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Introduzione

Tra fantasmi e vampire: 

lo sviluppo della narrativa fantastica moderna tra XVII e XIX secolo 

e la singolare figura di Igino Ugo Tarchetti

Non omnis moriar.

Orazio, Odi, III, 30.6

Dove rintracceremo noi quella linea 

che separa l'immaginario dal vero?

E nel mondo dello spirito, nelle sue vaste concezioni,

esiste qualche cosa che noi possiamo chiamare 

assolutamente reale, o assolutamente fantastico?

Igino Ugo Tarchetti, Riccardo Waitzen

  Nell'opera di  Igino Ugo Tarchetti  (1839-1869),  che fu un poliedrico sperimentatore letterario

prima che uno dei principali protagonisti della Scapigliatura milanese, vi è un particolare settore,

quello dei suoi racconti fantastici scritti negli anni sessanta del XIX secolo e che egli non fece in

tempo a vedere pubblicati, che dimostra come il celebre e sfortunato autore scapigliato seppe fare

propria la lezione dei grandi maestri del fantastico europeo. Nella fattispecie, l'attenzione e il talento

narrativo di Tarchetti si focalizzarono, in questa fase finale (purtroppo, in tutti i sensi) della sua

attività letteraria, sul racconto di fantasmi.

  Il  fantastico è un genere che ha suscitato grande interesse della critica,  specialmente nel XX

secolo1 (se ne sono occupati illustri critici come Northop Frye, Tzvetan Todorov e Roger Caillois,

ed è noto come scrittori novecenteschi del calibro di Jean-Paul Sartre e Italo Calvino ne siano stati

1 NEURO BONIFAZI, Teoria del fantastico e il racconto fantastico in Italia: Tarchetti – Pirandello – Buzzati, Ravenna, 
Longo, 1982, p.52.
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dei  teorici  e  degli  appassionati  cultori;  Jorge  Luis  Borges  sostenne  anzi  la  supremazia  della

narrativa  fantastica  sul  genere  realistico2),  anche  e  soprattutto  per  la  sua  notevole  complessità

stilistica e formale, per le molteplici sfumature che ha assunto nel corso degli ultimi secoli e per le

difficoltà che emergono dai tentativi di definirlo e analizzarlo,3come appare evidente dal celebre

studio di Tzvetan Todorov La letteratura fantastica (Introduction à la litèrature fantastique, 1970).

  La figura del risurgente dall'oltretomba è, probabilmente, l'immagine archetipica e fondamentale di

ogni  racconto  incentrato  sul  soprannaturale,  dalla  narrativa  gotica  a  quella  fantastica  all'horror

moderno; nonostante l'origine della storia di fantasmi (e di vampiri) si perda nella notte dei tempi

ricollegandosi, in tutte le culture, all'irrazionale ed atavico timore che i vivi nutrono nei confronti

dei defunti,  è noto come il panorama della nascita della moderna narrativa fantastica sia quello

dell'Europa tra la seconda metà del XVIII secolo4 e i primi anni del  successivo, agli albori del

Romanticismo inglese e tedesco. 

 Secondo gli studi di Tzvetan Todorov, il dado del fantastico vero e proprio sarebbe stato gettato

nella narrativa europea settecentesca da opere come  il lungo romanzo Manuscrit trouvé à Saragos

(Il manoscritto trovato a Saragozza) scritto da Jan Potocki a più riprese a partire dal 1797, e  Le

diable  amoureux.  Conte  fantastique  (Il  Diavolo  innamorato) di  Jacques  Cazotte;  altri  testi

pionieristici in questo senso vanno riconosciuti in quelli di Achim Von Arnim e nelle novelle di

Charles Nodier.5

  Allo stesso tempo,  è in questo periodo che,  parallelamente allo sviluppo del grande romanzo

storico  europeo,  si  assiste  in  Gran  Bretagna  alla  nascita  del  romanzo  gotico,6che  proprio  del

romanzo storico costituirebbe una ´deviazione´ dai risvolti oscuri, macabri ed inverosimili,7 ma non

2 GIANFRANCO DE TURRIS, Trent'anni dopo, in HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT, In difesa di Dagon e altri saggi sul 
fantastico, traduzione italiana e note di Claudio De Nardi, Varese, Sugarco, 1994, p.17.

3 Idem.
4 Ivi., p.51.
5 TZVETAN TODOROV, La letteratura fantastica, trad. it. di Elina Klersy Imberciadori, Milano, Garzanti, 1977, p.47.
6 GIANFRANCO DE TURRIS, Gotico popolare italiano. Appunti per una bibliostoria, in Enzo Biffi Gentili (a cura di), 

AA.VV., Neogotico Tricolore – Letteratura ed altro, Cuneo, Fondazione Cassa Di Risparmio Di Cuneo, 2015, 
p.129.

7   ERMANNO PACCAGNINI, Riprese gotiche nella narrativa scapigliata, in ENZO BIFFI GENTILI, (a cura di), Neogotico 
tricolore, cit., p.51.
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necessariamente  soprannaturali  e  fantastici  (si  pensi  a  Frankenstein di  Mary  Shelley,  in  cui

l'elemento soprannaturale è in realtà del tutto assente e alle origini del ´mostro´ c'è un esperimento

scientifico).

  Il codice del  ´gotico´ (l'uso del termine è in connessione con le ambientazioni medievali quali

castelli e abbazie, solitamente sperdute in foreste impenetrabili, in cui si svolgono di prassi le storie

di questo tipo di narrativa89), o ´nero´, prevede trame macabre e caratterizzate da suspence e colpi di

scena a base di morti violente ed efferati omicidi; le figure femminili, di prassi giovani fanciulle

(«insulse  eroine  perseguitate»,  secondo  la  severa  definizione  di  H.P.  Lovecraft10)  assumono

facilmente il ruolo di vittime dei suddetti, se non di torture e violenze sessuali da parte di perfidi e

depravati aguzzini.

  Tutti questi elementi vengono codificati, nel volgere di pochi anni, da una serie di romanzi che

vanno così a costituirsi come dei veri classici del genere:11 all'uscita del fondamentale The castle of

Otranto, scritto da Horace Walpole nel 1764, seguiranno con una notevole e quasi esponenziale

rapidità le opere di Clara Reeve (The Old English Baron, 1777), Ann Radcliffe (The mysteries of

Udolpho, 1794), Matthew Gregory Lewis (The Monk, 1795) e Melmoth, the Wanderer dell'irlandese

Charles Robert Maturin, uscito nel 1820.

 Mary Shelley scrive il suo Frankenstein nel 1818, nella stessa occasione (una sera a Villa Diodati

sul lago di Ginevra, in compagnia di suo marito Percy Bysse Shelley e di George Gordon Byron) in

cui il giovane segretario di Byron, John William Polidori, compone il suo racconto  The Vampyre,

che fisserà i canoni della figura del vampiro fondamentali nella narrativa fantastica successiva;12

alla novella di Polidori faranno infatti riferimento il romanzo-fiume Varney the Vampyre (1847) di

Thomas Preskett Prest, prolifico e semisconosciuto autore inglese di feuilleton gotici, e il racconto

8 REMO CESERANI, Il fantastico, Bologna, Il Mulino, 1996, p.99.
9 HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT, L'orrore soprannaturale nella letteratura, in HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT, In difesa 

di Dagon, cit., p.189.
10 Idem.
11 REMO CESERANI, Il fantastico, cit., p.99.
12 GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO, Prima di Dracula, in GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO, a cura di, AA.VV., Storie di

Vampiri, Roma, Newton & Compton, 1994, p.25-26.
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lungo Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu.

  Queste opere testimoniano, nella ancora giovane narrativa moderna, il manifestarsi di una certa

estetica del sinistro e dell'orrido, che si sviluppa e si consolida nel passaggio tra i due secoli e che

caratterizza molta letteratura europea,13 ma evidente anche nelle arti figurative: si pensi a numerosi

celebri  dipinti  di  Fussli  e  di  Goya,  celebrato da Charles  Baudelaire  nelle  Fleurs  du Mal come

«cauchemar plein de choses inconnu»,14«incubo pieno di ignoto». Non va dimenticato, inoltre, che

alla fine del XVIII secolo erano state tradotte in inglese da Richard F. Burton le Mille e una notte, la

storica  raccolta  di  racconti  leggendari  e  meravigliosi  della  tradizione  araba,  alimentando  e

diffondendo in Europa un ulteriore e particolare gusto dell'esotico e del bizzarro.

  Nel 1814 esce il romanzo  Peter Schlemihl di Adelbert Von Chamisso, un testo dalle atmosfere

oniriche e fiabesche accostabili a quelle della raccolta  Fantasiestücke  pubblicata in Germania in

quello stesso anno; l'autore di questi racconti è l'artista e compositore tedesco E.T.A. Hoffmann, che

debutta  nel  campo  della  letteratura  con  questa  silloge,  alla  quale  seguiranno  nel  1816-1817  i

Nachtstücke, i cosiddetti  «Racconti notturni» che attirano l'attenzione di un altro genio romantico

come Heinrich Heine.15 Questa celebre opera fa in breve guadagnare all'autore la fama di massimo

esponente del Romanticismo ´nero´, o perlomeno, conferma Hoffmann come un autore capace di

ricreare  un'estetica  narrativa  del  brivido  e  del  terrore  come  mai  si  era  verificato  prima  nella

letteratura  tedesca.16Infatti,  letteralmente  epocale  è  l'impatto  che  ha  l'opera  di  Hoffmann  nella

narrativa europea del momento, e la sua influenza sugli scrittori successivi che si cimenteranno

nell'ambito del fantastico sarà pressoché decisiva.  

  Negli anni trenta vengono pubblicati in Russia i racconti di Nikolaj Gogol, da molti dei quali come

Nos («Il  naso»)  emergono delle  notevoli  sperimentazioni  narrative  verso i  lidi  del  fantastico  e

13 MARIO PRAZ, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Firenze, Sansoni, 1930, p.33.
14 CHARLES BAUDELAIRE, Les Phares, in CHARLES BAUDELAIRE, I fiori del male e tutte le poesie, trad. it. di Carlo 

Rendina, Roma, Newton & Compton, 1998, a cura di Massimo Colesanti, p.72.
15 LUCA CRESCENZI, Introduzione, in E.T.A. HOFFMANN, Notturni, a cura e traduzione italiana di Luca Crescenzi, Roma,

Newton & Compton, 1995, p.7.
16 Idem.
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dell'irreale, non a caso, debitrici appunto dell'opera di Hoffmann;17 oltre ad essere ricordato come

uno dei massimi scrittori russi, Gogol fu infatti anche autore della suggestiva raccolta  Večera na

chutore  bliz  Dikan'Ki («Veglie  alla  fattoria  presso  Dikan'ka»,  1831), nei  cui  racconti  vengono

rielaborate in chiave fantastica e orrorifica storie e leggende della tradizione folkloristica russa. Una

operazione analoga svolge Aleksej Tolstoj (del quale non risulta nessuna parentela con il più celebre

Lev), grande conoscitore e curatore di racconti tradizionali del folklore slavo, di cui rimane celebre

il racconto di vampiri I Vurdalak.

  Joseph Sheridan le Fanu si muove in questa stessa direzione, in quanto lo scrittore irlandese, nei

suoi numerosi racconti, prende spunto dalle antiche leggende d'Irlanda per tessere fosche trame in

cui  agiscono  spettri,  folletti,  fate  del  malaugurio  e  vampiri:  il  suo  celebre  racconto  Carmilla

determina l'ingresso nella narrativa fantastica moderna del personaggio della vampira come una

figura femminile avvenente e fatale (ripresa in seguito da Théophile Gautier nel suo racconto  La

morte amoureuse), e si pone, assieme al  Vampyre di Polidori, come un importante precedente del

celeberrimo Dracula di Bram Stoker (1897).  

  In Francia,  nel  corso dello  stesso periodo,  escono i  racconti  di  Gérard de Nerval,  di  Prosper

Mérimée  e  di  Charles  Nodier  (che,  oltre  che  singolare  autore  dei  suoi  Contes all'insegna  del

bizzarro e del soprannaturale, fu anche un acuto teorico del fantastico: sua è la tesi che opere come

l'Odissea e  L'asino  d'oro di  Apuleio  rientrino  tecnicamente  nel  suddetto  genere18);  Théophile

Gautier, oltre che amico di Victor Hugo e poeta che godrà della stima di Charles Baudelaire e di

Arthur Rimbaud, a partire dal 1831 con il racconto La cafetière, pubblica i suoi racconti fantastici

che, come già fecero le opere di Hoffmann, declinano il genere in una nuova accezione.19 

 Negli Stati Uniti il racconto fantastico aveva trovato un suo singolare esponente nello scrittore,

storico e giornalista Washington Irving, imbevuto di cultura inglese ed europea e attento studioso

17 GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO, Schede degli autori, in appendice a Storie di Vampiri, cit., p.1027.
18 CHARLES NODIER, Nuova prefazione (1832), in CHARLES NODIER, I demoni della notte, trad. it. di Tony Cavalca,  

Milano, Garzanti, 1976, p.14-16.
19 ERMANNO PACCAGNINI, Riprese gotiche nella narrativa scapigliata, in ENZO BIFFI GENTILI (a cura di), Neogotico 

tricolore, cit., p.52.

 7



del  folklore  e  delle  tradizioni  della  neonata  nazione  statunitense.  Irving  pubblica  nel  1820  la

raccolta The sketch book of Geoffrey Crayon, in cui troviamo storie di fantasmi come The Spectre

Bridegroom («Il fidanzato spettro») e il celebre The legend of Sleepy Hollow («La leggenda della

valle addormentata»), che l'autore scrive attingendo alle leggende e alle superstizioni dell'entroterra

del New England.20

  L'attività di uno scrittore come Irving annunciò il cosiddetto Rinascimento Americano, che nel

corso del XIX secolo vide il fiorire della grande letteratura statunitense grazie a romanzieri e poeti

come Hermann Melville, Ralph Waldo Emerson, Emily Dickinson, Walt Whitman, Edgar Allan Poe

e Nathaniel Hawthorne; quest'ultimo, autore del celebre romanzo The Scarlett Letter (1850), scrisse

anche una notevole serie di racconti ´neri´ e fantastici.

  Con Edgar Allan Poe, che conosceva le opere di Washington Irving e di Hawthorne, e con la

pubblicazione dei  suoi celeberrimi  Tales of  horror and imagination  nel  1845,  la  nuova via  del

fantastico, nonché del poliziesco moderno (grazie al racconto The murders in the Rue Morgue),

della  fantascienza  (non a caso Jules  Verne,  che pubblicò  i  suoi  romanzi  più  celebri  negli  anni

cinquanta e sessanta,  riconobbe sempre il  suo debito nei confronti  dello scrittore  di  Boston21 e

scrisse persino il seguito del celebre Gordon Pym, Le sphinxes des glaces) e della futura narrativa

horror era  ormai  delineata,  grazie  anche  all'opera  di  traduzione,  commento  e  divulgazione  in

Europa  da  parte  di  Baudelaire;22come  è  noto,  il  poeta  parigino  nutriva  nei  confronti  di  Poe

un'ammirazione sconfinata, come del resto faranno in seguito Stephan Mallarmé e Paul Valéry, tra i

primi  a  comprendere  ed  esaltare  il  genio  fantastico  di  Poe.23Sempre  in  Francia,  inoltre,  illustri

esponenti  del  romanzo moderno come Alexandre Dumas (padre),  Honoré de Balzac e Guy De

Maupassant  si  cimentano  in  riuscite  e  tutt'altro  che  estemporanee  digressioni  narrative  nel

20 GOFFREDO FOFI, Introduzione, in WASHINGTON IRVING, Il mistero di Sleepy Hollow e altri racconti,  trad. it. di Chiara 
Vatterini, Roma, Newton & Compton, 2008, p.10.

21 GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO, Il tuffo nell'Assoluto: le storie di fantascienza di E.A. Poe, in EDGAR ALLAN POE, 
Racconti di fantascienza, traduzioni italiane di Daniela Palladini, Nicoletta Rosati Bizzotto e Patrizia Collesi, Roma,
Newton & Compton, 1995, p.8.

