifiche caratteristiche 

che permettono di confrontarle l’una con l’altra, Pisana incarna in sé moltissime 

sfaccettature e in ogni situazione ha degli atteggiamenti differenti; è talmente 

imprevedibile che non si può mai sapere come reagirà. È probabilmente una delle figure tra 

le più affascinanti e provocatorie delle letteratura italiana
28

. Pisana può essere buona o 

cattiva, felice o triste, innamorata o infedele. I suoi comportamenti sono talmente 

divergenti che fin dalle prime pagine dell’opera lascia affascinato il lettore.  
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 Falcetto, L’esemplarità imperfetta, cit., p. 236. 
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 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, cit., p. 140. 
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 Ibidem. 
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Un aspetto, che successivamente verrà analizzato in modo più dettagliato, è la 

componente sadomasochistica
29

 di questa donna, del tutto nuova nel quadro delle eroine 

del tempo. “L’aspetto sadico si manifesta nelle torture psicologiche che impone ai suoi 

corteggiatori; quello masochistico, almeno nell’infanzia, nel celebre episodio della ciocca 

di capelli”
30

. Come spiega Giovanni Cappello, l’autore “trasferisce l’impronta eroica dal 

personaggio maschile a quelle femminile, […] facendo della Pisana il centro di una 

narrazione”
31

. 

Dunque ha tutte le caratteristiche per esser la protagonista, di fatto senza questa 

donna Carlino Altoviti non rappresenterebbe il tipo di uomo che invece costituisce; 

innamorato e succube, disposto a tutto pur di compiacere Pisana.  

Annibale Pesante sostiene che Pisana sia la donna più vera e complessa che l’arte 

italiana abbia mai creato, ed è naturale pensare che Nievo non l’abbia creata dal nulla, ma 

che si sia ispirato a differenti fonti, tra le quali anche le sue stesse esperienze personali:  

“«L’uomo non inventa ma ricorda» dice Lamartine, e anche il Nievo ricorda e ricrea: vivace e forte 

animatore egli darà alla sua eroina parte della sua anima e probabilmente parte di quella donna da 

lui ardentemente amata, supposizione che non possiamo avvalorare sulla base di alcun documento, 

perché come si è detto dalle lettere che conosciamo nulla risulta che possa dar materia sufficiente 

per poter penetrare nella storia agitata della sua passione profonda e forse dolorosa. […] Io penso 

ad ogni modo che la Pisana riassuma in sé non il solo amore per Bice Melzi, ma anche altri meno 

maturi, meno grandi, meno nobili, che tuttavia hanno lasciato qualche impronta nell’anima del 

poeta; […] e il ricordo dell’affetto fraterno per la Pisana di Prampero”.
32

 

 

Dunque i sentimenti del poeta per donne differenti conosciute e amate durante la 

sua breve vita gli hanno permesso di creare non solo una straordinaria figura femminile per 

la letteratura ottocentesca, ma anche una donna italiana e universale. 

  Pisana incarna assolutamente un nuovo modello, poiché fino alla sua comparsa si 

sono sempre incontrate “fredde madonne nella poetica siciliana, donne angeliche tipiche 

del dolce stilnovo, oppure donne più legate a sentimenti terreni, palpitanti d’amore come 

Francesca di Rimini e le donne dell’Ariosto”
33

; ma nulla di tutto ciò incarnato in un'unica 

donna, la quale si dimostra generosa, caparbia, capricciosa, sincera, vendicativa, gelosa, 

con spirito di sacrificio e passionale allo stesso tempo.  

                                                           
29

 La dimensione sadomasochistica comprende: lo strappo della ciocca di capelli, il matrimonio con Mauro 
Navagero, l’obbligo che impone a Carlino di sposar Aquilina, il soggiorno a Londra con il cugino cieco. 
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 Cappello, Invito alla lettura di Ippolito Nievo, cit., p. 101. 
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 Ivi, p. 102. 
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Nella citazione di Annibale Pesante sono stati citati due nomi di fanciulle che 

probabilmente hanno contribuito ad ispirare la figura di Pisana; iniziamo con la prima: 

Bice Melzi. 

Bice, ossia Beatrice Melzi d’Eril, milanese 

e figlia del conte Carlo Melzi, è una donna sposata 

e non vi sono prove di una possibile relazione 

extraconiugale tre lei ed Ippolito Nievo; tuttavia 

c’è chi sostiene che tra i due vi fosse attrazione e 

per questo molti avvenimenti della narrazione che 

riguardano Pisana coincidono con la vita di Bice.  

Il rapporto tra Bice ed Ippolito è stato per parecchi 

anni oggetto di dispute che non sono arrivate a 

nessuna conclusione concreta. Vi sono differenti 

opinioni, poiché alcuni ritengono che non vi fosse 

solo amicizia, altri invece non escludono questa tesi, ma ritengono che un amore più 

profondo esistesse tra Ippolito e la sorella maggiore di Bice, Caterina. Questa 

argomentazione si ritrova con Marcella Gorra, la scrittrice spiega innanzitutto che non vi 

sono prove confutabili, tuttavia si sostiene che Nievo s’innamorò fin da subito di Bice; l’ha 

conosciuta nel 1855 anno in cui sposa il cugino di Ippolito, Carlo Gobio; non esistono 

lettere che testimonino il loro rapporto, probabilmente sono state bruciate per nasconder la 

verità.  

Tuttavia ci sono delle poesie i cui contenuti potrebbero esser fraintesi, poiché la 

parole utilizzate dal poeta trattano di amore: 

 

E lo stupor di tanto 

Cielo gli occhi ne avvinse 

In un comune incanto; 

La mia mano ti strinse 

Quasi mancasse, e al suo  

Tremor rispose il tuo. 

 E mille cose in seno 

Ci fervevano, e mille 

E mille in un baleno 

N’esprimean le pupille,  

Pendean sospiro e riso 

D’infra il labbro indeciso;  

 Finchè il sospir s’arderse 

Alle ciglia e in due perle  
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Di pianto si converse;  

Il riso a trattenerle  

Pien di pietà si schiuse  

E in un bacio si fuse.
34

 

 

“Ma com’era Bice ? e prima di tutto, come la vedeva Ippolito, come ce l’ha descritta ? la risposta 

non può essere che del tutto insoddisfacente: non contiamo che su due accenni: il primo, in cui fissa 

i grandi occhi di lei sotto l’ampio arco delle sopracciglia e un certo lampeggiamento altero dello 

sguardo; il secondo -un’istantanea- in una lettera alla madre: «La Bice era bella, pallida e queta». 

[…] Ma sul suo temperamento e sul suo carattere le testimonianza che possiamo trarre dai versi di 

Ippolito suggeriscono la presenza in lei di una mutevolezza di umore e di comportamento, quando 

anche un’incostanza di suggestioni. […] E poi non bisogna dimenticare che Bice era malata di tisi e 

quindi soggetta al variare di stati psicologici secondo le alternanze di periodi relativamente buoni e 

di periodi di crisi propri della malattia.  

La storia intima dell’amore dei due cugini si può dunque leggere abbastanza diffusamente nei versi 

di lui; la cronaca, limitatamente a qualche episodio. E solamente nei versi: non nelle lettere. Al 

contrario di quanto avviene nelle storie d’amore”.
35

 

 

Questa lunga citazione ci serve per analizzare la tesi che stiamo sostenendo, ossia 

che Bice Melzi sia stata utile a Nievo per strutturare il personaggio di Pisana. All’interno di 

quanto è stato riportato da Marcella Gorra si possono notare dei dettagli importanti; 

innanzitutto il carattere di Bice assomiglia a quello di Pisana, poiché volubile ed 

incostante, nonostante fosse influenzato dalla malattia. Inoltre sia Bice sia Pisana sono 

ammalate di tisi, la qual malattia causerà la loro morte. All’interno delle ultime righe vi è 

una parola che attira l’attenzione “cugini”. Marcella Gorra non l’ha utilizzata casualmente, 

poiché vuole far notare come il grado di parentela tra i due giovani sia lo stesso che si 

incontra tra Carlino e Pisana nelle Confessioni. 

Bice aveva una sorella maggiore di otto anni, Caterina, sposata con Alessandro 

Curti; i due hanno una bimba Carolina
36

. A tal proposito esistono due differenti opinioni; 

Nievo era molto affezionato alla famiglia Melzi, tuttavia c’è chi sostiene che non fosse 

Bice la donna che  ha conquistato il suo cuore negli ultimi anni di vita, ma la sorella 

Caterina. 

Alcune lettere scritte dallo stesso Nievo a Caterina sono abbastanza esplicite da far 

ritenere che, se vi fosse stata una storia d’amore con una delle sorelle Melzi, Ippolito 

avrebbe scelto Caterina, ma pare che l’amore nei confronti di quest’ultima non fosse 

                                                           
34

 Gorra, Ritratto di Nievo, cit., p. 122.  
35

 Ivi, p. 123. 
36

 Il nome coincide con quello della primogenita di Pisana Altoviti, figlia del protagonista delle Confessioni. 
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contraccambiato. Tuttavia è per Nievo una grande amica, appellativo che utilizza in molte 

lettere. Caterina riesce a dare ad Ippolito un tipo di affetto che Matilde Ferrari non era 

riuscita a dargli, ossia “un vero rapporto epistolare”
37

. “Non so nulla, non so nulla; né 

dell’autunno, né dell’inverno. So che mi ricordo spesso di voi, che vorrei parlarvi sempre, 

starvi sempre vicino, anche a rischio… anche a tutti i rischi! Vostro amico sincero Ippolito 

Nievo”
38

. “Amica gentilissima – se non vi ho salutato prima di partire fu forse perché in 

quel caso non avrei più potuto partire”
39

. 

Attraverso queste citazioni notiamo quali fossero i sentimenti di Nievo e quale 

appellativi utilizzasse nei riguardi di Caterina. Anche Bice viene considerata una sua 

“carissima Amica”, ma spesso si congedava con “Tuo affettuosissimo cugino Ippolito 

Nievo”
40

. 

Si può arrivare ad una conclusione obiettiva, ossia se Nievo era infatuato di 

Caterina, Bice lo era di Nievo. Un triangolo in cui l’amore non è destinato a trionfare. Ma è 

solo una supposizione, poiché, come si è ben capito non si hanno prove certe. 

Tra le due sorelle Melzi, Caterina ha contribuito maggiormente ad ispirare il 

carattere di Pisana, poiché l’autore stesso la definisce “viva, bollente e ribelle”
41

. La stessa 

Marcella Gorra sostiene che in Caterina vi sia il modello psicologico della futura Pisana: 

“crediamo invece che non poche caratteristiche della sua personalità - quali le sono 

attribuite da Nievo – siano state trasferite nel personaggio della Pisana delle Confessioni 

d’un Italiano”
42

. 

Invece altri episodi possono esser ricollegati a Bice, in particolar modo la sua 

morte; muore il 24 ottobre del 1865 all’età di trentadue anni
43

, solo pochi anni dopo la 

tragica scomparsa di Ippolito. Le sue ultime parole, dette all’amico di Ippolito Francesco 

Rosari,
44

 poco prima di morire sono  significative:  

“Strana, commoventissima coincidenza: Bice, la donna adorata dal Nievo, che ne riempì l’anima e 

con lui trepidò e fremette di amor patrio, morendo vinta dal dolore dopo una lunga ed inutile attesa, 

mandato a chiamare il Rosari, l’amico carissimo d’Ippolito, gli disse: - Fra un paio di giorni vado a 
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 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, cit., p. 128. 
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 Lettera n. 346, a Caterina Curti Melzi, in data  28 agosto 1858 da Mantova, in Lettere, cit., p. 522. 
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 Gorra, Ritratto di Nievo, cit., p. 131. 
42

  Lettera n. 322, a Caterina Curti Melzi, in data 7 Aprile 1858 da Udine, in Lettere, cit., in note, p. 1036. 
43

 Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo uno scrittore politico, cit., p. 126. 
44

 È un nuovo amico di Ippolito, comparso solo durante questo periodo nella sua vita; di lui si sa solo che 
abitava a Milano ed era laureato; in Gorra, Ritratto di Nievo, cit., p. 128. 
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trovarlo ! – Proprio come la Pisana, morente, al suo Carlo: - Muoio contenta, muoio sorridendo, 

perché vado ad aspettarti-”.
45

 

 

Pisana è così complessa perché molteplici donne, che hanno fatto parte della vita di 

Nievo, sono servite per crearla.  

Un’altra figura femminile, realmente esistita e che si può ricollegare alla 

protagonista delle Confessioni è Pisana di Prampero. In primis si nota che la fanciulla porta 

lo stesso nome dell’eroina dell’opera, come spiegherà Mantovani. Fino al 1844 la famiglia 

di Nievo si era stabilita in Friuli e proprio in questo periodo Ippolito conosce Pisana di 

Prampero; la fanciulla, anche se più giovane di alcuni anni, diventa sua compagna di 

giochi:  

“Sin da fanciullo egli era venuto nella villa dei Conti di Prampero a San Martino al Tagliamento. 

Questi paesi il Nievo aveva cari per tante memorie che vi ritrovava. Colà ogni pensiero richiamava 

alla mente le corse infantili con la Pisana […] specialmente per la quale serbava affetto fraterno. 

Ella diede il nome alla protagonista delle Confessioni di un italiano”.
46

 

 

Inoltre anche Chiurlo sostiene che questa ragazza sia importante per la sua opere: 

“Quanto alla Pisana… credo fermamente ch’ella abbia pure ricevuto un supremo impulso, dal 

carattere reale di quella stessa nobile fanciulla che diede il nome alla Pisana delle Confessioni. Di 

questo mi danno certezza, confermata dai ricordi che indipendentemente dalle opere del Nievo, ne 

serbava vent’anni fa il venerando Senatore Antonino, le scene e la favola del Varmo”.
47

 

 

Dopo il 1844 la famiglia di Ippolito si trasferisce a Sabbioneta e trascorrono molti 

anni prima che i due amici riescano a rivedersi. I loro incontri non sono molti, innanzitutto 

perché vivono in luoghi distanti, poi perché Pisana si sposa presto e muore molto giovane. 

Il 31 marzo 1858, a soli ventuno anni muore di malaria e lascia al mondo una bimba 

appena nata, Teresa, e il marito il dottor Luigi Chiozza.  

L’affetto che Nievo prova nei suoi confronti è tale che le dedica, come regalo di 

nozze, il carme Le Muse di Aquileia, pubblicate nel 1857. Inoltre il carme è accompagnato 

da alcuni endecasillabi, con l’intento di elogiare questo matrimonio felice. 

 

“Ecco, salgon gli altar; pronubio è Amore, 

E voi pur, se in clemenza Amor largheggi,  

Voi pure, eterne giovinette Muse 
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46

 Mantovani, Il poeta soldato, cit., p. 112. 
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Tra le faci danzando, il rilucente 

Pallor mescete colle rosee nozze”.
48

 

 

Sebbene questi versi parlino d’amore, tra Pisana di Prampero e Ippolito, vi era solo 

puro affetto fraterno e nulla più. Pisana contribuì solo a dare il nome alla protagonista delle 

Confessioni, la storia d’amore tra i due protagonisti è stata invece suscitata da altre donne.  

George Sand, una sostenitrice moderata dei diritti femminili, nel 1837 pubblica un 

romanzo intitolato Mauprat. Quest’opera deve esser citata perché è un’importante fonte 

per Nievo, trae ispirazione dal protagonista maschile Bernard per creare Pisana. Siamo 

certi che Nievo abbia letto quest’opera poiché cita il nome della Sand all’interno di una 

lettera indirizzata all’amico Attilio Magri. Nella lettera si incontra un Nievo 

antifemminista, ma solo in quest’occasione poiché deve consolare l’amico Attilio, il quale 

ha rinunciato definitivamente al rapporto impossibile con Orsola Ferrari:  

“Una moglie semplice, buona, giovinetta, val meglio d’una letterata e d’una civetta. Vuoi che te la 

dica tutta ?... Io non mi mariterò mai; o se mi mariterò, mia moglie saprà rattoppar le calze e 

schiumare la pentola. Per crescere buona prole, ci vuole una Cornelia Romana, non una Madame 

Sand”.
49

  

 

In realtà, Nievo apprezza George Sand tanto che vi sono delle somiglianze evidenti 

tra le due opere: “Molto più interessanti si rivelano le simmetrie amorose tra i due romanzi, 

sicché si delineano molte analogie tra i personaggi di sesso opposto, Bernard e Pisana da 

un lato, e Edmée e Carlo dall’altro”
50

. Pisana non assomiglia ad Edmée, ma al personaggio 

maschile ed è proprio questa la caratteristica, poiché i suoi atteggiamenti sono 

rivoluzionari ed anticonvenzionali, molto simili a quelli maschili. Come spiega Elsa 

Chaarani Lesourd, il personaggio sensuale nelle Confessioni è Pisana, invece in Mauprat è 

Bernard; entrambi sono dominati dall’istinto e dalla passione. Al contrario Edmée e Carlo 

costituiscono personaggi più “freddi e ragionevoli”
51

 che si identificano con il sesso dei 

rispettivi autori, ma non con la loro “realtà autobiografica”
52

. Ovviamente Pisana non deve 

essere considerata un copia di Bernard. 
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La differenza tra i due scrittori sta nella distinzione dei sessi; George Sand 

attraverso il suo protagonista maschile innamorato delle donne, sostiene il punto di vista 

femminile. Nievo anche se “considera le donne con una certa simpatia, non si può dire 

certo che le difenda”
53

; tuttavia valorizza la loro importanza. 

“Seguendo l’invito di Dino Mantovani a cercare le affinità tra Pisana e «qualcuna delle donne di 

Giorge Sand», si sono dunque trovate somiglianze tra la protagonista del romanzo nieviano e… un 

protagonista maschile di un romanzo sandiano, Bernard. Le numerose simmetrie amorose 

autorizzano perciò a porsi la delicata questione della differenza di sesso tra i due scrittori, che pare 

più pertinente della diversità delle nazionalità. […] La differenza di sesso e il suo riflesso in sede 

letteraria va studiato proprio per la particolare simmetria degli elementi narrativi. La critica, 

persino quella più severa nei confronti delle Confessioni, è sempre stata concorde nel riconoscere 

l’originalità della figura di Pisana, e nell’ammettere che, come personaggio femminile, può 

competere con le creazioni più riuscite della letteratura europea”.
54

   

 

Prima di iniziare ad analizzare nel dettaglio la figura di Pisana, si deve osservare un 

altro punto del percorso nieviano, che costituisce la base dei protagonisti delle Confessioni; 

l’opera il Varmo. Il riferimento a questa novella è fondamentale poiché si può riconoscere 

una sorta di preistoria
55

 delle Confessioni, in particolar modo per quanto riguarda i 

personaggi.  

Il Varmo ha come protagonisti due bambini, un maschio ed una femmina, che 

costituiscono gli antenati di Carlino e Pisana. Le somiglianze sono molte, poiché lo 

Sgricciolo e la Favitta, come si è già visto vengono soprannominati in questo modo i bimbi 

del Varmo, condividono con i ragazzini di Fratta un’infanzia libera e a contatto con la 

natura
56

. Lo Sgricciolo, come Carlino, è orfano e cresciuto in una famiglia di mugnai 

insieme alla Favitta, la quale, come Pisana, cresce viziata, capricciosa, prepotente ed è la 

prediletta della famiglia.  

Entrambe le coppie di ragazzi, crescendo insieme, proveranno sentimenti reciproci 

sempre più forti, fino ad arrivare ad un vero e proprio amore; la differenza tra il romanzo e 

il racconto sta nel fatto che lo Sgricciolo e la Favitta dopo molte peripezie si sposeranno; 

Carlino e Pisana invece non coroneranno mai il loro sogno d’amore. 

Sia nelle Confessioni sia nella novella le “similitudini a cui l’autore ricorre per 

descrivere, […] sono tutte di tipo antropomorfo, e mirano a rendere l’idea di 
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un’educazione mancata, di una autonomia completamente svincolata da qualsiasi tipo o 

possibilità di controllo”
57

. 

I soprannomi dei ragazzi, che in realtà si chiamano Tina e Pierino, servono ad 

indicare il loro legame con la natura e i loro atteggiamenti selvatici.  

“La fanciullezza felice e naturale di Sgricciolo e Favitta, i loro giochi sulle rive del torrente friulano 

compongono una delle pagine più fresche e vivaci in tutta l’opera di Nievo, anche se il narratore 

cerca di dipingere questa situazione privilegiata come la conseguenza perniciosa di un’educazione 

troppo indulgente (del resto la medesima cosa succederà anche con il personaggio della Pisana).”
58

 

 

Tina, come Pisana, è una ragazzina inquieta che comanda Pierino a bacchetta. È lei 

il capo della squadra che decide quando scherzare e quando non far nulla. Lo stesso 

avviene tra Pisana e Carlino, che sarà condizionato dal suo carattere forte e dominante per 

tutta la vita. I sentimenti delle due fanciulle sono molto simili, soprattutto quando Tina 

decide di sposare Giorgetto. Questa unione comporta un matrimonio infelice pari a quello 

tra Pisana e Mauro Navagero. La provvidenza vuole che nella novella Giorgetto muoia in 

un incidente al mulino e lo Sgricciolo e la Favitta possano avere un nuova possibilità per 

amarsi. La sorte di Pisana, come successivamente si vedrà, non è simile a quella di Tina 

poiché il destino non le darà una seconda occasione.  

Pisana è l’esemplare più completo della narrativa nieviana, riesce a comunicare 

tutta una serie di ritratti femminili che derivano dalle molteplici sorelle che si incontrano 

nelle altre opere; ha la bellezza di Morosina Valiner di Angelo di bontà, la caparbietà della 

Favitta nel Varmo, la sensibilità di Colomba nell’Avvocatino, l’altruismo di Santa nella 

novella la Santa di Arra, ed ancora la passionalità di Doretta, il coraggio di Aglaura, la 

fede di Clara, protagoniste delle Confessioni. L’unione di queste caratteristiche connota la 

sua molteplicità, “la sua costante mutevolezza contraddittoria che la rende sfuggente a ogni 

sforzo di individuazione puntuale”
59

. 

Falcetto sostiene che il racconto delle vicende di Pisana segua un preciso schema; si 

tratta di una lunga storia disegnata in questo modo dall’ottuagenario il quale la definisce 

“un personaggio la cui indole fu così straordinaria che merita una storia apposita”
60

. Si 

tratta di un’agiografia, “ma non di un’agiografia benevola, nella quale apprezzamenti, 
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attenuanti, condanne e falsificazioni si mescolano inestricabilmente”
61

. Si tratta della storia 

di una caduta che porta ad un’ascesi finale. 

 “La Pisana era una bimba vispa, irrequieta, permalosetta, dai begli occhioni castani e dai 

lunghissimi capelli, che a tre anni conosceva già certe sue arti da donnetta per invaghire di sé, e 

avrebbe dato ragione a color che sostengono le donne non esser mai bambine, ma nascer donne 

belle e fatte, col germe in corpo di tutti i vezzi e di tutte le malizie possibili. Non era sera che prima 

di coricarmi io non mi curvassi sulla culla della fanciulletta per contemplarla lunga pezza; ed ella 

stava là coi suoi occhioni chiusi e con un braccino sporgente dalle coltri e l'altro arrotondato sopra 

la fronte come un bel angelino addormentato. Ma mentre io mi deliziava di vederla bella a quel 

modo, ecco ch'ella socchiudeva gli occhi e balzava a sedere sul letto dandomi dei grandi 

scappellotti e godendo avermi corbellato col far le viste di dormire”.
62

 

 

È la prima presentazione di Pisana e come si può ben capire la sua indole è evidente 

fin da piccina. Carlino, ammaliato dalla bellezza della cuginetta, accetta ogni suo 

comportamento. Già attraverso la prima descrizione è possibile delineare il carattere di 

questo personaggio; Pisana è l’unica che all’interno delle Confessioni ha molteplici analisi 

fisiche, in seguito ad ogni cambiamento, Nievo ci tiene al corrente della sua evoluzione. 

Pisana è la sola alla quale viene riservata quest’eccezione, poiché, come è stato detto in 

precedenza, l’autore dedica ai suoi personaggi una sola descrizione fisica all’interno 

dell’opera.  

Attraverso l’infanzia di Pisana, l’autore introduce un discorso a lui molto caro, 

ossia l’educazione infantile. L’ottuagenario ritiene che la ragazzina non sia ben educata 

poiché la madre non funge da guida e la lascia crescere sotto la supervisione di balie e 

cameriere le quali non sono un buon esempio per una bambina di nobili origini; di fatti sin 

da subito:  

“L'era una fanciulletta, come dissi, troppo svegliata e le piaceva far la donnetta, cominciarono gli 

amoretti, le gelosie, le nozze, i divorzi, i rappaciamenti; cose tutte da ragazzetti s'intende, ma che 

pur dinotavano la qualità della sua indole. Anche non voglio dire che ci fosse poi tutta questa 

innocenza che si crederebbe; e mi maraviglio come la si lasciasse, la Contessina, ruzzolar nel fieno 

e accavallarsi con questo e con quello; sposandosi per burla e facendo le viste di dormir collo 

sposo, e parando via in quelle delicate circostanze tutti i testimoni importuni. Chi le aveva 

insegnato cotali pratiche? Io non vel saprei dire di certo; […]Se mi arresto a lungo sopra questi 

incidenti puerili gli è perché ci ho le mie ragioni; e prima di tutto perché non mi sembrano tanto 

puerili come alla comune dei moralisti. La metafora di assomigliar l'uomo ad una pianta, che 

tenerella si torce e si raddrizza a talento del coltivatore, fu bastantemente adoperata, perché possa 

usarla anch'io come una buona maniera di raffronto. […]Ma la educazione potrebbe far molto 

coltivando la ragione, la volontà e la forza prima che i sensi prendano il predominio.  
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[…] Non fu colpa della Pisana se la caparbietà, l'arroganza, e l'ignara malizia infantile fomentarono 

la sua indole impetuosa, varia, irrequieta, e gli istinti procaci, veementi, infedeli. Dalla vita che le si 

lasciò menare essendo bimba e zitella, sorsero delle eroine; non mai delle donne avvedute e 

temperanti, non delle buone madri, non delle spose caste, né delle amiche fide e pazienti: sorgono 

creature che oggi sacrificherebbero la vita ad una causa per cui domani non darebbero un nastro. 

[…] La Pisana mostrava fin da fanciulletta una rara intelligenza; ma questa le si veniva viziando fin 

d'allora fra le frivolezze e le vanità cui era lasciata in balía”.
63

 

 

Nievo rende comprensibile perché Pisana sia una ragazza diversa dalle altre, non ha 

ricevuto un’educazione tradizionale, anzi non l’ha proprio ricevuta. Ciò comporta delle 

serie conseguenze; una fanciulla lasciata crescere senza giuste direttive è come una pianta 

che non viene drizzata quando il tronco è ancora tenero e può esser corretto. Pisana non 

sarà mai una brava moglie e madre di famiglia, ma farà parte di quelle donne pronte ad 

affrontare il domani al pari di un uomo e disposte a sacrificare la propria vita. 