22 COSTANZA MELANI, Effetto Poe – influssi dello scrittore americano sulla letteratura italiana, Firenze, Firenze 
University Press, 2006, p.10.

23 HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT, In difesa di Dagon, in HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT, In difesa di Dagon, cit., p.54.
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fantastico,  rispettivamente con i  racconti  La belle  vampirisée,  Le peau de chagrin  e  Le Horla.

Perfino Émile Zola, padre putativo della narrativa naturalistica e del Naturalismo francese, non si

esime di scrivere la novella Angéline, sul tema della casa infestata. 

  Questo rapido, e non certo esaustivo excursus - Todorov, nel suo saggio sulla letteratura fantastica,

sottolinea  come  questa  annoveri  effettivamente  migliaia  di  titoli24-  dedicato  allo  sviluppo  del

fantastico  settecentesco  e  della  prima  parte  dell'Ottocento  (la  stessa  che  fungerà  da  base

fondamentale per i  successivi  maestri  della  ghost story e  della narrativa  horror moderna,  quali

Henry James,  Montague Rhode James,  Gaston Leroux,  Ambrose  Bierce,  Algernon Blackwood,

Arthur  Machen  e  H.P.  Lovecraft,  solo  per  citare  alcuni  tra  i  nomi  più  noti)  è  d'obbligo  per

comprendere  come certi  tratti  stilistici  e  alcune tematiche  si  ritrovino ampiamente  assimilate  e

riproposte nelle opere di Igino Ugo Tarchetti, il quale si rivelò probabilmente il primo autore del

fantastico, o almeno «il primo frammentario ed estemporaneo sperimentatore»25 di questo genere,

rintracciabile nella letteratura italiana del XIX secolo.

  Poe e Hoffmann furono dunque tra gli autori stranieri particolarmente studiati e amati dagli artisti

della Scapigliatura,26 tra i quali Tarchetti fu probabilmente, assieme a pochi altri come Emilio Praga

e  Arrigo  Boito,  l'esponente  che  ne  assimilò  più  di  tutti  le  intuizioni  e  le  soluzioni  stilistiche

riproponendole nella propria opera.  Almeno da quando la letteratura degli Scapigliati cominciò a

venire considerata una produzione dotata di una propria diginità culturale e meritevole di appositi

studi  critici  (di  cui  una prima e importante  summa fu la  Storia della  Scapigliatura di  Gaetano

Mariani  del  1967),  quello  di  Tarchetti  rimane,  indiscutibilmente,  uno  dei  nomi  ricordato  tra  i

principali del movimento. Non solo: da più critici l'autore piemontese viene considerato come il

miglior scrittore italiano di narrativa fantastica del XIX secolo,27 assieme a Luigi Capuana2829(il

24 TZVETAN TODOROV, La letteratura fantastica, cit., p.7.
25 NEURO BONIFAZI, Teoria del fantastico, cit., p.79.
26 GIANFRANCO DE TURRIS, Gotico popolare italiano, in Neogotico tricolore, cit., p.132.
27 GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO, nota introduttiva a IGINO UGO TARCHETTI, Le leggende del castello nero, in  

Fantasmi italiani, Newton & Compton, Roma, 1994, p.74.
28 Idem.
29 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, Bologna, Cappelli, 1967, vol.I, p.41.
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quale,  oltre  ad essere stato un maestro del  Verismo, scrisse anche un certo numero di notevoli

racconti fantastici).

  Pur aderendo pienamente ad una temperie ideologico-culturale come quella degli Scapigliati, i

«Figli  dei  padri  ammalati»  che  si  ritrovavano spaesati  e  disillusi  nell'Italia  post-unitaria  di  cui

Emilio Praga dà una vivida immagine con il suo  Preludio,  Tarchetti  si rivelò prima di tutto un

letterato eclettico, dalla solida base teorica, alla luce della pubblicazione nel 1865 della raccolta di

versi Canti del cuore e del saggio Idee minime sul romanzo, mentre la sua attività giornalistica su

diverse testate milanesi fu intensa se non frenetica. Si dimostrò, soprattutto, profondamente ricettivo

verso quello  che  stava  avvenendo,  a  livello  culturale,  nell'Europa di  quegli  anni:  prendendo le

distanze dalla figura e dall'opera di Alessandro Manzoni, disdegnato e ideologicamente rifiutato

dalla maggior parte degli scapigliati (anche se, in realtà, essi dovettero per forza di cose confrontarsi

con  la  lezione  letteraria,  ideologica  e  linguistica  manzoniana30),  Tarchetti  sostenne  sempre  che

proprio  nel  romanzo  moderno  europeo  andava  cercato  il  presente  e  il  futuro  della  tradizione

letteraria italiana, seguendo gli esempi dati delle grandi opere di Hugo, Balzac, Dickens; un autore,

quest'ultimo,  che  venne del  resto  particolarmente  amato  dagli  scrittori  della  Scapigliatura  e  da

Tarchetti stesso, e che non a caso si dimostrò un originale innovatore del racconto di fantasmi con il

suo A Christmas Carol.

  E furono, quelli, gli stessi anni in cui il consolidarsi del pensiero positivista, che avrebbe dovuto

portare a compimento e a superiore realizzazione gli ideali illuministi e progressisti che tanto erano

stati  ostentati  ed  elogiati  nel  secolo  precedente,  vedeva  contrapporsi  il  furore   ancestrale  ed

irrazionale a cui il Romanticismo aveva dato libero spazio. 

Notevole, se non sorprendente, fu anche il diffondersi, nel corso di quello stesso XIX secolo, di un

certo  tipo  di  teorie  pseudo-scientifiche  e  annessi  movimenti  parareligiosi,  primo  tra  i  quali  lo

spiritismo  diffusosi  rapidissimamente  su  entrambe  le  sponde  dell'Atlantico.  Movimenti  come

questo, che in breve assunse la portata di un fenomeno sociale di dimensioni non trascurabili, erano

30 GIUSEPPE FARINELLI, La Scapigliatura – Profilo storico, protagonisti, documenti, Roma, Carocci, 2003, p.77.
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animati  da  quella  stessa  volontà  di  analisi  scientista  e  positivista,  ma  allo  stesso  tempo

dall'insopprimibile  anelito  al  trascendente  che  l'uomo  moderno  del  penultimo  secolo  non  era

riuscito minimanente ad eradicare da sé.

  Non è un mistero che tali tematiche si ritrovino affrontate, più o meno esplicitamente, da molti

degli scrittori europei (e italiani) più celebri e importanti di questo periodo, dediti alla narrativa

fantastica ma non solo: come si vedrà nei capitoli seguenti, autori come Antonio Fogazzaro, e in

seguito Luigi Capuana e Luigi Pirandello negli ultimi anni del secolo, furono tra i casi più noti di

scrittori che riservarono una trattazione letteraria ad argomenti come lo spiritismo e le teorie sul

magnetismo e l'ipnosi.

  Un sentiero, appunto, che precedentemente era stato già percorso da Tarchetti, nei suoi  Racconti

fantastici che  guardavano  tanto  alla  lezione  narrativa  di  Hoffmann  quanto  alle  contemporanee

correnti spiritualiste e pseudoscientifiche.  

 Le problematiche che vengono poste sono quindi le seguenti: quanto influì, nella vita prima ancora

che nella sua opera,  la conoscenza di certe teorie (e annesse pratiche) da parte di  uno scrittore

assolutamente figlio dei suoi tempi, ma per certi versi unico nel panorama dell'Ottocento italiano,

quale  fu  Igino  Ugo  Tarchetti?  Nei  suoi  tetri  racconti  fantastici,  in  cui  la  follia,  la  morte  e

l'oltretomba sono delle costanti onnipresenti, e che per una lugubre circostanza vennero pubblicati

in volume proprio successivamente alla sua scomparsa, numerosi sono i riferimenti ad argomenti

come la metempsicosi, le evocazioni spiritiche, gli ´influssi fatali´; si tratta soltanto di 'pittoresche'

idee di seconda mano ispirate alle opere di autori come Hoffmann e Gautier o c'è forse almeno un

fondo di personale esperienza vissuta, come spesso avviene in ogni creazione letteraria?  

Dove si può tracciare, insomma,«quella linea che separa l'immaginario dal vero»,31richiamando le

parole dello stesso scrittore?

  È ciò che ci si propone di indagare nel presente lavoro.

31 IGINO UGO TARCHETTI, Riccardo Waitzen, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, a cura di ENRICO GHIDETTI, 
Bologna, Cappelli, 1967, p.598.
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Capitolo primo

Dall'altrove.Dall'altrove.32

La diffusione delle cosiddette ´ricerche psichiche´nell'Europa del XIX secolo;

testimonianze di una adesione di Tarchetti alle pratiche medianiche

 Per  una bizzarra  coincidenza,  il  XVIII secolo,  che convenzionalmente si  vuole appertenuto di

diritto  all'egida  culturale  della  razionalità  illuminista,  fu  in  realtà  il  medesimo contesto  in  cui

emersero  e  si  svilupparono altri  fenomeni  ad  essa diametralmente  opposti,  quasi  ad essere  dei

tenebrosi contraltari dei ´lumi´ a cui fa riferimento la celebre definizione del secolo in questione.

 Oltre a un evento capitale come la fondazione ufficiale della Massoneria moderna, avvenuta a

Londra nel  giugno 1724,33 alla  quale  seguirà  una rapida diffusione e  organizzazione di  ´logge´

riconducibili  ad essa e alla folta schiera dei movimenti  martinisti  e di  ispirazione rosacruciana,

nuove (controverse) vie alla spiritualità  erano state indicate, intorno alla metà del secolo, dallo

svedese  Emanuel  Swedenborg,  eclettica  personalità  dedita  a  numerose  attività  e  discipline,  ma

soprattutto mistico cristiano sui generis, ´profeta´ e per certi versi figura di spiritista ante litteram,

data la sua sedicente capacità di entrare in contatto con invisibili entità superiori di cui avrebbe

riportato gli insegnamenti nei suoi testi.

 In ambito letterario, la narrativa europea, particolarmente varia a multiforme durante il Settecento,

era giunta a sperimentare quasi tutti i procedimenti e gli stili narrativi allora immaginabili;34 negli

ultimi  decenni  del  secolo  si  ha  inoltre  il  progressivo  ed  epocale  passaggio  dalla  forte  cultura

neoclassica alle prime manifestazioni di quella romantica (lo  ´Sturm und Drang´ in Germania, in

Inghilterra la pubblicazione dei Canti di Ossian di James MacPherson, delle opere di William Blake

32 Citazione del titolo del racconto From Beyond (1920) del celebre scrittore del fantastico americano H.P. Lovecraft 
(nda).

33 MICHELE MORAMARCO, La massoneria ieri e oggi, Milano, De Vecchi, 1977, p.104.
34 REMO CESERANI, Il fantastico, cit., p.76.
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e delle  Lyrical Ballads di Coleridge e Wordsworth,35 nonché le opere di Ugo Foscolo in Italia) e,

parallelamente allo sviluppo del grande romanzo storico europeo, si assiste alla nascita del romanzo

nero  e  della  narrativa  fantastica  di  Potocki,  Von  Chamisso,  Hoffmann  e  Nodier.  È  inoltre

significativo che sempre a questo periodo risalga l'attività filosofica e letteraria di un personaggio

come il marchese de Sade, il quale teorizza con la sua opera un personale e totale capovolgimento

dell'ottimismo  illuminista36 di  cui  furono  paladimichele  moramarconi,  notoriamente,  i  vari

Rousseau, Diderot e Voltaire.

 Sul  versante  della  ricerca  scientifica,  è  proprio  dallo  stesso  bacino  di  utenza  del  pensiero

razionalista  e  del  metodo  empirico  che  si  sviluppano  correnti  pseudoscientifiche  quali  il

magnetismo e l'ipnotismo. Questo particolare tipo di teorie e di pratiche sperimentali, attraverso un

curioso processo di filiazione diretta, emergono dalla temperie razionalista settecentesca allo scopo

di spiegare e analizzare ciò che la scienza ufficiale, per la verità ancora relativamente molto giovane

(se si tiene conto che il metodo sperimentale di Galilei, teorizzato nei capolavori  Dialogo sopra i

massimi sistemi del mondo e  Il saggiatore, risaliva soltanto al secolo precedente) semplicemente

non poteva spiegare. Questioni come l'esistenza di Dio, l'esistenza e l'immortalità dell'anima, un

ordine e un significato dell'universo, la possibilità di trascendere i confini della vita terrena, ulteriori

piani di esistenza e via dicendo erano da sempre territorio di indagine confinato all'autorità delle

tradizioni religiose e filosofiche, ed erano state rifiutate come indimostrabili scientificamente e di

conseguenza materia non di competenza dell'Accademia delle Scienze; non rimaneva quindi che

prendere atto di una irrisolvibilità delle suddette problematiche. 

 Una  celebre  immagine  viene  utilizzata  da  Blaise  Pascal  per  rendere  l'idea  dell'irrisolvibile

divaricazione che, anche alle soglie dell'età moderna, continuava a sussistere tra l'indagine della

ragione umana e le oscure lande dell'ignoto. Pascal, pensatore che ancora prima della fine di un

35 RICCARDO BONAVITA, L'Ottocento, in ANDREA BATTISTINI (a cura di), Storia della letteratura italiana, Bologna, Il 
Mulino, 2005, p.36.

36    REMO CESERANI, Introduzione, in THÉOPHILE GAUTIER, Racconti fantastici, a cura di Remo Ceserani, trad.it. di 
Carlo Roccella e Franca Zanelli Quarantini, Milano, Mondadori, 1991, p.8.
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secolo cruciale come il Seicento (dal quale, anche in ambito letterario europeo e nella fattispecie

anglosassone,  emerge lo  spirito  razionalistico che in  seguito caratterizzerà le  poetiche di  autori

come Johnson e Pope37) si arrovellava su questioni metafisiche, teleologiche e gnoseologiche, scrive

che come la fiammella di una candela non riuscirà mai ad illuminare adeguatamente una stanza

buia, ad ogni fonte di luce corrisponde una proporzionale oscurità che non può venire dissipata.

 Il mistero, quindi, che il metodo scientifico e la ragione progressista del Secolo dei lumi avevano

platealmente  tentato  di  scacciare  dalla  porta,  rientrò  dalla  finestra  proprio  attraverso  questi

particolari  metodi  di  indagine  del  reale;  i  quali,  del  resto,  vista  la  propria  matrice  prettamente

razionalista e analitica, si rivelavano comunque un prodotto della propria epoca.  Una ineliminabile

ambivalenza che molte personalità del pensiero scientifico e della cultura di tale contesto storico

sottovalutarono o ignorarono.  

 Emerge come un nome rappresentativo e rilevante in questo ambito quello del medico austriaco

Franz Anton Mesmer (1734-1815), il quale è unanimamente considerato l'iniziatore di questo tipo di

studi  nell'ambito  della  ricerca  medica  del  XVIII  secolo,  oltre  a  venire  ricordato  come  un

personaggio dalla fama ciarlatanesca e per questo alquanto screditato agli occhi della tradizione

scientifica mondiale.38 Nonostante questo, Mesmer e le sue teorie riscossero un grande successo

negli ambienti scientifici della Parigi pre-rivoluzionaria e lo scienziato attirò l'ammirazione e la

protezione di Luigi XVI.39 

 Già negli ultimi anni prima della fine dell'Ancien régime la ricerca scientifica in Europa si era tra

l'altro occupata delle ricerche sulla forza magnetica delle calamite. Le singolari teorie avanzate da

Mesmer,  sulle  quali  si  basava  il  metodo  terapeutico  che  prese  appunto  il  nome  generico  di

«mesmerismo»,40 sostenevano  l'idea  di  un  fluido  magnetico  di  matrice  animale,  distinto  dal

37 MARIO PRAZ, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Firenze, Sansoni, 1930, p.21.
38 RENÉ SUDRE, Trattato di parapsicologia. Saggio d'interpretazione scientifica dei fenomeni umani, detti 

«meravigliosi». Loro integrazione nellla biologia generale e nella filosofia dell'evoluzione Roma, Astrolabio, 1966, 
p.14.

39 ENRICO GHIDETTI, nota a Riccardo Waitzen, in Igino Ugo Tarchetti, Tutte le opere, cit., p.600.
40 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno. Enciclopedia di metapsichica, di parapsicologia e di spiritismo, Milano, 

Bompiani, 1973, p.311.
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magnetismo fisico,41 e quindi onnipresente in qualsiasi individuo vivente. Mesmer, successivamente

a studi astronomici svolti a Vienna, nel suo testo Mémoire sur la découverte du magnetisme animal

pubblicato a Parigi nel 1779 afferma l'esistenza di una intangibile ed immanente influenza tra corpi

celesti, mondo terrestre e corpi animati.42

 Su  questo  concetto,  che  pare  quasi  una  lettura  riveduta  e  corretta  delle  antichissime  teorie

filosofiche sul panteismo e sulla  ´simpatia´ universale, aggiornate alla temperie scientifica e laica

tipica del proprio contesto storico, Mesmer mirava alla guarigione dei pazienti tramite tentativi di

´dirigere´ in  modo  corretto  il  loro  fluido  magnetico.  Lo  studioso  si  convinse  in  questo  modo

dell'infallibilità  del  suo  rimedio  «magnetico»:  in  un  procedimento  che  oggi  potrebbe  suscitare

perplessità  ed  ilarità,  questo  benefico  risultato  avrebbe  dovuto  verificarsi,  oltre  che  in  appositi

ambienti  dalle  caratteristiche  particolarmente  riposanti  per  favorire  il  benessere  del

paziente,43praticando effettivamente un intenso strofinamento della calamita sul corpo del malato.44

Successivi  sviluppi  delle  pratiche  di  Mesmer  portarono  a  sperimentazioni  sugli  stati  di

sonnambulismo  e  ipnotici;45durante  i  trattamenti  del  medico  austriaco,  infatti,  pazienti  spesso

cadevano privi di sensi in uno stato da qui definito «sonno magnetico».46

 In queste condizioni, osservò Mesmer, pare che si verificassero inoltre frequenti casi di facoltà di

chiaroveggenza da parte dei soggetti ipnotizzati.47A questo proposito, inoltre, è da precisare che il

primo studioso a coniare il  termine ´ipnotismo´ fu l'inglese James Braid (1795-1860),48il  quale,

prendendo le distanze dalle teorie di Mesmer sul "fluido" magnetico e universale, si occupò anche

di fenomeni come la telepatia.49

 Gli  effetti  di  un fenomeno come il  mesmerismo furono tutt'altro  che  trascurabili  sulla  cultura

41 RÉNE SUDRE, Trattato di parapsicologia, cit., p.14.
42 Idem.
43 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica. Dove si racconta come e perché i fantasmi hanno invaso la modernità, 

Roma , Fazi, 2007, p.78
44 Idem.
45 RÉNE SUDRE, Trattato di parapsicologia, cit., p.16
46 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., p.572.
47 Idem.
48 Ivi, p.70.
49 Ivi, p.573.
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settecentesca, e fu evidente, nel secolo successivo, il fascino che le teorie di Mesmer esercitarono su

uno scittore come Edgar Allan Poe.

 Il magnetismo animale, e lo stato di sonno magnetico dal quale si possono evincere esperienze

dirette su stadi dell'essere superiori al mondo contingente, è infatti l'idea base del racconto filosofico

Mesmeric Revelation («Rivelazione mesmerica», 1845) seguito dal celebre The Facts in the Case of

M. Valdemar («La verità sul caso del signor Valdemar», 1845) ancora più in linea con le atmosfere

tenebrose e macabre delle quali l'autore di Boston rimane maestro assoluto.

Infatti,  i  presupposti  teorici  e  le  sperimentazioni  di  Mesmer  fornirono  da  subito  una  notevole

ispirazione per un certo settore della narrativa fantastica contemporanea, che Todorov circoscrive

nell'ambito  del  cosiddetto  ´meraviglioso  scientifico´,  a  sua  volta  variante  del  ´meraviglioso

strumentale´.50

 Questo  perché,  nei  racconti  fantastici  che  vertono  su  questo  tema,  la  pratica  e  gli  effetti  del

magnetismo spiegano scientificamente e razionalmente dei fatti solo apparentemente inspiegabili e

irrazionali,  per  quanto  -  mantenendo  la  terminologia  usata  da  Todorov -  strani  e  meravigliosi;

seguendo  quindi  tale  meccanismo  narrativo  quasi  paradossale,  questo  tipo  di  ´meraviglioso

scientifico´ della narrativa settecentesca e ottocentesca anticipa la fantascienza vera e propria51 che,

in ambito narrativo, sarà sviluppata solo in seguito da Jules Verne e H.G. Wells.

 Oltre  ai  casi  riscontrabile  in  Poe,  l'argomento  è  trattato  anche  da  Hoffmann  nel  suo  Der

Magnetiseur (1814).  52

A partire dalla fine della prima metà del 1800 si assiste inoltre al rapidissimo dilagare, su entrambe

le sponde dell'Atlantico, di un fenomeno sociale di proporzioni notevoli se non sorprendenti, spesso

definito in termini di movimento parareligioso (quale effettivamente finì per divenire) e perfino di

´moda´: trattasi del cosiddetto spiritismo.

 A prescindere dall'autenticità delle vicende concernenti la nascita e lo sviluppo di tale fenomeno, e

50 TZVETAN TODOROV, La letteratura fantastica, cit., p.60.
51 Idem.
52 Idem.
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delle  fonti  delle  testimonianze  e  del  materiale  ad  esse  inerenti  (come  le  numerose,  presunte,

fotografie  di  entità  spettrali,  che cominciano a  diffondersi  dagli  anni  sessanta del  secolo,53 una

ventina di anni dopo l'invenzione del dagherrotipo), rimane l'innegabile importanza, a livello socio-

culturale, di un movimento pseudoscientifico il cui impatto sulla società dell'Occidente moderno fu

profondo e della  cui  influenza risentirono numerose personalità,  tra  le  quali  insigni  nomi della

scienza ufficiale, dell'arte e ovviamente della letteratura.

 Inutile  aggiungere,  a  questo proposito,  che  le  circostanze che diedero il  via  al  proliferare  del

movimento spiritistico sembrano proprio quelle descritte in un suggestivo racconto di spettri: non è

così, trattandosi invece di un fatto di cronaca avvenuto negli Stati Uniti della metà del XIX secolo.

 Fenomeno tipicamente ottocentesco, lo spiritismo viene infatti ufficialmente fatto risalire ad una

data e ad un luogo precisi: le origini della questione vanno ricercate nella cittadina di Hydesville,

nello Stato di New York, tra le stanze del  cottage in cui la famiglia dei Fox si era trasferita nel

dicembre del 1847.54

  Il signor John D.Fox, commerciante, la moglie e le figlie Leah, Margaret e Kate, ancora bambine

all'epoca dei fatti, avevano acquistato la villetta nonostante la fama sinistra di cui godeva: a quanto

si diceva, anni prima vi era stato assassinato un commesso viaggiatore, e già da diverso tempo i

vicini  di  casa  asserivano  di  udire  provenire  dall'interno  dell'edificio,  nelle  ore  notturne,  quei

proverbiali ´suoni inquietanti´ di origine sconosciuta, la cui natura non suggeriva nulla di normale:

misteriosi lamenti e soprattutto colpi dalle origini ignote.55

 Da poco stabilitosi della nuova casa dall'infausta reputazione, in una sera del marzo 1848 in cui i

fenomeni  continuavano  a  manifestarsi  in  modo  particolarmente  intenso,  le  figlie  dei  Fox

instaurarono un sistema di comunicazione basato su una serie di colpi ripetuti ritmicamente, ai quali

le  entità  invisibili  rispondevano in modo automatico.  In  breve,  quindi,  Kate e  Margaret  Fox si

53 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.81.
54 SERGE HUTIN, Lo spiritismo e la società teosofica, in HENRI-CHARLES PUECH (a cura di), Storia delle religioni, 

volume 12: Esoterismo, spiritismo, massoneria, Bari, Laterza, 1977, p.142.
55 GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO, La «ghost story» negli Stati Uniti, in Fantasmi americani, Newton & Compton, 

Roma, 1994, p.8.
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ritrovarono a gestire in prima persona l'attività di quegli individui che di lì a poco sarebbero stati

tecnicamente  definiti  come  medium:  persone  dotate  di  particolari  predisposizioni  a  fungere  da

tramite per la manifestazione degli spiriti dei defunti,56 permettendo così tutta una serie di fenomeni

caratteristici di questa circostanza: voce e scrittura automatica, possessione, materializzazione delle

entità spettrali (il cosiddetto «ectoplasma»)57 e altro ancora, tutti fenomeni genericamente indicati,

appunto, come medianici.58

 La notorietà e il  seguito dello spiritismo aumentò a ritmo esponenziale da quel fatidico 1848,

soprattutto grazie all'attività di  personaggi come, tra gli altri,  Andrew Jackson Davis negli Stati

Uniti  e  Allan  Kardec  in  Francia.  Jackson Davis  era  un  giovane mistico  e  visionario  che  volle

intendere nel fenomeno delle sorelle Fox (le quali, ovviamente, di lì a breve inaugurarono a loro

volta una non sempre fortunata carriera di  medium professioniste59) l'evento cardine di una nuova

era di comunicazione tra i viventi e i defunti.60Le stesse Fox, peraltro, sostenevano di avere ricevuto

questo specifico messaggio proprio durante le loro comunicazioni medianiche.61 

 In ambito europeo, Allan Kardec, nome d'arte di Hippolyte Léon Dénizart Rivail (anche in questo

caso, il suggestivo pseudonimo pare gli fosse stato suggerito da entità spiritiche62) scrisse i celebri e

diffusissimi trattati  Le livre des esprits e Le livre des médiums; anche in questo caso ispirati dagli

´Invisibili´63 (a detta dell'autore), questi libri assunsero l'importanza di autentici "testi sacri" per le

nuove  e  numerosissime  schiere  di  affiliati  dello  spiritismo,  un  autentico  «Credo  della  fede

spiritica».64Kardec  si  prese  inoltre  l'onere  di  fondare,  nel  1858,  il  primo  organo  ufficiale  di

diffusione della nuova ´dottrina´ spiritica, la  «Revue Spirite».65

 Nel confuso proliferare delle nuove ´congregazioni´ dedite a quella che in definitiva assunse la

56 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., p.308.
57 Ivi, pp.165-166.
58 Ivi, p.308.
59 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.29.
60 ANTONIO ILLIANO, Metapsichica e letteratura in Pirandello, Vallecchi, Firenze, 1982, p.4.
61 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.28.
62 SERGE HUTIN, Lo spiritismo e la società teosofica, in Henri-Charles Puech (a cura di), Storia delle religioni, cit., 

p.144.
63 RENÉ SUDRE, Trattato di parapsicologia, cit., p.27.
64 Idem.
65 Ivi, p.31.
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forma di una nuova fede religiosa (nel volgere di pochi anni prenderanno a formarsi addirittura

numerose ´chiese´ spiritistiche),  molti  concetti  esposti  da Swedenborg nei  suoi  testi  risalenti  al

secolo precedente, come Arcana Coelestia,  De Coelo et Inferno,  Vera Christiana Religio, vennero

recuperati e condivisi dalla nuova religione.66 

 Nell'ambito dei primi albori dello spiritismo in Europa, fu celebre anche il nome e l'attività del

francese Alphonse Louis Constant, noto ai più come Eliphas Levi (1810-1875), uno dei principali

sostenitori dell'insieme di dottrine e pratiche del moderno occultismo nelle cui teorie si fondono

elementi di magia cabalistica, di astrologia e di spiritismo contemporaneo.67 Levi scrisse testi come

Dogme et rituel de la haute magie (1856) e fu amico del romanziere inglese Edward Bulwer Lytton,

autore di romanzi storici come  The last days of Pompeii, e fantastico-esoterici come  Zanoni e  A

coming  race,  assieme  al  quale  avrebbe  condotto  un'attività  di  studio  e  sperimentazione  sulle

evocazioni  magiche.68 L'importanza  e  l'influenza  che  le  opere  dei  due  personaggi  in  questione

raggiunsero in certi ambiti, porrebbero Levi e Bulwer-Lytton, assieme ad altri controversi ´maghi´

come Samuel Liddell  MacGregor Mathers e il  ´famigerato´ Aleister  Crowley,  come i  principali

artefici del rinnovato interesse per la magia e l'occulto nell'Inghilterra del tardo Ottocento.69 70

 In questo modo, si moltiplicò rapidamente tra Stati Uniti ed Europa non solo il numero di persone

interessate alla pratica della comunicazione spiritica, ma fiorirono in breve tempo diverse società ed

affiliazioni  mirate  ad  occuparsi  espressamente  del  fenomeno:  divenne  una  diffusa  prassi,  tra  i

cultori, quella di ritrovarsi (ovviamente nottetempo) riuniti attorno ad appositi tavoli che tramite il

cosiddetto linguaggio ´tiptologico´, basato sui colpi prodotti dalle entità spettrali,71 dovevano venire

fatti tremare e traballare.72Tra le prime associazioni di questo tipo va ricordata la «Ghost Society»,

66 COLIN WILSON, L'occulto. Magia-Storia della magia-I poteri latenti dell'uomo, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1975, p. 
286.

67 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., p.284.
68 Idem.
69 MAURO DEL BIANCO, Sherlock Holmes eroe solare. Esoterismo e spiritismo in Arthur Conan Doyle, Roma, Il 

Torchio, 1999, p.44.
70 COLIN WILSON, L'occulto, cit., p.339.
71 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., p.597.
72  ANTONIO ILLIANO, Metapsichica e letteratura in Pirandello, cit., p.5.
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fondata a Cambridge nel 1851,73 mentre quella che assumerà un rilievo notevole e che soprattutto

assumerà una direttiva rigorosamente empirica sarà la «Society for Psychical Research». 

 La Società  per  la  Ricerca Psichica venne fondata a  Londra nel  febbraio 1882 su iniziativa di

ricercatori dediti alla questioni ´spiritistiche´ e ´parapsicologiche´ come F.W.H. Myers,74 William

Barrett, Henry Sidgwick e il reverendo Stainton Moses;75 pare inoltre che tra i membri onorari della

società rientrassero illustri scrittori quali Alfred Tennyson, Lewis Carroll e John Ruskin.76

 Alla  luce  di  questi  dati,  e  prendendo  in  considerazione  quanto,  nell'ambiente  dell'Europa

ottocentesca, il settore degli artisti e dei letterati fosse particolarmente incline agli studi sull'occulto,

una personalità come quella di Igino Tarchetti potrebbe essere annoverata tra quegli artisti europei

che, attenti al nuovo fenomeno spiritistico, si avvicinarono a questo tipo di pratiche medianiche per

scopo empirico / sperimentale.