Durante l’infanzia ha dei comportamenti equivoci soprattutto rivolti verso l’altro 

sesso, gioca come altre bambine non sarebbero disposte a fare. Carla Gaiba spiega che 

Nievo, presentando in questo modo Pisana, vuole dimostrare che se l’educazione manca in 

anni fondamentali come l’adolescenza, in ragazze con un simile temperamento, le fanciulle 

si possono trasformare o in “eroine oppure in ballerine, cantanti, attrici o avventuriere”
64

. 

“Eppure, nonostante il personaggio fosse stato concepito con un taglio così rigido, è 

proprio la sua figura a primeggiare nel romanzo: è la Pisana il vero fulcro poetico delle 

Confessioni”
65

. 

Adriana Chemellio tratta il problema pedagogico all’interno delle Confessioni, 

spiegando quanto questo tema stesse a cuore a Nievo e ci si imbatte spesso in una 

“polemica garbata ma esplicita nei confronti della società di antico regime per 

l’indifferenza mostrata nei confronti dei fanciulli e della loro educazione”
66

. In particolar 

modo si riferisce a Carlo e Pisana dato che entrambi crescono senza figure autorevoli di 

riferimento
67

. L’ottuagenario è ben chiaro a tal riguardo e spiega all’interno dell’opera 

quanto sia fondamentale badare ai ragazzi in tenera età:  

“Perciò badate ai fanciulli, amici miei; badate sempre ai fanciulli, se vi sta a cuore di averne degli 

uomini. Che le occasioni non diano mala piega alle loro passioncelle. […] Aiutateli, sorreggeteli, 
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guidateli. Preparate loro col maggior accorgimento occasioni da trovar bella, santa piacevole la 

virtù; e brutto e spiacevole il vizio”.
68

 

 

L’indole di Pisana è così ricca e complessa che le sarebbe davvero servita una guida 

durante l’infanzia, ma abbandonata a sé stessa cresce come “la mala erba”
69

. È una ragazza 

dominata solo da impulsi ed istintività naturale, “avvezza a condursi con la sola regola del 

proprio talento”
70

.  

“Nei temperamenti sensuali e subitanei il capriccio diventa legge e l’egoismo sistema se non son 

sfreddati da una educazione preventiva ed avveduta che armi la ragione contro il continuo sforzo 

dei loro eccessi e munisca la sensibilità con un serraglio di buone abitudini, quasi riparo alle 

sorprese dell’istinti”.
71

  

 

Falcetto chiarisce che nell’opera non vi è un antagonista centrale, ma c’è Pisana che 

“nel corso del racconto è amica, amante, compagna, avversaria”
72

; i suoi volti sono 

molteplici e li cambia con esemplare facilità e naturalezza. Ciò caratterizza il suo fascino 

romanzesco. 

Durante l’infanzia, dei due cugini, vi è un episodio che non può essere tralasciato, 

poiché ricco di sentimento e significato. È  famoso  per lo “strappo della ciocca di capelli” 

e il bacio alla “ferita che sanguinava”. 

Carlino, dopo aver scoperto il mare ed aver esplorato i dintorni del castello di 

Fratta, non riesce a riconoscere il sentiero che lo riporta a casa;  viene aiutato dallo 

Spaccafumo e ritorna a casa a notte inoltrata. Nasconde le sue avventure diurne agli zii 

Conti di Fratta e non racconta a nessuno dello Spaccafumo; per punizione è costretto a 

dormire in un’altra camera da letto più piccola, buia e da solo senza la presenza confortante 

della coraggiosa Pisana. Mentre è in quella stanza solo e spaventato:  

“L'uscio s'aperse allora e la Pisana, mezzo ignuda nella sua camicina, a piedi nudi, e tutta tremante 

di freddo, saltò d'improvviso sul mio letto.  

- Tu? cosa hai?... cosa fai?... - le dissi io non rinvenendo ancora dalla sorpresa.  

- Oh bella! ti vengo a trovare e ti bacio, perché ti voglio bene - mi rispose la fanciulletta.  

- Mi sono svegliata che la Faustina disfaceva il tuo letto, e siccome seppi che non volevano più 

lasciarti dormire nella nostra camera, e che ti avevano messo con Martino, son venuta quassù a 

vedere come stai, e a domandarti perché sei scappato oggi e non ti sei più fatto vedere. 

 - Oh cara la mia Pisana, cara la mia Pisana! - mi misi a gridare stringendomela di tutta forza sul 

cuore.  
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- Non gridar tanto che ci sentano poi in cucina - rispose ella accarezzandomi sulla fronte. - Cos'hai 

qui? - la aggiunse sentendosi bagnata la mano e guardandola contro il chiaro del lume. - Sangue, 

sangue; sei tutto insanguinato!... Hai qui sulla fronte un'ammaccatura che ne getta fuori a 

zampilli!... Cos'hai fatto? sei forse caduto o hai dato in qualche spino?  

- No, non fu nulla... è stato contro la merletta della porta - risposi io.  

- Bene, bene; comunque la sia, lascia far a me a guarirti - soggiunse la Pisana. E mi mise la bocca 

sulla ferita baciandomela e succiandomela, come facevano le buone sorelle d'una volta sul petto dei 

loro fratelli crociati; e io le veniva dicendo:  

- Basta, basta, Pisana: ora sto benissimo! non mi accorgo nemmeno più d'essermi fatto male! 

- No, esce ancora un poco di sangue - rispondeva ella, e mi teneva ancora la bocca sulla fronte, 

serrata con tal forza che non pareva una bambina di otto anni”.
73

 

 

Pisana ha solo otto anni, ma affronta il buio della notte per ritrovare il cugino 

Carlino. A piedi nudi con la sola camicia da notte, tutta tremante, sale sul letto di Carlino 

per baciarlo. Stranamente Pisana era preoccupata per lui e all’interno di questa scena 

Carlino fa un’ulteriore scoperta, l’amore. È un sentimento talmente grande per due bambini 

di quell’età che non riescono a comprenderlo veramente. Sanno che tra loro vi sono dei 

sentimenti differenti a quelli che provano per altre persone, ma non riescono a riconoscerli. 

Inoltre si può riscontrare la grande diversità che vi è tra i due fanciulli, una differenza di 

carattere, di modi di reagire, di provare determinate emozioni che li accompagnano in tutto 

il romanzo.  

Compie un gesto insolito per una bambina di quell’età; desidera curare la ferita di 

Carlino e per farlo lo bacia e succhia la ferita sulla fronte per fermare il sangue. Questo 

episodio si ritrova anche in Mauprat in cui è Bernard a baciare  castamente la ferita 

all’amata Edmée
74

. A differenza di Mauprat, romanzo scritto da una donna, in cui si dice 

che Bernard bacia in modo casto la ferita, nelle Confessioni, invece, Pisana succhia la 

ferita sensualmente.  

La scoperta e la messa in scena della sessualità durante l’infanzia è una costante che 

non abbandonerà mai Pisana. Straordinaria novità per una donna all’interno di un romanzo 

dell’Ottocento, questa caratteristica è provocata dalla sua indole priva di freni inibitori. 

“Carlo sembra meno dominato dai sensi e dalla passione. L’istinto è dalla parte di 

Pisana.”
75
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Sarà un’ulteriore episodio a rendere quella serata una tra le più speciale e 

importanti all’interno del romanzo:  

“Addio, addio Carlino. Ringraziami perché sono stata buona di venirti a trovare.  

- Oh sì, ti ringrazio, ti ringrazio! - le dissi io, col cuore slargato dalla consolazione.  

- E lascia che io ringrazi te; - la soggiunse, inginocchiandomisi vicino e baciuzzandomi la mano - 

perché seguiti a volermi bene anche quando son cattiva. Ah sì! tu sei proprio il fanciullo più buono 

e più bello di quanti me ne vengono dintorno, e non capisco come non mi castighi mai di quelle 

malegrazie che ti faccio qualche volta.  

- Castigarti? perché mai, Pisana? - io le andava dicendo. - Levati su piuttosto, e lascia che ti faccia 

lume, che così al freddo puoi ammalarti!  

- Eh! - sclamò la piccoletta. - Sai pure che io non mi ammalo mai! Prima di andar via voglio 

proprio che tu mi castighi, e che mi strappi ben bene i capelli per le cattiverie che ho commesse 

contro di te. - E la mi prendeva le mani mettendomele sulla sua testolina.  

- Ohibò! - diceva io ritraendole - piuttosto ti bacerei!  

- Voglio che tu mi strappi i capelli! - soggiunse ella riprendendomi le mani.  

- Ed io invece non voglio! - risposi ancora.  

- Come non vuoi? ed io ti dico che vorrai! - la si mise a strillare. - Strappami i capelli, strappami i 

capelli, se no grido tanto che verranno qua sopra e mi farò pestare dalla mamma.  

Io per acchetarla presi con due dita una ciocca delle sue treccie e me la attorcigliai intorno alla 

mano, giocarellando.  

- Tira dunque, via; tirami i capelli - ella soggiunse un po' stizzita, ritraendo di furia la testa in modo 

che la mia mano dovette seguirla per non farle troppo male. - Ti dico che voglio esser castigata! - 

continuò pestando i suoi piedini e le ginocchia contro il pavimento che era di pietre tutte sconnesse.  

- Non far così, Pisana, che ti guasterai tutta.  

- Or dunque strappami i capelli!  

Io tirai pian piano quella ciocca che aveva fra le dita.  

- più forte, più forte! - disse la pazzerella.  

- così dunque - diss'io facendo un po' più di forza.  

- No così! più forte ancora - riprese ella con atto di rabbia. E mentre io non sapeva che fare, la 

dimenò il capo con tanto impeto e così improvvisamente che quella ciocca de' suoi capelli mi 

rimase divelta fra le dita. - Vedi? - aggiunse allora tutta contenta. - così voglio esser castigata 

quando lo voglio!... e a rivederci dimani, Carlino; e non moverti di là se no non vengo più a spasso 

con te. 

[…]Io mi stetti attonito ed immobile con quella ciocca fra le dita mentr'ella guizzò dalla porta e 

richiuse l'uscio. […] Quell'eroismo della Pisana di venirmi a trovare a traverso gli andirivieni di 

quella buia casaccia, e ad onta delle punizioni che ne poteano capitarle, m'avea fatto salire al 

settimo cielo”.
76

 

 

Pisana dopo la visita a Carlino, desidera essere ringraziata, con il suo fare altezzoso. 

Il dolce Carlino le è molto riconoscente, ma subito dopo la volubilità dalla fanciulla 

comporta un cambio d’umore; si inginocchia, lo bacia nuovamente e desidera essere 
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punita. È cosciente del fatto che il cugino è sempre maltrattato specialmente da parte sua. 

Per cui prova un senso di autopunizione per il proprio carattere esuberante. Decide che il 

cugino debba staccarle una ciocca di capelli, gesto assolutamente insolito; grida, strepita e 

si dimena fino a quando il povero Carlino, allibito dai suoi comportamenti, si ritrova con 

una ciocca di capelli in mano. Per la prima volta dall’inizio del romanzo è Pisana, 

contessina, che va da Carlino il povero orfano e si fa castigare. 

Gli avvenimenti che hanno accompagnato la giornata di Carlino e lo strappo della 

ciocca di capelli rappresentano una “sorta di simbolico commiato del cerchio magico 

dell’infanzia”
77

. Lo strappo di capelli e i sentimenti provati con Pisana in quella stanzetta 

fredda e buia sono un rito di passaggio, dall’infanzia verso un nuovo mondo tutto da 

esplorare, quello dell’età adulta. 

La ciocca di capelli è un simbolo, un pegno che per la prima volta segna nella vita 

del protagonista una “presa d’atto del proprio situarsi nel tempo”
78

. Per Carlino, e non per 

Pisana, questo costituisce un momento che resterà indelebile nella memoria del fanciullo 

fino alla morte dell’amata cugina.  

Grazie alla memoria Carlino può essere un uomo sentimentale, Pisana invece 

sembra non ripensare mai al passato; vive ogni singolo momento al presente e non si 

preoccupa delle conseguenze delle sue azioni, né passate né future. 

Tuttavia, attraverso l’autopunizione, Pisana lascia un segno d’amore al cuginetto, 

probabilmente ignara dell’esito che questo gesto comporta nella memoria del fanciullo. 

“Quella ciocca di capelli neri ineguali e avvilluppati, che serbano ancora i segni dello 

strappamento, furono come la prima croce appesa a segnare lo spazio vuoto d’un giorno 

nel sacrario domestico della memoria”
79

. 

Questo atto romantico e passionale è un elemento anche autobiografico, poiché lo si 

ritrova nella storia d’amore tra Matilde e Ippolito. Inizialmente Ippolito, incerto dei 

sentimenti dell’amata, si confida con l’amico Attilio Magri; quest’ultimo, con la complicità 

di Orsola Ferrari, riesce ad inviargli una ciocca di capelli di Matilde. Evidentemente questo 

gesto altamente simbolico deve aver suscitato in Nievo davvero molte emozioni, 

convincendolo a riportarlo all’interno delle Confessioni. 
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Nelle ultime tre righe della precedente citazione, vi è un accenno all’eroismo di 

Pisana; è solo uno dei tanti momenti in cui la fanciulla viene identificata come un’eroina. Il 

suo coraggio si manifesta fin da subito, in tenera età, non teme di affrontare il buio e i 

labirinti del castello pur di andar a trovare l’amato cugino.  

Poco tempo dopo questo episodio, Pisana dimostra la sua temerarietà durante 

l’assedio del castello nel corso di alcune scorrerie di contrabbandieri; si offre volontaria 

per ritrovare la sorella Clara: “La Pisana che era accosciata con me fra le ginocchia di 

Martino, si avanzò baldanzosamente verso il focolare, offrendosi ad andar lei in traccia 

della sorella”
80

. Come si vedrà successivamente, numerosi sono gli esempi in cui la 

ragazza dimostrerà il proprio coraggio e altruismo.  

Attraverso la narrazione è facile comprendere quanto la natura sia una componente 

fondamentale dell’opera; vi è un elemento naturale che affascina in modo particolare 

l’ottuagenario, l’acqua, infatti molti episodi sono ricollegati ad essa. La fontana di 

Venchieredo costituisce un luogo magico dove il giovane Leopardo si innamora di Doretta; 

la scoperta del mare è una delle scene più suggestive dell’opera. Ciò che si deve notare a 

proposito dell’utilizzo dell’acqua nelle Confessioni è che si tratta di un elemento 

assolutamente femminile e sensuale. Molti sono i riferimenti a queste due componenti:  

 “Essa dopo un laberinto di giravolte susurrevoli e capricciose si protende diritta per un buon tratto 

queta e silenziosa, come una matterella che d'improvviso si sia fatta monaca. Il meno rapido pendio 

la calmava dalla sua correntia, ma la Pisana diceva che l'acqua, come lei, era stanca di menar le 

gambe e che bisognava imitarla e sedere”.
81

 

 

“La si bagnava i piedi guazzando nell'acqua colle scarpettine di brunello. Quanto a me la mia 

giacchetta era antica confidente degli spini; e avrei potuto star nell'acqua cent'anni come il rovere, 

prima che l'umido trapassasse la scorza callosa delle mie piante”.
82

 

 

Tendenzialmente, nella letteratura, le fanciulle non sono molto inclini a bagnarsi; 

l’acqua appunto costituisce un elemento altamente sessuale e la pudicità delle fanciulle ne 

risente. Lo stesso Carlino fanciullo trova nell’acqua delle componenti femminili, poiché le 

riscontra durante la scoperta del mare, da solo, senza la sua fedele compagna Pisana. 

Mentre descrive il mare, senza mai pronunciarlo, le parole che utilizza hanno una 

connotazione femminile: “Perle, treccie, specchio”
83

. L’acqua nella descrizione è allo 
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stesso tempo dolce e amara; non è un caso incontrare questa doppia rivelazione proprio nel 

capitolo in cui Pisana dà a Carlino la ciocca di capelli, come pegno d’amore
84

. 

Com’è stato detto nelle Confessioni non vi è la figura di un antagonista, ma Carlino 

e Pisana interpretano dei ruoli opposti; per cui se Pisana è rappresentata dall’acqua, Carlino 

lo è dal fuoco. Fin dall’infanzia ama restare davanti al focolare nella famosa cucina di 

Fratta, la scoperta del mare avviene al tramonto, infatti sembra che l’acqua prenda fuoco. 

Si noti come questi due elementi, opposti, tendano ad unirsi anche se di per sé è un 

fenomeno che non può realizzarsi. Carlino fanciullo vuole illuminare la strada a Pisana, 

proprio quella famosa notte del pegno d’amore, ed ancora sarà lui a salvarla dall’incendio 

al convento di Velletri.  

Di seguito un ulteriore esempio di valenze femminili attribuite all’acqua: 

“Ohimè, Pisana! quante lagrime sparsi per te! Quante lagrime di cui avrei vergognato come di una 

debolezza femminile allora; eppur adesso me ne glorio come d'una costanza che diede alla mia vita 

qualche impronta di grandezza e di virtù!... Tu fosti come l'onda che va e viene sul piede arenoso 

dello scoglio. Saldo come la rupe io t'attesi sempre; non mi sdegnai degli oltraggi, accolsi 

modestamente le carezze ed i baci. Il cielo a te avea dato la mutabilità della luna; a me la costanza 

del sole; ma gira e gira ogni luce s'incontra, si ripete, s'idoleggia, si confonde. E il sole e la luna 

nell'ultima quiete degli elementi s'adageranno eternamente rilucenti e concordi”.
85

 

 

Pisana crescendo si trasforma sempre più in una “civettuola”
86

, trascurando il 

povero cugino, in particolar modo verso i dodici anni, quando il suo unico scopo 

giornaliero è quello di farsi notare da Lucilio (“Seguiva ostinatamente Lucilio, come un 

cagnolino tien dietro al padrone”
87

). 

Nievo, per motivare i comportamenti della fanciulla, si ricollega al discorso 

dell’educazione; notiamo come questo argomento ritorni in ogni possibile occasione.  

 “La Pisana intanto era cresciuta anch'essa una vera zitella. Non la toccava i quattordici anni che la 

parea già perfetta e matura. Non molto grande, no; ma di forme perfettissime, ammirabile 

soprattutto nelle spalle e nel collo: un vero torso da Giulia, la nipote di Augusto: la testa un po' 

grande ma corretta con un bellissimo ovale; e poi capelli alla dirotta, occhi umidi sempre e 

languenti come di fuoco nascosto, sopracciglia sottilissime, e un bocchino poi, un bocchino da 

dipingere o da baciare. Voce rotonda e sonora, di quelle che non tintinnano dal capo, ma prendono i 

loro suoni dal petto, dove batte il cuore; un andare, ora quieto ed uguale come di persona che 

discerna poco, ora saltellante e risoluto come d'una scolaretta in vacanza; adesso muta, chiusa, 

pensierosa, di qui a poco aperta, ridente, se volete anche, ciarliera; ma già le ciarle essa le avea 
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perdute e ben presto: si vedeva già a quattordici anni che altri pensieri la preoccupavano tanto da 

farle restar torpida la lingua. così stava da vera donnetta in conversazione; uscita poi, e sciolta dai 

rispetti umani, i diritti, dell'età si impadronivano di quel corpicciuolo ben tornito e gli facevano fare 

le più gran capriole, i più bizzarri contorcimenti del mondo. Allora aveva del ragazzaccio più del 

bisogno; come invece in sala si atteggiava a donnina languida e leziosa”.
88 

 

È la prima di due descrizioni fisiche, molto ravvicinate all’interno dell’opera; 

osserviamo come i cambiamenti della protagonista siano repentini e quale sia il suo modo 

di comportarsi nelle varie occasioni. Nievo propone frequentemente delle analisi 

descrittive, perché è impossibile collocare questo personaggio all’interno di uno schema 

predefinito; Pisana muta costantemente. 

Gaiba ritiene che Pisana, solo con il suo esistere, neghi tutte le teorie pedagogiche 

che l’ottuagenario sosteneva. Infatti, lo stesso narratore è allibito dai suoi comportamenti, 

poiché non riesce a comprendere come e dove una fanciulla di quell’età abbia appreso tali 

atteggiamenti e modi d’espressione. “Pisana diviene qui interprete diretta di un modo di 

essere speciale, assolutamente unico, che la rende diversa da tutti gli altri bambini”
89

; ha 

delle qualità eccezionali che raramente si incontrano e tutte i progetti pedagogici del 

narratore sono inefficaci su di un soggetto così particolare.  

Poco tempo dopo, Pisana è già cambiata: è donna; non si ha più alcun dubbio se il 

suo aspetto sia di bambina o di fanciulla adulta: 

“S'era fatta veramente donna; non di quelle che somigliano fiori delicati cui la prima brezza del 

novembre torrà l'olezzo e il colore; ma una figura altera, robusta, ricisa, ammorbidita da una rosea 

freschezza e da una mobilità di fisonomia bizzarra e istantanea sovente, ma sempre graziosa e 

ammaliatrice. Quando quella fronte superba e marmorea si chinava un istante alle occhiate procaci 

d'un giovane, e le pupille velate e come confuse si volgevano a terra, una tal fiamma di desiderii, di 

voluttà e d'amore traluceva da tutta lei, che le si respirava dintorno quasi un'aria infuocata. Io era 

geloso di chi la guardava. E come poteva non esserlo io che l'amava tanto, io che la conosceva fin 

nel profondo delle viscere? - Povera Pisana! - Ne aveva ella colpa se la natura abbandonata a se 

stessa avea guastato di sua mano ciò ch'ella di sua mano avea preparato perché gli amorosi 

accorgimenti dell'arte ne cavassero un prodigio d'intelligenza, di bellezza e di virtù? Ed io, aveva io 

colpa di amarla tuttavia, ebbi poi colpa d'amarla sempre, quantunque ingrata, perfida, indegna, se 

sapeva di essere il solo al mondo che potesse compatirla? La terribile sventura del peccato non ha 

da essere ricompensata quaggiù da nessun conforto ?”.
90

 

 

La bellezza di Pisana colpisce il giovane Carlo che, come si può ben capire, ne è 

innamorato; inizia a quest’età un nuovo gioco, quello della passione. L’affetto che fino ad  
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allora avrebbe legato i due cugini non era ben definito, poiché loro stessi non ne 

conoscevano il significato. Adesso, il protagonista è un uomo maturo e sa che i suoi 

sentimenti sono forti e veri, quello che prova per Pisana è amore.  

La giovane non si fa intimidire dagli uomini, anzi il suo carattere e la sua bellezza li 

ammalia. Vi sono molti uomini che nel corso della narrazione vengono rappresentati e la 

desiderano, non solo in modo sensuale, poiché provano per lei un amore vero e sincero, 

vorrebbero sposarla e amarla in modo rispettoso.  

Crescendo, i suoi comportamenti non mutano, anzi, si comporta sempre allo stesso 

modo, soprattutto in presenza di uomini. Questo comporta delle preoccupazioni da parte di 

Carlo, il quale ritiene opportuno sgridarla, per paura che altri la possano giudicare 

negativamente: “Non siamo più fanciulli mi pare ! Ora è tempo di stare ciascuno al nostro 

posto, e mi meraviglio che voi, anziché eccitarmi a dimenticare questa massima, non me la 

rechiate a mente quando la troppa bontà me ne fa smemorare”
91

. D’ora in poi  dovranno 

stare attenti perché determinati modi d’apparire potrebbero essere fraintesi; Pisana, 

comportandosi come una ragazzina, illude gli uomini che le stanno attorno. Carlo non è il 

solo ad esser  innamorato di Pisana, successivamente si incontra anche la figura di Giulio 

Del-Ponte. Quest’ultimo soffrirà molto, le lusinghe della fanciulla, gli fanno credere che 

l’amore che prova nei suoi confronti sia contraccambiato, ma più volte Pisana lo 

respingerà.  

In questa nuova fase tutti parlano dei suoi atteggiamenti bizzarri per una ragazza di 

nobile origine. Pisana è beffarda con chi la ama veramente. È impossibile seguire i suoi 

sbalzi d’umore, l’infatuazione per Raimondo Venchieredo sarà l’ennesima variazione della 

sua vanità femminile
92

, che comporterà rabbia, tristezza, gelosia e malumore sia per Carlo 

sia per Giulio.  

Prende con leggerezza i sentimenti, e quando cambia idea anche gli altri devono 

seguire i suoi ritmi, altrimenti resterebbero travolti dal suo fascino.  

A differenza di Doretta, che tradisce il marito dopo averlo sposato, Pisana non si 

sposa presto, poiché conosce il suo carattere mutevole. Quando lo farà, non sarà per amore. 

È una donna altruista; si trasferisce a Venezia per accudire la madre malata. Ovviamente i 

corteggiatori non le mancano nemmeno in quella città, ma nessuno l’avrebbe mai 
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conquistata; accoglie i complimenti e le lusinghe per poi cambiare direzione non appena il 

suo umore muta. 

Si deve evidenziare che Pisana per quasi tutta l’opera è spesso, se non 

esclusivamente, in compagnia di figure maschili, se non si prendono in considerazione la 

sorella Clara e i famigliari. Il suo carattere è talmente differente dalle altre donne sue 

coetanee, che la miglior compagnia per lei sono gli uomini, spesso per affinità di pensiero.  

Venezia ormai si ritrova in una situazione di decadenza dopo la fine della 

Serenissima e l’arrivo dei francesi; in questa città Pisana discute di politica con Giulio e 

Carlo, ovviamente esprimendo le proprie idee senza il timore d’esser giudicata: 

“La Pisana in tali dispute si scaldava anch'ella, e in breve ella diventò, al pari di noi, la più sfrenata 

e incorreggibile libertina. Credo che simili contese, nelle quali tutti andavamo d'accordo e ognuno 

anzi non faceva che correr innanzi al compagno nei disegni e nelle speranze, non possano 

rinnovarsi così di leggieri. I Francesi erano il tema prediletto de' nostri discorsi; e senza di essi non 

vedevamo salute. Giulio li cantava in versi, io li invocava in prosa, la Pisana ne sognava fuori tanti 

paladini della libertà colla fiamma dell'eroismo accesa sulla fronte. E sì, che giorni prima, 

praticando nel convento di sua sorella, essa era giunta a vincer le monache nel loro odio contro di 

essi”.
93

 

 

Pisana, a Venezia, sposa Mauro Navagero. Il matrimonio, combinato dalla madre, 

la contessa Navagero, è di convenienza, per cercare di sanare i debiti della famiglia. La 

nostra eroina accetta senza opporsi. “La Pisana mi rimase in mente sola e regina”
94

; 

proprio in questo modo Carlo parla di lei quando scopre che la donna che ama deve 

sposare un altro. Forte e impavida in ogni occasione, si dimostra impassibile e la sua 

ambizione ha il sopravvento sui sentimenti. Il cugino, notando la sua superficialità, soffre: 

“La Pisana col suo riserbo quasi beffardo mi inveleniva peggio degli altri”
95

. 

Il matrimonio è un topos fondamentale del romanzo; il diritto che le donne 

dovrebbero avere sulla scelte del proprio compagno di vita viene affrontato spesse volte 

nelle Confessioni. 