 Una categoria che si può distinguere da quella di coloro che, invece, conseguentemente a una fase

di  ´sperimentazione  scettica´ delle  esperienze  spiritiche,  si  fecero  apertamente  apologeti  del

movimento;77tra questi, il nome di Arthur Conan Doyle, autore della amatissima serie di romanzi e

racconti di Sherlock Holmes, fu sicuramente tra i più celebri e rilevanti. Infatti, l'eclettico scrittore

scozzese autore di vari  racconti  fantastici,  romanzi storici  e soprattutto creatore del più famoso

detective del mondo fu, in particolare negli ultimi anni della sua vita, anche uno dei più ferventi

adepti,  sostenitori  e studiosi del fenomeno spiritistico,  avendo partecipato alla sua prima seduta

spiritica alla giovane età di vent'anni.78 Da sempre attento alle evoluzioni del fenomeno nel corso

degli ultimi anni del XIX secolo, pare che Conan Doyle, che fu anche un massone iniziato alla

loggia «Phoenix» di Portsmouth,79 aderì profondamente al ´credo´ spiritistico soprattutto in reazione

73 MAURO DEL BIANCO, Sherlock Holmes eroe solare, cit., p.41.
74 GIORGIO DI SIMONE, Presentazione, in FREDERICK WILLIAM HENRY MYERS, La personalità umana e la sua 

sopravvivenza,  Roma, Edizioni del Gattopardo s.r.l., 1971, p.11.
75 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., p.528.
76 MAURO DEL BIANCO, Sherlock Holmes eroe solare, cit., p.42.
77 ANTONIO ILLIANO, Metapsichica e letteratura in Pirandello, cit., p.9.
78 MAURO DEL BIANCO, Sherlock Holmes eroe solare, cit., p.15.
79 MICHELE MORAMARCO, La massoneria ieri e oggi, cit., p.331.
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alla morte del figlio Kingsley, caduto in combattimento nella Prima guerra mondiale.8081

  In ambito italiano, spiritismo e movimenti affini attirarono l'interesse in ambienti di non poco

conto. È storicamente accertato, per quanto non così risaputo, che personalità di primo piano nella

storia politica dell'Italia risorgimentale abbiano manifestato una qualche attività in questo ambito:

sarà  sufficiente  ricordare  qualche  caso  illustre  a  questo  riguardo,  cominciando  dal  nome  di

Giuseppe Garibaldi.

 L'eroe dei due mondi, oltre ad essere stato tra i leader carismatici del Risorgimento italiano, fu

anche un fervente ´fratello muratore´,82proprio come Giuseppe Mazzini e Camillo Benso: Garibaldi

venne  infatti  iniziato  in  Brasile  nel  1844,  presso  la  loggia  massonica  «Asilo  de  la  vertude»;

nell'esilio statunitense collaborò con varie logge newyorkesi e nel 1864, tornato in patria, fu eletto

Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.83L'anno precedente, il comandante della spedizione dei

Mille era divenuto presidente onorario di una società spiritica veneziana;84 pare inoltre che, proprio

come Mazzini, Garibaldi fosse in rapporti con Helena Petrovna Blavatsky,85 la controversa medium

e studiosa di occultismo che una decina di anni dopo, nel settembre 1875, fonderà a New York City

la Theosophical Society, la cosiddetta Società Teosofica.86

 L'interesse  per  lo  spiritismo  coinvolse  anche  Massimo  D'Azeglio,  che  pare  si  sia  dedicato

particolarmente  ad  esperimenti  di  cosiddetta  «scrittura  automatica»,87un fenomeno  spiritico  che

verrà apertamente citato nel racconto di Tarchetti Un osso di morto. 

 Come si è detto, nel frattempo l'indagine del soprannaturale, alla quale venivano paradossalmente

asserviti i metodi offerti dalla scienza moderna, era divenuta una consuetudine nel contesto della

seconda metà dell'Ottocento, e un ambito a cui attinsero in particolar modo proprio gli artisti e gli

80 ANDREW LYCETT, Conan Doyle – L'uomo che creò Sherlock Holmes, Milano, Excelsior 1881, 2011, p.304-305.
81 MAURO DEL BIANCO, Sherlock Holmes eroe solare, cit., p.11.
82 MICHELE MORAMARCO, La massoneria ieri e oggi, cit., p.324.
83 Idem.
84 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.75.
85 Idem.
86 COLIN WILSON, L'occulto, cit., p.343.
87 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.224.
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scrittori.88Tra i più significativi narratori che si avvicinarono agli argomenti e alle pratiche dello

spiritismo, e a cui fecero esplicito riferimento nelle proprie opere narrative, vanno annoverati, tra gli

altri, Antonio Fogazzaro (con il romanzo Malombra, pubblicato nel 1881), Luigi Capuana (autore

del  saggio  Mondo  occulto e  di  racconti  che  affrontano  temi  come  il  magnetismo  animale,  lo

spiritismo,  il  vampirismo...)  e  Luigi  Pirandello.8990 Nonostante  sembri  che  Pirandello,  oltre  ad

essersi interessato ai testi della Società Teosofica, abbia partecipato a delle sedute spiritiche proprio

in compagnia di Capuana,91 nel caso del celebre episodio della seduta narrata in Il fu Mattia Pascal

vi è una evidente chiave ironica, come accadrà analogamente, in seguito, in La coscienza di Zeno di

Italo Svevo; ancora, in Rubé e ovviamente in I vivi e i morti di Giuseppe Antonio Borgese.92

  I suddetti autori furono attivi nel periodo a cavallo tra i due secoli, e percorsero un cammino che

proprio Igino Ugo Tarchetti aveva già esplorato prima di loro. Si può affermare infatti che l'autore

di  Fosca fu  probabilmente  una  delle  prime  figure  di  scrittori,  nell'Italia  del  XIX  secolo,  che

manifestarono interesse in questo ambito, e la cosa è confermata da un passaggio del  Ritratto di

Iginio Ugo Tarchetti scritto da Salvatore Farina: 

Già Ugo a Torino mi aveva iniziato al magnetismo animale; assistendo ai passi con i quali egli addormentava sua

sorella Amalia, udendo le risposte stranissime della veggente, certo avevamo strappato un lembo di quel mistero

che lungamente pareva non nascondere la verità a noi cara.93

 Un  autentico  esperimento  di  magnetismo  animale,  dunque:  non  solo  Tarchetti  doveva  essersi

avvicinato alle teorie del mesmerismo (non è escluso che, forse, ne sia venuto a conoscenza proprio

attraverso la lettura dei due racconti di Poe citati in precedenza), ma, stando a quanto riporta la

88 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.402.
89 ANTONIO ILLIANO, Metapsichica e letteratura in Pirandello, cit., p.9-10.
90 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.245.
91 Idem.
92 Idem.
93 SALVATORE FARINA, Ritratto di Iginio Ugo Tarchetti, in GILBERTO FINZi (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, 

cit.,p.162-163.
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testimonianza di Farina, il  letterato piemontese possedeva, almeno dal 186794,  delle competenze

pratiche  per  effettuare  degli  esperimenti  in  tale  direzione,  avendo  appunto  «iniziato»  a  tali

conoscenze anche l'amico. Dopo l'oscuro e criptico riferimento allo strappato «lembo del mistero»

fornito evidentemente dalle rivelazioni riportate in stato ipnotico dalla sorella dello scrittore, su cui

non vengono fornite ulteriori delucidazioni, il testo di Farina continua:

 Fu meglio quando Tarchetti mi mandò La Pluralité des mondes abités  dove, saltando ogni barriera scientifica,

Camillo Flammarion ci assicura che l'uomo non è la prima né l'ultima incarnazione dello spirito pensante.

Eravamo dunque preparati alla nuova parola, ma volevamo che questo verbo ci fosse confermato dalla scienza

ufficiale.95

 È un altro riferimento importante:  Tarchetti,  quindi,  conosceva l'opera di  Camille  Flammarion

(1842-1925), giovane e illustre astronomo francese che, oltre a condurre in quegli anni dei notevoli

studi  sulla  costituzione  della  Luna,  di  Marte  e  delle  stelle  doppie,  fu  anche  e  soprattutto  un

appassionato ricercatore dei cosiddetti fenomeni psichici,96forse affascinato dalle ormai antiquate

teorie di Mesmer sul fluido magnetico universale. Questo lo portò ad aderire allo spiritismo e, in

seguito, alla Società per la Ricerca Psichica; oltre all'opera citata da Farina, Flammarion pubblicò

studi sull'argomento come L'Inconnu et les problèmes psychiques («L'ignoto e i problemi psichici»)

e Les maisons hantées («Le case infestate»).97

 Sempre nel suo breve racconto biografico, Farina racconta di come lui e Tarchetti frequentassero a

Milano  il  professor  Celoria,  un  astronomo attivo  all'Osservatorio  di  Brera  diretto  da  Giovanni

Virginio Schiaparelli  (eminente luminare di astronomia che,  coincidenza non sospetta,  nel 1892

parteciperà alle sedute spiritiche condotte da Eusapia Palladino, una delle  medium più celebri  e

discusse  del  secolo,98 alle  quali  sarà  presente  anche  l'illustre  psichiatra  e  criminologo  Cesare

94 ENRICO GHIDETTI, nota a Riccardo Waitzen, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. II, p.600.
95 SALVATORE FARINA, Ritratto di Iginio Ugo Tarchetti, in GILBERTO FINZI (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, 

cit.,p.162-163.
96 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., pp.196-197
97 Idem.
98 Ivi, p.362.
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Lombroso99)  che  guida i  due giovani  letterati  in  una osservazione  al  telescopio  di  alcune zone

dell'universo conosciuto.

 È il caso di riportare quest'altro significativo passaggio del testo, in cui l'autore sottolinea quanto

fosse notevole l'interesse di Tarchetti verso gli studi astronomici, che ai suoi occhi probabilmente

assumevano più il ruolo di una speculazione metafisica che di una obiettiva ricerca scientifica:

 E però il  nostro Celoria, colta la buona occasione di un'assenza del direttore Schiaparelli (ch'era geloso della sua

Specola e non pativa l'invasione dei profani) per tre ore ci accompagnò fin dentro la luna, avvicinandocela tanto

che invadeva tutto il campo del cannocchiale [...]; poi ci additò alla debita distanza i satelliti di Giove e Saturno, e

ci lasciò frugare tra le stelle d'una nebulosa. Ma quando volevamo ricondurre le nuove conquiste dell'aria ai nostri

intenti di filosofia metafisica, egli ci trattenne sorridendo melanconicamente (perché sapeva di che pena avrebbe

percosso il nostro entusiasmo) e ci disse che allo stato della scienza non è possibile affermare nulla, e nemmeno è

lecito negare ogni cosa. A noi sembrò il contrario, e a me sembra ancora; ma Iginio nel poco tempo che fu al mio

fianco affermò tutto e negò ogni cosa... 100 

  Come si  è  sommariamente  esaminato,  nell'Europa  ottocentesca  la  sorprendente  diffusione  di

movimenti  neo-spiritualistici  come  lo  spiritismo  e  delle  pratiche  legate  al  mesmerismo  e

all'ipnotismo  e  a  tutte  le  varie  declinazioni  relative,  raggiunse  dimensioni  e  conseguenze  di

rilevanza  a  dir  poco  notevole,  parallelamente  e  a  discapito  del  clima  dell'epoca  ufficialmente

scientista e positivista.

  Non sorprende, quindi, che la seconda metà del secolo fu inoltre caratterizzata dalla fondazione,

tra  l'Europa  e  gli  Stati  Uniti,  di  numerose  ed  importanti  associazioni  ´occultistiche´  e  dedite

esplicitamente alla conoscenza e alla pratica della magia,101tra le quali  le più rilevanti  e celebri

furono  la  già  citata  Società  Teosofica  per  quanto  riguarda  il  contesto  statunitense;  la  Societas

Rosicruciana In Anglia,  l'Ordo Templis Orientis  e il  cosiddetto Hermetic Order Of The Golden

Dawn,  l'«Ordine  ermetico  dell'Alba  Dorata»,  in  Inghilterra,  dove  furono  fondati  e  organizzati

99 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.240-243.
100 SALVATORE FARINA, Ritratto di Iginio Ugo Tarchetti, in GILBERTO FINZI  (a cura di), Racconti neri della 

scapigliatura, cit.,p.162-163.
101 MAURO DEL BIANCO, Sherlock Holmes eroe solare, cit., p.14.
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(perlopiù da personaggi appartenenti alle fila di varie logge massoniche) tra gli anni settanta e gli

ottanta.

  Questi importanti, famosi e controversi circoli iniziatici miravano sostanzialmente al recupero e

allo studio delle tradizioni sapienziali ed esoteriche orientali ed occidentali; in particolare, tra le fila

della Golden Dawn, fondata a Londra nel 1887,102 figurarono illustri scrittori del fantastico come

Bram Stoker, Arthur Machen e Algernon Blackwood, nonché il fisico William Crookes, insigne

membro di numerose società scientifiche e celebre per essere stato l'inventore del tubo catodico,

nonché tra i primi e più grandi studiosi di metapsichica103(essendo stato tra i fondatori della Society

for Psychical Research) e il grande poeta irlandese William Butler Yeats.104105

  Contemporaneamente,  nel  medesimo  periodo  di  passaggio  tra  l'Ottocento  e  il  Novecento,  si

consolidarono e moltiplicarono anche le società di impronta scientifica che, sulla stessa direttiva

della Società per la Ricerca Psichica, intendevano occuparsi delle suddette ricerche e in primis degli

studi sui fantasmi;  ad esempio è del 1869, lo stesso anno in cui Tarchetti  spirava a Milano, la

fondazione della London Dialectical Society, mentre bisognerà attendere fino al XX secolo inoltrato

per la nascita della Società Italiana di Parapsicologia,  fondata a Roma nel 1937 da Ferdinando

Cazzamalli,106 su inziativa del quale verranno ideati altri circoli di ricerca psichica nella seconda

metà del Novecento.

  Ritronando a ciò che concerne il giovane autore scapigliato,  e tenendo in considerazione quanto si

è argomentato finora, appare significativo e particolarmente suggestivo ciò che lo scrittore avrebbe

dichiarato  in  punto  di  morte  (e  in  evidente  stato  di  delirio).  Sempre  secondo quanto  racconta

Salvatore Farina nel  Ritratto,  al termine della sua agonia Tarchetti  avrebbe abbracciato l'amico,

accomiatandosi da lui e dall'esistenza,  senza escludere un eventuale ritorno, affermando: «Ciao,

neh! Stammene bene, verrò a trovarti.»107

102 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.130.
103 RENÉ SUDRE, Trattato di parapsicologia, cit., p.31.
104 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.130.
105 MAURO DEL BIANCO, Sherlock Holmes eroe solare, cit., p.46-47.
106 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., p.527.
107 SALVATORE FARINA, Ritratto di Iginio Ugo Tarchetti, in GILBERTO FINZI  (a cura di), Racconti neri della 
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Capitolo secondo

La Scapigliatura del fantastico.

«Fosca» e i «Racconti»: Tarchetti fu l'autore italiano più affine agli stilemi della narrativa

fantastica europea?

 Sono molto scarse le  informazioni  relative all'infanzia  e  alla  prima giovinezza di  Igino Pietro

Teodoro Tarchetti (e non Iginio, come da più fonti è stato a lungo indicato e come lui stesso usava

firmarsi108),  nato  il  29  giugno  1839  a  San  Salvatore  Monferrato,  in  provincia  di  Alessandria,

quintogenito  di  Ferdinando  Tarchetti  e  Giuseppina  Monti.109Sono celebri,  invece,  le  notizie  e  i

numerosi aneddoti risalenti al periodo della sua attività di scrittore e giornalista nella Milano degli

anni sessanta, periodo che coincise, peraltro, con gli ultimi anni della sua esistenza, e durante il

quale il giovane letterato fece comunque in tempo a guadagnarsi un ruolo di primo piano all'interno

del circoscritto e irrequieto scenario artistico della Scapigliatura. 

 Dai ritratti biografici di Tarchetti che ci sono pervenuti, tra i quali uno dei più celebri è quello

restituito dalle pagine del Salotto della contessa Maffei di Raffaello Barbiera (pubblicato da Treves

nel  1895)  assieme  alle  memorie  quasi  ´agiografiche´ che  ne  tesse  il  romanziere  scapigliato

Salvatore Farina. L'immagine dello scrittore che emerge da queste testimonianze è quella di una

personalità schiva e riservata, dal temperamento artistico e visionario, sebbene capace di grandi

slanci emotivi e passionali, in particolare nei confronti degli amici e soprattutto delle donne. Igino

Tarchetti, probabilmente, sarebbe stato definito da un astrologo medievale un soggetto  ´lunare´ o

´cancerino´: è infatti innegabile che la salute cagionevole, la tendenza alla sensibilità estrema e alla

malinconia, l'ossessione per la morte, per la malattia, per ogni forma di caducità della vita e per

gliabissi più oscuri e insondabili della natura umana rimasero sempre caratteristiche peculiari della

scapigliatura, cit.,p.166.
108 ENRICO GHIDETTI, Nota biobibliografica, in IGINO UGO TARCHETTI,  Tutte le opere, cit., vol.I, p.63.
109 Idem.
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personalità dello scrittore, prima ancora che, di riflesso, il lugubre centro tematico della sua opera,

soprattutto considerata nella sua parte conclusiva. 