Elsa Chaarani Lesourd rileva che in sei casi, dei dieci matrimoni all’interno 

dell’opera, il marito scelto non è gradito alla fanciulla; “la legge dei genitori prevale sulla 

legge dell’amore, il matrimonio risulta infelice”
96

. Per Pisana il matrimonio si riduce ad un 
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semplice “gioco”
97

, anche quello che fa con il vecchio Mauro Navagero viene considerato 

con molta leggerezza; ciò avviene perché Pisana è la donna del presente e non si preoccupa 

del suo futuro, vive ogni singolo momento senza pensare ad eventuali conseguenze. 

Il matrimonio rappresenta “il dominio senza ombre della regolarità, del benessere 

economico e morale, delle certezze solide, indiscutibili”
98

: a ciò si poteva adattare solo una 

donna soggetta alle convenzioni sociali. 

Successivamente accade un fatto straordinario Pisana scappa di casa; non resiste ad 

una vita monotona come quella che le si presenta ogni giorno a casa del marito. Fugge e 

l’unico rifugio che le appare sicuro è a casa del suo amato cugino Carlo: 

“Ma perché ella fosse tremante non la conobbi meno, e mi precipitai ad aprire col petto in angoscia 

così profonda che appena bastava a frenarmi. La Pisana vestita a nero, coi suoi begli occhi rossi di 

sdegno e di lagrime, coi capelli disciolti e il solo zendado sul capo mi si gettò fra le braccia 

gridando che la salvassi. […]Quando fummo seduti l'un vicino all'altra, […]non potei ristare dal 

chiederle tosto cosa significasse quello smarrimento, quel tremore e quella subitanea apparizione  

- Cosa significa? - rispose la Pisana con una vocina rabbiosa […]  

- Te lo spiego ora io cosa significa! Ho piantato mio marito, sono stanca di mia madre, fui respinta 

dai miei parenti. Vengo a stare con te!... 

 - Misericordia! Fu proprio questa la mia esclamazione. 

[…]- Ecco - soggiunse ella - già sai che a sbalzi io sono anche troppo sincera, come son bugiarda 

alcune altre volte, e chiusa e riservata per costume. Oggi non posso tacerti nulla: ho tutta l'anima 

sulla punta della lingua, e buon per te che imparerai a conoscermi a fondo. Io mi maritai per far 

dispetto a te e piacere a mia madre, ma son vendette e sacrifizi che presto vengono a noia, e col mio 

temperamento non si può voler bene ventiquattr'ore ad un marito decrepito, magagnato, e geloso. 

Dal signor Giulio io avea sofferto qualche omaggio per tua intercessione, ma era stizzita contro di 

te; figurati poi col tuo raccomandato!... Per giunta io aveva l'anima riboccante d'amor di patria e di 

smania di libertà; mentre mio marito veniva colla tosse a predicarmi la calma, la moderazione; ché 

non sapeva mai come potessero volger le cose. Figurati se andavamo d'accordo ogni giorno 

meglio!... Io m'accontentava sulle prime di veder mia madre gustare saporitamente i manicaretti di 

casa Navagero, e perdere alla bassetta i zecchini del genero; ma poco stante mi vergognai di quello 

che innanzi mi appagava, e allora tra mio marito, mia madre e tutti gli altri vecchi, mediconzoli e 

barbassori che mi si stringevano alle coste, mi parve proprio di essere la pecora in mezzo ai lupi. 

Mi annoiava, Carlino, mi annoiava tanto, che fui le cento volte per iscriverti una lettera, buttando 

via ogni superbia; ma mi tratteneva... mi tratteneva per paura di un rifiuto”.
99

 

 

Pisana si espone e confessa i suoi sentimenti; anche lei ama Carlo, ma il suo 

orgoglio l’ha convinta a sposare un altro uomo, per di più anziano e malaticcio: ha 

accettato questo matrimonio per aiutare la madre e soprattutto per far ingelosire il cugino. 
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Il dialogo tra i due protagonisti è fondamentale per capire una ragazza come Pisana, 

libertina e anticonformista; come direbbe Marinella Colummi Camerino, “Pisana è un 

ossimoro vivente”
100

. 

Tutti l’hanno respinta, solo Carlo può accettare in casa una donna che abbandona il 

marito; a suo avviso trascorrere con la stessa persona ogni ora del giorno per lei è 

un’impresa impossibile. In seguito si scoprirà che vi è un altro fattore che l’ha spinta a 

fuggire da quella casa, Ascanio Minato.  

“Dimmi da che nacquero questa tue ire col signor Minato… cosa egli chiedeva da te ?[…] 

- Cosa egli mi chiedeva?... Che facessimo all'amore insieme, sotto gli occhi del geloso che 

avrebbero finto di dormire per troppo rispetto alla furia francese!... Cosa pretendeva io da lui?... 

Pretendeva che egli persuadesse, che egli eccitasse i suoi commilitoni a un atto di solenne giustizia, 

a contrapporsi concordi alle spergiure concessioni del Direttorio e di Bonaparte, ad unirsi con noi, e 

a difendere Venezia contro chi domani ne diverrà impunemente il padrone!”.
101

 

 

Innanzitutto si deve notare che le viene sempre attribuito uno spirito patriottico, 

inoltre si presenta una questione molto importante che spesso può “marcare” questo 

personaggio quando ancora non lo si conosce realmente.  

Pisana non cede alle provocazioni di Ascanio, innanzitutto perché, nonostante le 

sue molteplici infatuazioni, è una ragazza rispettosa; per di più è sposata con un marito 

vigliacco che avrebbe finto di non vedere il tradimento. Sa difendersi da sola; reagisce 

d’istinto, picchia Ascanio e scappa di casa. “Gli stampai sulla guancia uno schiaffo così 

strepitoso che mia madre mio marito i servi e le cameriere accorsero al romore delle stanze 

vicine”
102

. 

L’unico luogo dove può trovare conforto è l’abitazione di Carlo; sa che lui non 

l’avrebbe cacciata. In modo schietto parla al cugino, ammettendo di avergli sempre voluto 

bene nonostante i dispetti e i capricci commessi in passato. La loro amicizia è talmente 

forte che solo lui può aiutarla. Inoltre, Pisana sa già che prima o poi anche il cugino si 

dovrà sposare, ma desidera comunque restare al suo fianco come una sorella.  

“Perché a dirla schietta io ho voluto proprio bene a te solo e se tu non me ne vuoi più per le 

stranezze e per le scioccaggini che commisi, la colpa il danno il dispiacere sarà tutto mio. Una 

buona parte peraltro ne toccherà anche a te, perché ad ogni modo, in virtù della nostra antica 

amicizia, commoda o incommoda, piacevole o noiosa, io mi ti pianto alle coste e non mi movo più. 

Se tuo padre volesse darti ancora la Contarini, ch'egli te la dia pure in santa pace; ma le converrà 
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alla sposina sopportar con pazienza questa pillola amara d'avere almeno almeno una cognata fra i 

piedi. […] Io risposi adunque di tutto cuore alla Pisana che la era la benvenuta in mia casa; e fattole 

prima osservare il grave passo che la arrischiava, ed il danno che massime nella riputazione le ne 

poteva derivare”.
103

 

 

Il cugino è ben felice di accoglierla, ma è preoccupato del giudizio della gente nei 

propri confronti. Raramente una giovane donna, di nobile origine, abbandona il tetto 

coniugale, per di più lasciando solo un marito vecchio e malato. Inoltre le preoccupazioni 

del cugino comprendono anche la passione che prova per lei; un uomo e una donna soli in 

casa non sono al sicuro dalle tentazioni. La loro convivenza si trasforma, almeno nelle 

prospettive che il narratore propone al lettore, in una relazione tra fratello e sorella, 

ricordando i bei momenti vissuti durante l’infanzia:  

 “- Siamo come fratelli, n'è vero? - soggiunse ella imbrogliandosi colla lingua in queste parole, e 

rassettando l'imbroglio con un colpo di tosse. - N'è vero che staremo bene insieme, come ai nostri 

giorni beati di Fratta? […] Ella […]mi buttò le braccia al collo, e riconobbi in quel subito trasporto 

la mia Pisana d'una volta”.
104

 

 

Carlo ormai è un uomo, ed accogliere una così bella donna in casa sua, che per di 

più ama, lo rende nervoso e inizia a porsi delle domanda che prima di quel momento non lo 

avevano mai sfiorato: 

 “A che punto era a quel tempo la virtù della Pisana? - In verità io ho parlato finora di lei con 

pochissimo rispetto, mettendone in piena luce i difetti, e affermando le cento volte che la era più 

disposta al male che al bene. Ma le disposizioni non son tutto. In realtà, di quanti gradini era ella 

scesa per questa scala del male? E infatti s'era ella calata giù con tutta la persona mano a mano che 

vi scendeva l'immaginazione, fors'anco il desiderio? - Non parrà forse, ma dal fiutare una rosa allo 

spiccarla e al mettersela in seno ci corre un bel tratto. Ogni giardiniere per quanto sia geloso non vi 

proibirà mai di odorar un fiore; ma se fate motto di volerlo toccare, oh allora sì ch'egli si fa brutto, 

e si affretta a condurvi fuori della stufa!... La domanda è dilicata; ma dilicatissimo è l'obbligo di 

rispondere. Come potete credere, una piena malleveria io non vorrei farla per nessuno; ma in 

quanto alla Pisana io credo fermamente che suo marito l'ebbe se non casta certo vergine sposa, e 

tale la lasciò per la necessaria ritenutezza dell'età canuta. Sia stato merito suo o della precoce 

malizia che la illuminava, ci sia entrata la fortuna o la Provvidenza, il fatto sta che per le mie ottime 

ragioni io credo così. E con quel temperamento, con quegli esempi, con quella libertà, con quella 

educazione, colla compagnia della signora Veronica e della Faustina non fu piccolo miracolo. È 

inutile il negarlo. La religione è per le donne il freno più potente; come quella che domina il 

sentimento con un sentimento più forte ed elevato. Anche l'onore non è freno bastevole, perché 

affatto nell'arbitrio nostro, e imposto a noi soltanto da noi stessi”.
105
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Carlo vorrebbe sapere se Pisana è ancora vergine; è una questione che lo turba, 

poiché, essendo un argomento molto delicato, non ha certamente il coraggio di 

chiederglielo direttamente. Tuttavia, in quanto uomo adulto e di buoni principi, ha una sua 

teoria; sostiene che malgrado l’educazione di Pisana fosse stata tra le peggiori in assoluto e 

le sue inclinazioni fossero più volte indirizzate verso il male che verso il bene, ricordiamo i 

molti uomini dei quali si credeva innamorata, nonostante ciò Carlo ritiene che la cugina sia 

arrivata al matrimonio illibata.  

Solo la Provvidenza ha potuto aiutare una donna così libertina a non consumare 

prima della nozze, poiché la famiglia certamente non si è occupata di mantenere casto 

questo fiore: “La Pisana sprovveduta di questo aiuto, con un'opinione molto imperfetta 

dell'onore, fu assai fortunata di arrestarsi alla premeditazione del peccato, senza 

consumarlo”
106

. Il cugino reputa probabile che la sua castità sia rimasta intatta anche dopo 

il matrimonio; ritiene che un marito anziano e malato non avrebbe approfittato della 

situazione.  

La religione secondo Carlo è stata la salvezza di Pisana, poiché come lui stesso 

afferma è il freno inibitorio più potente per una donna e l’ha aiutata a mantenere integro il 

suo onore. Falcetto sostiene che questa digressione dedicata alla verginità di Pisana sia uno 

dei momenti più curiosi di tutto il romanzo. Il lettore fin dall’inizio, attraverso le analisi del 

personaggio, si forma un’opinione ben precisa riguardo alla ragazza e sicuramente non 

concorda con quella del narratore
107

. Inoltre Falcetto ritiene che l’affermazione di Carlo 

non sia di poco conto, “con l’aria di chi fa una considerazione fra tante altre, l’ottuagenario 

confessa di aver costruito una presentazione non onesta, ma tendenziosa e non ben 

disposta, dell’eroina e della sua storia. Gli aneddoti […] presentati fin lì, […] lasciavano 

supporre ben altro”
108

. 

Dunque come si può ben capire, attraverso gli atteggiamenti civettuoli di Pisana, il 

suo rotolarsi nel fieno con la ragazzaglia nei dintorni
109

, quando è ancora bambina, 

l’infatuazione per Lucilio, il gioco amoroso tra Giulio Del-Ponte e Raimondo Venchieredo 

e tutti i restanti momenti provocatori e non dedicati al cugino Carlo, influenzano il lettore 

conducendolo verso un altro tipo di opinione. 
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  Pisana è ricercata, ma nessuno sospetta che possa essersi rifugiata a casa del 

cugino, poiché si crede che Carlo non sia a Venezia.  

“La sua disparizione dalla casa del marito aggiungeva mistero all'avventura, e se ne contavano di 

così strane, di così grosse che a ripeterle sembrerebbero fole. […]Perciò si davano attorno per 

iscoprire la dimora della Pisana; ma le indagini rimanevano senza effetto, e nessuno certo si 

sarebbe immaginato ch'ella abitasse con me, mentre io stesso era creduto a quei giorni ben lontano 

dalle lagune. […] La scoperta fatta da Raimondo Venchieredo mise la sbirraglia sulle mie 

tracce”.
110

 

 

Proprio il famoso guastafeste Raimondo Venchieredo scopre la verità e aizza la 

polizia contro il povero Carlo che è costretto a fuggire. Dovrà lasciare Venezia e partire per 

Milano. Carlo si sposta per l’Italia e arriva a combattere a Roma; in questa città ritroverà 

Pisana. La fanciulla non lo ha cercato per molto tempo, poiché credeva fosse innamorato di 

Aglaura; per la prima volta dimostra in modo esplicito la sua gelosia e l’amore nei 

confronti del cugino. Durante l’attacco al convento di Velletri, si verifica un incendio. 

Carlo affrontando coraggiosamente le fiamme per salvare eventuali donne intrappolate, 

incontra Pisana portandola in salvo: 

“Il suo volto, bello d'una sublime disperazione, si volse precipitosamente... Io fui per cadere come 

colto da una palla nel petto... Era la Pisana! La Pisana!... Mio Dio! Chi potrebbe esprimere la 

tempesta che mi si sollevò nel cuore?... Chi può dar un nome a ciascuna di quelle passioni che me 

lo sconvolgevano? L'amore, l'amore fu la prima, la più forte, la sola che raddoppiò la virtù del mio 

petto, e diede all'animo mio un'audacia invincibile! 

[…]- Carlo - mi diss'ella - perché non mi hai lasciato dov'era?... Sarei morta da eroina e a Roma mi 

avrebbero messa nel nuovo Panteon.  

[…] - Lasciando te avrei dovuto restare anch'io! […] - Non l'ho fatto... non l'ho fatto, perché ti 

amo!-  

[…] - Ah mi ami, mi ami? - esclamò. - Empio, traditore, spergiuro! Che il cielo ascolti le tue 

menzogne e te le faccia colare in gola mutate in piombo rovente!... Tu mi hai calpestato come una 

schiava, mi hai ingannato come una scimunita; e al mio fianco, fra le mie braccia stesse, meditavi il 

tradimento che hai consumato !”.
111

 

 

La fanciulla non sembra esser riconoscente del salvataggio, poiché credendo che 

Carlo amasse un’altra donna, avrebbe preferito morire; scopre d’essersi sbagliata e ora 

desidera restare solo al suo fianco, infatti lo segue fino a Napoli. Dopo questa tappa le loro 

strade si devono dividere. Carlo parte per la Puglia insieme alla colonna di Ettore Carafa. 

Pisana sembra impazzire per il dolore, non riesce a sopportare la sua assenza: 
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“La Principessa di Santacroce, mandandomi pochi giorni dopo alcune lettere capitate per me a 

Napoli, mi scrisse d'un accesso di disperazione che avea menato la Pisana in fil di morte dopo la 

mia partenza. Ella si straziava furiosamente il petto e le guance, gridando che senza il mio perdono 

le era impossibile di vivere. La buona Principessa non diceva di sapere a qual perdono alludesse la 

poveretta, e così circondava di delicatezza le sue cure pietose; ma io non volli essere meno 

generoso di lei, e scrissi direttamente alla Pisana ch'io le chiedeva scusa del contegno freddo e 

superbo tenuto secolei negli ultimi mesi; che ben sapeva che quell'affettazione di fraterna amicizia 

equivaleva ad un insulto, e che appunto per questo reputandomi colpevole le offriva per riparazione 

tutto l'amor mio, più affettuoso più veemente più devoto che mai”.
112

 

 

Una nuova manifestazione del coraggio di Pisana si verifica quando Carlo viene 

fatto prigioniero in Puglia. A salvarlo accorrono Lucilio e Pisana: “Era così in bilico se di 

rimanere in fatti o di darmela a gambe, quando un'altra persona che mi parve tosto una 

donna sbucò di dietro a quello del tabarro, e mi si precipitò addosso coi più caldi 

abbracciamenti del mondo. Non conobbi ma sentii la Pisana”
113

. 

Segue un periodo in cui Pisana e Carlo viaggiano per tutta l’Italia giungendo a fino 

Genova e poi a Bologna. La felicità di stare sempre uniti è contrastata dalla misera e 

povertà che li circonda;  Pisana si ammala, poiché è denutrita, il cibo scarseggia. L’ironia 

dell’autore si riscontra anche in questi momenti più bui, mentre Carlo è alla ricerca di cibo 

l’unica alternativa per poter mangiar carne è quella di rubare un gatto ad una signora 

genovese, padrona di Alessandro Giorgi. 

I giorni di felicità creati dalla loro vicinanza sono destinati a finire, poiché Pisana 

deve ritornare a  Venezia, la contessa Navagero è ammalata e necessita di un’infermiera. 

Quando Carlo rientra a Venezia viene subito accolto con gioia da Pisana la quale vorrebbe 

ritornar ad abitare con lui, ma il marito ormai infermo a letto, desideroso di non perdere la 

moglie, più per motivi egoistici che per amore, è disposto ad ospitare Carlo in casa sua. “Il 

vecchio Navagero, disperatissimo di cotal risoluzione della moglie, e della valente 

infermiera che era in procinto di perdere, mi mandò a pregare in segreto che piuttosto 

andassi io ad abitare presso di lui che m’avrebbe veduto con tutto il piacere”
114

.  

L’ottuagenario, dopo questi molteplici episodi d’altruismo da parte di Pisana, 

ritiene giusto elogiare le donne, poiché senza le loro azioni e la loro presenza gli uomini 

non potrebbero sopravvivere. La loro condotta è un esempio da seguire ed imitare. 
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“Le donne sono amanti, sono spose, madri, sorelle; ma anzi tutto sono infermiere. Non v'è cane 

d'uomo così sozzo così spregevole e schifoso che lontano da ogni soccorso e caduto infermo non 

abbia trovato in qualche donna un pietoso e degnevole angelo custode. Una donna perderà ogni 

sentimento d'onore di religione di pudore; dimenticherà i doveri più santi, gli affetti più dolci e 

naturali, ma non perderà mai l'istinto di pietà e di devozione ai patimenti del prossimo. Se la donna 

non fosse intervenuta necessaria nella creazione come genitrice degli uomini, i nostri mali le nostre 

infermità l'avrebbero richiesta del pari necessariamente come consolatrice. In Italia poi le magagne 

son tante, che le nostre donne sono, si può dire, dalla nascita alla morte occupate sempre a 

medicarci o l'anima o il corpo. Benedette le loro dita stillanti balsamo e miele! Benedette le loro 

labbra donde sprizza quel fuoco che abbrucia e rimargina !”.
115

 

 

Pisana dimostra la sua pazienza e la capacità di prendersi cura del prossimo 

soprattutto quando Carlo si ammala. La sua malattia può esser curata solo da questa donna 

poiché è causata dall’amore. 

“Conobbi allora esser vero che le passioni racchiudono in sé i primi germi di moltissime malattie 

che affliggono l'umanità. Dicevano i medici ch'era infiammazione di vene, o congestione del 

fegato; sapeva ben io cos'era, ma non mi stava il dirlo perché il male da me conosciuto era pur 

troppo incurabile”.
116

 

 

La nostra eroina interviene a salvarlo, è un modo per stargli vicino ora che il marito 

si trova in una situazione fisicamente stabile; inoltre desidera chiedergli perdono.  

“La Pisana entrò senza vedere senza cercare altri che me. Mi si gettò colle braccia al collo senza 

pianto senza voce; il suo respiro affannoso, i suoi occhi impietrati e sporgenti fuori dalle orbite mi 

dicevano tutto. […]La Pisana non volle più staccarsi dal mio capezzale; fu questa la sua maniera di 

chieder perdono e di ottenerlo pronto ed intero. Che dico mai ottenerlo? A ciò avea bastato uno 

sguardo. Capii allora la vera cagione del mio male, la quale la superbia forse mi avea tenuto 

nascosta. Mi sentii rivivere, diedi la berta ai medici, e rifiutai le loro insulse pozioni. La Pisana non 

dormì più una notte, non uscì un istante dalla mia stanza, non lasciò che altra mano fuori della sua 

toccasse le mie membra, le mie vesti, il mio letto. In tre giorni divenne così pallida e scarna che 

pareva più malata di me. Io credo che per non vederla soffrire a lungo condensai tanto sforzo di 

volontà nell'adoperarmi a guarire, che accorciai la malattia di qualche settimana, e mutai in perfetta 

salute la convalescenza. Spiro e l'Aglaura guardavano meravigliati: la Pisana pareva che meno non 

si aspettasse, tanto era la fede e la sincerità dell'amor suo. Che cosa non le avrei perdonato!?... Fu 

di quella volta come delle altre. Le labbra tacquero, ma parlarono i cuori: ella mi avea ridonato la 

vita e la possibilità di amarla ancora. Me le professai debitore, e l'umiltà e la tenerezza d'un amore 

infinito mi compensarono dello spensierato abbandono d'un giorno”.
117

 

 

Come spiega Elsa Chaarani-Lesourd, questo passo è particolare, poiché la 

generosità di Pisana è accompagnata da un rimorso. Prova molto amore nei confronti del 
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cugino, ma sa che deve farsi perdonare, inoltre Carlo si “subordina come vittima di un 

tradimento”
118

. I suoi sentimenti sono feriti e Pisana ne è cosciente, ma l’amore che prova 

per questa donna è talmente profondo che tutti i risentimenti scompaiono nell’arco di un 

giorno. Per ristabilire definitivamente la salute di Carlo, i due cugini ritornano a Fratta e 

trovano ospitalità nella famiglia Provedoni, ormai ridotta alla sola presenza di Bruto ed  

Aquilina. 

Durante la loro permanenza a Fratta, Pisana si accorge che Carlo non deve sprecare 

la sua vita attendendo che resti vedova. Sa che non sarebbe una moglie adatta a lui; 

nonostante i loro sentimenti siano reciproci e forti, non vuole sposarlo. Vede in Aquilina 

una donna adatta a diventare la moglie di Carlo. Sebbene non vi fosse amore tra i due, 

riesce a convincere il cugino che solo questa può e deve essere la soluzione migliore.  

“- Carlo, io m'accorgo di esserti venuta a noia; tu non mi puoi voler più l'un per cento del bene che 

mi volevi. Tu hai bisogno d'un affetto sicuro che ti ridoni la pace e la contentezza della famiglia. Ti 

rendo la tua libertà e voglio farti felice.  

- Che parole, che stranezze son queste? - io sclamai.  

- Sono parole che mi vengono dal cuore, e le medito da un pezzo. 

 […]- Carlo, non perderti ora in cotali sogni. Né mio marito vuol morire per ora, né tu devi 

consumare inutilmente gli anni più belli della virilità. Io ti sarei una moglie assai manchevole; vedi 

che non son fatta per la fortuna di aver prole!... e così cosa rimane una moglie?... No, no, Carlo, 

non illuderti; per esser felice devi appigliarti al matrimonio.  

- Basta, Pisana!... Vuoi dirmi che non mi ami più?  

- Voglio dirti che ti amo più di me stessa; e per questo m'ascolterai e farai quello che ti consiglio...  

- Non farò null'altro che quello che il cuore mi comanda.  

- Ebbene, il tuo cuore ha parlato. E tu la sposerai. - Io la sposerò?... Ma tu vaneggi! ma tu non sai 

quello che dici! - sì! ti dico... tu sposerai... sposerai l'Aquilina !”.
119

 

 

  Carlo cede e accetta di sposare una donna che non ama; i sentimenti che prova per 

Aquilina sono distanti dall’amore passionale. Pur di accontentare la cugina caparbia, 

accetta i progetti che lei gli riserva: “Alla fine, non so come, mi lasciai sfuggire dalla bocca 

un sì”
120

. 

Il matrimonio inizia con un periodo d’infelicità e il protagonista stesso non tenta di 

nasconderlo: “Io sposai l'Aquilina. Monsignore di Fratta benedisse il matrimonio; la Pisana 
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fu matrina della sposa. […]Al pranzo di nozze non ci fu grande allegria”
121

, tuttavia poi la 

loro situazione matrimoniale migliorerà, soprattutto quando Carlo diverrà padre. 

Siamo giunti ad una svolta, ora le strade dei due cugini sono destinate a dividersi, 

ma non per sempre. Carlo crede che Pisana non lo ami più; invece la nostra eroina per 

dissuaderlo dalla tentazione e cercar di render almeno il loro un matrimonio felice, ritorna 

a Venezia. L’atteggiamento di Carlo, nei confronti di Pisana, potrebbe esser considerato 

egoistico, poiché  non riesce fin da subito a vedere l’altruismo della ragazza; e questo 

succederà anche a Londra: non si fida totalmente di Pisana, non ritiene probabile che lei 

possa provare i suoi stessi sentimenti; il protagonista non confida nel suo coraggio. 

“La Pisana fu testimone di questo mio interno mutamento. Persuaso che quel suo grande ma troppo 

facile sacrifizio a favore della Aquilina non potesse spiegarsi che con un sensibile raffreddamento 

del suo amore per me. [..] Voi adesso vi amate: non avete più bisogno di me. Torno a Venezia”.
122

 

 

Pisana, a Venezia, abita con la sorella Clara in casa del marito Mauro Navagero, 

per accudirlo e “curare la sua infermità”
123

; dopo qualche tempo Carlo la rivede e ai suoi 

occhi appare sempre giovane, forte e bella.  

 “Io mi guardava qualche volta allo specchio e sapeva come i quarantacinqu'anni mi si leggessero 

comodamente sulla fisonomia; ella all'incontro mi parve essere più giovine di quando l'avea 

lasciata; una maggiore rotondità di forme aggiungeva dolcezza alla sua idea di bontà, ma erano 

sempre i suoi occhi languidi, infuocati, voluttuosi, il suo bel volto fresco ed ovale, il suo collo 

morbido e bianco, il suo andare saltellante e leggiero”.
124

 

 

Carlo deve lasciare moglie e figli per viaggiare verso sud; ha l’incarico di 

consegnare un importante documento al colonnello Guglielmo Pepe. Durante il viaggio 

viene attaccato dagli austriaci e fatto prigioniero. La prigionia dura a lungo e gli causa una 

grave forma di cecità. Viene inizialmente condannato a morte, ma la grazia sopraggiunge 

con la condizione di lasciare l’Italia; viene esiliato. Come sempre a salvarlo sarà Pisana, la 

quale è il suo buon angelo custode: 

“La Pisana era il mio buon angelo; io la trovava dappertutto dove il destino sembrava avermi 

abbandonato nei maggiori pericoli; vincitrice in mio favore dello stesso destino. Ella si precipitò di 

furia fra le mie braccia, ma si ritrasse nel momento che io le chiudeva per istringermela al cuore. 

Mi prese poi le mani e si accontentò di porgermi la guancia a baciare. In quel punto dimenticai 

tutto; l'anima non visse che di quel bacio”.
125
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Carlo deve lasciare la famiglia in Italia e parte con Pisana per Londra, sarà il loro 

ultimo soggiorno insieme. In questo luogo, l’affetto e il coraggio di questa donna arrivano 

all’apoteosi; come non mai è disposta a donare corpo ed anima all’amato cugino. 

 “Vivevamo come fratelli, immemori affatto di quel tempo nel quale vincoli più soavi ci 

stringevano; e se io sbadatamente lo richiamava, tosto era sollecita la Pisana o a volger la cosa in 

burla o a stornar il discorso. Pur troppo ogni nostra lusinga era susseguita, si può dire, d'un 

disinganno. La Pisana con prodigiosa prestezza aveva imparato l'inglese, e lo parlava abbastanza 

correttamente; ma le aspettate lezioni non venivano punto e per brigare ch'ella facesse non aveva 

trovato che i figliuoli di qualche gramo mercantuccio cui insegnare l'italiano o il francese. Cercò 

allora aiutarsi col lavoro dei merli nei quali le donzelle veneziane erano al tempo andato maestre; 

ma benché ci guadagnasse discretamente in questa industria, la fatica era tanta che non poteva 

durarvi a lungo. Io mi perdeva le lunghe ore a ringraziarla di quanto la faceva per me, e non credo 

aver sofferto mai maggior tormento di allora nell'accettare sacrifizi che costavano tanto per la 

conservazione d'una vita così inconcludente come la mia. La Pisana rideva delle mie grandi parlate 

di devozione e di riconoscenza, e attendeva a persuadermi che quanto a me pareva le costasse 

molto, non le dava infatti che pochissimo fastidio. Ma dal suono della voce dalla magrezza della 

mano che qualche volta le stringeva, io m'era ben accorto che i disagi e il lavoro la consumavano. 

Io invece m'impinguava proprio come un cavallo tenuto sempre in istalla; e questo non era l'ultimo 

dei miei dispiaceri; temeva di esser creduto poco sensibile a tante prove di eroica amicizia che mi 

venivano date”.
126

 

 

Pisana cerca in tutti i modi di sostenere il cugino malato, come si può ben capire 

dalla citazione, molteplici sono i mestieri che cerca di intraprendere per guadagnare 

denaro. Questo ritmo di vita è talmente faticoso e stancante che la sua salute fisica ne 

risente. È disposta a tutto pur di aiutarlo, vende addirittura i suoi abiti più belli; la sua 

salute, all’insaputa del povero cieco, peggiora di giorno in giorno. La nobildonna di un 

tempo, sfrontata, volubile e capricciosa ora chiede l’elemosina per la strada; l’amore per 

quest’uomo l’ha condotta fino a questo punto, è disposta a qualsiasi gesto estremo pur di 

salvarlo.  

La Provvidenza vuole che a Londra vi sia Lucilio, proprio lui la riconosce in questo 

stato di degrado per le strade londinesi: “-Sapete cosa faceva per voi la Pisana quand'io l'ho 

incontrata pallida estenuata cenciosa per le vie di Londra?  

-Tendeva la mano ai passeggieri! Ella accattava, Carlo, vi accattava la vita!”
127

. 

Lucilio aiuta Carlo a guarire e a fargli capire la verità; Pisana lo ama ancora, lo ha 

sempre amato e a Londra ha dimostrato tutto il suo coraggio e il suo affetto. In questo 
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luogo Pisana “riprende la sua opera d’amore. Quanta delicatezza in quella sublime carità, 

quanta generosità in quei sacrifizi”
128

. 

La cecità viene curata attraverso un’operazione, il protagonista riacquista la vista e 

può vedere finalmente con i propri occhi quale fosse la reale condizione fisica ed emotiva 

della cugina. Il suo volto è il primo sul quale i suoi occhi si posano dopo l’operazione; la 

nuova descrizione ci fa capire appieno la situazione: Pisana non riuscirà a guarire, poiché 

come dirà lo stesso protagonista, non appartiene già più a questo mondo.  

“La Pisana era accorsa anch'essa ad assistere all'ultima parte del miracolo: quando dopo il primo 

soavissimo impeto fatto dalla luce negli occhi miei, cominciai a distinguere le persone e le cose che 

mi circondavano, il primo volto nel quale sostenni lo sguardo fu il suo. Oh se l'aveva ben meritata 

una tal preferenza! Né amici, né parenti, né figliuoli, né moglie, né il medico che m'avea reso la 

vista, meritavano tanto della mia gratitudine. Ma quanto la trovai cambiata!... Pallida trasparente 

come l'alabastro, profilata nelle sembianze come una Madonna addolorata di Frate Angelico, curva 

della persona come chi ha portato sul dorso gravissimi pesi e non potrà più raddrizzarsi; gli occhi le 

si erano ingranditi meravigliosamente, e la metà superiore della pupilla adombrata dalle palpebre 

traspariva da queste in guisa d'un lume dietro un cristallo colorato: l'azzurrognolo della melanconia 

e il rosso del pianto si fondevano nel bianco della retina, come nel simpatico splendore dell'opale. 

Era una creatura sovrumana; non mostrava alcuna età. Soltanto si poteva dire: costei è più vicina al 

cielo che alla terra! Che volete? Io son debole di temperamento e non ve lo nascosi mai. Mi si 

gonfiò il petto d'un'angoscia improvvisa e profonda e scoppiai in lagrime dirotte. Tutti 

immaginarono che fosse per la consolazione; ma Lucilio forse giudicò altrimenti; infatti io 

piangeva perché gli occhi mi riconfermavano il terribile significato attribuito da me al suo silenzio 

dei giorni passati. Vidi che la Pisana non apparteneva più a questo mondo; Venezia, come avea 

detto ella stessa, non era che il suo secondo desiderio; il primo era il Paradiso !”.
129

 

 

Pisana è ammalata di tisi, sta per morire; Carlo è cosciente di questo fatto e si sente 

responsabile, poiché a causa sua si è affaticata a tal punto da perdere ogni vitalità. Sa che il 

suo tempo in questo mondo sta per finire; Pisana sembra una persona differente, non ha 

paura della morte e si rivolge a  Carlo con tutta la sincerità e l’onestà che fino ad allora non 

gli ha mai dimostrato: 

“Io peccai e tu mi perdonasti; io t'abbandonai, e non ne movesti lamento; tornata a te mi 

raccogliesti colle braccia aperte e col miele sulle labbra!... Tu sei l'essere più nobile più confidente 

e generoso che possa esistere... Se avessi dinanzi a me l'eternità, e dovessi passarla in continui 

stenti neppur consolata dalla tua presenza, e tutto per risparmiarti una lagrima un sospiro solo, non 

esiterei un momento. Mi rassegnerei giubilando, e contenta solo nel pensiero che tutti i miei giorni 

tutti i miei affanni sarebbero consacrati al tuo bene. Tu solo, Carlo, non hai ripudiato l'anima mia. 

Dall'amor tuo solo così generoso e costante presi il coraggio di guardare dentro di me e dire: "Non 
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son poi tanto spregevole se un tal cuore continua ad amarmi." Oh Carlo, perdonami!... Perdonami 

per carità, se non ti ho amato come tu meritavi !”.
130

 

“Addio, Carlo, addio!... Separiamoci ora che le nostre anime sono forti e preparate!... Ci 

rivedremo ancora forse molte volte, forse una sola!... Ma un'ultima volta ci rivedremo certo per 

non separarci mai più. Vado ad aspettarti, ad imparare ad amarti veramente come meriti!... Addio 

addio !”.
131

 

La nostra eroina muore e la descrizione dell’ottuagenario è così dettagliata e 

commovente che leggendola possiamo comprendere la tristezza che invade lo spirito di 

Carlo. La sua anima ora è spezzata, poiché l’altra metà che lo completava veramente non 

appartiene più a questo mondo. La morte della donna è pura e serena; ciò può apparir 

strano poiché la sua vita è stata costantemente costellata di stranezze e grandi 

contraddizioni. 

“- Eccomi! - mormorò una seconda volta; poi volgendosi a me soggiunse: - Ricordati: ti aspetto!... 

Io sentii un brivido passarmi per mezzo il cuore, era l'anima sua che nel partire risalutava la mia. 

Mi stringeva ancora per mano, le sue labbra sorridevano, gli occhi guardavano ancora; ma la Pisana 

era già salita ad avverare le sue eterne speranze. Lo credereste? Nessuno si mosse dal suo posto; 

tutti restammo là immobili silenziosi a contemplare la serenità di quella morte.  

[…]Per molti giorni rimasi che non sapeva d'essere né morto né vivo. […]D'allora in poi la mia 

indole assunse una gravità e una fermezza non mai avuta dapprima; e l'educazione ch'io diedi a' 

miei figliuoli s'inspirò tutta da quei magnanimi esempi di virtù e di costanza.  

[…]Giungemmo a Venezia il quindici settembre 1823. Passai la prima notte in quella memore 

cameretta dov'avea vissuto giorni sì spensierati e felici, baciando fra lagrime e singhiozzi due 

ciocche di capelli. L'una l'aveva strappata dai bei ricci della Pisana fanciulletta: l'altra l'avea tagliata 

religiosamente sulla pallida fronte della Pisana morta”.
132

 

 

Si noti come la descrizione della morte di Pisana sia molto dettagliata; ciò non 

accadrà quando a morire sarà Aquilina, la moglie del protagonista, cui verrà dedicato solo 

qualche semplice riga, come se fosse una notizia di cronaca alla quale ci si rivolge in modo 

sbrigativo.  

Pisana porta con sé la felicità del cugino, non sarà più lo stesso senza la sua 

presenza. In questo momento si conclude un percorso importante e le ultime parole di 

Carlo sono molto significative, poiché sottolineano questo passaggio. Egli piange la sua 

morte e l’unica consolazione che possiede sono due ciocche di capelli; l’una strappata ad 

una Pisana giovane sensuale ed esuberante, l’altra tagliata dai capelli di Pisana ormai 

morta. Attraverso questo gesto si chiude un cerchio che comprende molteplici 

                                                           
130

 Ivi, p. 798.  
131

 Ivi, p. 802. 
132

 Ivi, pp. 807-808. 



96 
 

avvenimenti, sentimenti e sfaccettature di un personaggio che ha contribuito a  rendere il 

romanzo un’avventura; senza la sua presenza le donne non sarebbero le stesse. Il suo 

coraggio, la sua passione hanno stravolto l’ideale di donna ottocentesca.  

Pisana, la nostra eroina, resterà una figura esemplare e un modello di riferimento 

nella letteratura italiana.  

 

 

Aglaura 

 

“Io adocchiava di sottecchi la giovinetta perché mi stuzzicava la curiosità quest’attitudine 

risoluta e sdegnosa. […] L’Aglaura sembrava accanitissima contro i francesi e non si lasciava 

scappar l’occasione di chiamarli assassini,spergiuri, e mercanti di carne umana. Ma seppi in seguito 

che la fuga del suo amante, a cagione del nuovo ordinamento che dovea prendere lo stato pel 

trattato di Campoformio, scaldava il sangue greco nelle sue vene giovanili e la faceva trascendere 

in qualche schiamazzata. Il giorno prima ell’era stata in procinto di ammazzarsi, e suo fratello 

aveva impedito quest’atto violento”.
133

 

 

In questo modo Aglaura viene presentata la prima volta; da subito si può notare che 

si tratta di una ragazza di forte carattere, che non ha paura di esprimere le sue idee ed è 

talmente impulsiva che tenta addirittura di uccidersi; successivamente questo gesto estremo 

verrà tentato di nuovo. 

Come spiega Carla Gaiba, Aglaura non rispecchia le aspettative di un ipotetico 

lettore del XIX secolo, poiché i suoi comportamenti al di fuori dell’ambito familiare sono 

del tutto nuovi e inaspettati
134

. Quando Carlo parte per Milano, la giovane si traveste da 

uomo e lo insegue; fugge di casa perché vuole ritrovare il suo amante Emilio e viaggiare di 

nascosto seguendo Carlo, le da più sicurezza. A questo punto della narrazione i due giovani 

non sanno ancora di esser fratello e sorella. Non appena scopre di esser seguito da Aglaura, 

Carlo crede che  sia innamorata di lui; questa confusione di opinioni rischierà di 

concludersi con un incesto, ma ciò non accadrà. È attratto da lei; i vestiti maschili che ha 

indossato per viaggiare in incognito, rendono ancor più affascinante e sensuale la sua 

figura femminile: “La giovane greca nelle sue spoglie marinaresche era bella come una 
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pittura del Giorgione. Avea un certo miscuglio di robusto e di molle, d’arditezza e di 

modestia che un romito della Tebaide se ne sarebbe innamorato”
135

. 

Durante il cammino, Aglaura tenta nuovamente di suicidarsi, è persino difficile 

comprenderne il motivo; viaggia alla ricerca del suo promesso sposo, ma vuole morire. 

Ironico è il suo comportamento dopo la caduta dal burrone, poiché il tentato suicidio 

avviene proprio sul cipiglio di un dirupo. Carlo la soccorre. Rinvenuta dallo svenimento, si 

riprende e si rialza come nulla fosse; è pronta per risalire il pendio della montagna e il suo 

modo di affrontare quello che poteva essere un percorso pericoloso per una donna è invece 

esilarante:  

“Io le feci osservare che di colà non si poteva né salire né scendere senza pericolo, e che ad ogni 

modo non sarebbe stata prudenza l’avventurarsi dopo il suo lungo svenimento. - Son più greca che 

veneziana -  sclamò ella drizzandosi alteramente. - Svenni per oppressione di respiro, non per 

dolore né per paura - […] Tuttavia non opposi obbiezioni temendo che ella mi giudicasse più 

veneziano che greco. […] In queste parole abbrancandosi ad un ramo che sporgeva noderoso e 

flessibile si spenzolò dalla rupe: indi abbandonò il ramo e la vidi scendere strisciando come poco 

prima avea fatto io. Un minuto dopo ella poggiava le piante sulla sabbia molle e umida dove veniva 

a lussureggiare morendo l’onda del lago. Potete credere che non volli mostrarmi dammeno di una 

donna. […] Volsi al cielo un sospiro così pieno di ringraziamenti che l’aria dovette accorgersene al 

peso; la mia compagna invece camminava lesta e saltellante come uscisse dal ballo o dal teatro”.
136

 

 

L’uomo deve competere con l’abilità di una donna, il timore di sfigurare è palese e 

come sempre Nievo cerca di sottolineare quelle capacità che spesso hanno solo le ragazze e 

vengono del tutto sottovalutate. 

La parte più importante della narrazione che riguarda Aglaura si incontra quando 

scopre di essere la sorella di Carlo, sono figli della stessa madre; Spiro dirà ai due giovani 

la verità, poiché innamorato di Aglaura la raggiunge per dichiararsi e per salvarli da un 

ipotetico incesto. Nievo è talmente abile nel trasformare quello che poteva esser un “tema 

spinoso in una piccola «commedia degli equivoci»”
137

; attraverso questa scena si incontra 

sia lo stile tragico sia quello umoristico; “L’Aglaura piangeva a cald’occhi stringendomi il 

braccio con una mano e guardando forse Spiro tra le dita dell’altra”
138

. 

Tutto si sistema per il meglio, Carlo accetta Aglaura come sorella molto volentieri e 

anche lei tramuta quei sentimenti che provava in affetto fraterno. Spiro e Aglaura 
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compongono una nuova coppia della Confessioni, ma una delle poche il cui matrimonio ha 

un esito felice. Ritornano a Venezia e si costruiscono una famiglia, avranno due figli, ma le 

vicissitudini storiche li porteranno più avanti a trasferirsi in Grecia. 

Il rapporto tra i due fratelli migliora con gli anni, poiché questa ragazza si dimostra 

una sorella gentile e premurosa in particolar modo nei momenti di bisogno:  

“In quei momento le consolazioni dell’Aglaura diffusero sui miei dolori una dolcezza 

inesprimibile; per la prima volta avvisai quanto bene stia racchiuso in quegli affetti calmi e devoti 

che non si ritraggono da noi né per mancanza di meriti né per cambiamento d’opinioni. La mia 

buona sorella, i suoi figlioletti mi sorridevano sempre per quanto la società mi si mostrasse barbara 

e nemica”.
139

 

 

Aglaura è un nuovo tipo di personaggio fin ora mai incontrato, molto simile a 

Pisana, la figura femminile più importante ed innovativa delle Confessioni; come sostiene 

Falcetto, Nievo desidera, per una nuova Italia, una donna che sia combattiva ed operosa, 

che possa essere una compagna ideale a fianco all’uomo e non subordinata a 

quest’ultimo
140

. Forse è la donna delle Confessioni che è maggiormente consapevole 

dell’importanza di questo aspetto: cerca di esser il più possibile attiva e presente sia nella 

vita privata sia nella vita pubblica, è sensibile a tutti i cambiamenti politici che avvengono 

in questo periodo.  

Attraverso Aglaura, Nievo affronta nuovamente la differenza dei metodi educativi 

utilizzati in base al sesso dei figli, lei stessa lo ammette: 

“Sia il mio sesso, o lo scarso merito, o la grave età volgente all’egoismo, io non m’accorsi mai che 

il loro affetto per me oltrepassasse i limiti della discrezione. Mia madre sembra alle volte pentita di 

avermi trascurata a lungo e mi colma di carezze che vorrebbero essere materne ma sono un po’ 

troppo studiate; mio padre poi non si dà questa briga, egli si dimentica di me le intere giornate, e 

pare che mi tratti come gli fossi capitata in casa oggi e dovessi uscirne domani. Infatti noi femmine 

siamo pei padri un bene passeggiero, un trastullo per alcuni anni; ci considerano credo, come roba 

d’altri, e certo mio padre non dimostrò mai ch’egli mi ritenesse per sua”.
141

 

 

Questo passaggio significativo serve a comprovare quanto si è detto. Le ragazze 

ricevevano un educazione meno rigorosa e rigida, il comportamento dei genitori, in 

particolar modo da parte dei padri è molto più indifferente. Prima o poi apparterranno ad 

un altro uomo, una sorta di oggetto in custodia fino all’età giusta per trovare marito. 
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Aglaura ha una storia personale che crea maggior distacco tra lei e i suoi genitori, poiché 

non è la loro vera figlia e probabilmente l’affetto dei due adulti è minore nei suoi confronti 

rispetto a quello che provano per il loro vero figlio maschio, Spiro; tuttavia quando 

commenta il comportamento dei suoi genitori, non conosce la verità, per cui è un giudizio 

spontaneo e non influenzato. 

Un’altra manifestazione del suo coraggio si ha durante la festa del 21 novembre a 

Milano: 

“Le sue grida e il suo picchiar di mani colpirono tanto i più vicini che le fu fatto bozzolo attorno. – 

Aglaura, Aglaura ! – le bisbigliava io. – Ricordati che sei una donna ! – Sia donna o uomo che 

importa ? – rispose ella ad altissima voce. – Gli adoratori della libertà non hanno differenza di 

sesso. Son tutti ero. – Bravo ! Brava ! Ben detto! È un uomo ! è una donna ! Vive la Repubblica ! 

Viva Buonaparte !... Viva la donna forte !”.
142

 

 

È una donna forte che esprime le proprie idee, forse anche incosciente poiché non 

teme la gente che potrebbe giudicarla male; per lei il gentil sesso ha gli stessi privilegi di 

un uomo nella partecipazione ai diritti civili. Il suo patriottismo e il suo femminismo non 

demordono negli anni, poiché in una lettera che invia al fratello Carlino quando si 

trasferisce in Grecia, scrive che le donne li sono trattate in modo molto diverso e migliore 

rispetto a quello italiano: “Io piangeva, ti dico, come una buona veneziana; fu soltanto a 

toccar il suolo della Laconia che mi sentii ruggir nel cuore lo spirito delle antiche spartane. 

Qui le donne sono degli uomini non le ministre dei loro piaceri”
143

. 

Aglaura è una donna volitiva, composta, come dice lo stesso Carlo, da centomila 

elementi, ma proprio queste caratteristiche la accomunano alle altre figure femminili, che 

costituisco una nuova donna pronta ad unirsi agli uomini in un’Italia unita. 
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Pisana Altoviti 

 

Carlo Altoviti e la moglie Aquilina hanno quattro figli, l’ultima nata è una bambina 

che viene  chiamata Pisana.  

“La mia figliuolina non aveva la spensieratezza e la petulanza della Pisana, anzi sapeva calcolar 

molto bene i fatti suoi, e piegarsi a torcer il collo oggi per drizzar il capo e impegnarsi meglio 

domani. Io la teneva d’occhio e vedeva crescere in lei ogni giorno quello studio di piacere che è la 

fortuna e la rovina delle donne”.
144

 

 

Questa bimba porta un nome molto importante per il padre, il suo carattere è forte 

come la prima Pisana; con il passare degli anni si dimostra una ragazzina testarda e 

capricciosa nonostante avesse ricevuto una buona educazione da parte della famiglia. Il 

protagonista, a questo punto della narrazione, è un padre ansioso che lotta con i figli e le 

loro idee ribelli, si accorge di aver perso ogni paterna autorità
145

. 

Pisana cambia atteggiamento a seconda dei luoghi e delle persone; con la madre è 

umile e affettuosa, con il padre modesta e discreta, in compagnia di estranei sembra 

addirittura una santa, con i servi invece diventa dura e altera. La sua furbizia le permette di 

comportarsi come meglio le conviene ad ogni occasione.  

Attraverso l’analisi di questa ragazza, possiamo osservare anche il rapporto tra 

Aquilina e Carlo, che discutono sulla formazione dei figli, notando in particolar modo le 

loro differenti opinioni. La madre trova che la Pisana sia una creatura angelica che non 

desta alcuna preoccupazione, al contrario il padre ritiene che la ragazza debba esser 

controllata poiché è astuta e sa come ingannare i genitori. Le discussioni che vengono 

affrontate dai due personaggi ci permettono di entrare all’interno di una relazione tra 

coniugi dell’Ottocento, tuttavia, se non si focalizzasse l’attenzione sul periodo storico in 

cui sono collocati, potrebbero rappresentare tipiche discussioni tra marito e moglie d’oggi. 

Il padre sa che Pisana nasconde un segreto, per scoprirlo rovista nella sua stanza: 

“-Ah ti ho colta birbona !- diss’io, e non ebbi più rimorso di aver messo la mano ne’ suoi segreti; 

l’autorità paterna è forse, anzi certo, la sola che dia cotali diritti, perché è obbligata a procurare il 

bene dei figli anche contro la loro volontà. Quelle tre letterine portavano la firma di Enrico il quale 

era appunto il nome dell’ultimo figliuolo di Augusto Cisterna; vi si parlava oltre al bisogno di 

tenerezze di baci di abbracciamenti; ed io non cercava di saperne di più. La misi in tasca e aspettai 

che le signore tornassero dalla chiesa”.
146
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Carlo, esercitando il ruolo di padre protettivo e invadente, il cui unico intento è 

proteggere, scopre che la figlia ha un amore segreto. Usa la sua autorità di fronte a Pisana 

per farle confessare la verità, la giovane proprio in questo momento rivela apertamente la 

sua caparbietà e la sfacciataggine tipica del suo vero carattere, poiché è pronta a discutere 

con il padre e a prender le difese dell’uomo che ama, Enrico Cisterna. Carlo ritiene che 

quest’ultimo non sia un pretendente adatto a lei, ed insieme alla moglie deve escogitare 

uno stratagemma per tenere a distanza i due giovani e riportare la figlia sulla retta via. 

“Come infatti mi parve esser sulle prime; ché trovai giorno per giorno la ragazza migliorata 

d’assai; e benché continuasse un po’ frivola e scappata, pure non usava più arte veruna per 

comparire diversa. La vergogna le aveva fruttato bene”
147

. 

Per un breve periodo Pisana sembra cambiata, i suoi comportamenti non destano 

alcun sospetto, anzi compiace i genitori, fino a quando, povera innamorata, rivela i suoi 

veri sentimenti al padre: 

“Un giorno […] la Pisana mi si fece innanzi con cera più grave del solito, dicendo che aveva cose 

di qualche rilevanza da comunicarmi. Io risposi che parlasse pure, ed ella soggiunse che, siccome 

io le aveva promesso per marito un giovine di proposito e che valesse più per la sostanza che per 

l’apparenza, credeva di aver trovato chi facesse all’uopo. -Chi mai ?- […]  -Enrico Cisterna- 

sclamò ella  […] -Come ? quello… - No, non dite male di lui, padre mio !... dite quel giovine bravo 

e generoso, quel giovine che ad onta d’una educazione trasandata e d’una vita floscia e pettegola ha 

saputo farsi tagliar il viso dalle sciabolate, e tornar una settimana dopo al suo posto come se fosse 

nulla !... Oh io gli voglio bene piucché a me stessa, padre mio !... […] io lo amo per istima, l’amo 

per amore. […] –Sposatevi, sposatevi nel nome di Dio !- scalmai  […] e mai lagrime più dolci non 

isgorgarono dagli occhi miei sopra esseri più felici”.
148

 

 

Pisana ha il coraggio di lottare per ottenere la possibilità di amare liberamente il suo 

uomo. La ragazza rappresenta la nuova generazione, costituita da donne forti che 

desiderano essere felici e non compiacere solamente i genitori, d’altro canto Carlo si 

dimostra un padre moderno che si fida delle scelte della figlia accettando Enrico Cisterna. I 

due giovani fanno parte di quelle coppie il cui amore è puro e vero, insieme dovranno 

fuggire per un breve periodo dall’Italia, poiché Enrico viene esiliato. Il loro ritorno e la 

nascita della nipotina Carolina porta tanta gioia all’anziano Altoviti. 
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Nonostante il suo carattere civettuolo, durante l’adolescenza, Pisana si dimostra una 

donna degna del suo nome. Moglie fedele e devota, madre gentile e premurosa, dopo la 

morte del fratello Giulio e delle moglie Gemma, adotta i loro figli.  

“La Pisana diventò madre amorosa de’ suoi due nipotini, a’ quali un dilicato pensiero di Giulio 

aveva imposto i nomi di Luciano e di Donato; i miei due figliuoli, uno assente e l’altro morto, 

rivivevano in quelle due care creaturine e la Pisana stessa s’incaricò di risuscitare il terzo, 

generando un fratello alla Carolina che fu chiamato Giulio”.
149

 

 

Solo con il passare degli anni si può scoprire se determinate scelte operate in 

gioventù abbiano un buon esito. Oltre ad aver compreso quanto di buono ci fosse anche in 

questo personaggio femminile, è importante conoscere le ultime parole dell’ottuagenario 

verso la fine del capitolo che elogiano Pisana, le sue decisioni e il coraggio di far valere le 

proprie idee. 

“La Pisana aveva dato ragione al mio pronostico, e s’era fatta una così buona ed amorosa madre, 

che in vero mi pareva un sogno quel colloquio avuto con lei dieci anni prima a proposito delle 

letterine profumate. Il merito di cotal conversione era in gran parte suo; ma le dure circostanze per 

le quali eravamo passati, e l’indole robusta ed assennata del marito non ci furono per nulla. 