 Come si è detto, una sentita (e probabilmente in parte romanzata) immagine di Tarchetti viene

fornita  dall'amico  e  ´collega´ Salvatore  Farina,  giornalista  e  scrittore  dallo  stile  prettamente

tardoromantico che intorno al  1865 dalla natìa Sassari  si  trasferì,  militare,  a Milano, vivendo a

fianco dei protagonisti della Scapigliatura.110 Fu in gran parte proprio merito di Farina, che con i

propri  scritti  autobiografici  rievoca  frequentemente  il  ricordo  del  giovane  amico,  se  venne

alimentato il  ´mito´ malinconico e tardoromantico di cui è ammantata la figura e la vita di Igino

Tarchetti. Per quanto lontani sul fronte dello stile letterario, i due scrittori furono sempre in stretti

rapporti  solidali  fino  alla  prematura  scomparsa  dell'autore  di  Fosca che  morì  di  tifo,111 infatti,

proprio nella casa milanese dell'amico, il 25 marzo 1869112.Farina si dimostrò per Tarchetti uno

spirito congeniale e un compagno di vita ben più di altri celebri affiliati della Scapigliatura quali

Carlo  Dossi  o  i  fratelli  Boito,  con  i  quali  anzi  il  giovane  piemontese,  in  linea  con  il  suo

temperamento ombroso e schivo, non avrebbe avuto in realtà molto a che fare113(va però ricordata la

stima che gli riservò Emlio Praga, il quale, in seguito alla scomparsa dello scrittore, compone nel

1871  la  poesia  Sulla  tomba  di I.U.  Tarchetti114),  impegnandosi  piuttosto  nella  fondazione  e

nell'attività del «Cenacolo letterario di Via Fiori Chiari n.8»115, piccolo circolo intellettuale al quale

parteciparono,  oltre  allo  stesso  Farina,  personalità  meno  note  dell'entourage  scapigliato  come

Albino Ronco e Giulio Pinchetti.116 È in questo frangente che Tarchetti  assume ufficialmente il

secondo nome di Ugo, in omaggio all'amato Foscolo, pseudonimo con il quale si era già firmato nel

corso della corrispondenza con Carlotta Ponti.117

110 GILBERTO FINZI, Igino Ugo Tarchetti, in GILBERTO FINZI (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, cit., p.79.
111 FOLCO PORTINARI, Nota introduttiva, in Igino Ugo Tarchetti, Fosca, Torino, Einaudi, 1971, p.IX.
112 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.39.
113 Idem.
114 ENRICO GHIDETTI, Nota bibobibliografica, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I, p.65.
115Ivi., p.64.
116 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.40.
117 Idem.
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 La  produzione  narrativa  di  Salvatore  Farina  fu  molto  vasta:  una  quarantina  di  romanzi,  oggi

perlopiù dimenticati118 (lo scapigliato e giornalista Francesco Giarelli, sul numero del quotidiano

«La Farfalla» del  12 marzo 1876, parla di  Farina come di uno scrittore  «pieno di onestà» e di

«sconfinato ottimismo»;119è inoltre innegabile,  continua Giarelli,  che l'autore  «arieggia il fare di

Carlo Dickens», ma i suoi personaggi non dimostrano una «vitalità intrinseca»120analoga a quelli del

maestro  inglese),  tra  i  quali  ritroviamo  i  tre  volumi  autobiografici  che  compongono  La  mia

giornata.  Care ombre,  raccolta  di  memorie  pubblicata  dal  1910 al  1915,  quando gli  anni  della

Scapigliatura sono ormai lontani. Proprio da queste pagine emerge il nitido e affettuoso ricordo che

il romanziere serba nei confronti di Tarchetti, quello di un «imperterrito amatore delle Muse [...] e

delle donne»;121 rievocando il loro primo incontro nella Milano degli anni Sessanta, Farina racconta

come il giovane piemontese gli apparve «lungo, pallido, melanconico, fatale, chiuso come in una

sepoltura dorata nella tunica dell'Intendenza militare».122

 Tarchetti infatti era entrato, ventenne, nel Commissariato dell'esercito sabaudo dopo il collegio, nel

1859, e in qualità di Commissario militare, viene trasferito in Italia meridionale e impegnato in

azioni contro il brigantaggio locale: si muove tra Eboli e Potenza,123 tra Foggia, Lecce, Taranto e

Salerno124 -  esperienze  che  racconterà  nella  raccolta  di  scritti  di  viaggio  L'innamorato  della

montagna -. In seguito, il giovane militare trascorre una breve permanenza a Varese nel 1863, dove

conosce Carlotta Ponti.  Tarchetti intreccia con la donna una relazione sentimentale di circa due

anni,  della  quale  rimane testimonianza una  voluminosa  corrispondenza  che si  rivela  anche una

importante espressione del talento letterario di Tarchetti: infatti, le numerose Lettere a Carlotta (in

tutto settantaquattro, raccolte nell'edizione Cappelli dell'opera omnia di Tarchetti, a cura di Enrico

118 GILBERTO FINZI, nota introduttiva a SALVATORE FARINA, Ritratto di Iginio Ugo Tarchetti, in GILBERTO FINZI (a cura 
di), Racconti neri della scapigliatura, cit., p. 161.
119 GIUSEPPE FARINELLI, La Scapigliatura, cit., p.264.
120 Idem.
121 SALVATORE FARINA, Ritratto di Iginio Ugo Tarchetti, in Gilberto Finzi (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, 
cit.,p.161.
122 Idem. 
123 IGINO UGO TARCHETTI, L'innamorato della montagna, in Igino Ugo tarchetti, Tutte le opere, cit., vol.II, p.115-117.
124 GIUSEPPE FARINELLI, La Scapigliatura, cit., p.129.
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Ghidetti), datate dal giugno 1863 al novembre 1865,125precedono la pubblicazione di un'autentica

produzione letteraria da parte dell'autore, ma in un certo senso vi rientrano pienamente, presentando

in  nuce quello  stile  di  sentimentalismo esasperato126 che  si  ritroverà  successivamente  sia  nella

produzione narrativa che in quella poetica dello scrittore scapigliato.  L'anno seguente, il giovane

piemontese si stabilisce a Milano, di stanza nella Caserma Sant'Apollinare.

 Sempre  in  questo  periodo  Tarchetti  conosce  Salvatore  Farina  con  il  quale,  come  si  è  detto,

instaurerà una solida amicizia; alle prese con una ricaduta di tubercolosi, malattia di cui soffrirà

sempre, il giovane ufficiale chiede un periodo di congedo e si stabilisce nel capoluogo lombardo,

proprio dove nel frattempo sta fiorendo l'attività di artisti come Cletto Arrighi (La scapigliatura e il

6 febbraio era uscito nel 1862), Praga e Dossi. Qui Tarchetti, ormai venticinquenne, comincia la sua

carriera di giornalista: è nella primavera del 1865 che vedono la luce le sue prime opere narrative e

poetiche, sulle colonne di quotidiani milanesi come il «Giornale per tutti» e soprattutto la «Rivista

Minima»,  fondata  in  quell'anno  da  un  altro  illustre  esponente  della  Scapigliatura,  Antonio

Ghislanzoni,  con il  proposito  di  pubblicare articoli  di  critica e trattare occasionalmente di temi

politici e sociali.127

 L'attività letteraria e pubblicistica di Tarchetti è così avviata e si appresta a divenire in breve tempo

particolarmente intensa; sulla  «Rivista minima», nel luglio dello stesso anno, viene pubblicata la

serie di poemetti in prosa intitolati Canti del cuore, che lo scrittore compose prima dei vent'anni, a

suo dire, «in quell'età travagliata da una tristezza irragionevole, incomprensibile, nata forse dallo

sforzo  che  noi  facciamo  di  prevenire  la  vita».128I  leitmotiv  dei  componimenti,  tipici  di  certo

romanticismo  ottocentesco  tanto  amato  da  Tarchetti  ,  sono  improntati  ad  una  programmatica

reiterazione di elegiaca infelicità (Canzone del cieco), alla rievocazione di paesaggi tetri e sepolcrali

(Nel dì dei morti, Forse nella tomba si sogna) e di autentiche scene da incubo (Memento!). Se qui si

125 GAETANO MARIANI, Storia della scapigiatura, cit., p.375.
126 Idem.
127 GIUSEPPE FARINELLI, La Scapigliatura, cit., p.93.
128 IGINO UGO TARCHETTI, prefazione a Canti del cuore, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. II, p.431-432.
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avvertono chiaramente echi della celebre poesia cimiteriale inglese di fine '700 (Edward Young e

Thomas  Gray,  poeti  le  cui  opere  influenzarono,  come è  noto,  la  composizione  dei  Sepolcri di

Foscolo129),  per  stessa  definizione  dell'autore  i  Canti  del  cuore risentono  anche  delle  letture

giovanili del  corpus poetico di Byron, «forma elettissima di poesia», e dei «grandi poeti popolari

tedeschi».130Allo  stesso  tempo,  nell'immanente  malinconia  che  permea  i  componimenti  si

percepiscono inoltre forti influenze di stilemi e atmosfere leopardiane e, naturalmente, foscoliane.131

 Anche i primi racconti di Tarchetti sono evidente retaggio di una attività letteraria iniziata già da

tempo,132 e  tra  i  primi testi  pubblicati  compaiono  La fortuna del capitano Gubart,  Un suicidio

all'inglese e Ad un moscone. Viaggio sentimentale nel giardino Balzaretti, racconti brevi ispirati alla

narrativa avventurosa / satirica di Laurence Sterne; di questo periodo è anche il saggio Idee minime

sul romanzo, pubblicato sulla «Rivista Minima» nell'ottobre 1865, estremamente interessante per

conoscere  alcune prese di posizione dello scrittore a proposito della narrativa contemporanea, oltre

che a delineare la sua vasta preparazione culturale e letteraria.

 In novembre, invece, Tarchetti, viene richiamato in servizio militare nella zona di Parma;133 proprio

qui sarebbe avvenuto  l'incontro con l'enigmatica donna che ispirerà il suo celebre ultimo romanzo,

Fosca, della quale l'autore ricorda solo il nome, Carolina, e le particolarità e le vicissitudini che

caratterizzarono la relazione con essa, alla luce del fatto che l'amata soffriva di epilessia.134Era stato

nel  frattempo  pubblicato  anche  quello  che  può  venire  considerato  il  suo  primo  estemporaneo

racconto fantastico, Il mortale immortale (dall'inglese), in due puntate sulle colonne della «Rivista

minima»,135 (che verrà in seguito ristampato con il titolo  L'elixir dell'immortalità). Il racconto di

Tarchetti è chiaramente influenzato dal modello di Hoffmann e dei  Fantasiestücke, quindi la prima

produzione fantastica dello scrittore tedesco dai tratti più bizzarri e onirici ma non necessariamente

129 RICCARDO BONAVITA, L'Ottocento, in Storia della letteratura italiana, a cura di Andrea Battistini, Bologna, Il 
Mulino, 2005, p.19.

130 IGINO UGO TARCHETTI, prefazione a Canti del cuore, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. II, p.431-432.
131 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. I, p.17.
132 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 1967, p.369.
133 ENRICO GHIDETTI, Nota biobibliografica, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. I, p.64.
134 FOLCO PORTINARI, Nota introduttiva, in IGINO UGO TARCHETTI, Fosca, cit., p.IX.
135 ENRICO GHIDETTI, Le opere, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I, p.66.
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tenebrosi e orrorifici, che si ritrova invece nei Nachtstücke; forti sono anche le influenze di Balzac e

delle storie grottesche di Poe.136C'è di più: come sostiene il critico statunitense Lawrence Venuti nel

suo studio L'invisibilità del traduttore, pare che il racconto dello scapigliato sia in realtà, come si

evince dal titolo, nientemeno che la traduzione in italiano di un racconto di Mary Shelley, l'autrice

del celeberrimo Frankenstein, intitolato appunto The Mortal Immortal.137 Il racconto della scrittrice

inglese  risaliva  al  1833  ed  era  stato  pubblicato  sulle  pagine  dell'annuario  letterario  «The

Keepsake».138

 Il  1865  si  conclude,  per  Tarchetti,  con  la  pubblicazione,  ancora  una  volta  sulla  rivista  di

Ghislanzoni, del suo  romanzo breve Paolina – Mistero del coperto Figini, storia sentimentale che

funge  idealmente  da  preludio  per  il  successivo  Drammi  della  vita  militare.139Manifesto,

quest'ultimo, del pensiero apertamente antimilitarista dell'autore (evidentemente maturato proprio

durante il servizio nel Regio Esercito) che vedrà la luce tra il 1966 e il '67. Proprio il 1867 è per

certi versi l'anno di svolta per la narrativa breve di Tarchetti: sulla  «Strenna italiana pel 1867»

appaiono i  racconti,  decisamente ´hoffmanniani´,  Bouvard e  Riccardo Waitzen,  nei  quali  ritorna

ossessivo il tema dell'amore che sopravvive ai limiti terreni e la figura del protagonista come un

musicista sfortunato e ipersensibile. In settembre, invece, viene pubblicato Le leggende del castello

nero in appendice a «Il Pungolo»; si tratta dei primi racconti, all'interno della narrativa tarchettiana,

nei quali emerge esplicitamente la vena fantastica e ´del terrore´. 

 Ora, è il caso di sottolineare ancora una volta che, almeno per quanto riguarda termini cronologici e

intuizioni pionieristiche, i maestri della Scapigliatura vanno considerati i milanesi Cletto Arrighi,

che come si è detto "tenne a battesimo" il movimento scapigliato con la stesura del suo romanzo-

manifesto  (narrante  un fallito  moto  antiaustriaco  avvenuto  nella  Milano del  1853),  e  Giuseppe

136 NEURO BONIFAZI, Teoria del fantastico, cit., p.85.
137 LAWRENCE VENUTI, L'invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, traduzione italiana di Marina 

Guglielmi, Roma, Armando, 1999, p.215.
138Idem.
139 ENRICO GHIDETTI, Introduzione,  in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I, p.17.
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Rovani,140141il quale, passato alla storia con il celebre romanzo Cento anni, già negli anni quaranta

scriveva opere come Eleonora da Toledo o una vendetta medicea e Valenzia Candiano o la figlia

dell'Ammiraglio,  romanzi  storici  dalle  trame  particolarmente  intricate  in  cui  risaltano  forti

componenti  ´gotiche´ e  ´nere´;142ma una  delle  figure  più  significative  nell'ambito  letterario  del

movimento scapigliato rimane, inconfutabilmente, proprio quella di Tarchetti.