Guardate se io dovea rendere un omaggio sì giusto a quell’Enrico che mi sembrava proprio per 

l’addietro un capo da Galera !”.
150

 

 

Grazie a Pisana, le donne possono esser ritenute capaci di scegliere il proprio uomo; 

il narratore sostiene questa causa e dà fiducia al gentil sesso, poiché, come si può notare  

nelle molteplici descrizioni, ci induce a pensare che spesso l’intuito femminile sia più 

arguto rispetto di quello maschile. 
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4.2 Donne statiche, appartenenti al “vecchio mondo” 

 

Le donne di cui si occupa questo paragrafo rispecchiano i canoni e i comportamenti 

imposti in quel preciso momento storico. Sono ragazze, donne, madri che hanno mentalità 

fossilizzate nel conformismo tipico della società settecentesca; non sono disposte a 

cambiare, ad infrangere quelle regole che fino ad allora sono sempre state rispettate, per 

aver la possibilità di riscattarsi e vivere una vita più felice, o quanto meno avere la 

possibilità di scegliere come condurre la propria esistenza.  

Incontriamo quattro personaggi, tra cui la sorella maggiore della protagonista 

Pisana, Clara. Quest’ultima, nonostante la sua giovane età, non ha il coraggio di rischiare e 

si lascia sottomettere da altre donne che costituiscono il “vecchio mondo” e saranno ridotte 

ad un’esistenza vuota e priva di affetti.  

 

 

Clara 

 

Clara, primogenita dei Conti di Fratta, è una ragazza totalmente differente dalla 

sorella Pisana; ha un carattere quieto e pacato, non è esuberante, né passionale o maliziosa. 

Trascorre le sue giornate al fianco della nonna, la vecchia dama Badoera. La fede è la sua 

più grande consolazione. 

“L'altra figliuola della Contessa, che avea nome Clara, era già zitella quando io apersi gli occhi a 

guardare le cose del mondo. Era dessa la primogenita, una fanciulla bionda, pallida e mesta, come 

l'eroina d'una ballata o l'Ofelia di Shakespeare; pure ella non avea letto nessuna ballata e non 

conosceva certo l'Amleto neppur di nome. Pareva che la lunga consuetudine colla nonna inferma 

avesse riverberato sul suo viso il calmo splendore di quella vecchiaia serena e venerabile. Certo 

non mai figliuola vegliò la madre con maggior cura di quella ch'essa adoperava nell'indovinar 

perfin le brame della nonna: e le indovinava sempre perché la continua usanza fra di loro le aveva 

avvezzate ad intendersi con un sol giro di occhiate. La contessa Clara era bella come lo potrebbe 

essere un serafino che passasse fra gli uomini senza pur lambire il lezzo della terra e senza 

comprenderne l'impurità e la sozzura. Ma agli occhi dei più poteva parer fredda, e questa freddezza 

anche scambiarsi per una tal qual alterigia aristocratica. Eppure non v'aveva anima più candida, più 

modesta della sua; tantoché le cameriere la citavano per un modello di dolcezza e di bontà; e tutti 

sanno che negli elogi delle padrone il suffragio di due cameriere equivale di per sé solo ad un 

volume di testimonianze giurate. Quando la nonna abbisognava d'un caffè, o d'una cioccolata, e 

non era alcuno nella stanza, non s'accontentava ella di sonar la campanella, ma scendeva in persona 

alla cucina per dar gli ordini alla cuoca; e mentre questa approntava il bisognevole, stava 

pazientemente aspettando coi ginocchi un po' appoggiati allo scalino del focolare; od anche le dava 

mano nel ritirar la cocoma dal fuoco. Vedendola starsi a quel modo, la cucina mi pareva allor 
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rischiarata da una luce angelica; e non la mi sembrava piú quel luogo triste ed oscuro di tutti i 

giorni”.
151

 

 

Come si può ben capire dalla descrizione, Clara incarna il prototipo di fanciulla 

ottocentesca. Il suo aspetto fisico ricorda la donna angelicata del dolce stilnovo. In tutta 

l’opera apparirà sempre mesta e pallida; la compagnia della nonna la rende ancor più 

zitella e vecchia della sua età, nessuno oltre a lei avrebbe mai avuto tanta pazienza 

nell’accudire un parente così anziano. La sua bellezza è talmente evidente, che spesso 

viene paragonata ad un angelo in terra, inoltre la sua bontà e generosità alimentano questa 

supposizione. Tuttavia mantiene sempre una costante freddezza verso gli altri, tipica delle 

donne di nobile origine.  

Il narratore è affascinato da questa figura, poiché la descrive veramente come se 

fosse un essere sceso dal regno celeste. Un bambino dolce come Carlino vede in lei una 

figura angelica, una tra le poche del castello che lo degna di qualche gentilezza. Falcetto la 

definisce una fanciulla che impersona “l’idea di una magnanimità cortese, più pacata, non 

dell’eroismo ma della bontà”
152

. Infatti anche nella sua persona si incontra una forma di 

eroismo, ma a differenza della sorella, la quale lo dimostra attraverso l’energia e i gesti 

altruistici che tanto la contraddistinguono, Clara è un’eroina che si manifesta attraverso la 

bontà, la fede e la devozione. È una figura equilibrata, contrariamente a Pisana volubile e 

originale.  

“Sotto le apparenze di una fanciulla romantica, bionda, pia, dolce e angelica, che bada alla vecchia 

nonna, si cela una ragazza ribelle all’autorità del padre: infatti ella rifiuta, con una determinazione 

che male rientra negli schemi di una femminilità del tempo, tutti i pretendenti che la famiglia vuole 

imporle. […] Lo fa oltre tutto per amore di Lucilio, un ragazzo che non è nobile”.
153

 

 

Clara, fanciulla di nobile origine, inizia il suo percorso educativo in un convento, 

successivamente è costretta a ritornare a casa poiché al castello necessitano di una persona 

che si prenda cura della vecchia contessa. “La Clara era uscita di convento ancor tenerella 
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per far l'infermiera alla nonna; ma la stanza della nonna le tenea vece di monastero e la 

differenza non istava in altro che nei nomi”
154

. 

La Contessa Navagero non ha seguito con attenzione l’educazione della sua 

primogenita; in primis perché ha deciso di inserirla in un convento, delegando alle 

monache questo compito, successivamente la fanciulla cresce al fianco, non della madre, 

ma della  nonna un’anziana, amorevole e devota signora. Nievo sostiene che l’indole sia 

fondamentale, poiché se un fanciullo viene lasciato crescere senza una guida, solo questa 

può stabilire l’uomo o la donna che si avrà in futuro.  

Pisana ha salvato il proprio onore grazie alla religione, Clara ha continuato quel 

percorso che le monache in convento avevano già iniziato. Ad ogni modo anche questo 

atteggiamento avrà delle conseguenze, che comporteranno sofferenza alla dolce fanciulla.  

“La contessina Clara dormiva vicino alla nonna nell'appartamento che metteva in sala rimpetto alla 

camera de' suoi genitori. Aveva uno stanzino che somigliava la celletta d'una monaca. […] La 

Contessina, che nei tre anni vissuti in convento s'era rifugiata nella lettura contro le noie e il 

pettegolezzo delle monache, appena rimesso piede in casa erasi ricordata di quello stanzone 

ingombro di volumi sbardellati e di cartapecore; […]Quando a piede sospeso ella si era avvicinata 

al letto della nonna per assicurarsi che nulla turbava la placidezza dei suoi sonni, tenendo la mano 

dinanzi la lucerna per diminuirne il riverbero contro le pareti, si riduceva nella sua celletta a 

squadernar taluno di quei libri. […] e quando poi ella prendeva in mano o la Gerusalemme Liberata 

o l'Orlando Furioso […] l'olio mancava al lucignolo prima che agli occhi della giovine la volontà di 

leggere. Si perdeva con Erminia […]Angelica e con Medoro a scriver versi d'amore sulle muscose 

pareti delle grotte. […]Ma soprattutto le vinceva l'animo di pietà la fine di Brandimarte, quando 

l'ora fatale gli interrompe sul labbro il nome dell'amante e sembra quasi che l'anima sua passi a 

terminarlo e a ripeterlo continuamente nella felice eternità dell'amore.  
[…]Addormentandosi dopo questa lettura, le pareva talvolta in sogno di essere ella stessa la vedova 

Fiordiligi. […] Erano fantasie o presentimenti? - Ella non lo sapeva; ma sapeva veramente che gli 

affetti di quella sognata Fiordiligi rispondevano appuntino ai sentimenti di Clara. Anima chiusa alle 

impressioni del mondo, erasi ella serbata come l'aveva fatta Iddio in mezzo alle frivolezze alle 

scurrilità alle vanaglorie che l'attorniavano. E le divote credenze e i miti costumi di sua nonna, 

appurati dalle meditazioni serene della vecchiaia, si rinnovavano in lei con tutta la spontaneità ed il 

profumo dell'età virginale. Nella prima infanzia ell'era sempre rimasta a Fratta, fida compagna 

dell'antica inferma. […]Quella dimora solitaria l'aveva preservata dal vizioso consorzio delle 

cameriere e dagli insegnamenti che potevano venirle dagli esempi di sua madre. Viveva nel castello 

semplice tranquilla e innocente.  

[…]La sua bellezza cresceva coll'età, come se l'aria ed il sole in cui si tuffava da mane a sera colla 

robusta noncuranza d'una campagnuola, vi si mescessero entro a ingrandirla e ad illuminarla. 

[…]Regnava e splendeva come una Madonna fra i ceri dell'altare. Infatti le sue sembianze 

arieggiavano una pace e religiosa e quasi celeste; si comprendeva appena vedendola che sotto 
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quelle spoglie gentili e armoniose il fervore della divozione si mescolava colla poesia di 

un'immaginazione pura nascosta operosa e colle più ingenue squisitezze del sentimento.  

[…]Le semplici contadine dei dintorni la chiamavano la Santa; e ricordavano con venerazione il 

giorno della sua prima comunione, quando appena ricevuto il mistico pane la era svenuta di 

consolazione di paura d'umiltà.  

[…]Tenetevi ben a mente ch'io narro d'un tempo in cui la fede era ancora di moda, e produceva 

negli spiriti eletti quei miracoli di carità di sacrifizio e di distacco dalle cose mondane che saranno 

sempre meravigliosi anche all'occhio miscredente del filosofo”.
155

 

 

Questa lunga citazione è utile alla descrizione di questa figura femminile, poiché 

innanzitutto come già si è ben capito è opposta a quella della sorella minore, inoltre non ve 

ne sono di simili all’interno della narrazione: due sorelle diverse, ma ciascuna esemplare. 

Nievo ci tiene a sottolineare come l’influsso monacale, sulla fanciulla, sia talmente 

radicato che anche la sua stanza assomiglia alla cella di una suora.  

La cattiva opinione dell’autore in merito a questa scelta educativa da parte dei 

genitori è presente ad ogni occasione; difatti Clara, ragazza riservata, trascorre le sue 

giornate dedicandosi alla lettura e non ascoltando i pettegolezzi delle monache. Ci si 

riallaccia al problema dell’emancipazione femminile legato a quello dell’educazione; 

Nievo vede in questa scelta “come il costume del presente perpetuava il costume del 

passato, un rigore di fossilizzazione che era però vigilantissimo, ai suoi fini: l’educandato 

delle monache era l’unico strumento di formazione e d’istruzione per la ragazza nobile o 

borghese del suo tempo, come al tempo della Morosina Valiner”
156

. 

La lettura per la fanciulla è molto importante, la si potrebbe definire una “valvola di 

sfogo”, poiché in lei riconduce le sue ansie e preoccupazioni di adolescente ritrovando 

calma e serenità. I testi che predilige sono l’Orlando furioso e la Gerusalemme liberata, la 

scelta è singolare, poiché, rappresentando una ragazza che tutti definiscono un angelo in 

terra, non ci si aspetterebbero delle letture così passionali; ma l’animo della fanciulla se 

pur casto, gentile e puro, sogna l’amore e la passione; come tutte le giovani donne si 

immedesima nei personaggi dei romanzi. Appare come una Madonna sull’altare, emana 

una pace religiosa, infatti tutti la chiamano la Santa.  

L’ottuagenario sottolinea un fatto che costituisce uno dei tanti topoi delle 

Confessioni, la religione. Clara prega molto, la fede è una componente fondamentale  della 

sua vita; grazie alla sua fervente devozione riesce a salvarsi dai vizi che la circondavano. 
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Definire la religione una “moda” è per un autore di questo secolo un passo azzardato, ma 

sembra che Nievo sappia già cosa sarebbe accaduto in futuro. L’attaccamento alle 

frivolezze mondane non interessa a Clara, poiché la sua fede è salda, forte e le permette di 

far parte degli spiriti eletti degni di carità e di sacrificio. Infatti possiede un dono speciale; 

la sua sensibilità è tale che riesce a capire quali siano le afflizioni degli altri, solo attraverso 

la sua presenza e le sue dolci parole è in grado di consolare, lenire e consigliare i 

bisognosi. Il suo portamento di devota non è simile a quello delle massaie o delle sguattere 

poiché la sua umiltà deriva direttamente da Dio. Una ragazza così incapace di provar odio 

e amica di tutti gli esseri del creato è difficile da incontrare. 

“L'andava tant'oltre che non voleva veder per casa trappole da sorci, e camminando in un prato si 

distoglieva per non calpestar un fiore, o una zolla d'erba rinverdita. […] S'ella teneva uccellini in 

gabbia, era per liberarli al venir della primavera; e talvolta s'addomesticava tanto con quei vezzosi 

gorgheggiatori che le doleva il cuore nel separarsene. […]  Pensava che le cose di questo mondo 

son buone; e che gli uomini non potevano esser cattivi, se tanto grati ed amorosi le si mostravano i 

cardellini o le cinciallegre. La nonna sorrideva dalla sua poltrona vedendo le tenere e commoventi 

fanciullaggini della nipote”.
157

 

 

Clara ama il prossimo incondizionatamente, che sia uomo animale o vegetale non 

ha importanza; crede che al mondo vi siano solo buone azioni e uomini nati per far del 

bene e non del male. L’egoismo della madre l’ha riportata a Fratta, mentre avrebbe dovuto 

condurre un percorso educativo di dieci anni al convento delle Salesiane di San Vito; 

ritorna invece a casa per esser l’infermiera
158

 della nonna. Ecco un nuovo esempio della 

tipica mentalità delle madri settecentesche. A loro avviso le figlie femmine non 

necessitano di un’adeguata educazione, i soldi si devono investire per i figli maschi. 

“Il vero si era, che la cura della suocera le pesava troppo, e per non sacrificare a ciò tutto l'anno una 

donna di servizio le parve un doppio sparagno quello di riprender in casa la figlia. D'altra parte i 

suoi sfoggi di Venezia aveano sbilanciato alquanto la famiglia, ed essendosi allora in pensiero di 

provvedere all'educazione del figliuol maschio, si volle stringer un po' la mano nella spesa per le 

femmine”.
159

 

 

Nonostante Clara rappresenti la tipica donna angelica, la sua bellezza e purezza non 

passano inosservate. La maggior parte delle persone nota in lei solo il suo animo gentile ed 
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altruista, ma vi è un uomo che si innamora di lei, in modo passionale. Si tratta di Lucilio; è 

il dottore della dama Badoera e per questo motivo le sue visite al castello di Fratta sono 

frequenti. È un uomo per bene, rispettoso, e i suoi sentimenti sono ricambiati, anche Clara 

si innamora di lui. Solamente durante le visite delle vecchia Contessa possono trascorrere 

del tempo assieme. Quest’ultima, oltre ad apprezzare Lucilio come un figlio, è ignara della 

situazione, anche perché il loro non è un amore possibile; una Contessa non può sposare un 

medico.  

“Perciò non vi so dire se un'amante una sorella una sposa una madre una nonna si sarebbe stretta ad 

un uomo con maggior affetto che la vecchia Contessa a Lucilio. […]La Clara, per cui erano leggi i 

desiderii della nonna, aveva preso a desiderarlo come lei; e l'arrivo del giovine era per le due donne 

un momento di festa. […]Lucilio era il figliuol del dottor Sperandio, e Clara la primogenita del suo 

primogenito. Se qualche sospetto le avesse attraversato la mente in tale proposito, ne avrebbe 

vergognato come d'un giudizio temerario e d'un pensiero disonesto e colpevole apposto senza 

ragione a quella perla di giovane. Diciamolo pure; la era troppo buona ed aristocratica per prendersi 

ombra di simili paure. […]Che ella poi non si accorgesse della piega presa mano a mano nel cuore 

dei due giovani dalla abitudine di vedersi e parlarsi sempre, non c'era da stupirsene. La Clara non 

se n'accorgeva essa medesima, e Lucilio usava ogni artifizio per nasconderla. M'avete capito? Egli 

avea cercato l'alleanza cieca della vecchia per vincer la giovane”.
160

 

 

“Quando io ripenso alla lunghissima via da lui costantemente seguita per farsi ricevere nel cuore di 

Clara a mezzo dell'amore e degli encomii della nonna, io non posso far a meno di strabiliare. […] 

La robusta tempra di quell'uomo che non m'invitava dapprincipio a nessuna simpatia, finì 

coll'impormi quell'ammirazione che meritano le forti cose in questi tempi di fiaccona universale. 

Oltracciò il suo amore per Clara, nato e covato da lunghi anni di silenzio, protetto coi mille 

accorgimenti della prudenza, e con tutto il fuoco interiore d'una passione invincibile, ebbe una tal 

impronta di sincerità da ricomperare qualche altro men bello sentimento dell'animo suo. Adoperò 

sempre da astuto nei mezzi; ma da forte nella perseveranza: e se fu egoismo, era l'egoismo d'un 

titano”.
161

 

 

Il narratore ammira la costante pazienza di Lucilio. Si amano e quasi non lo 

dimostrano a loro stessi per paura di esser scoperti; questi momenti di silenzio dovrebbero 

sconfortarlo, ma il suo amore è più forte che mai e sarà tale fino alla fine dei suoi giorni. 

Lucilio con la sua sola presenza infonde il buon’umore alla vecchia dama e di riflesso 

anche quello di Clara migliora di giorno in giorno. Non è più chiusa in sé stessa come un 

tempo, ora appare più felice.  

Giorno per giorno, suscita sorrisi e sicurezza in quella fanciulla timida e riservata, 

così il buon umore si tramuta in gioia che a sua volta diventa amore vero e profondo. 
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Questa trasformazione è stata una vera illusione; la speranza ha creato in lui la possibilità 

di poter un giorno amare veramente questa fanciulla. Crede che i loro sentimenti siano più 

forti delle barriere convenzionali. Lucilio non riesce a confessarle fin da subito ciò che 

prova; teme di spaventarla: 

“La fanciulla non s’accorgeva di provar dalla sua presenza maggior diletto che non se provasse le 

prime volte, ed egli potea già senza tema di sbagliare mandarle uno sguardo che le avrebbe detto: « 

Tu mi ami !» - Non lo avventurò tuttavia quello sguardo così alla sprovveduta. La volontà era 

padrona in lui e aveva a lato la ragione; la passione, potente e tiranna nel primo comando, aveva il 

buon senso di confessarsi alla cieca nel resto, e di fidarsi pei mezzi a quelle oculate operatrici. 

Clara era divota; non bisognava spaventarla”.
162

 

 

Durante una passeggiata in giardino il destino fa incontrare i due giovani; per la 

prima volta attorno a loro non vi è nessuno. Quest’occasione sembra impossibile a Lucilio, 

finalmente può trascorrere del tempo con la donna che ama e non esser controllato. Clara 

in primis sembra spaventata e allo stesso tempo emozionata per questo fugace 

appuntamento, successivamente riesce ad intavolare qualche discorso riguardante Dio, la 

vita e la memoria. Questi argomenti conducono fino a quello che Lucilio avrebbe voluto 

trattare fin dall’inizio: l’amore. Dalla memoria che resta per sempre all’interno dell’anima 

come il ricordo del profumo di un fiore, anche l’amore “ricorre all’infinito per ogni via”
163

.  

Lucilio sa bene quali divieti vi siano tra una giovane fanciulla nobile e un dottore 

senza alcuna origine nobiliare; le difficoltà che gli si prospettano potrebbero esser superate 

con la forza dell’amore, ma non è sicuro che, una dolce ed ingenua fanciulla come Clara 

sia disposta a sopportar tutto ciò. Spera attraverso le sue parole di suscitarle qualche 

emozione:  

“Queste parole pronunciate dal giovine con voce sommessa, ma vibrata e profonda, svegliarono 

deliziosamente i confusi desiderii di Clara. Non se ne maravigliò punto, perché trovava stampate 

nel proprio cuore già da lungo tempo le cose udite allora. Gli sguardi, i colloqui, le arti pazienti 

raffinate di Lucilio aveano preparato nell'anima di lei un posto sicuro a quell'ardente dichiarazione. 

E sentirsi ripetere dalla sua bocca quello che il cuore aspettava senza saperlo, fu piucché altro il 

risvegliarsi subitaneo d'una gioia timida e latente. Successe nell'anima di lei quello che sulle lastre 

del fotografo al versarsi dell'acido; l'immagine nascosta si disegnò in tutte le sue forme: e se stupì 

in quel momento, fu forse di non potersi stupire. Peraltro un turbamento arcano e non provato mai 

le vietò di rispondere alle ardenti parole del giovane; e mentre cercava ritrarre la propria mano dalla 

sua, fu costretta anzi a cercarvi un appoggio perché si sentiva venir meno d'un deliquio di 

piacere”.
164
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I due giovani provano delle sensazioni che rimarranno indelebili per sempre nei 

loro cuori, Clara con il suo sorriso infonde fiducia in Lucilio e l’illusione di poter un 

giorno amarsi veramente è sempre più marcata: 

“Chi raccolse mai nelle pupille uno di quei sorrisi e non ne tenne poi conto per tutta la vita? Quel 

sorriso che domanda compassione, che promette felicità, che dice tutto, che perdona tutto; quel 

sorriso esprimente un'anima che si dona ad un'altra anima; che non ha in sé riverbero alcuno di 

immagini mondane, ma che splende solo d'amore e per amore; quel sorriso che comprende o 

meglio dimentica il mondo intero, per vivere e farti vivere di se stesso, e che in un lampo solo 

schiude affratella e confonde le misteriose profondità di due spiriti in un unico desiderio d'amore e 

d'eternità, in un unico sentimento di beatitudine e di fede !”.
165

 

 

Proprio in quei pochi istanti Lucilio vede nei suoi occhi la possibilità e la felicità di 

una vita insieme. In quel momento comprende quale possa essere la chiave per la felicità, 

la fede e l’amore lo hanno ispirato: 

“Era giunto a comporre una pietra filosofale; da una laboriosa miscela di sguardi di azioni di parole 

avea tratto l'oro purissimo della felicità e dell'amore. Alchimista vittorioso assaporava con tutti i 

sensi dell'anima le delizie del trionfo; artista entusiasta e passionato non finiva d'ammirare e godere 

l'opera propria in quel divino sorriso che spuntava come l'aurora d'un giorno piú bello sul volto di 

Clara”.
166

 

 

I due giovani ammettono, anche a sé stessi di amarsi, quegli attimi rari e romantici 

non potranno mai dimenticarli; le promesse d’amore che si scambiano sono veramente 

sincere; entrambi parlano con il cuore e con l’anima. Nessuno avrebbe dovuto separare un 

amore tanto puro e sincero. 

Il tempo che hanno trascorso insieme sembra esser molto, in realtà non è così; la 

qualità degli eventi rende lungo oppure breve un arco temporale. In questa scena 

“l’intensità dei fatti, l’elettricità delle emozioni, staccano i due giovani dal ritmo grigio 

della quotidianità e li sintetizza nel ricordo, sembra raccoglierli in un attimo”
167

. Questi 

momenti rimarranno indelebili nella loro memoria che li conserverà per sempre, difatti si 

parla di “reliquario della memoria”
168

, che è imprescindibilmente correlata al cuore e alla 

coscienza. 
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Lucilio, uomo di mondo sa che la famiglia di Clara presto le avrebbe scelto un 

pretendente degno delle sue nobili origini; desidera sapere come si comporterà la ragazza a 

tal riguardo: 

“- Mi amerai sempre? - le domandò egli dopo alcuni passi silenziosi.  

- Sempre! - rispose ella. […] 

- E quando la tua famiglia ti profferirà uno sposo? - soggiunse con voce dolorosa e stridente 

Lucilio.  

- Uno sposo!? - sclamò la giovinetta chinando il mento sul petto.  

- Sí; - riprese il giovane - vorranno sacrificarti all'ambizione, vorranno comandarti in nome della 

religione un amore che la religione ti proibirà in nome della natura!  

- Oh io non veggo che voi! - rispose Clara quasi parlando con se stessa.  

- Giuralo per quanto hai di piú sacro! […] 

- Sí, lo giuro! - disse tranquillamente la Clara”.
169

 

 

Clara, innamorata e sincera, giura perché è quello che in quel momento il cuor le 

comanda; ma il suo giuramento non varrà per sempre. Non sostituirà l’amore che ha nel 

cuore per quello di un altro uomo; non sposerà nessun candidato prescelto dalla sua 

famiglia. Per sfuggire a queste terribili convenzioni, che le verranno imposte, preferisce 

dedicare tutta la sua vita al Signore, diventerà monaca.  

Quando i due cercano di rientrare nel castello, la strada viene loro sbarrata da degli 

uomini armati; il castello è stato isolato e non vi è più possibilità d’entrata, poiché stanno 

ricercando dei contrabbandieri in Fratta. Clara, spaventata e stanca, viene lasciata da 

Lucilio in luogo sicuro, al mulino. Nel frattempo il gentil uomo cerca una via d’entrata per 

il castello.  

“La storia dell'amor suo, e quella dell'amore di Clara, i casi straordinari di quella sera, i sentimenti 

della giovinetta ed i proprii gli si dipinsero dinanzi in un sol quadro senza confusione e senza 

anacronismi. Egli ne rilevò con un'occhiata da aquila il concetto generale, e decise ad ogni costo 

che o solo o colla fanciulla egli doveva entrare in castello prima che passasse la notte. L'amore gli 

imponeva questo dovere; aggiungiamo ancora che l'interesse dell'amore medesimo glielo 

consigliava caldamente. Clara pregava il Signore e la Madonna, Lucilio stringeva a parlamento 

tutte le voci del proprio ingegno e del proprio coraggio; e così appoggiati l'una al braccio dell'altro, 

camminavano silenziosamente verso il mulino”.
170

 

 

           Il narratore prova molta simpatia nei confronti di Lucilio, sa che è un uomo 

rispettoso e non un “birbone”
171

, come gli uomini che vorranno sposare Clara; desidera 

                                                           
169

 Nievo, Le Confessioni d’un Italiano, cit., p. 190. 
170

 Ivi, p. 196. 
171

 Ibidem. 



112 
 

capire appieno la ragione umana e conoscerla nel profondo. Per questo, tendenzialmente, 

un uomo così razionale non si lascia trasportare dalla passione. Non ha approfittato di 

quell’occasione, del fatto che il castello fosse isolato e Clara si trovasse da sola con lui per 

così tanto tempo.  

           Purtroppo i suoi buoni principi non vengono nemmeno presi in considerazione dai 

Conti Fratta. Lucilio non viene ricompensato per il salvataggio di Clara; anzi ad esser 

lodata è la persona sbagliata, il Partistagno, “il quale , dopo il soccorso portato al castello 

contro l’assalto del Venchieredo, era divenuto per la famiglia una specie di angelo 

custode”
172

. A Lucilio non resta che consolarsi attraverso lo sguardo di Clara, fonte di 

calma e serenità. 

“Costei cedeva deliziosamente a tanta forza d'amore; amava, la giovinetta, con quanta forza aveva 

nell'anima; e non pensava piú in là, perché Dio proteggeva la sua innocenza, la sua felicità, ed ella 

era abbastanza felice di non temer nulla di non dover arrossire di nulla. Quella massima tetra e 

bugiarda che vieta alle zitelle l'amore, come una perversità ed una colpa, non era mai entrata negli 

articoli della sua religione. […]D'altronde alle zitelle d'allora non era assolutamente proibito 

d'innamorarsi di chichessia: bastava che la passione non andasse oltre. La gente di casa bisbigliava 

già che quando la Contessina sarebbe maritata il dottor Lucilio sarebbe stato il suo cavalier 

servente. […] Anche la vecchia Contessa, a mio credere, aveva scoperto il mistero della Clara; ma 

la era essa troppo incapricciata del giovine per torselo dattorno a vantaggio della nipote”.
173

 

 

           Singolare  e crudele allo stesso tempo è la consuetudine che permette alle fanciulle 

di potersi infatuare di chiunque; tuttavia devono rispettare i limiti che permettono di 

conservare intatto il proprio onore.  

           Oramai quasi tutti i familiari di Clara sanno quali sentimenti vi siano tra la 

contessina e il dottore; ciò nonostante, nessuno impedisce quest’amore per evitarle delle 

inutili sofferenze e d’altro canto nessuno è disposto ad aiutarli per scavalcare le barriere di 

classe. Nemmeno la nonna, che tanto ama e stima i due giovani, è disposta a sacrificare il 

beneficio che trae dalla loro presenza per renderli felici.  

“Le lusinghe della signora Contessa pel collocamento della Clara parve sulla prime che non 

dovessero andar deluse. Tutti, si può dire, i giovani di Portogruaro e dei dintorni le morivano cogli 

occhi addosso; non l'avrebbe avuto che a scegliere per essere subito impalmata da quello fra essi 

che meglio le fosse piaciuto. Primo di tutti il Partistagno la riguardava come cosa sua.  

[…]Nella sua entrata in casa Frumier […] seguitava la antica usanza di onorare continuamente la 

Clara delle sue occhiate conquistatrici”.
174
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          Molti avrebbero voluto prender in sposa Clara di Fratta, ma nessuno faceva la prima 

mossa. La Contessa Navagero sperava di trarre grandi profitti attraverso il matrimonio 

della figlia, così il suo terribile senso per gli affari la spinge a cercar dei pretendenti: 

 “Ma la Contessa, che era donna di talento, trascorse un bel tratto innanzi coll'immaginazione, e 

architettò di sbalzo un disegno che poteva togliere fra le due case ogni ruggine. Il Partistagno, nel 

quale aveva posto grandi speranze dapprincipio, non dava sentore di volersi muovere; adunque qual 

male sarebbe stato di tirare il Venchieredo ad un buon matrimonio colla Clara?... Riuniti cosí gli 

interessi delle due famiglie, si avrebbe avuto il diritto di adoperarsi per la liberazione del 

condannato; allora la riconoscenza e la felicità avrebbero dato di frego alle brutte memorie del 

tempo trascorso; e che si potesse giungere a sí lieta conclusione ne dava caparra la protezione 

validissima del senatore Frumier”.
175 

 

           Ritiene che Raimondo, figlio del castellano di Venchieredo, sia il giusto pretendente 

per Clara. Attraverso questo matrimonio i Conti di Fratta avrebbero ricevuto molteplici 

vantaggi: un’alleanza e della protezione innanzitutto.  

           Conoscendo il carattere riservato delle figlia, e le opinioni di “donnaiuolo” nei 

riguardi di Raimondo, la Contessa incarica Padre Pendola di persuadere i due giovani 

affinché si sposino, consapevoli dei loro doveri. È una donna talmente egoista  che vede 

solo ciò che desidera vedere nulla più: “guardi guardi un po' ora il signor Raimondo e la 

mia Clara! Come si guardano!... Non sembrano proprio due colombini...”
176

. 

           Clara rifiuta il pretendente scelto dalla madre e nemmeno la vecchia Badoera è 

disposta ad intervenire per farle cambiar idea. L’unica possibilità viene riposta nelle mani 

di Padre Pendola; attraverso la fede avrebbe dovuto convincere Clara che solo quella era la 

scelta più giusta e onorevole.  

“Il padre […]- Contessina; - riprese egli colla sua voce piú melliflua - la sua signora madre ha 

riposto in me qualche confidenza e oggi sperava di udire da lei quanto il mio cuore desiderava da 

lungo tempo. […] Sembra che ella non abbia inteso i retti e santi divisamenti de' suoi genitori; ma 

spero che quando io le li abbia spiegati meglio, non avrà piú ombra di dubbio nell'accettarli come 

comandati dal Signore.  

- Parli pure - soggiunse la Clara con fare modesto […].  

- Contessina, ella ha in mano il mezzo di ridare la gioia e la concordia non solo a due illustri 

famiglie, ma si può dire ad un intero territorio; e mi si vuol far credere che per altri scrupoli pietosi 

ella non voglia approfittarne. Mi permetterà ella di credere che non si interpretò bene la sua 

risposta, e che quello che parve irragionevole rifiuto e scandalosa ribellione altro non fu che 

peritanza di pudore o impeto di troppa carità?  
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- Padre, io non so forse spiegarmi abbastanza, ma col ripetere le stesse cose molte volte spero che 

alla fine mi capiranno. No, io non mi sento chiamata al matrimonio. Dio mi tragge per un'altra 

strada: sarei una cattivissima moglie e posso continuare a vivere da figliuola dabbene; la mia 

coscienza mi comanda di attenermi a quest'ultimo partito”.
177

 

 

           Padre Pendola, per persuaderla, cerca di suscitare in lei il senso di dovere e 

responsabilità, tanto apprezzato dai genitori egoisti. Ripone nelle sue mani il futuro della 

sua famiglia, la cui situazione economica viene fatta dipendere dalla sua decisione.  

           Durante il dialogo, il sacerdote crede che la fanciulla sia disposta a lasciarsi 

convincere, invece si rende conto che sotto le apparenze si nasconde un carattere forte e 

deciso. “«Mi dicevano che è stupida !» pensava l’ottimo padre «altro che stupida ! Mi 

accorgo che avrò una stizzosa gatta da pelare, e bravo se ci riesco !»”
178

. La fanciulla, 

spiegando che la sua unica vocazione è quella di servire Dio, lascia spiazzato il reverendo. 

La sua ultima possibilità è questa:  

“- Alto là, Contessina! ancora una parola! Ho da dirle tutto?... Ho dunque da spiegarle tutta la virtù 

che si può cristianamente pretendere da una figliuola esemplare?... Ella si professa pronta ad 

obbedire tutti quei comandi dei suoi genitori che si sente capace di eseguire!! Ottimamente, 

figliuola!... Ma cosa le comandano i suoi genitori? Le comandano di sposare un giovine che le 

viene profferto, nobile, dabbene, ricco, costumato, dall'alleanza col quale proverranno grandi beni a 

tutte e due le famiglie e all'intero paese! Quanto al suo cuore, essi non le comandano punto. Al 

cuore ci penserà ella in seguito; ma la religione vuole che la si pieghi intanto in quello che può, e 

stia certa che come premio di tanta sommessione Dio le largirà anche la grazia di adempiere 

perfettamente tutti i doveri del suo nuovo stato.  

[…]- Padre - riprese ella col piglio risoluto di chi conchiude una disputa e non vuol piú udirne 

parlare - cosa direbbe ella d'un tale che crivellato dai debiti e nudo di ogni altra cosa si facesse 

mallevadore d'ottantamila ducati per l'indomane?... Per me io lo direi o un pazzo o un furfante. Ella 

mi ha capito, padre. Conscia della mia povertà io non farò malleveria d'un soldo”.
179

 

 

           Tramite queste battute si conclude il dialogo tra il Padre e la fanciulla. Se Clara 

avesse accettato la proposta di matrimonio, la sua ricompensa nell’aldilà sarebbe stata la 

stessa di un vita trascorsa donando anima e corpo a Dio in un monastero. Clara ben sa che 

il suo pretendente è stato scelto in base ai soldi, non è disposta a sacrificare la sua vita per 

un tale disonore. Padre Pendola ha fallito la sua missione; la Contessa, furiosa, minacciava 

la figlia di richiuderla in un convento se non avesse sposato Raimondo.  
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           La forza della fanciulla, che riesce a non farsi abbindolare da un sacerdote, molto 

distante dagli ideali della Santa Chiesa, è stupefacente. Attraverso questo passaggio Clara 

ci appare una figura viva, vitale e non solo una ragazza mesta, disposta a pregare e 

soccombere. È determinata a mantenere il suo giuramento. La dolce fanciulla che tanto 

assomiglia a “Bianca e Cimodoce di Chateaubriand”
180

, è anche lei una vera eroina e allo 

stesso tempo originale poiché nessuna è uguale a lei nel romanzo. 

           L’ironia della sorte vuole che il rifiuto della fanciulla sia stata la fortuna dei conti di 

Fratta; poiché se si fossero uniti ai Venchieredo sarebbero caduti in rovina. Quella famiglia 

era nemica della Serenissima. Dunque Raimondo scompare dal castello, ma seduta stante 

la contessa trova un nuovo pretendente;  Alberto Partistagno barone di Dorsa, giurisdicente 

di Fratta, decano di San Mauro. Clara rifiuta anche il Partistagno e la verità viene scoperta 

definitivamente; Lucilio è il suo vero amore.  

“Per le ciarle della gente venne a sapere che non la donzella voleva ritirarsi in monastero, ma che i 

suoi volevano cacciarvela in castigo dello aver rifiutato un bel partito come il suo e che Lucilio 

Vianello era il rivale che gli contrastava il cuore della Clara.  

[…]A Portogruaro intanto vi fu gran consiglio di famiglia in casa Frumier su quello che dovesse 

farsi. […] Tutti furono tacitamente d'accordo, che pur troppo la voce della gente diceva il vero, e 

che Lucilio Vianello era la pietra dello scandalo. Allontanare lui non si poteva; si trattava dunque 

di allontanare la Clara. Il Frumier aveva vuoto il suo palazzo di Venezia, e la Contessa non parve 

malcontenta d'andare ad abitarlo. Dopo molte parole si decise adunque che si sarebbero trasferiti a 

Venezia”.
181

 

 

           Per non disonorare la famiglia, Clara deve esser allontanata da Lucilio; optano per 

un trasferimento e la giovane parte insieme alla madre per Venezia.  

           Quando la narrazione ritorna a Clara sono trascorsi alcuni anni dalla loro partenza. 

La situazione nella quale si ritrovano è preoccupante, tutti i loro soldi sono stati sperperati 

al gioco dalla Contessa. “La povera Contessina era tal quale l'avea veduta l'ultima volta; 

piú pallida, peraltro, piú grave, e con due cerchi rossi intorno agli occhi che dinotavano 

l'abitudine del pianto o di lunghissime veglie”
182

. Clara viene tiranneggiata dalla madre; 

sarebbe dovuta entrare nel convento delle monache di Santa Teresa ma la madre ha 

sperperato tutti i soldi della dote d’entrata.  

“La giovane si sarebbe piegata ai voleri della madre, e se quel sacrifizio non era già consumato, lo 

si doveva a quelle differenze d'interesse. Soltanto egli sperava che non avrebbe obbedito quando 
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avessero voluto farla professare, e che non si sarebbe divisa dal mondo colla barriera 

insormontabile dei voti”.
183

 

 

           Dopo alcuni anni, Clara riesce ad accedere al convento e il suo timore di restare 

isolata dal mondo si avvera. Lucilio, nonostante la fanciulla vesta da monaca, tenta di 

persuaderla ad uscire, le ricorda il loro giuramento; ma ora al fianco di Clara c’è una nuova 

figura pronta a comandare le sue scelte di vita: la madre Redenta. Costei, convinta che la 

giovane sia ormai arrendevole, le dà il coraggio di respingere Lucilio e il loro amore. I voti 

che ha preso non possono esser sciolti, così decide di sacrificare l’uomo che ama; ma 

Lucilio rivendica il giuramento fattogli anni addietro nel giardino idilliaco di Fratta. 

“Erano molti anni che i due amanti non si vedevano cosí dappresso; pure non diedero segno di gran 

turbamento; la loro forza, il loro amore stavano cosí profondi nel cuore, che alle sembianze non ne 

giungeva che un riflesso fioco e lontano.  

[…]- Clara - cominciò a dire Lucilio con voce forse piú commossa ch'ei non voleva - Clara, io 

vengo dopo un lunghissimo tempo a ricordarvi quello che mi avete promesso; […]Ora nessun 

ostacolo si oppone ai desiderii del cuor nostro; non piú coll'impazienza e colla sbadataggine della 

giovinezza, ma col senno afforzato, e col proposito immutabile dell'età matura, io domando che mi 

ripetiate con una parola la promessa di felicità che m'avete fatta al cospetto del cielo. Né volontà di 

parenti né tirannia di leggi né convenienze sociali impediscono piú la vostra libertà o la mia 

delicatezza. Io vi offro un cuore, pieno di un solo affetto, acceso tutto d'una fiamma che non morrà 

mai piú, e provato e riprovato dal lavoro dalla pazienza dalla sventura. 

[…]- Lucilio - rispose ella premendo alquanto quella mano sul cuore - io ho giurato innanzi a Dio 

di amarvi, ho giurato nel mio cuore di farvi felice per quanto starà in me. È vero: me ne sovvengo 

sempre, e mi adopero sempre perché le mie promesse abbiano quel maggiore effetto che Dio loro 

consente. 

[…]Io son entrata in questo luogo di pace per fidare l'anima mia a Dio e alla sua Provvidenza. 

[…]Le anime nostre non erano fatte per trovare la felicità in questo secolo di vizio e di perdizione. 

Rassegnamoci e la troveremo lassù! 

[…]Convertitevi al timore di Dio e alla fede vera fuor della quale non v'è salute! 

[…]- Anime ipocrite, anime false e corrotte - esclamò digrignando Lucilio - le quali adoperano per 

accalappiare per domare altre anime semplici e deboli !”.
184

 

  

           È l’ultimo dialogo tra i due innamorati, si rivedranno solo durante la vecchiaia, per 

confortare le loro ultime ore di vita. Vediamo attraverso le parole della giovane quanto 

potere avessero le monache sulle giovani fanciulle; Nievo condannava un’influenza 

negativa come questa, poiché spesso conduceva ad un’esistenza fredda ed infelice.  

           Clara non mantiene il suo giuramento d’amore; questo passaggio viene spesso 

confrontato con l’episodio di Lucia nei Promessi sposi. La fanciulla scioglie il suo voto e 
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corona il sogno d’amore sposando l’amato Renzo. Clara invece sacrifica l’amore che prova 

per Lucilio, sperando di poterlo amare un giorno in Paradiso. Le sue parole traboccano 

d’amore, ma ormai non si sente in grado di sciogliere la promessa fatta agli occhi di Dio, 

nonostante abbia violato il primo giuramento.  

           La presenza della Madre Redenta è decisiva per la loro sorte; se i due giovani 

fossero rimasti da soli, durante quest’ultimo colloquio, probabilmente il loro destino 

sarebbe mutato e l’amore avrebbe trionfato. L’autore desidera sottolineare i comportamenti 

delle monache, non apprezzati anzi tendenzialmente criticati e detestati. Per molto tempo i 

due giovani sono costretti a separarsi; il dispiacere del povero giovane è davvero immenso. 

Lucilio diventerà un patriota proprio per sconfiggere tutte le barriere sociali che non gli 

hanno permesso di sposare Clara. 

           La vita in monastero consuma il corpo della fanciulla; il narratore ci propone una 

sua nuova descrizione dopo alcuni anni: 

“Era la prima volta che vedeva la Clara dopo i suoi voti. La trovai pallida e consunta da far pietà, 

colla trasparenza di quei vasi d'alabastro nei quali si mette ad ardere un lumicino: un po' anche 

incurvata quasi per lunga abitudine d'ubbidienza e d'orazione. Sulle sue labbra, all'indulgente 

sorriso d'una volta era succeduta la fredda rigidità monastica: oramai si vedeva che l'isolamento 

dalle cose terrene, tanto sospirato dalla madre Redenta, lo aveva anch'essa raggiunto; non solo 

disprezzava e dimenticava, ma non comprendeva piú il mondo”.
185

 

 

           L’isolamento dal mondo, come spiega il narratore,  l’hanno trasformata, è talmente 

pallida da esser compatita; persino il suo corpo è cambiato, curvo a causa delle molteplici 

ore d’adorazione. Non riesce più a comprendere i problemi e gli avvenimenti che accadono 

all’esterno del monastero. L’obiettivo della madre Redenta è stato raggiunto. Clara 

appartiene ad un altro mondo. La sua devozione e obbedienza a questa donna la rendono la 

beniamina del convento, di fatti alla sua morte Clara diviene la “gran testa del convento e 

volevano farla badessa”
186

. 

           Trascorrono molti anni e gli avvenimenti esterni al convento coinvolgono e anche 

quest’ultimo, poiché viene soppresso e le monache devono lasciarlo. Pisana trova subito 

una sistemazione per la sorella ormai anziana, la quale sarà la nuova infermiera di Mauro 

Navagero. 

“Mia sorella che domani esce di convento...  

- Come? - io sclamai. - La Clara si sveste di monaca?  
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- Non lo sapete? Il suo convento fu soppresso; le hanno dato una pensione, e uscirà appunto 

domani. Ben inteso ch'ella non ha la benché minima idea di rompere i suoi voti; e che digiunerà 

egualmente le sue tre quaresime all'anno. Ma intanto ella acconsente a far l'infermiera a mio 

marito; io l'ho persuaso che lo zio monsignore abbisogna di me, e mia madre poi, che avrà dalla 

mia partenza il suo tornaconto, asseconda con tutte le forze questo progetto”.
187

 

 

           All’età di settantadue anni, Lucilio ritornato in patria e desidera rivedere Clara:  

“Lo trovai curvo, pallido e bianco affatto di quei pochi capelli rimastigli; ma negli occhi era sempre 

lui; l'anima forte e integerrima scaldava ancora le sue parole, quando alzava un gesto s'indovinava 

la vigoria dello spirito che covava in quel corpicciuolo asciutto e sparuto.  

[…]- Desiderereste riveder la Clara? - gli chiesi io. - O ve ne è passata affatto la voglia?  

- No, no! - egli mi rispose. - Anzi intendo vederla per contemplare ancora una volta il fine diverso 

di un'istessa passione in due temperamenti diversi, e diversamente educati. Imparare piú che si può, 

dev'essere la legge suprema delle anime.  

[…]- Dunque guarderete la Clara come il notomista che indaga un cadavere?  

- No, Carlo, ma guarderò lei come guardo me: per convincermi sempre piú, anche nelle obiezioni 

apparenti dei fatti, che una ragione solo sommove spinge ed acqueta quest'umanità varia ed 

immensa; per provare ancora una volta colla costanza de' miei affetti, che essi tendono ad 

un'esistenza piú vasta, ad un contentamento piú libero e pieno che non si possa ottenere in questa 

fase umana dell'esser nostro”.
188

 

 

           In un corpo consumato dal tempo, l’anima liberale di Lucilio è sempre presente; 

desidera riveder Clara nonostante la sofferenza provata, poiché un uomo di scienza come 

lui ha trovato la  giusta filosofia di vita, sostenendo che vi è un’unica ragione al mondo che 

lega quell’umanità tanto varia che li circonda: l’amore. Questo sentimento che li ha uniti 

per molto tempo, ma che a causa delle circostanze e delle idee è stato sacrificato, potrebbe 

esser recuperato forse in un'altra vita.  

           Lucilio crede in Dio e sa per certo che la fase storica in cui vivono sta per cambiare 

e sorgerà un mondo in cui uomini e donne di differente estrazione sociale saranno liberi di 

amarsi e di vivere insieme.  

“Lucilio e la Clara si videro quasi tutte le sere durante quell'inverno, e la conversazione di casa 

Fratta ebbe piú volte a scandolezzarsi delle violente scappate del vecchio dottore. Augusto Cisterna 

andava dicendo che si dovea perdonargli per la vecchiaia, ma la Clara portava piú oltre la 

tolleranza, affermando che era sempre stato pazzo a quel modo e che Dio lo avrebbe scusato pei 

suoi buoni motivi. Ella aveva gran cura di non porre gli occhi addosso al dottore, forse perché cosí 

s'era votata di fare uscendo di convento; ma del resto tanta era la semplicità della sua fede e la 

ingenuità delle maniere che Lucilio ne sorrideva piú di ammirazione che di scherno.  

[…]Ma pur troppo il suo male si aggravò all'aprirsi della primavera, e giusta le sue previsioni lo 

condusse ben presto a morire. Egli spirò guardandomi fieramente in volto quasi mi vietasse di 
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compiangerlo; la Clara era nell'altra camera che pregava per lui, e l'ultima parola del moribondo fu 

questa: - Ringraziala! - Infatti io la ringraziai, ma non sapeva bene di cosa”.
189

 

 

           Nessuno impedisce loro di trascorrere gli ultimi momenti della loro vita insieme; 

Clara è molto diversa dalla fanciulla di un tempo, ma non si scandalizza delle parole un po’ 

troppo forti del suo uomo patriota. La reclusione nel convento veneziano è “l’immagine 

esteriore di un progressivo impoverimento morale del personaggio”
190

. Infatti Clara è 

diversa dalla dolce fanciulla di una volta; la bontà che l’ha caratterizzata durante la 

giovinezza è scomparsa.  

           Questo cambiamento non è casuale, serve a Nievo per sottolineare gli effetti della 

vita in un monastero. “Parrebbe quasi che, con la vicenda di Clara, Nievo abbia voluto dare 

uno sviluppo narrativo all’ipotesi devota formulata da Manzoni a proposito del destino di 

Gertrude”
191

. Clara ha scelto la vita in convento, “per un mal compreso sacrificio alla 

Patria”
192

, ma la sua scelta ha stravolto il suo carattere e la sua persona. La sensibilità e 

dolcezza che tanto la contraddistinguevano sono state congelate.  

           Inaspettato è il fatto che non sia presente alla morte di Lucilio, preferisce pregare da 

sola in un'altra stanza; il suo uomo lascia questo mondo al fianco di Carlo e dopo tutte le 

peripezie, le vicissitudini e anche le sofferenze della sua vita l’unica parola che riesce a 

dire è “ringraziala”. Il motivo di questa scelta è di difficile comprensione persino per 

l’ottuagenario. Nonostante tutto, forse la ringrazia perché attraverso quella fanciulla ha 

compreso quale fosse uno dei più importanti sentimenti da provare nella vita e soprattutto 

quanto fosse importante esser liberi di scegliere chi amare.  

           Non molti anni dopo, anche Clara deve lasciare il mondo terreno; muore nella casa 

di Carlo: 

“Raccolsi in casa mia la signora Clara che afflitta piucchemai dalla sua paralisi, era quasi impotente 

a muoversi da sola. Ma assai breve ci durò il contento di prestarle le cure piú assidue ed affettuose 

che si potessero. Spirò anch'ella il giorno della Madonna d'agosto, ringraziando la Madre di Dio 

che la chiamava a sé nella festa della sua assunzione al cielo, e benedicendo Iddio perché i voti 

ch'ella avea pronunciati cinquant'anni prima per la salute della Repubblica di Venezia, e che le 

aveano costato tanti sacrifizi, avessero ricevuto un bel premio sul tramonto della sua vita. Io pensai 

allora a Lucilio; e forse vi pensava anch'ella con un sorriso di speranza; perché assai confidava 

nelle proprie preghiere, e piú a mille doppi nella clemenza di Dio”.
193
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           Attraverso la figura femminile di Clara, Nievo definisce uno dei più diffusi 

prototipo di donna ottocentesca: calma, fedele, casta ed obbediente. La propensione a farsi 

dominare crea delle vere e proprie vittime della società; difatti “Clara è una vittima, anche 

se della vittima non assume mai gli atteggiamenti: vittima prima, dei comandamenti della 

discriminazione sociale e della tirannia dei famigliari, poi di una forma estrema di ritorno 

reazionario”
194

. Per questo viene affiancata ad una sorella che dimostra che anche le donne 

hanno la capacità di ribellarsi per ottenere la libertà di scelta che comporta la possibilità di 

esser felici.  

 

 

La Contessa Navagero 

  

La signora Contessa di Fratta è una Navagero, antica famiglia veneziana molto 

importante durante la Serenissima ed estintasi verso la fine del Settecento. Nel descriverla, 

l’ottuagenario la definisce con termini dispregiativi, inoltre ci fa sapere che il matrimonio 

con il conte di Fratta le è stato imposto, poiché al collo porta un medaglione che non 

raffigura il marito, bensì un uomo che ha amato e non ha potuto sposare.  

Trascorre le sue giornate nel salotto del castello con le figlie, oltre a qualche 

momento dedicato alla preghiera e alle direttive della cucina di Fratta, luogo dove si 

svolgono le maggior parte delle attività quotidiane; vediamo nel dettaglio la descrizione 

fatta da Carlino: 

“Quanto alla Contessa ella non compariva mai in cucina se non due volte al giorno nella sua qualità 

di suprema direttrice delle faccende casalinghe. […] Ella era una certa Navagero di Venezia, 

nobildonna lunga arcigna e di breve discorso, che fiutava tabacco una narice per volta e non si 

moveva mai senza il sonaglio delle sue chiavi appeso al traversino. […] Sul petto poi, legato in uno 

spillone d’oro, aveva il ritratto di un bell’uomo in parrucchino ad ali di piccione, che non era certo 

il suo signor marito. […] A dirla schietta come l’ho saputa poi, la nobildonna non si era piegata che 

a malincuore a quel matrimonio con un castellano di terraferma; […] e la si era vendicata dal ritiro 

provinciale cogli sfoggi, colle galanterie, e col farsi corteggiare dai più avvenenti damerini”.
195

 

 

Dunque una donna che spende i soldi del marito senza parsimonia, il che le si 

ritorcerà contro, poiché tra i suoi difetti c’è anche quello del vizio del gioco. Si sposa con il 
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Conte senza esserne innamorata, un matrimonio combinato come tanti altri, ma ciò non le 

impedisce di cercar di organizzare i matrimoni delle sue stesse figlie, pur sapendo che cosa 

si prova ad essere innamorate di altri e costrette a una vita coniugale obbligata. È la zia di 

Carlino, sorella della madre del protagonista, e non ama per nulla il nipote, poiché lo vede 

solo come un’altra preoccupazione da aggiungere alla sua routine quotidiana; prova 

fastidio nei suoi confronti, per questo raccomanda a balie e cameriere di tenerlo lontano 

dalla figlia minore, Pisana. Lo detesta poiché solo dopo qualche tempo dalla sua partenza 

da Venezia, le viene recapitato un canestro, contenente il povero Carlino abbandonato: 

“Con tutte quelle noie e fastidi che l’aveva, aggiungersele anche questo di aver un bambino da dar 

a balia – e per giunta il bambino di una sorella che avea disonorato sé e la famiglia; e impasticciato 

quel suo matrimonio con un galeotto di Torcello, che non ci si aveva ancora potuto veder chiaro ! 