 L'opera dello scrittore viene definita da Gilberto Finzi, tra i principali studiosi della Scapigliatura,

«il vero clou dello spettacolo scapigliato»;143questo apice del suddetto spettacolo si ritrova tanto nel

decadente e tormentato  corpus poetico tarchettiano quanto nella sua produzione narrativa ricca di

suggestioni  oniriche  e  costantemente  attraversata  da  temi  macabri  e  orrorifici,  e  Tarchetti  si

dimostrò, attraverso le pagine del suo celebre Fosca e anche e soprattutto dei suoi racconti, l'autore

italiano forse più vicino alla lezione letteraria dei grandi padri putativi del fantastico ottocentesco.144

Infatti, è noto come questi autori rappresentassero per gli scapigliati un solido punto di riferimento,

ai quali vanno affiancate la prestigiosa presenza di Victor Hugo e di Gerard De Nerval (del quale

Gaetano  Mariani  sottolinea  una  evidente  influenza  proprio  in  Tarchetti145)  autore  della  novella

Aurélia e  importante  teorico  della  relazione  tra  arte  e  vita  e  tra  sogno  e  letteratura,  nonché,

naturalmente, di Charles Baudelaire146 (tanto amato da Emilio Praga quanto presente nelle poesie di

Disjecta,147 la raccolta di Tarchetti pubblicata postuma). Non va inoltre dimenticato che i narratori

della Scapigliatura furono ovviamente ricettivi a certi stilemi del gothic novel, ad esempio nel caso

di  Camillo  Boito,  che  per  il  suo  racconto  Un corpo,  si  ispirerebbe,  non sorprendentemente,  a

Frankenstein.148

 Per quanto sia palese che tra i più rilevanti contributi a una sperimentazione letteraria in questa

140 GILBERTO FINZI, Giuseppe Rovani, in GILBERTO FINZI (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, cit., p.19.
141 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.47.
142 ERMANNO PACCAGNINI, Riprese gotiche nella narrativa scapigliata, in ENZO BIFFI GENTILI (a cura di), Neogotico 

tricolore, cit., p.50.
143 GILBERTO FINZI, Introduzione, in GILBERTO FINZI (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, cit., p.11.
144 RICCARDO BONAVITA, L'Ottocento, cit, p.102.
145 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.402.
146 GIOVANNA ROSA , La narrativa degli Scapigliati, Laterza, Bari, 1997, p.25.
147 FOLCO PORTINARI, Nota introduttiva, in IGINO UGO TARCHETTI, Fosca, cit, p.VI.
148 ERMANNO PACCAGNINI, Riprese gotiche nella narrativa scapigliata, in ENZO BIFFI GENTILI (a cura di), Neogotico 

tricolore, cit., p.54.
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direzione furono dati proprio da scrittori come Emilio Praga, Camillo Boito e, appunto, Tarchetti,

nella narrativa del tardo Ottocento italiano la produzione  ´gotica´ e fantastica, su imitazione dei

prestigiosi  modelli  inglesi  e  d'oltralpe,  non  fu  appannaggio  esclusivo  degli  esponenti  della

Scapigliatura:  basti  pensare  a  due  figure  singolari  come  Matilde  Serao  e  Carolina  Invernizio.

Matilde Serao fu una eclettica giornalista e scrittrice di originali ed innovativi racconti polizieschi 

(come  Il  delitto  di  Via  Chiatamone,  del  1892)  nonché  di  alcuni  tetre  ghost  story,  mentre  la

Invernizio è ricordata per essere stata l'estremamente prolifica autrice seriale di tetri  feuilleton a

tinte estremamente fosche, la seconda; nel 1887 sono inoltre pubblicate le Novelle nere di Amilcare

Lauria, autore napoletano non a caso estimatore degli scrittori della Scapigliatura. per quanto sia

palese che tra i più rilevanti contributi a una sperimentazione narrativa in questa direzione furono

dati proprio da scrittori come Emilio Praga, Camillo Boito e, appunto, Tarchetti,

 In un Paese come l'Italia del XIX secolo,  attraversata  da cambiamenti  sociopolitici  e culturali

letteralmente epocali (la stessa Scapigliatura con la sua carica eversiva, contestatrice e bohemiènne,

si tenga conto, sarebbe stata  probabilmente molto diversa o forse neppure esisitita senza il contesto

bellico  e  il  processo  di  assestamento  politico  post-unitario  che  caratterizzò  gli  anni  sessanta  e

settanta, da cui emerse rapidamente una classe borghese affaristica che incarnava il degrado e il

fallimento degli ideali risorgimentali, almeno agli occhi di molti intellettuali e artisti).149

Nonostante il romanzo Paolina possa addirittura, secondo Enrico Ghidetti, sembrare il retaggio di

una  «stantìa imitazione dei  Promessi Sposi»,150 non  è errato parlare di un disprezzo se non di un

astio dichiarato, da parte di Tarchetti, nei  confronti di Alessandro Manzoni, da cui lo scapigliato

prende programmaticamente le distanze e verso il quale manifesterà sempre critiche negative se non

apertamente sprezzanti.151Sulla stessa linea di Emilio Praga152 e di una cospicua parte degli altri

scapigliati  tra  i  quali  i  Boito e  Cletto  Arrighi,153 Tarchetti,  pur  ammettendo la  grandezza di  un

149 GIUSEPPE FARINELLLI, La Scapigliatura, cit., p.9.
150 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I, p.14.
151 Ivi, p.18.
152 GIUSEPPE FARINELLI, La Scapigliatura, cit., p.124.
153 Ivi, p.77.
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gigante  della  letteratura  italiana  contemporanea  dagli  innegabili  meriti  innovativi,  percepisce

Manzoni e la sua opera letteraria (nonché i suoi imitatori) come emblema di ideologie e di valori

ormai tramontati; non solo, ma sostiene apertamente che I Promessi sposi sia in realtà un romanzo

sopravvalutato,  ipotizzando  che  il  suo  successo  di  critica  e  di  pubblico  sarebbe  stato  favorito

perlopiù dalle circostanze storiche che videro la sua pubblicazione. 

 Scrive infatti nelle Idee minime sul romanzo: 

Fu un grande avvenimento per il romanzo italiano l'apparizione dei Promessi sposi, e forse ove tal libro non

fosse comparso in epoca di  tanta prostrazione delle  lettere,  non avrebbe ottenuto quell'ammmirazione e

quella fama smisurata che ottenne.154  

 Infatti, i racconti che lo scrittore piemontese pubblica ai suoi esordi fanno riferimento soprattutto ai

grandi  autori  stranieri  contemporanei  o  del  recente  passato,  come  i  britannici  Walter  Scott  e

Laurence Sterne,  o Victor Hugo ed Eugene Sue per quanto riguarda i grandi romanzi  feuilleton

provenienti  dalla  Francia.  Di  Sterne,  non a  caso,  Ugo Foscolo tradusse a  suo tempo il  celebre

Viaggio sentimentale e di cui Tarchetti ne «aveva l'anima ripiena»155e ne portava «in saccoccia» gli

amati testi durante i suoi spostamenti attraverso le terre del Meridione.156

 È in seguito, come si è detto, che la narrativa tarchettiana prende a guardare esplicitamente alle

derive romantiche più tenebrose del romanzo nero settecentesco di Ann Radcliffe e del racconto

fantastico di E.T.A. Hoffmann,157di Gautier158 e di Poe,159 scrittori ai quali lo scapigliato si rivelò

non solo particolarmente sensibile, ma ne assimilò stile e tematiche per riproporle a sua volta, in

una innovativa frequentazione del fantastico all'interno della narrativa italiana contemporanea.160 

154 IGINO UGO TARCHETTi, Idee minime sul romanzo, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.527.
155 IGINO UGO TARCHETTI, L'innamorato della montagna – Impressioni di viaggio, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le 

opere, cit., vol. II, p.133.
156 Idem.
157 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., p.15.
158 GIUSEPPE FARINELLI, La Scapigliatura, cit., p.135.
159 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.407.
160 ERMANNO PACCAGNINI, Riprese gotiche nella narrativa scapigliata, in ENZO BIFFI GENTILI (a cura di), Neogotico 

tricolore, cit., p.58.
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 Si  giunge così a un punto focale nell'analisi  della narrativa di Tarchetti:  non onnipresente,  ma

sicuramente centrale nell'opera di Tarchetti è la figura femminile. O meglio, un  particolare tipo di

tale  figura:  quello  della  donna-fantasma  o  donna  -´mostro´,  nucleo  tematico  di  Fosca  e  tema

ricorrente nel  corpus poetico tarchettiano, di cui un estratto particolarmente rappresentativo è la

celebre  poesia  in  terzine  Memento!,  che  si  rivela  una  morbosa  e  grottesca  esaltazione  di  un

amplesso stravolto da una macabra allucinazione a tema necrofilo; un'idea, questa, ricorrente anche

in un significativo passaggio del racconto Le leggende del castello nero.

 È il caso di sottolineare come la figura femminile di natura soprannaturale e diabolica (fantasma,

vampira,  strega  e  via  dicendo)  fosse  già  da  tempo  tema  ricorrente  e  spesso  fondamentale  del

fantastico contemporaneo, sin da episodi autorevoli e pionieristici come i poemetti  La ragazza di

Corinto di  Goethe  (Die  Braut  von  Korinth,  1797)  e  Christabel di  Samuel  Taylor  Coleridge,

l'iniziatore del Romanticismo inglese, scritto nel 1800.

 Nei  Nachtstücke  di  Hoffmann  si  trova  una  originale  variazione  sul  tema:  nel  celebre  e

fondamentale racconto  Der Sandemann, che tanto attirò l'attenzione di Freud (si veda il suo  Das

Unheimlich), in cui la figura della ragazza-automa, Olimpia, si rivela un pericoloso elemento che

determina la rovina del protagonista, così come nella  Venere d'Ille di Prosper Mérimée, in cui si

narra di un'antica statua dalle avvenenti sembianze femminili, ma animata da una malefica volontà

trascendente, fino ai celebri e indimenticabili personaggi di donne spettrali dalle movenze eteree,

dal  fascino  arcano e  soprattutto  portatrici  di  nefaste  influenze  sui  malcapitati  protagonisti,  che

ritroviamo in capolavori del racconto fantastico ottocentesco quali Carmilla di Joseph Sheridan Le

Fanu, La Morte Amoureuse di Gautier e Ligeia di E.A. Poe.

 È stato analizzato come alla base di tutti  i  casi  di figure femminili  fantasmatiche,  seduttrici  e

mortali  che si  ritrovano costantemente tra le pagine dei succitati  racconti  scritti  dai maestri  del

fantastico, vi sia una rilettura in chiave particolarmente oscura del tema della cosiddetta Belle dame

sans  merci,  tipica  dell'illustre  tradizione  dei  romanzi  cavallereschi  medievali.161Del  resto,

161 GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO, I racconti di fantasmi: tematiche e linee generali, in GIANNI PILO, SEBASTIANO 
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retrocedendo ulteriormente, già nell'antichità classica, si ritrovano testi narrativi da cui emerge lo

stesso tema: è il caso, ad esempio, della Vita di Apollonio di Tiana scritta da Filostrato l'Ateniese nel

II secolo d.C., nella quale è narrato un episodio in cui il filosofo neopitagorico, che la narrazione

descrive dotato di poteri magici e taumaturgici e dai tratti quasi messianici, affronta e sconfigge una

bellissima vampira (o meglio una  lamia, figura di strega-vampira della tradizione greco-romana)

che ha esercitato una fascinazione su di un giovane allievo.162

 Dunque, come ha sottolineato Mario Praz, è evidente che il culto della «bellezza medusea» sarebbe

divenuto un tema ricorrente se non ´di moda´ nella cultura del XIX secolo (e in ambito letterario

questo avviene attraverso la decisiva influenza di poeti come Baudelaire, e più tardi A.C. Swinburne

e Gabriele d'Annunzio) nonostante le sue tracce fossero, ovviamente, disseminate ed innumerevoli

nelle espressioni artistiche di tutti i tempi.163

 Tarchetti,  da fervente lettore della narrativa fantastica di Hoffman e di Poe, devoto cultore dei

classici  (nonché  dei  grandi  maestri  della  poesia  moderna  italiani  e  internazionali,  da  Leopardi

all'amatissimo Foscolo,  da Shakespeare a Byron a Heine164) e lui  stesso alle prese con angosce

metafisiche e tormentate storie sentimentali, non si esime dall'inserire al centro delle proprie opere

(o almeno in buona parte di esse) l'ossessione per la donna "diversa", misteriosa e preferibilmente

dai tratti morbosi e insani. Apice, ed elaborazione più definita di questo tema tipico, non può che

essere  la  tormentata  protagonista  di  Fosca.  Opera  alla  quale  Tarchetti  lavorò  con  particolare

dedizione, e probabilmente la più intrisa di proiezioni autobiografiche,165 il romanzo  Fosca viene

pubblicato nel 1869, a puntate, sulle pagine de «il Pungolo» a partire dal numero del 21 febbraio

fino all'aprile dell'anno seguente,166 secondo la prassi della pubblicazione a puntate del romanzo

d'appendice ottocentesco, il cosiddetto  feuilleton, formato nel quale videro la luce anche i grandi

FUSCO (a cura di), AA.VV., Fantasmi italiani, Roma, Newton & Compton, 1994, p.8.
162 Si veda Apollonio di Tiana e la Vampira, in appendice a GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO (a cura di), Storie di 

Vampiri, Roma, Newton & Compton,1994, pp.971-972.
163 MARIO PRAZ, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, cit., p.8.
164 FOLCO PORTINARI, Nota intorduttiva in IGINO UGO TARCHETTI, Fosca, cit., p.VI.
165 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I, p.53.
166 ENRICO GHIDETTI, Le opere, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I, p.67.
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capolavori di Victor Hugo o di Émile Zola.

 Il  romanzo,  pressoché autobiografico,  racconta la  vicenda di  una morbosa e  tormentata  storia

sentimentale tra l'ufficiale Giorgio (una evidente proiezione di Tarchetti medesimo), in trasferta in

un paesino meridionale presso un commilitone, e la di lui cugina, una giovane donna la cui salute

fisica e mentale è irrimediabilmente minata da un enigmatico ed incurabile male. La ragazza porta il

nomen-omen di Fosca, appunto, non a caso contrapposto a quello di Clara, la donna a cui Giorgio è

legato  e  della  quale,  essendone  lontano,  ha  grande  nostalgia.  Perlopiù  rinchiusa  nella  villa  di

famiglia,  Fosca  è  continuamente  vittima  di  crisi  isteriche  ed  epilettiche,   e  per  questo  seguita

quotidianamente da un medico. Il  personaggio  in questione viene dipinto dall'autore come una

figura inquietante,  sfuggente ed ambigua,  più vicina ad un oscuro stregone che ad un uomo di

medicina del civilizzato XIX secolo: 

Mi convenne attendere due ore nelle stanze del medico, e per maggiora cautela in un buio perfetto. Se non era che

la una era in quella notte piena e chiarissima, non avrei potuto distinguere certi ossicini e certi teschi di cui il

dottore aveva ornato simmetricamente il suo caminetto, come di altrettanti ninnoli; e che in quel momento, e visti

così in quella penombra, non erano ciò che vi fosse di più adatto a mettere in calma il mio spirito.[...]

–Ecco i  miei amici– diss'egli mostrandomi i  teschi  che erano sul camminetto e facendovi passare dinanzi  la

fiamma della  candela.  –Essi  vi  faranno compagnia,  intanto  che  io  resterò  fuori  a  giuocare  la  mia  partita  di

tarocchi. Aspettate qualche momento ad entrare; e abbiate giudizio– aggiunse mezzo tra il serio e il faceto –io sarò

di ritorno fra un paio d'ore.

Rimasi solo, in preda a una tristezza inesprimibile.167

 Si è di fronte, quindi, ad un autentico scenario  ´scapigliato´ che sembra provenire direttamente

dagli oscuri paesaggi del romanzo gotico. Il misterioso dottore dai bizzarri interessi e dall'umorismo

sardonico ed irridente, che per tutto il romanzo rimarrà anonimo quasi fosse un'entità indefinibile ed

innominabile, segue come un'ombra i risvolti della vicenda tra Fosca e il giovane ufficiale.

 Inoltre, tale è la contrapposizione ´estetica´ e caratteriale tra le due figure femminili che occupano i

167 IGINO UGO TARCHETTI, Fosca, Torino, Einaudi, 1971, p.76-77.
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pensieri  di  Giorgio,  Clara  e  Fosca  (i  cui  nomi  sono  contrapposti,  in  modo  alquanto  ovvio  e

inequivocabile, come simbolo delle rispettive forze della ragione e delle pulsioni dell'inconscio e

del perturbante) che possono venire lette, con l'ottica delle teorie critiche di Otto Rank sul ´Doppio´,

come  due  aspetti  complementari  ed  opposti  della  medesima  figura  femminile,  o  almeno  così

sembrerebbe  nella  percezione  soggettiva  del  protagonista.  Non  è  un  caso  che  nel  romanzo  di

Tarchetti la figura femminile ´positiva´, Clara, porti il medesimo nome di quella presente in  Der

Sandemann, e, analogamente a ciò che accade nel racconto di Hoffmann, anche Giorgio viene vinto

dalle proprie pulsioni insconsce e morbose  che si manifestano nell'attrazione verso Fosca, così

come  Nathanael  impazzisce  vinto  dai  fantasmi  della  sua  psiche,  rappresentati  da  Olimpia  e

dall'enigmatico ed inquietante avvocato Coppelius.

 Già ricorrente in autentici capolavori della narrativa (prima ancora che del racconto fantastico /

fantastico «strano») come  Der Sandemann,  Il sosia di Dostoevskij,  William Wilson di Poe e più

tardi,  nel  1886,  nel  celeberrimo  The strange case  of  Dr.Jekyll  e  Mr.Hyde (Lo strano caso del

Dr.Jekyll e Mr.Hyde) di Robert Louis Stevenson, l'ossessione del ´doppio´ oscuro e dell'ambivalenza

tra  luce  e  tenebre,  già  fondamentale  e  profondamente  interiorizzata  nel  fantastico,  168 diviene

naturalmente un tema particolarmente sentito dagli artisti della Scapigliatura, come sta a dimostrare

la  celebre  poesia  Dualismo di  Arrigo  Boito.  Salvatore  Farina  seguirà  con  tale  interesse  ed

entusiasmo il processo di creazione del romanzo dell'amico Tarchetti che non si esimerà, come è

noto,  di  scriverne  personalmente  il  quarantottesimo capitolo  completandone  la  stesura,  lasciata

interrotta dalla scomparsa dell'autore.169

 Sempre stando alla preziosa testimonianza di Farina, sulla composizione di Fosca avrebbe influito

la lettura, da parte dell'autore, anche di alcune opere di Jean-Baptiste-Alphonse Karr (1808-1890),

romanziere e giornalista francese collaboratore del  «Figaro», il quale fu autore di celebri romanzi

d'appendice come Un heur trop tard (1833) e di pamphlets politico-satirici di grande scalpore;170 il

168 REMO CESERANI, Il fantastico, cit., p.90.
169 FOLCO PORTINARI, Nota introduttiva, in IGINO UGO TARCHETTI, Fosca, cit., p.IX. 
170 ENRICO GHIDETTI, nota a Riccardo Waitzen, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.1 p.599.  
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suo nome viene peraltro apertamente citato nell'incipit del racconto Riccardo Waitzen.171 

 Non sorprende, data la venerazione che lo scrittore nutriva nei confronti dei grandi romanzieri

inglesi e francesi del suo secolo, che alla base dell'ispirazione e della progettazione della sua ultima

opera ci sarebbe anche stata l'influenza di Charles Dickens, di cui inoltre Tarchetti ebbe l'onere di

scrivere la prima traduzione italiana del romanzo L'amico comune (Our mutual friend, 1865) per i

tipi della Sonzogno nel 1867,172nonostante vada detto che nel romanzo di Tarchetti non vi sia più

pressoché la  minima  traccia  di  quel  tocco  di  umorismo  british che  caratterizzava  i  suoi  primi

racconti. Infatti, a prescindere dalla varietà di registro che lo scrittore scapigliato era ormai giunto a

padroneggiare con sicurezza, in Fosca il fatalismo e la decadenza si respirano ad ogni pagina; un

dettaglio forse non trascurabile se si tiene in considerazione lo stato di salute dell'autore ormai in

declino.

 Nel romanzo riemergono innegabilmente le ombre di Hoffmann e Poe,173 evidenti nell'atmosfera

onirica, morbosa e marcatamente funerea che caratterizza varie scene del romanzo: i teschi che

attorniano il caminetto della stanza del medico, il passaggio del carro funebre che interrompe la

passeggiata  di  Giorgio  e  Fosca  e  causa  a  quest'ultima l'ennesimo attacco  isterico,  gli  incubi  di

Giorgio, i fiori da cimitero e le foglie autunnali, che tanto colpiscono la sensibilità di Fosca, come

metafora della decadenza e della morte onnipresente; la stessa sfortunata e tormentata protagonista

ha sembianze vampiriche,174è di una magrezza cadaverica e rachitica. Quando Giorgio la incontra,

all'altezza del capitolo XV, racconta che «Come vi sono beltà di cui è impossibile il dare una idea,

così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione, e tale era la sua».175Va ricordato che,

anche dal punto di vista stilistico,  il romanzo rimane probabilmente il capolavoro di Tarchetti. Oltre

ad una ben più sviluppata capacità descrittiva delle ambientazioni in cui avvengono le scene narrate,

i dialoghi di  Fosca si caratterizzano per un certo tentativo di riproduzione del linguaggio parlato

171 Idem.
172 Idem.
173 FOLCO PORTINARI, Nota introduttiva, in IGINO UGO TARCHETTI, Fosca, cit., p.VI.
174 ERMANNO PACCAGNINI, Riprese gotiche nella narrativa scapigliata, in ENZO BIFFI GENTILI (a cura di), Neogotico 

tricolore, cit., p.58.
175 IGINO UGO TARCHETTI, Fosca, Torino, Einaudi, 1971.,p.41.
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(retaggio di una evidente influenza del romanzo realista francese), che in certi casi si avvicina a una

sintassi  non  molto  complessa  e  ad  un  voluto  utilizzo  di  espressioni  colloquiali  e  dialettali,176

raggiungendo nel complesso una certa efficacia.

 Nell'approfondire,  ora  e  nei  capitoli  che  seguiranno,  quanto  effettiva  e  particolare si  rivelò la

sperimentazione narrativa che Tarchetti riuscì a realizzare con i suoi racconti, impadronendosi degli

stilemi e dei topoi del fantastico,  chiameremo in causa gli studi di Tzvetan Todorov.

Secondo il noto diagramma teorizzato da Todorov177, una possibile schematizzazione dei confini tra

le diverse modalità in cui può esprimersi il fantastico è questa:

Strano puro Fantastico strano Fantastico

meraviglioso

Meraviglioso puro

 Per il celebre critico bulgaro, un esempio magistrale di racconto fantastico meraviglioso sarebbe

quello  rappresentato  da  La  Venere  d'Ille di  Mérimée,  data  la  caratteristica  capacità  di  questo

racconto di lasciare il lettore in una irrisolvibile incertezza, in una impossibilità di stabilire se ciò

che è avvenuto appartiene alla sfera del soprannaturale oppure no. 

 Uno dei presupposti fondamentali del fantastico, e del racconto di fantasmi o comunque inerente ad

eventi soprannaturali, è per Todorov proprio l'incertezza, il mistero incomprensibile ed irrisolvibile:

ciò provoca nel personaggio del racconto (e di conseguenza nel lettore stesso) il meccanismo della

cosiddetta hésitation o suspence,178condizione fondamentale del fantastico179 che mira ad inquietare

il lettore attraverso una non-spiegazione di fatti bizzarri e/o orribili che rimangono effettivamente

irrisolvibili.  Assieme al  suddetto racconto di  Mérimée,  anche  Aurélia  di  Gerard De Nerval  (un

176 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., p.9.
177 TZVETAN TODOROV, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti, 1970, p.48.
178 NEURO BONIFAZI, Teoria del fantastico e il racconto fantastico in Italia: Tarchetti – Pirandello – Buzzati, cit., p.54.
179 TZVETAN TODOROV, La letteratura fantastica, cit., p.34.
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racconto molto «hoffmaniano» nonché esempio perfetto di fantastico puro180), Ines de las Sierras di

Charles Nodier e The turn of screw (Il giro di vite) di Henry James sono racconti che rientrerebbero

in questo preciso meccanismo narrativo caratteristico del fantastico, in quanto il testo mantiene una

propria ambiguità e la propria hésitation fino alla fine, e quindi oltre la fine del racconto.181

Uno stato di cose che differenzierebbe categoricamente ed una volta di più il fantastico dal genere

del poliziesco o della  detection  (oppure  mystery o  ´giallo´ che dir  si voglia,  utilizzando le altre

diffuse  definizioni  del  genere  narrativo  in  questione)  in  quanto  quest'ultimo,  pur  facendo

ampiamente ricorso alla tecnica della suspence, si caratterizzerebbe proprio in base  alla risoluzione

razionale dell'enigma, portando al cosiddetto dénouement (scioglimento) e all'effetto della surprise.

In questo modo, The purloined letter (La lettera rubata) di Poe o A study in scarlet (Uno studio in

rosso) di Conan Doyle, testi polizieschi per eccellenza, divergono categoricamente  da un racconto

come The fall of the house of Usher (La caduta della casa degli Usher) dello stesso Poe, che invece

afferiscono al campo del «fantastico strano».182

 Un  nucleo  assolutamente  centrale  nella  narrativa  fantastica  settecentesca  e  ottocentesca  è  il

contesto della dimensione onirica e della labilità e ambiguità dei confini che separano questa dalla

realtà, attorno al quale gravitano le opere più riuscite di Hoffmann, Potocki, Gogol, Gautier, Poe,

Nerval, Dickens e ovviamente Tarchetti; nei grandi racconti fantastici, attraverso le tecniche del

simbolismo, della metamorfosi e del pandeterminismo di cui si è occupato Todorov, sono sempre in

procinto  di  spalancarsi  le  omeriche  porte  del  sogno,  ma  anche  e  soprattutto  dell'incubo  e

dell'allucinazione. 

 L'azione narrativa nel racconto fantastico è peculiarmente caratterizzata da meccanismi come quelli

della  casualità  strana  ed  inquietante,  della  coincidenza  bizzarra,  del  caso  fatale  e  dell'errore

involontario  dalle  conseguenze  spaventose,183alla  cui  origine  spesso  si  trova  un  oggetto  dalle

180 Ivi, p.43.
181 TZVETAN TODOROV, La letteratura fantastica, cit., p.47.
182 Ivi, p.49-52.
183 NEURO BONIFAZI, Teoria del fantastico, cit., p.55.
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caratteristiche sinistre sul quale aleggiano dicerie inquietanti, il quale può fungere in molti casi da

cosiddetto  «oggetto mediatore»,184 vera e propria porta aperta su altre dimensioni. E, andando ad

esaminare i classici del genere, si rileva effettivamente un vasto campionario di simili circostanze in

cui vengono loro malgrado coinvolti i protagonisti delle vicende narrate, solitamente segnati da un

destino di morte violenta (come nel caso di  La Venere d'Ille, o in numerosi racconti di E.A. Poe

come  The masque of the Red Death o  William Wilson, senza dimenticare  Riccardo Waitzen e  Le

leggende del castello nero di Tarchetti), di follia (The black cat  di Poe, L'alfiere nero di Arrigo

Boito), se non di entrambi (Der Sandemann).   

 Tali meccanismi sono effettivamente presenti  e fondamentali nei racconti di Tarchetti,  come si

analizzerà nei capitoli seguenti: dalle conversazioni spiritiche di Un osso di morto scatenate da un

«ossicino  sferico  e  liscio»  che  funge da  bizzarro  fermacarte  e  viene  reclamato  dal  legittimo e

defunto proprietario, al manoscritto su cui sono vergate memorie di vite precedenti che scatena le

angosce del protagonista delle Leggende del castello nero, fino alle atmosfere opprimenti cariche di

una  sensualità  morbosa  e  quasi  necrofila  che  aleggiano  in  Fosca  (anche  se  nel  capolavoro

tarchettiano, in realtà, abbondano le atmosfere macabre ed inquietanti ma di soprannaturale non vi è

molto, a parte i funesti presagi e le visioni d'incubo che assillano i protagonisti, e questo porterebbe

a classificare il romanzo nella categoria dello «strano»). Nonostante le sembianze scheletriche e

l'aura funebre, Fosca è infatti una donna viva e tangibile, per quanto pervasa da ogni tipo di disagio

psicofisico  e  soprattutto  prossima  alla  sua  fine,  ed  essendo  per  questo  motivo  particolarmente

predisposta a stati morbosi ed allucinati; una figura diversa, quindi, da quelle che si incontrano nei

racconti di Poe e di Gautier, trattandosi di personaggi direttamente provenienti (Clarimonde, Arria

Marcella, la Principessa Hermonthis) o ritornanti (Ligeia) dall'oltretomba.

 Un altro dettaglio che differenzia in modo peculiare Fosca da questi altri personaggi femminili, è

che Clarimonde e Ligeia, nella propria eterea ineffabilità su cui i rispettivi autori si premurano di

soffermarsi, possono vantare una notevole avvenenza fisica, che colpisce i protagonisti maschili dei

184 REMO CESERANI, Il fantastico, cit., p.81.
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rispettivi racconti non meno della loro personalità; Fosca è invece, per come la descrive Tarchetti,

notevolmente  e  indiscutibilmente  ´brutta´,  per  quanto  dotata,  e  forse  proprio  per  questo,  di  un

fascino magnetico che catalizza verso di  sé Giorgio in  una relazione letteralmente ´fatale´,  per

definirla in termini familiari all'autore. Giunge sempre da Fosca  un altro spunto di non poco conto

a  proposito  della  particolarità  che  riveste  la  narrativa  fantastica  di  Tarchetti  nel  contesto  della

narrativa italiana (e fantastica) ottocentesca. In un dialogo tra Giorgio e Fosca, narrato all'altezza del

capitolo XXVII.

 I due amanti hanno trascorso una notte in intimità, nella camera di lei,  successivamente ad un

attacco epilettico che ha fatto venire meno la giovane donna. I protagonisti stanno scrutando il cielo

stellato prima dell'alba, dalla finestra aperta:

 Il cielo era chiaro e sereno; ma l'aurora aveva già incominciato a spuntare, e non si vedevano che poche stelle

pallide e quasi bianche. La brezza del mattino si ccacciava innanzi alcune nubi assai basse, e con tale impeto che

la luna, ora velata da esse, ora scoperta, pareva correre a precipizio pel cielo. Di lontano si sentivano trillare i grilli

nelle praterie.

–Ritorna vicino a me– mi diss'ella. –Siediti ancora. Non lasciarmi così presto. Già giorno! Che bel cielo! Che

belle stelle! Credi che sieno tanti mondi?

–Senza dubbio.

–E che li abiteremo un giorno?

–Ma! Forse!

–Che cosa siamo noi! Che cosa è la vita!– esclamò ella tristamente.185

 Questo  rapido  accenno  alla  possibilità  di  una  effettiva  «pluralità  di  mondi  abitati»,  e  un  non

sospetto interesse da parte di Tarchetti alla questione, risulterebbe quindi ulteriormente chiaro alla

luce del passo del testo di Salvatore Farina citato nel capitolo precedente.

 Resta insoluto se, in questo breve e fuggevole riferimento alla vita nell'universo oltre il mondo

185 IGINO UGO TARCHETTI, Fosca, Torino, Einaudi, 1971, p.84.
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terrestre, i personaggi, e con loro Tarchetti, intendano: 

a) l'idea, generica ed archetipica, di una sopravvivenza della personalità umana in forma spirituale

che continui nello spazio cosmico, per dirlo con Baudelaire,  Par delà les confines des sphères

étoilées;186

b) la visione fantascientifica di un futuro in cui saranno possibili viaggi spaziali e il raggiungimento

di altri pianeti che «abiteremo un giorno». 

 È molto improbabile che Tarchetti si riferisse a questa idea, che peraltro lo renderebbe forse il

primo autore italiano ad averla sviluppata (o meglio soltanto accennata) in un romanzo risalente alla

seconda metà dell'Ottocento; soltanto Jules Verne affronta, pionieristicamente, il tema dei viaggi

spaziali nel suo romanzo Dalla Terra alla Luna del 1865, a cui seguiranno, più tardi, The first men

on the moon di H.G. Wells (1901) e il ciclo di romanzi sulle avventure marziane di John Carter

scritto da Edgar Rice Burroughs, l'autore di Tarzan of the apes (1912).

Ciononostante,  vista  la  vivacità  intellettuale  di  Tarchetti  e  la  sua  nota  attenzione  alla  moderna

narrativa francese, è comunque possibile che conoscesse il romanzo di Verne e che anche da questo

avesse tratto qualche suggestione. 