La signora Contessa fin dalla prima occhiata sentì dunque per me l’odio più sincero”.
196

 

 

Carlino non vede in lei né una madre né una zia e viene affidato ai dipendenti del 

castello, tra i quali il caro vecchio Martino. La donna non si preoccupa certamente del 

figlio di una sorella sciagurata, poiché non si occupa nemmeno delle proprie figlie. 

L’ottuagenario si sofferma più volte a sottolineare il fatto che l’educazione da lei impartita 

è pessima e strutturata in questo modo: “fino a che non l’avesse dieci anni la vigilanza 

materna si dovea limitare a pagar due ducati al mese alla ʽFaustinaʼ. Dai dieci ai venti il 

convento, e dai venti in su la Provvidenza”
197

.  

L’argomento dell’educazione ritorna costantemente all’interno delle Confessioni, in 

quest’esempio si deve notare il fatto che le stesse madri utilizzano metodi differenti a 

seconda del sesso dei figli. La mentalità di questa donna è talmente tradizionalista che lei 

stessa sostiene che per una donna non è necessario fare troppo, poiché gli unici obiettivi 

nella vita delle ragazze sono quelli o di farsi monache o di ottenere un matrimonio 

vantaggioso, per cui l’istruzione è irrilevante. Sicuramente quella che lei impartisce è 

un’educazione mediocre, ma tendenzialmente la maggior parte delle madri si comporta allo 

stesso modo in questo preciso momento storico. Si vedranno successivamente le 

conseguenze che queste scelte comportano.  

Nievo, descrivendo questo personaggio, ci fa capire quanto la nobiltà possa essere 

presuntuosa : 
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“Il signor Conte e la signora Contessa nel loro talamo sconfinato erano talmente investiti da una 

fantasmagoria di stemmi e di trofei famigliari; e quel glorioso spettacolo, imprimendosi nella 

fantasia prima di spegnare il lume, non potea essere che non imprimesse un carattere aristocratico 

anche alle funzioni più segrete e tenebrose del loro matrimonio. Certo se le pecore di Giacobbe 

ingravidano di agnelli pezzati pei vimini di vario colore che vedevano nella fontana, la signora 

Contessa non dovea concepire altro che figliolo altamente convinti e beati dell’illustre eccellenza 

del loro lignaggio. Chè se gli avvenimenti posteriori non diedero sempre ragione a questa ipotesi, 

potrebbe anche esser stato per difetto più del signor Conte che della signora Contessa”.
198

 

 

L’ironia di Nievo si manifesta attraverso il narratore, i figli partoriti  dalla contessa 

devono esser fieri, fin dall’inizio, dell’importanza della loro famiglia, il concepimento 

all’interno di quella stanza ricca di stemmi viene paragonato ad un passo biblico tratto del 

libro della Genesi. Come ben si sa, nessuna delle due figlie sarà poi così orgogliosa del 

casato nobiliare a cui appartengono; per di più i Conti di Fratta generano solo figlie 

femmine e come viene detto verso la fine della citazione, se c’è qualche difetto o 

problema, la colpa sicuramente è del Conte e non della Contessa.  

La nobildonna vive per apparire ricca e ben vestita a tutti i suoi visitatori, queste 

sono le sue preoccupazioni maggiori; in qualunque situazione deve presentarsi al meglio:  

“La Contessa benché lievemente indisposta migliorava assai a rilento. […] Soltanto un giorno che 

le fu annunziata la visita della cognata Frumier, si riebbe subitamente e dimenticò l’infinita caterva 

dei suoi mali per pettinarsi, pulirsi, mettersi in capo la più bella e rosea cuffietta della guardaroba, e 

farsi addobbar il letto con cuscini e coperte orlate di merlo”.
199

 

  

Quando la figlia maggiore, Clara, raggiunge l’età da marito, trascorre le giornate 

preoccupandosi di organizzare un matrimonio vantaggioso, incurante dei sentimenti e dei 

desideri della ragazza. Come si è visto, attraverso l’analisi di Clara, è disposta a tutto pur di 

ottenere ciò che desidera, difatti coinvolge nel suo progetto sia padre Pendola, che fallirà, 

sia la suocera, la vecchia Contessa Badoer, pregandola di indurre la nipote a sposare 

Raimondo:  

“Si aperse allora con la vecchia suocera che era sempre stata la confidente della fanciulla, e la 

pregò d’ingegnarsi a farle capire i disegni della famiglia intorno a lei. La vecchia inferma parlò 

ascoltò, e riferì alla nuora che Clara non aveva intenzione di maritarsi, e che voleva star sempre con 

lei a vegliarla nelle sue malattie, a confortarla nella sua solitudine. – Eh ! questi son grilli da 

pettegola ! – sclamò la  Contessa. […] Quando i genitori voglio, il dovere delle ragazze fu sempre 

quello di obbedire, almeno in questa casa; e non si vedranno novità, no, non si vedranno. Quanto a 
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lei poi, signora, io spero che non la fomenterà questa pazzia e che la vorrà aiutare me e il signor 

Conte a far vedere alla ragazza qual è il suo meglio”.
200

 

 

La Contessa desidera combinare le nozze e non pensa ai desideri della figlia, come 

si è detto in precedenza, lei stessa è stata obbligata a sposare il Conte, ciò nonostante non 

ha pietà nei confronti dei sentimenti altrui ed è decisa ad attuare i comportamenti tipici 

dell’epoca, senza scrupoli.  

Tuttavia, si può vedere questa situazione da un altro punto di vista, ossia quello di 

una madre ansiosa di vedere un futuro certo e sicuro per la propria figlia, ma come si è ben 

capito dalla descrizione del personaggio, non c’è altruismo nelle sue scelte, solo egoismo. 

Una nuova descrizione si incontra alcuni anni dopo, a Venezia, città in cui si era 

trasferita insieme alla figlia maggiore;  il suo aspetto fisico è cambiato a causa del ritmo di 

vita che adesso conduce:  

“La era divenuta più scura, più cattiva di fisionomia; il naso le si era uncinato come ad uno 

sparviere, e gli occhi lampeggiavano di un certo fuoco verdognolo che non augurava nulla di 

buono, e nel vestire dimostrava una trascuratezza quasi schifosa. Non avea più ne nastri rosei, né 

merli alla cuffia; e i capelli grigi le ingombravano spettinati la fronte e le tempie. […] La Contessa 

s’era data sfrenatamente alla passione del gioco, come usavano le dame veneziane d’allora; che 

perdeva ogni giorno grosse somme di denaro, che gli usurai le stavano a’ panni”.
201

 

 

Si scopre perché si trova in uno stato di tale decadenza, ha il vizio del gioco, tipico 

delle dame veneziane, perde grandi somme tutti i giorni e ha grossi debiti con gli usurai. Il 

suo rapporto con la figlia è pessimo, la tratta male, la costringe a restare in casa e ad uscire 

solo per la messa. Inoltre è in trattativa con le monache del convento di Santa Teresa, le 

quali non hanno ancora accettato la ragazza, poiché non può permettersi di pagare la dote 

d’entrata.  

L’opportunismo della Contessa si verifica con maggior intensità nel momento in 

cui, Carlo, il nipote, deve incontrare per la prima volta suo padre: 

“Un bel giorno mi capita da Venezia una lettera della signora Contessa. Leggo e rileggo la 

sottoscrizione. Non c’è caso: l’è proprio lei. Mi reca sommo stupore ch’ella mi scriva e più ancora 

che la incominci in capo pagina con un caro nipote. […] La Contessa mi ammoniva di prepararmi a 

riprendere nella società il posto concesso ad un rappresentante del patrizio casato degli Altoviti”.
202
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Con grande stupore di Carlo, diventa improvvisamente una zia premurosa e gentile; 

ma si comporta così solo perché spera di ricevere qualcosa in cambio, data la sua precaria 

condizione economica. Il suo degrado tende a peggiorare man mano che si procede con la 

narrazione. Il continuo sperpero di denaro, le conseguenze della rivoluzione, costringono la 

Contessa a cambiar casa ed accontentarsi di una dimora miserevole. 

Pisana in questo periodo è a Venezia, poiché la madre ha un nuovo progetto, vuole 

farla sposare con Mauro Navagero, suo cugino, definito “generoso e disposto a stringere 

viepiù con noi i vincoli della parentela”
203

; sicuramente lo considera un matrimonio 

vantaggioso poiché, con molta probabilità, Pisana può sposarsi senza dote. Ciò nonostante 

la situazione di quella famiglia resta la stessa, non muta: “gli affari di casa Fratta 

s’imbrogliavano peggio che mai. La signora Contessa giocava sempre accanitamente, e 

quando non c’erano denari ne cercava al Monte di Pietà”
204

. 

Lucilio, eternamente innamorato, le fa visita poiché chiede nuovamente la mano di 

Clara; la reazione della Contessa è falsa, quasi teatrale poiché conosce i sentimenti del 

dottore per la figlia ma finge di esser stupita:  

“La Contessa finse una gran sorpresa e di esser scandolezzata da una tale domanda; rispose che la 

sua figliola era prossima a pronunciar i voti e non intendeva per nulla di avventurarsi ai pericoli del 

mondo. […] La Contessa soggiunse con le labbra strette e con un sorriso maligno che, giacché 

aveva messo in campo l’età ormai adulta della Clara, poteva rivolgersi direttamente a lei”.
205

 

 

Quest’ultima frase ci serve per ricollegarci al discorso dell’educazione poiché, 

come si è compreso, non si è mai dedicata adeguatamente, durante l’infanzia e 

l’adolescenza, alle sue figlie. Sarebbe potuta intervenire e aiutare i due giovani ad esser 

felici, invece affida la sorte della figlia ad un’altra persona, la quale si sta occupando di lei 

in questo periodo: la madre Redenta. “Ella pensava alla madre Redenta e derogava 

fiduciosamente a lei quello scabroso incarico di difender l’anima della Clara contro gli 

artigli del Diavolo”
206

. 

Si conclude la descrizione di uno dei personaggio meno trattati delle Confessioni, 

ma che non deve esser sottovalutato perché, attraverso i suoi difetti, l’egoismo e vizi che la 

caratterizzano possiamo evidenziare i pregi che connotano molte altre figure femminili e 
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sottolineare le differenze presenti tra le donne appartenenti al XVIII secolo e quelle che 

fanno parte del XIX.  

 

 

La Contessa Badoera  

 

I Badoer sono una delle famiglie più importanti e gloriose di Venezia, prima ancora 

dei Navagero, tuttavia anche loro sono destinati ad estinguersi. 

La Contessa Badoera è la madre del signor Conte di Fratta e uno dei personaggi 

positivi all’interno dell’opera, pur appartenendo ad un mondo in decadenza, quello 

dell’ancien Regìme. È una donna che, nonostante tutto, ha una grande personalità e sa 

prender posizione all’interno delle decisioni familiari, in particolar modo se si tratta di 

difendere i figli. Oltre al padre di Pisana e Clara ha un altro figlio, Orlando, il quale si 

credeva diventasse un uomo d’armi invece la sua unica vocazione, oltre il cibo, è la fede. 

Al termine di uno scontro aperto con il marito, ottiene che il figlio possa fare quello che 

vuole: “– Donne, donne !... nate per educare i polli – borbottava il Conte. – Marito mio ! 

sono una Badoera ! – disse drizzandosi la Contessa. – Mi consentirete, spero, che i polli 

nella nostra famiglia non sono più numerosi che nella vostra i capponi”
207

. È una donna 

con un forte carattere, l’opposto della futura nuora.  

Dopo questa breve introduzione del personaggio all’inizio dell’opera, la Badoera 

sarà presente nella narrazione solo durante la vecchiaia: vive sempre al castello di Fratta, 

vedova, insieme a figli, nuora e nipoti. Il suo stato di salute e l’età ormai avanzata la 

costringono a restare tutto il giorno in casa e su una sedia a rotelle. Ha circa novant’anni, 

ma nonostante ciò Carlino la descrive come una donna con una “fisionomia dinotante il 

buon senso e la bontà. La voce, soave e tranquilla in onta all’età, aveva per me un tale 

incanto che spesso arrischiava di buscare qualche schiaffo per andarla a udire postandomi 

coll’orecchio alla serratura della porta”
208

, è una delle poche donne nobili che dimostrano 

affetto per Carlino durante la sua infanzia, lei sola lo invita nella sua stanza per pregare con 

lui e farlo diventare così un bravo ragazzo: “Era la prima volta che mi parlavano proprio 

col cuore; era la prima volta che mi si faceva il dono di uno sguardo affettuoso e di una 
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carezza ! e un tal dono mi veniva da una vecchia che aveva veduto Luigi XVI !”
209

; 

Carlino vede in questa dama dell’Ottocento una nonna affettuosa che addirittura gli riserva 

del tempo e qualche coccola. 

La vecchia Contessa trascorre le sue giornate curando il fisico e l’anima, la sua 

routine quotidiana comprende il rosario e una sana digestione dei pasti; nient’altro le 

interessa. Una tra le persone che apprezza di più è il dottor Lucilio, il quale si dedica con 

grande affetto e dedizione alla cura della sua salute; trascorre con lei e la nipote Clara la 

maggior parte delle giornate. La dama non si accorge dei sentimenti di Lucilio nei 

confronti della nipote, anche perché probabilmente non avrebbe accettato quest’amore. Il 

suo affetto per il dottore cresce di giorno in giorno e le sembra di provare lo stesso amore 

che anni prima provava per il figlioletto Orlando. “La gioventù è il Paradiso della vita; ed i 

vecchi amano l’allegria che è la gioventù eterna dell’animo. Quando Lucilio s’accorse che 

il buon umore da lui infiltrato nella vecchia passava alla fanciulla, […] sperava vicina la 

ricompensa”
210

. 

Ignara del loro amore, apprezza l’allegria dei due giovani e le sue giornate 

trascorrono felici e spensierate, ma nemmeno lei si opporrà alle consuetudini del tempo, 

per salvare i loro destini. Com’è già stato detto, la Contessa Navagero chiede aiuto proprio 

alla suocera per convincere Clara a sposarsi, lei è la sua confidente, la persona con cui 

trascorre la maggior parte delle giornate, ma questa risponde alla nuora dicendo che “Clara 

non aveva intenzione di maritarsi, e che voleva star sempre con lei a vegliarla nelle sue 

malattie, a confortarla nella sua solitudine”
211

. 

Il momento più importante che caratterizza questo personaggio all’interno 

dell’opera è proprio quello della sua morte, causata da un evento storico. I francesi guidati 

da Napoleone Bonaparte saccheggiano il Veneto e da Portogruaro arrivano fino a Fratta. 

La vecchia Contessa si ritrova sola durante l’assalto al castello, tutta la famiglia è fuggita a 

Venezia, lei invece anziana, stanca e con poca salute decide di restare e i servi che 

avrebbero dovuto accudirla l’abbandonano proprio durante la presa del castello. L’unico 

che le rimane vicino fino alla fine è il buon Carlino, ma nemmeno lui riesce a salvarla da 

quel grande spavento. 
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“Allora udii il romore d’un corpo che a stento si sollevava, e gli occhi mi sbarravano fuori delle 

orbite per pur discernere qualche cosa in quel mistero tenebre. […] -Ascolta- cominciò allora una 

voce la quale a stento io riconobbi per quella della Contessa vecchia – ascolta, Carlino: giacché non 

ho prete voglio confessarmi a te. Sappi… dunque… sappi che la mia volontà non ha mai consentito 

a male alcuno… che ho fatto tutto, tutto il bene che ho potuto… che ho amato i miei figliuoli, le 

mie nipoti, i miei parenti… che ho beneficato il prossimo… che ho sperato in Dio… Ed ora che 

cent’anni; cent’anni Carlino ! cosa mi serve aver vissuto un secolo ? … Ora ho cent’anni Carlino, e 

muoio nella solitudine, nel dolore, nella disperazione !...  

Io tremai tutto da capo a fondo. […] – Signora, - gridai – signora, non crede ella in Dio ?... – Gli ho 

creduto finora – mi rispose con voce che s’andava spegnendo. E indovinai da quelle parole un 

sorriso senza speranza. Allora non udendola più moversi né respirare avanzai fino alla sponda del 

letto, e toccai rabbrividendo un braccio già aggranchito della morte”.
212

 

 

Le ultime parole della vecchia dama Badoera sono importanti, poiché in esse si 

riscontra tutta la tristezza di un anziano che vede il mondo in trasformazione e non 

comprende ancora che sta assistendo ad un passaggio memorabile. È da sola in quella 

stanza, tutti coloro che lei ha amato l’hanno abbandonata e nelle sue parole sembra che 

anche la fede, che l’ha sempre sostenuta, non sia più forte come un tempo.  

 Francesi hanno messo a dura prova l’anima e il corpo di questa signora che si 

spegnerà poco dopo, all’età di cent’anni, portando con sé una “magnanimità cortese e 

pacata non l’eroismo”
213

 di molti altri personaggi.  

La sua morte è significativa, poiché segna emblematicamente la fine del secolo 

XVIII, lei ne faceva parte e abbandona questo mondo portando con sé tutto ciò che esso 

comprendeva e rappresentava.  

 

 

La Madre Redenta 

  

“La madre Redenta, col collo torto cogli occhi bassi colle mani incrocicchiate sullo 

stomaco, e i mustacchietti del labbro superiore più irti del solito. […] cercava fra le folte siepaie 

delle sue ciglia un traforo per cui spiare senz’essere osservata; le sue orecchie vigilavano così 

spalancate che avrebbero sentito volare una mosca dall’altro capo della stanza. […] La madre 

Redenta tossì rumorosamente per guastare l’effetto di queste parole recitate da Lucilio con un 

furore tale di disperazione e di preghiera che spazzava l’anima. […] Gli corse dappresso a 

raccomandargli la temperanza perché le suore stavano allora in meditazione e potevano aver 

molestia da quelle vociate. La Clara abbassò gli occhi; pianse la poveretta; ma né si piegò né si 
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scosse dal suo fermo proposito. Le torture che ella provava erano immense; ma la suora compagna 

avea contato bene sulle astuzie adoperate per affatturarla in quel modo.  […] –Lucilio !- soggiunse 

immensamente la Clara- Tutti siamo peccatori, ma quando… La madre Redenta interruppe queste 

parole con una opportuna gomitata. […] La madre Redenta trionfava sotto la cuffia, […] Perché 

mai godeva ella di adoperare così ?... prima di tutto perché non v’ha orgoglio che superi l’orgoglio 

degli umili; indi perché si vendicava sugli altri della infelicità propria, e da ultimo perché voleva 

mantenere alla Contessa ciò che le aveva promesso.”
214

 

 

La madre Redenta è un personaggio che appare solo in poche pagine dell’opera, 

tuttavia non può esser tralasciato, poiché rappresenta una di quelle figure negative e 

appartenenti ad un mondo in declino di cui si è parlato in precedenza. La citazione serve a 

delineare il suo ruolo all’interno dell’opera e ad evidenziare l’opinione di Nievo.  

Nel XIX secolo l’educazione delle fanciulle, in particolar modo se di nobile origine, 

spetta alle monache; e la loro permanenza all’interno dei monasteri non è né salubre né 

vitale. A questo proposito ci si può riallacciare all’opera Angelo di Bontà, dove la 

protagonista Morosina Valiner entra in convento a quindici anni ma, come spiega Nievo, il 

suo carattere  e i fondamenti educativi impartiti dal notaio Chirichillo in precedenza 

fungono da schermo di immunità; non viene ammaliata da quell’ambiente e riesce ad 

uscirne. Non sarà così per Clara, come viene detto nella citazione, le astuzie usate dalla 

madre Redenta, la persuadono e a malincuore deve dire addio al suo amato Lucilio. A 

differenza della Lucia manzoniana, scioglie il voto d’amore fatto al suo amato per non 

sacrificare i voti monacali.  

Leggendo queste pagine si nota quanto Nievo fosse contrario all’educazione delle 

ragazze all’interno dei conventi: la religione come si è detto è importante per lui, ma le sue 

contrarietà riguardano questo tipo di ambiente e i metodi educativi utilizzati.  

Sempre nel brano citato si parla dell’infelicità della suora, che vuole riversarle 

anche sugli altri, ciò potrebbe essere ricollegabile alla figura di Gertrude, la monaca di 

Monza, donna infelice poiché costretta al monachesimo. È proprio la cultura di questo 

vecchio mondo che suscita in Nievo, giudizi negativi, la persuasione che porta a scelte 

sbagliate, solo perché considerate moralmente corrette.  

La descrizione fisica della madre Redenta è un altro elemento da prendere in 

considerazione; la vita che conducono all’interno dei monasteri è talmente triste che lo si 

può comprendere dal loro aspetto fisico. Nievo è molto vicino a queste problematiche, 
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poiché la sorella Elisa ha trascorso un periodo della sua vita in un convento. La sua 

permanenza l’ha colpito a fondo, dato che la salute della sorella è peggiorata proprio a 

causa dello stile di vita che era tenuta a condurre. La biografia nieviana, come sempre, ci è 

utile a comprendere quanto ogni minimo particolare delle sue opere non sia casuale e 

l’educazione delle sue eroine si colleghi alla sua vita e ad un’opinione critica nei confronti 

dei conventi.  

Marcella Gorra parla di due articoli fin ora poco studiati, poiché non si è del tutti 

sicuri che siano attribuibili a Nievo e che trattano degli argomenti interessanti: la 

condizione delle fanciulle nei conventi e il matrimonio. Cronologicamente si possono 

collocare in quel periodo che va dalla fine di Angelo di Bontà all’inizio delle Confessioni; 

attraverso il primo articolo segue un colloquio tra due ragazze in collegio, con la 

descrizione delle loro giornate: 

“Gli è proprio vero Nellina mia che le cose non sono mai talquali te le dipingono quelle tisiche 

educatrici de’ conventi. Ti ricorda come quella benedettissima Suor Teresa, con quella sua vocina 

tremola e melata, ci veniva tutto giorno brontolando delle voragini, che il mondo spalanca sotto i 

passi delle povere fanciulle, delle malie ne’ colloqui, dell’ebbrezza lusinghiera ne’ teatri, e di tanti 

altri insidiosi congegni, de’ i quali il diavolo governa e la molla ? […] Escita alla luce del mondo, 

trovomi chiara che i pericoli delle libere son men brutti delle gelosie delle rinchiuse, e gli 

spauracchi di suor Teresa erano la più parte fantasie vuote”.
215

 

 

Attraverso il brano, possiamo confermare la nostra tesi, ossia quanto Nievo 

disapprovasse l’educazione nei conventi; la protagonista della citazione è una ragazza che 

ha avuto la possibilità di vedere che cosa c’è al di là di quel mondo e comprendere che non 

tutto quello che le monache narrano rappresenta la verità. 

Clara si può definire vittima di questo modello educativo; nel suo caso la madre 

Redenta, i precetti ricevuti e la sua fede, la convincono a prendere i voti. Nievo non 

giudica se sia giusto o meno prendere i voti per vocazione, accusa i metodi persuasivi 

utilizzati dalle monache, che spesso convincono le fanciulle più ingenue a credere che il 

mondo al di fuori del monastero sia un luogo pericoloso e malvagio. 
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4.3 Figure femminili minori 

 

Le donne che si presentano in quest’ultima sezione, occupano ruoli appunto minori 

all’interno dell’opera. Tuttavia sono donne che in uno schema ideale si possono definire 

appartenenti ad un “mondo in evoluzione”; le loro scelte ed azioni sono alquanto 

anticonformiste e prospettano una tipologia femminile più moderna, disposta a rischiare. 

Sono quattro tipi di donne molto differenti tra loro che riescono ad illustrarci come 

differenti scelte di vita ed unioni matrimoniali possano creare destini tanto diversi. 

 

 

Aquilina 

 

Aquilina Provedoni è la moglie di Carlo Altoviti; il loro matrimonio non 

rappresenta uno dei più felici della narrazione. Carlo non l’ama come una moglie 

meriterebbe d’esser amata, poiché il suo unico vero amore è Pisana. Proprio quest’ultima 

lo incoraggia, anzi, lo costringe a sposarsi, persuadendolo che si tratta di una brava ragazza 

e una potenziale moglie fedele e premurosa.  

Aquilina viene presentata per la prima volta, all’interno dell’opera, quando ha dieci 

anni e attraverso un’unica descrizione, perché il narratore tratta la sua analisi fisica solo in 

questo momento, durante l’infanzia; del suo aspetto di adulta il lettore non può saper nulla.  

“L’Aquilina era una fanciulla di forse appena dieci anni; ma attenta grave e previdente come una 

reggitrice di casa. […] Bruna come una zingarella, di quel bruno dorato che ricorda lo splendore 

delle arabe, breve e nerboruta di corpo, con due folte e sottili sopracciglia che s’aggruppavano 

quasi dispettosamente in mezzo alla fronte, con due grandi occhi grigi e profondi, e una selva di 

capelli crespi e corvini che nascondevano per metà le orecchie ed il collo, l’Aquilina aveva 

un’impronta di calma  e di fierezza quasi virile che contrastavano colla modesta titubanza della 

sorella maggiore”.
216

 

 

La differenza d’età tra Aquilina e Carlo è notevole, per una buona parte del 

romanzo il protagonista si pone come un padre nei suoi confronti e il suo giudizio su 

questa fanciulla è molto positivo. 

“Faccio da padre all’Aquilina, amministro quei dieci campi che le sono rimasti. […] Vicino 

all’Aquilina, a quella cara e leggiadra ragazzetta così grave così amorosa e che nell’infanzia 
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dimostrava il più soave e compassionevole cuore di donna che si potesse desiderare ! Ella avrebbe 

lenito colla sua ingenuità coi suoi sorrisi celesti i dolori di Bruto”.
217 

 

Carlo infatti apprezza molto Aquilina durante la sua giovinezza, quando è dipinta 

come ragazza gentile e premurosa soprattutto nei confronti del fratello dopo le molte 

disgrazie avvenute nella loro famiglia. Inoltre, con il procedere della narrazione, è 

possibile notare come i sentimenti della fanciulla, nei confronti del protagonista, si 

tramutino da affetto fraterno in amore. 

Per un breve periodo, Carlo e Pisana si trasferiscono in casa Provedoni; 

l’accoglienza della famiglia è sorprendente e la felicità di Aquilina è ben visibile nei suoi 

atteggiamenti:  

“L’Aquilina saltellava di piacere come una pazzerella. […] I nostri ospiti mi entravano nel cuore 

ogni giorno di più. Bruto era diventato si può dire mio fratello, e l’Aquilina, non so se mia sorella o 

figliuola. La poverina mi vuole un bene che nulla più; mi seguiva dovunque, non faceva cosa che 

non bramasse prima sapere se mi riuscirebbe gradita. Vedeva si può dire con i miei occhi, udiva 

con le mie orecchie, pensava con la mia mente.  […] Avea preso tanto amore a quella ragazza che 

mi sentiva crescere per lei in capo il bernoccolo della paternità, e nessun pensiero aveva meglio 

fitto in testa che quello di accasarla bene, di trovarle un buono e bravo giovine che la rendesse 

felice. […] Bellina com’era con quelle sue fattezze un po’ strane un po’ riottose, eppure buona e 

savia come un’agnelletta”.
218

 

 

Aquilina fin da bambina è innamorata di Carlo, ma i suoi sentimenti non sono 

contraccambiati; il protagonista prova molto affetto per lei, ma solo come fosse una figlia, 

difatti si preoccupa di trovarle un buon partito, un uomo che possa amarla e rispettarla. 

L’amore di Aquilina è talmente evidente che se ne accorge anche la furbissima Pisana; 

proprio quest’ultima convincerà Carlo a prenderla in moglie. 

Pisana è il vero amore di Carlo, ma i due giovani non possono sposarsi; questa 

donna forte e coraggiosa apre gli occhi ad un uomo che non vuol vedere obiettivamente la 

realtà. Gli fa capire quanto amore provasse Aquilina per lui, poiché questo sentimento la 

stava consumando. La realtà dei fatti mette Carlo in una condizione tale che accetta di 

sposarla: “Non so come, mi lasciai sfuggire dalla bocca un sì”
219

. Accetta il matrimonio, 

non perché i suoi sentimenti siano mutati improvvisamente,  ma per compiacere Pisana.  
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Carlo si sforza di amarla come un uomo veramente innamorato della sua sposa: 

“Non credo che l’Aquilina s’accorgesse nemmeno durante i primi giorni dello sforzo 

indurato per dimostrarle quell’ardenza d’amore che infatti io non sentiva. Ma a poco a 

poco m’abituai a volerle bene in quel nuovo modo che doveva”
220

. Come evidenzia 

Falcetto, Carlo non pronuncia mai la parola amore nei confronti della moglie; inoltre nella 

citazione la utilizza per far comprendere ciò che non prova.  

Il tempo giova al loro rapporto: Aquilina si prepara al meglio per compiacere il 

marito e la riconoscenza di Carlo lo porta ad un affetto sempre più profondo, rendendo rari 

i rimpianti del passato; soprattutto quando abbraccia per la prima volta il suo primogenito 

Luciano, prova molta felicità e si sente debitore nei confronti di Pisana.  Con la nascita del 

secondogenito Donato, sembra che la loro vita abbia raggiunto una fase di tranquillità, che 

lo porta ad apprezzare la vita coniugale e la moglie che Pisana ha scelto per lui.  

In particolar modo durante l’esilio a Londra, ammira le capacità della moglie 

nell’allevare i figli e apprezza la fiducia che ripone in lui accettando di mandarli in Grecia 

dalla sorella Aglaura, affinché diventino buoni Italiani: “-Grazie, mia Aquilina !- sclamai. -

Tu sei la vera donna che ci abbisogna per rigenerarci- ! Quelle che non ti somigliano sono 

nate per strisciare nel fango”
221

. Un complimento diretto nei confronti della moglie è una 

rarità, dunque non poteva essere omesso. Aquilina per compiacere il marito lascia partire i 

figli.  

Attraverso il loro rapporto, l’autore può trattare uno degli argomenti più comuni 

nelle relazioni di coppia, le opinioni tra marito e moglie riguardo alla condotta dei figli. È 

una diatriba che porta parecchi scompensi nel loro rapporto. Luciano parte per la Grecia, 

poiché vuole difendere Missolungi, inoltre la scomparsa di Donato, fuggito da Venezia, fa 

impazzire Aquilina. Il destino vuole che nel frattempo a questa coppia arrivino altri due 

bambini, un maschio, Giulio ed una femmina, Pisana
222

. 

Carlo cerca disperatamente il figlio, soprattutto per confortare la moglie. Quando 

riesce a trovarlo è gravemente ferito, lo riporta a Venezia, ma purtroppo non sopravvive a 

lungo e muore. “Tuttavia il mio dolore fu un nulla appetto alla disperazione di sua madre; 

                                                           
220

 Ivi, p. 739. 
221

 Ivi, p. 781. 
222

 La bambina porta questo nome in memoria della vera Pisana, morta alcuni anni prima. 



133 
 

la quale non mi perdonò più la morte di Donato  come se appunto io ne fossi stato il 

carnefice”
223

.  

Dopo questo tragico evento Aquilina muta carattere e comportamento; infatti, come 

spiega Stefania Segatori, Aquilina si “trasforma in una donna acrimoniosa, chiusa nella sua 

intransigenza bigotta, capace di menzogne e di grettezze, preda di turbamenti e di eccessi 

che assumono a volte il carattere di vere e proprie crisi isteriche”
224

. Inoltre sostiene che la 

morte del figlio Donato non sia l’unica causa a provocare questo tipo di comportamento, 

anzi ritiene che sia l’ennesimo dispiacere unito alla consapevolezza che l’uomo che ha 

sposato non l’ama e non l’ha mai amata.  

Durante la vecchiaia, i due coniugi decidono di andarsene da Venezia e di trasferirsi 

in Friuli: 

“Restammo soli io e l’Aquilina oppressi costernati e taciturni; simili a due tronchi fulminati in 

mezzo a un deserto. […] Ci trapiantammo in Friuli in quella vecchia casa Provedoni, piena per noi 

di tante memorie. Là vissimo un paio d’anni nella religione dei nostri dolori; alfine anch’essa la 

povera donna fu visitata pietosamente dalla morte. E io rimasi solo”.
225

 

 

In pochissime righe Nievo comunica che Aquilina ha lasciato il mondo terreno e il 

marito Carlo; innanzitutto si può notare che l’aggettivo “povera” accompagna questo 

personaggio dall’inizio del suo matrimonio fino alla fine dei suoi giorni. Falcetto spiega 

che questa connotazione compassionevole indica i sentimenti che Carlo prova nei suoi 

confronti, poiché sa che non l’ama come si meriterebbe e tale condizione lo mette a 

disagio, inoltre vede questo vincolo matrimoniale come un ostacolo che ha impedito 

definitivamente la sua possibilità di amare Pisana . 

Aquilina muore dove tutto è iniziato, nella sua casa natale dove ha incontrato per la 

prima volta l’uomo che l’ha amata come un padre e non come un marito, non 

contraccambiando appieno i suoi sentimenti, tuttavia lei, donna, ha svolto il ruolo che un 

contratto matrimoniale comporta.  

Ancora Falcetto fa  notare quanta differenza vi sia tra la descrizione della morte di 

Pisana, alla quale vengono dedicate ben più di poche righe, e quella di Aquilina. L’addio a 

Pisana è memorabile, pieno di tristezza e di forti emozioni percepibili, invece il saluto che 
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il protagonista dedica alla moglie è freddo e distaccato, segno di una relazione che si è 

basata sulle convenzioni e non sull’amore.  

Nel suo rapporto con Aquilina, Carlo non analizza mai i suoi sentimenti in 

profondità, difatti “non fa mi i conti con sé stesso”
226

. 

“Aquilina dunque non è un personaggio simpatico al narratore, ma la sua caratterizzazione, forse 

proprio in rapporto a questa assenza di simpatia, alla ruvidezza con la quale viene effettuata, appare 

riuscita e di notevole interesse. Ancora una volta una relazione emotivamente non risolta fino in 

fondo si converte in elemento persuasivo sul piano estetico. Aquilina è un personaggio 

artisticamente e realisticamente convincente”.
227 

 

 

La madre di Carlino  

 

  Si tratta di un personaggio femminile che spesso viene solo citato e al quali non si 

dedica più di qualche riga. La donna che ha generato il protagonista delle Confessioni ha 

condotto una vita insolita per quei tempi, forse anche avventurosa. Si sposa con Todero 

Altoviti, un gentiluomo di Torcello e fugge con lui su una nave diretta verso oriente. Forse 

la vita che le si prospettava non era delle più confortevoli, poiché un giorno ritorna a 

Venezia, incinta. A quei tempi avere un figlio senza un marito al proprio fianco è uno 

scandalo, così decide di abbandonare il bimbo in un canestro a casa della sorella, la 

Contessa di Fratta. La poveretta inoltre viene espulsa da Venezia dalla famiglia. 

“Marito mio ! […] Io volli amarvi, io volli fidarmi a voi, io volli seguirvi fino in capo al mondo 

contro l'opinione de' miei parenti i quali mi vi dipingevano come un birbante senza cuore, e senza 

cervello. Ho avuto ragione o torto? Lo saprà la vostra coscienza. Io per me so che non debbo 

sopportare più a lungo sospetti che mi disonorano, e che la creatura di cui ho già fecondo il grembo 

non deve imporsi per forza ad un padre che la rifiuta. Io fui una donna frivola, e vanitosa; l'amor 

vostro mi fece pagar cari questi miei difetti. Io mi rassegno di buon grado a farne una più ampia 

penitenza. In tutta me non ho che venti ducati; farò il possibile di tornare a Venezia ove troverò per 

giunta la vergogna e il disprezzo. Ma consegnata la mia creatura ai suoi parenti che non avranno 

cuore di respingerla, Dio faccia pure di me quello che vuole! Voi starete assente otto giorni ancora; 

tornando non mi troverete più. Di questo sono sicura. Ogni altra cosa sta nelle mani di Dio !”.
228

 

 

La giovane donna decide di scappare, poiché il marito non è mai presente, 

coraggiosamente e con pochi denari affronta quel lungo viaggio di ritorno che la riconduce 
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a Venezia. Successivamente nelle lettere dello stesso Todaro si scopre che lui non ha mai 

sospettato una sua possibile fuga, poiché la riteneva “paurosa dilicata e piuttosto portata a 

parlare che a fare”
229

, ma lei, decisa a proteggere la creatura che le cresce in grembo, da un 

mondo molto diverso, come può apparire l’oriente, scappa. L’abbandono deve esser visto 

come una scelta obbligata per poter offrire al nascituro una vita migliore. In seguito si 

scopre che la donna non è morta poco dopo la nascita di Carlino, poiché dà alla luce un 

altro figlio, una bambina Aglaura, che viene affidata in seguito alla famiglia Apostulos; 

pochi giorni dopo il parto muore. Il padre è ignoto, ma è stato lo stesso Todaro ad 

occuparsi della collocazione di Aglaura. 

“Nell’esaminare le carte recate da Spiro e lasciate dal padre suo a Venezia, dalle quali era 

comprovata la nascita dell’Aglaura nell’ospitale di Venezia e dalla povera mia madre. Il nome del 

padre non appariva; e come ben potete figurarvi nessuno si sognò di notare questa spiacevolissima 

mancanza. Tirammo innanzi come se appunto il padre fosse una comparsa superflua nel mistero 

della generazione; io sapeva abbastanza i non pochi disordini della buon’anima di mia madre 

nell’ultimo stadio della sua vita, li compativa anche, ma né la pietà filiale né il rispetto di me 

medesimo e del nome paterno mi consigliavano di metterli in luce”.
230

  

 

Attraverso le vicissitudini della madre, Carlino apprende quanto determinate scelte 

possano condizionare la propria vita ed inoltre scopre sempre di più che il mondo può esser 

un luogo terribile che frequentemente non offre una seconda possibilità. La famiglia stessa 

dove è cresciuta questa donna le ha voltato le spalle e ha dovuto continuare a vivere da 

sola, in un paese dove contano di più i titoli nobiliari che i buoni principi.  

Tramite questo personaggio si scoprono i lati oscuri dell’esser donna, le sue 

peripezie possono essere confrontate a quelle di Maria, la protagonista del Conte Pecorajo. 

Entrambe devono prendere delle decisioni importanti proprio quando restano incinte, sono 

due storie diverse poiché Maria non è sposata a differenza della madre di Carlino, tuttavia 

ciò che deve esser messo in evidenza è  il loro coraggio, Nievo lo sottolinea spesso nelle 

descrizioni femminili, non giudica le loro scelte, poiché sa che i loro dispiaceri sono 

causati da uomini. Anche in questo caso avrebbe potuto giudicare negativamente una 

donna che si sposa e scappa di casa senza l’approvazione della famiglia,  ritorna con un 

figlio in grembo, viene cacciata da Venezia, abbandona il primo figlio, ne partorisce un 

altro avuto da un uomo il cui nome non compare sul certificato di nascita; normalmente un 

                                                           
229

 Ivi, p. 514. 
230

 Ivi, pp. 603-604. 



136 
 

primo giudizio da parte di qualsiasi persona, donne comprese, sarebbe negativo, ma ciò 

non avviene nel caso di Nievo che sostiene le scelte femminili e non le giudica. 

 

 

Doretta  

 

Doretta si lega al personaggio maschile di Leopardo. Quando ci viene presentata 

sembra una figura idilliaca, ma durante la descrizione c’è un “processo di degradazione che 

termina in annientamento e dissipazione di sé”
231

. 

Legata a lei e al personaggio maschile appena citato vi è la fontana di Venchieredo, 

locus amoenus, dove ci viene presentata la ragazza per la prima volta; attorno a questo 

luogo inizia una storia d’amore che successivamente finirà in tragedia. È una fanciulla 

bellissima, Carlino, mentre la descrive, sembra si stia ispirando ad una Ninfa della 

mitologia greca, anzi, come dice lo stesso narratore, assomiglia agli angeli che scherzano 

nei quadri del Pordenone:  

“Vide invece seduta sul margine del ruscelletto che sgorga dalla fontana una giovinetta che vi 

bagnava entro un piede, e coll’altro ignudo e bianco al pari d’avorio disegnava giocarellando 

circoli e mezze curve intorno alle tinchiuole che guizzavano a sommo d’acqua. Ella sorrideva, e 

batteva le mani di quando in quando allorché veniva fatto di toccar colla punta del piede e sollevar 

d’acqua alcuno di quei pesciolini. Allora la pezzuola che sventolava scomposta sul petto s’apriva a 

svelar il candore delle sue spalle mezzo discinte, e le sue guance arrossavano di piacere senza 

perdere lo splendore dell’innocenza”.
232

 

 

Innocenza e candore la caratterizzano: Leopardo si innamora fin dal primo istante 

ma i sentimenti di lei non sono così forti. Con questa coppia l’autore può introdurre 

un’altra tematica importante che caratterizza la maggior parte dei romanzi, l’amore, e la 

spiega così:  

“L’amore è una legge universale che ha tanti diversi corollari quante sono le anime che 

soggiacciono a lui. Per dettarne praticamente un trattato completo converrebbe formare una 

biblioteca nella quale ogni uomo ed ogni donna depositasse un volume delle proprie osservazioni. 

Si leggerebbero le cose più magnanime e le più vili, le più celesti e le più bestiali che possa 

immaginare fantasia di romanziero”.
233
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Amore è una parola universale, tuttavia poi a seconda delle persone, dell’età, delle 

condizioni sociali e dei caratteri si hanno degli sviluppi e delle conseguenze diverse; tutte 

le coppie all’interno delle Confessioni hanno una loro storia con un percorso e una 

conclusione differente. 

Attraverso le successive narrazioni si arriva a capire che Doretta non è la donna 

giusta per un ragazzo con dei buoni e sani principi, poiché è più vanagloriosa che 

innamorata, tuttavia  accetta di sposare Leopardo. Non è una moglie fedele, dopo poco 

essersi sposata inizia ad attirare l’attenzione di altri uomini, in particolar modo quella di 

Raimondo. Leopardo inizialmente è ignaro dei suoi atteggiamenti; la moglie è astuta e 

ingannatrice.  

I suoi comportamenti trasgressivi, rendono talmente infelice il povero marito che 

durante questi anni muta il suo carattere; non si riconosce più in lui la felicità di un tempo. 

Doretta è arrogante con tutta la famiglia del marito ed ogni giorno gli rinfaccia di essersi 

sposata con lui, si dichiara pentita; avrebbe preferito restar zitella e poter così esser 

corteggiata da chiunque le piacesse. Nemmeno il padre, cancelliere di Venchieredo, riesce 

a domare l’impertinenza della ragazza, mentre tutto il paese è al corrente delle sue 

relazioni extraconiugali con Raimondo.  

Leopardo è il tipico esempio di uomo burlato, dai compaesani, da una moglie 

maligna che lo  tradisce e comanda su di lui allo stesso tempo. Doretta è una donna infima 

che fa il doppio gioco. Grazie a queste capacità prettamente femminili, Nievo definisce la 

donna superiore
234

 all’uomo, poiché nel bene o nel male riesce sempre ad ottenere ciò che 

vuole. 

Il culmine di questa triste storia d’amore si ha con il suicidio di Leopardo, che 

decide di avvelenarsi sia per il dispiacere della caduta di Venezia in mano austriaca e sia 

per la scoperta della moglie con l’amante in casa loro; questa situazione “politico-

sentimentale”
235

 lo sconvolge a tal punto da fargli cercar la morte. L’ironia dell’autore 

vuole che Leopardo muoia propria nella stanza affianco a quella di Doretta e Raimondo. 

Questa figura femminile è del tutto negativa, nonostante abbia delle caratteristiche 

in comune con Pisana, poiché entrambe sono vitali, antitradizionaliste, anticonformiste e 

prive di regole, ma Doretta non è per nulla altruista anzi si comporta a discapito del 
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benessere altrui.  L’epilogo di questa storia è deludente poiché si inizia con una narrazione 

romantica alla fontana di Venchieredo e si conclude con un “ortisiano suicidio”
236

.  

Il destino le riserva una vita abbastanza longeva, muore di cholera a Venezia, i suoi 

errori la seguiranno per sempre e l’opinione della gente nei suoi riguardi non cambierà 

mai. Significativa è la sua ultima descrizione, poiché ci fa capire come la bellezza, che 

tanto la caratterizzava, nel corso degli anni sia svanita, lasciando posto ad un aspetto fisico 

riprovevole, che rispecchia la sua anima malevola. 

“In quel contagio credo che morisse anche la Doretta che dopo una vita piena di vitupero e 

pellegrinaggi era tornata a Venezia ad infamare la propria vecchiaia. […] Io l’aveva incontrata 

parecchie volte, ma finto di non conoscerla perché la sua sozza figura mi moveva troppo ribrezzo; e 

mi sapeva di sacrilegio l’unire la memoria di Leopardo a quella svergognata creatura”.
237

 

 

 

Gemma  

 

Gemma è la moglie di Giulio, figlio di Carlo Altoviti; è davvero un personaggio 

minore, poiché si incontra solo nelle ultime pagine del romanzo, nel diario che Giulio 

scrive al padre per narrare le sue vicissitudini in America.  

Gemma e Giulio si conoscono durante la traversata in mare verso Nueva Yorch; 

questa la descrizione della giovane:  

“Quella giovinetta è la più soave creatura che m’abbia mai conosciuto; non romana punto; ma 

donna in tutto, nella grazia nella gracilità nella compassione. Forse che le donne io non ho cercato 

finora che le più abbiette, ma costei mi sembra un esemplare più sublime, un tipo quale forse lo 

avrei sognato se fossi pittore o poeta, ma non avrei creduto mai d’incontrarlo vivo nel mondo. Non 

è certo di quelle che innamorano; io almeno non oserei; ma hanno in sé quanto può assicurare la 

felicità di una famiglia, e spose e madri passano per la vita come appari menti celesti, tutte per gli 

altri e nulla per sé”.
238

 

 

Un nuovo elogio delle donne, ma questa volta da parte del figlio del narratore. La 

sua opinione è interessante, poiché distingue le donne in due differenti categorie, quelle 

frivole e poco serie, utili al divertimento degli uomini, e quelle nate per esser sposate e 

madri di famiglia; solo queste ultime possono render felici una famiglia poiché dedicano 

tutte sé stesse a questo fine, spesso a discapito loro.  

                                                           
236

Ibidem. 
237

 Nievo, Le Confessioni d’ un Italiano, cit., p. 838. 
238

 Ivi, p. 898. 



139 
 

Gemma in America perde il padre e il fratello, le resta solo Giulio del quale si 

innamora; i due giovani si sposano e desiderano ritornare in Europa. Non ci riusciranno, 

poiché Giulio cade prigioniero e Gemma insieme ai due figli, lo segue nella schiavitù e 

nella sventura. La fortuna di certo non li assiste, poiché durante la prigionia, Giulio si 

ammala e muore; nel diario prega il padre di accogliere moglie e figli nella sua casa in 

Europa. Nemmeno la sorte di Gemma è migliore poiché poco dopo la morte del marito 

anche la sua vita è in grave pericolo; aggiunge alcune pagine al diario per poter assicurare 

un futuro ai propri figli: 

“«Padre» diceva ella «mi rivolgo a voi, perché altro padre, né fratello, né parente io ho più sulla 

terra; soltanto due figlioletti mi siedono ora sulle ginocchia che domani giocheranno su una tomba. 

Padre mio, divisi da tanto mondo, pure l’affetto o morti o vivi ne congiungerà sempre. Io ho amato 

il vostro Giulio come lo amaste voi; ora egli mi chiama dall’alto dei cieli ed io per volontà di Dio 

son la prima a seguirlo. Oh perché non ho potuto bearmi almeno una volta delle vostre venerabili 

sembianze ? Sconosciuti l’uno all’altra passammo per questa terra, ed eravamo tanto uniti quanto lo 

può essere a padre figliola. Ma anche questa è un’arra che ci vedremo nel cielo. Dio non può 

dividere per sempre l’amore dall’amore; e gli spiriti traverso gli spazii dell’universo si trovano più 

facilmente che due amici in un piccolo paese. Oh padre mio, voi tarderete a seguirci. Tarderete pel 

bene dei figli nostri. Lo so; ci invidierete, e il tardare vi sarà un tormento, ma per carità non 

abbandonateli orfani affatto sopra la terra ! Io son donna, io son debole, eppur prego e scongiuro 

Iddio ch’essi imparino dal vostro esempio, e dalla vostra bocca ad imitare il padre loro. A rivederci, 

a rivederci in cielo !...»”.
239

 

 

Personaggio sfortunato che affida i propri figli ad un padre che non ha mai 

conosciuto. Gemma è una tra le molte donne che, per amore dei mariti o della famiglia, 

intraprendevano viaggi pericolosi in terre lontane e sconosciute, dedicando la propria vita 

agli altri. Questa ragazza per amore decide di non ritornare in Europa, ma di restare in un 

paese selvaggio dove al più presto incontrerà la morte.  

Gemma e Giulio compongono un’ulteriore coppia di innamorati all’interno 

dell’opera, tuttavia, anche se il loro amore è sincero, il destino non riserva loro una lunga e 

felice vita. Attraverso questi giovani, incontriamo un nuovo mondo e un nuovo modo di 

vivere, la speranza di una vita migliore al di là dell’oceano.  
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5. Conclusione  

 

Attraverso l’analisi di molteplici figure femminile si è giunti all’obbiettivo della 

tesi, ossia a evidenziare l’opinione di Ippolito Nievo in merito all’importanza delle donne 

nella storia. Lo scrittore, a differenza di molti altri contemporanei, tiene in considerazione 

l’opinione femminile, sostiene l’idea che l’emancipazione sia un diritto.  

Iniziando dalla sua biografia  per poi procedere con l’analisi delle opere, attraverso 

le quali si incontrano molteplici fanciulle, spesso collegate l’una all’altra, si scopre quanto 

la vita stessa di Nievo sia fondamentale nella strutturazione di questi personaggi e fonte 

d’ispirazione per l’opera più importante.  

La descrizione delle donne delle Confessioni è volta ad illustrare i vari esempi di 

fanciulle, madri, sorelle, monache dell’epoca. Le loro differenze caratteriali mostrano che 

non tutte sono disposte a sottostare ai ruoli che la società ottocentesca avrebbe imposto 

loro. Pisana, la figura femminile più importante e rivoluzionaria dell’opera, è l’esempio per 

eccellenza. Molti altri temi importanti sono stati sottolineati quali: la religione, la cui 

influenza è significativa nella vita delle ragazze, l’educazione infantile, argomento cui 

Nievo è molto sensibile poiché ritiene che i genitori debbano assumersi le proprie 

responsabilità e crescere i figli con solide basi e sani principi e che non tutto possa essere 

lasciato al caso o alla Santa Provvidenza; in ultima analisi, molti dei temi affrontati dallo 

scrittore ruotano attorno alla donna, figura che popola buona parte del suo romanzo. “Nelle 

Confessioni prende forma  un elogio della femminilità vario e non stereotipato, fondato 

peraltro su una rappresentazione realistica della condizione della donna tra fine Settecento 

e metà Ottocento”
1
. 

Nievo comprende anche l’importanza del pubblico femminile, si rivolge alle donne 

senza alcuna distinzione di sesso. Non le ritiene inferiori, non sminuisce la loro capacità di 

apprendimento, anzi le incoraggia, poiché capisce che una donna istruita è una potenziale 

madre migliore che sa come allevare al meglio i futuri italiani.  

A sé stante il caso della protagonista Pisana, che, nonostante non le sia stato 

concesso nell’opera un destino di madre, è da ritenere la donna del futuro, anticonformista 

e sempre in evoluzione. Fanciulla che non si adegua a nessuno stereotipo, annuncia un 

cambiamento che Nievo aveva già compreso: nonostante l’autore avesse solo trent’anni, 
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sapeva che il gentil sesso non poteva più restare in secondo piano e che anche le idee ed 

opinioni delle donne dovevano essere tenute in considerazione. Spesso nella letteratura le 

fanciulle venivano viste o come femmes fatales  o come donne angeliche che facevano 

innamorare gli eroi della narrazione, ma oltre all’amore, componente fondamentale che 

non può mancare, le figure femminili delle Confessioni hanno dei ruoli insoliti, inaspettati 

e rivoluzionari per l’epoca.  

Dunque attraverso Pisana, e non solo, incontriamo un nuovo modello di donna, 

capace di amare, di pensare, di esprimere le proprie idee senza timori, di ribellarsi al 

conformismo ottocentesco, di farsi valere, di comandare; quindi una donna che sta al pari 

con l’uomo.  

Ippolito Nievo, già scrittore del futuro, conclude allora l’opera proprio con l’elogio 

di una figura letteraria appassionante che più spesso dovrebbe esser analizzata e 

valorizzata: 

“O primo ed unico amore della mia vita, o mia Pisana, tu pensi ancora, tu palpiti, tu respiri in me e 

d'intorno a me! Io ti veggo quando tramonta il sole, vestita del tuo purpureo manto d'eroina, 

scomparir fra le fiamme dell'occidente, e una folgore di luce della tua fronte purificata lascia un 

lungo solco per l'aria quasi a disegnarmi il cammino. Ti intravvedo azzurrina e compassionevole al 

raggio morente della luna; ti parlo come a donna viva e spirante nelle ore meridiane del giorno. Oh 

tu sei ancora con me, tu sarai sempre con me; perché la tua morte ebbe affatto la sembianza d'un 

sublime ridestarsi a vita più alta e serena. Sperammo ed amammo insieme; insieme dovremo 

trovarci là dove si raccolgono gli amori dell'umanità passata e le speranze della futura. Senza di te 

che sarei io mai?... Per te per te sola, o divina, il cuore dimentica ogni suo affanno, e una dolce 

malinconia suscitata dalla speranza lo occupa soavemente”.
2
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