 È notevole che anche nel  capitolo conclusivo del  romanzo, da sempre oggetto di controversie

presso la critica e il pubblico proprio perché non originale ma opera di Salvatore Farina, 

viene  operata  una  ellissi,  ovvero  un  altro  espediente  narrativo  molto  diffuso  nella  narrativa

fantastica,187 che  eviti  la  narrazione  diretta  (ma  in  realtà  la  descrizione  dell'episodio  è  meno

implicita di quanto sembri) dell'amplesso tra Giorgio e Fosca; il protagonista si limita ad alludere a

ciò che ha peraltro rimosso dalla sua memoria:

 Una nebbia mi oscurò l'intelletto, e non ebbi forza di resistere. Ciò che avvenne dopo è così spaventoso che la

mia mente ne rifugge inorridita. Due lunghe ore di spasimi, di grida, di promesse, di ritrosie ispirate dal ribrezzo,

hanno spezzato la mia natura, hanno sfasciato l'edifizio delle mie memorie e inaridito l'ultima sorgente delle mie

186 CHARLES BAUDELAIRE, Élévation, in I fiori del male, trad. it. di Carlo Rendina, cit., p. 64.
187 REMO CESERANI, Il fantastico, cit., p.82.
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speranze...188

 Si giungerà ora ad una analisi di alcuni tra i più rappresentativi e celebrati189 racconti appartenenti

alla fase finale della narrativa breve di Tarchetti, alla luce degli argomenti esposti qui e nel capitolo

precedente. Come si è discusso, e come è ovvio, le opere dello scrittore del Monferrato risentono,

oltre che del vissuto in prima persona dell'autore, anche del contesto storico e sociale in cui egli

visse e operò. L'Italia della seconda metà dell'Ottocento si confrontava, oltre che con un critico

momento di passaggio e di assestamento politico, quello delle guerre di Indipendenza combattute

per una tanto agognata (e altrettanto difficilmente gestibile) unificazione politica, con un particolare

bagaglio  di  tipo  pseudoscientifico  i  cui  strascichi  risalivano  almeno  al  secolo  precedente  e

provenivano dalla Germania e dalla Francia. Si è visto come tali correnti di studio e di pensiero,

tutt'altro  che  trascurabili,  si  siano  sviluppate  in  certi  ambienti  dell'Europa  ottocentesca,  quindi

positivista ma anche romantica, e della stessa Italia pre e post-unitaria, ovvero lo stesso contesto in

cui visse Tarchetti. 

 Il quale, si può ora affermare, fu tutt'altro che ignaro o indifferente a quelle che in seguito vennero

definite  «ricerche psichiche»; è più che probabile che proprio da questo ambito, oltre che dalle

pagine dei grandi scrittori europei che ammirò tanto da arrivare ad imitarne in buona parte lo stile e

le tematiche, il giovane scapigliato attinse le idee che sviluppò nei suoi racconti.

 

188 IGINO UGO TARCHETTI, Fosca, cit., p.182.
189 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.401.
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Capitolo terzo

L'ombra di E.T.A. Hoffman, Théophile Gautier e E.A. Poe nei «Racconti» di Tarchetti.

«I fatali», «Le leggende del castello nero»

 L'ultima fase della narrativa di Tarchetti, quella in cui, come si è detto, prevale esplicitamente 

l'impronta fantastica e ´nera´ in un'adesione alle tematiche e alle atmosfere proprie dei maestri del 

fantastico ottocentesco (rispetto alle prime opere dell'autore,190ispirate chiaramente ad autori come  

Laurence Sterne e di impronta umoristica191), oltre che dagli oscuri paesaggi del romanzo gotico 

tardosettecentesco, è costituita da Fosca e dalla raccolta dei Racconti fantastici. Molto lontani  dai 

toni quasi fiabeschi de L'elixir dell'immortalità,192 questi risulterebbero, ad una attenta analisi, una 

evidente e non sempre riuscita imitazione di molti tra i più celebri esempi del racconto fantastico 

contemporaneo e di poco precedente al contesto in cui visse Tarchetti.193

 O meglio,  come aveva già messo in evidenza Gaetano Mariani, nello scorrere la produzione 

fantastica che lo scapigliato scrisse poco prima della sua scomparsa, ci si trova nella maggior parte 

dei casi di fronte a degli autentici «calchi», a delle copie personalmente rivedute e corrette di 

racconti dei maestri del fantastico contemporaneo, nella fattispecie quelli che ebbero un particolare 

successo nella Francia degli anni trenta194: è il caso di Un osso di morto, che ricorda Le pied de la 

momie di Gautier (si veda a proposito il prossimo capitolo), o di I fatali, chiaramente ispirato a 

Jettatura dello stesso autore, come si esaminerà nel presente capitolo.  

 Se Enrico Ghidetti ha ricostruito come il modello dei Racconti tarchettiani sia rintracciabile anche 

e soprattuto nei recenti (la loro pubblicazione risale infatti al 1860) Contes fantastiques di 

190 ENRICO GHIDETTI, Introduzione a Igino Ugo Tarchetti, Tutte le opere, cit., vol.1, p.15.
191 NEURO BONIFAZI, Teoria del fantastico, cit, p.80.
192 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit.,p.401.
193 Idem, p.407.
194 Idem.
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Erckmann-Chatrian,195coppia di scrittori alsaziani celebri per il racconto Der Freunde Fritz, è 

innegabile che le tetre atmosfere e le immagini da incubo magistralmente create dalla penna di 

Hoffmann, Nerval, Gautier ed E.A. Poe siano esplicitamente citate, se non apertamente imitate, 

nelle pagine fantastiche di Tarchetti,196come ci accingiamo ad esaminare. 

 Ma, prima, va sottolineato ancora una volta quanto rilevante sia stata l'influenza che proprio Poe 

esercitò sul pensiero della Scapigliatura; storicamente, la grande attenzione che gli scapigliati 

riservarono da sempre nei confronti del grande scrittore statunitense è manifestata fin dalla 

traduzione italiana, ad opera di Eugenio Camerini nel 1863, dei racconti The murders in the Rue 

Morgue e The Oval Portrait, uscita a Milano presso l'editore Daelli, in una raccolta di Storie 

incredibili che includeva artificiosamente anche il Peter Schlemihl di Von Chamisso.197

 Nonostante questo significativo atto di divulgazione in Italia di alcuni tra i suoi migliori racconti, in

realtà lo scrittore di Boston venne letto e amato dai propri ammiratori scapigliati nella traduzione di 

Baudelaire, nonché attraverso la lettura degli appassionati scritti critici che quest'ultimo riservò alla 

figura e all'opera di Poe,198il principale dei quali fu, per l'appunto, Edgar Poe: sa vie et son oeuvre, 

pubblicato nel 1856 come prefazione alle Histoires Extraordinaires.199

 Va osservato che inoltre che non tutti gli scapigliati studiarono l'opera di Poe e ne subirono 

l'influenza allo stesso modo: tra i suoi grandi e sinceri estimatori vanno ricordati Emilio Praga, ad 

esempio, che fu particolarmente sensibile anche alla lezione di Baudelaire200 e che evidenzia nella 

propria opera una certa affinità intellettuale con lo scrittore americano.

 Questo viene sottolineato dall'artista milanese nel romanzo Memorie del presbiterio, il quale, in 

una circostanza tristemente analoga a quella del Fosca di Tarchetti, viene lasciato incompiuto nel 

1875 per la prematura scomparsa dell'autore. 

195 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I., p.42.
196 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit.,p.402.
197 COSTANZA MELANI, Effetto Poe-Influssi dello scrittore americano sulla letteratura italiana, Firenze, Firenze 
University Press, 2006, p.35.
198 Idem.
199 CARLA APOLLONIO, nota a Edgar Poe, la vita e le opere – Charles Baudelaire, in EDGAR ALLAN POE, Racconti del 

mistero, a cura di Carla Apollonio, Siena, Lorenzo Barbera Editore Srl, 2010, p.V.
200 GILBERTO FINZI, Emilio Praga, in GILBERTO FINZI (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, cit., p.71.
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 Nel capitolo V, intitolato Paura, in un perfetto clima ´fantastico´ carico di tetra suspense, il 

protagonista narra:

 Bisogna ch'io confessi che ho la disgrazia di credere a una quantità sterminata di cose a cui la maggioranza degli

uomini non crede; e voi sapete l'influenza della solitudine sugli spiriti inclini al soprannaturale.

A quell'epoca non avevo ancora letto Edgardo Poe, ma avevo già tutti sognati i sogni di quell'anima infelice; e

quell'amore  pieno  di  voluttuoso  sgomento,  che  mi  lega  adesso  al  poeta  dell'Inesplicabile,  mi  avvinceva  già,

inconscio, al mondo tenebroso delle sue scoperte.201    

 Una citazione esplicita, dunque, non solo del nome dello scrittore dei Delitti della Rue Morgue 

ricordato con la magniloquente definizione «il poeta dell'Inesplicabile» ma anche, non a caso, un 

più implicito e preciso riferimento proprio alla sua produzione poetica: troviamo infatti, in quella 

che è probabilmente il più celebre componimento di Poe cioè Il Corvo (The Raven), il passaggio:

«Long into that darkness peering, long I stood there wondering,  fearing, doubting, dreaming 

dreams no mortal ever deared to dream before...»

(«Gli occhi per quel tenebrore spinsi in dubbio ed in timore / con stupor sognando sogni qual niuno 

osò sinora»202).

 Si comprende, così, l'interesse e l'ammirazione che il grande scrittore statunitense suscitò negli 

scapigliati, tra i quali Tarchetti non fa certo eccezione.

Infatti, dopo L'elixir dell'immortalità, tra le prime storie fantastiche pubblicate dall'autore troviamo 

I fatali, un racconto che rivela precisi riferimenti alla produzione narrativa di Poe, di Hoffmann e 

soprattutto di Théophile Gautier.

 A proposito del pionieristico autore dei Nachtstücke, i riferimenti erano precocemente già presenti 

nella narrativa dello scapigliato piemontese: proprio nell'Elixir dell'immortalità il modello di 

riferimento è come si è detto, oltre che quello di Mary Shelley, chiaramente quello del primo 

Hoffmann; ma Tarchetti aveva già menzionato in modo esplicito e significativo il nome dell'autore 

201 EMILIO PRAGA, Paura, in GILBERTO FINZI (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, cit., p.77.
202 EDGAR ALLAN POE, Il corvo, Milano, SE SRL, 2004, traduzione di Mario Praz, p.17.
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tedesco, per quanto fugacemente, nel Viaggio sentimentale nel giardino Balzaretti (il riferimento a 

Sterne è evidentemente tutt'altro che casuale), uno scritto «di pura divagazione» secondo Gaetano 

Mariani203 ovvero l'umoristico resoconto di una passeggiata in un giardino pubblico che funge da 

spunto per divagazioni filosofiche e letterarie: «Bisogna prendere tutti i romanzi di Anna Radciffe, 

quelli di Féval e Dumas, i racconti fantastici di Hoffmann, aggiungervi un Ortis, un Renato e una 

Valentina, sottoporli a distillazione, passarli in un filtro...».204

 Ma la sperimentazione fantastica da parte di Tarchetti guarda chiaramente non solo alla narrativa

hoffmaniana, tentando allo stesso tempo di riprodurre le immagini tenebrose e angoscianti create

dalla mente di Poe: la prima opera breve di Tarchetti che sperimenta nell'ambito di un fantastico più

´oscuro´, e freudianamente unheimlich (perturbante, inconsueto), prende infatti spunto direttamente

dall'opera di Théophile Gautier (oltreché, in senso forse meno esplicito, dal racconto Les Illuminées

di Gérard de Nerval205).

Ciò  è  evidente  nel  caso  del  racconto  I  fatali del  1867,  per  il  quale  lo  scapigliato  si  ispira

esplictamente  al  romanzo breve di  Gautier  Jettatura,  uscito  dieci  anni  prima in appendice  alla

rivista  parigina  «Moniteur»,206 per  quanto  sia  probabile  che  lo  scapigliato  lo  abbia  letto  nella

raccolta 

Romans el Contes,207 che lo scrittore francese pubbliò nel 1863.

 Il confronto, effettivamente, risulta palese leggendo le due opere: nel racconto dello scapigliato, il

tema è analogo (l'esistenza di individui dotati del misterioso e soprannaturale potere di esercitare

influssi negativi sulla vita del prossimo), e vi si ritrovano figure e situazioni estremamente simili a

quelle modellate da Gautier nel suo romanzo.208

 In realtà, Tarchetti aveva già affrontato il tema in precedenza e in un'ottica alquanto differente: nel

203 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.451.
204 IGINO UGO TARCHETTI, Ad un moscone – Viaggio sentimentale nel giardino Balzaretti, in Igino Ugo Tarchetti, Tutte 

le opere, cit., vol.II, p.500.
205 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.408.
206 REMO CESERANI, Introduzione, in Théophile Gautier, Racconti fantastici, Milano, Mondadori, 1991, p.13.
207 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.418.
208 Ivi, p.408.
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suo lungo racconto umoristico In cerca di morte (la cui pubblicazione postuma si deve, come molto

altro materiale tarchettiano, a Salvatore Farina) è narrata la surreale e grottesca vicenda del  nobile

inglese  Alfredo  di  Rosen.  Il  personaggio  si  ritrova  suo  malgrado  ad  affrontare  una  serie  di

insormontabili  e  beffarde  fatalità,  che  gli  impediscono di  realizzare il  macabro  scopo che si  è

prefissato: per incassare il denaro di un'assicurazione sulla vita che risarcirebbe la  moglie di Rosen

delle ingenti sostanze da lui perdute al tavolo da gioco, l'uomo si imbarca in una rocambolesca

odissea attraverso l'Europa per cercare un modo adeguato di porre fine ai propri giorni, fallendo

clamorosamente fino alla tragicomica conclusione del racconto. 

 Nel racconto I fatali, dalle atmosfere decisamente più lugubri e ´perturbanti´, ritroviamo in un certo

senso lo stesso schema che segue il  romanzo breve di Théophile Gautier:  in entrambi i casi,  il

personaggio ´fatale´ è un nobile giovane e misterioso, dall'aria sfuggente e dalle abitudini solitarie.

Nell'opera di Gautier viene presentato sin dal primo capitolo il signor Paul d'Aspremont, in viaggio

a Napoli, mentre nel suo racconto Tarchetti modella le figure di ben due personaggi portatori di

sventura, ovvero il conte di Sagrezwitch e il barone di Saternez.

 In ambedue le storie è analogo anche lo schema con cui viene sviluppata l'idea alla base della

vicenda: a subire le conseguenze delle nefaste capacità degli individui  ´fatali´, oltre a pressoché

qualsiasi sventurato che si ritrovi ad incontrarli per caso, è una giovane donna dello stesso lignaggio

sociale, che per una tragica circostanza si invaghisce dell'inquietante personaggio. In questo modo,

naturalmente, la ragazza prende a deperire in modo inesorabile ed inspiegabile, e spetta ai famigliari

della fanciulla, coadiuvati da un suo giovane ammiratore, a tentare di salvarla dalle forze oscure di

cui è portatore l'enigmatico pretendente, cercando un modo per neutralizzare quest'ultimo.  

 In  apertura  del  racconto  si  ha  il  tipico  prologo  in  prima  persona,  frequentemente  se  non

sistematicamente utilizzato da Tarchetti  in buona parte dei suoi racconti e romanzi (presente ad

esempio, in Fosca,  Riccardo Waitzen,  Le leggende del castello nero) in cui il narratore introduce,

con una tattica ben nota al lettore del fantastico ottocentesco,209 la vicenda narrata.

209 REMO CESERANI, Il fantastico, cit., p.90.

 53



Si è detto che il racconto in questione si ispira esplicitamente alla citata opera di Gautier, ed ecco

come l'autore scapigliato pone in evidenza questo riferimento:

 Qualora io vedo una superstizione impadronirsi dell'anima delle masse, io dico che in fondo ad essa vi è una

verità, poiché noi non abbiamo idee senza fatti, e questa superstizione non può essere partita che da un fatto.

[...]Gli uomini hanno adottato un sistema facile e logico in fatto di convenzioni; ammettono ciò che vedono,

negano ciò che non vedono; ma questo sistema non ha impedito finora che essi abbiano dovuto ammettere più

tardi  non  poche  verità  che  avevano  prima  negate.  [...]  Per  me  l'antipatia  non  è  che  una  tacita  coscienza

dell'influenza fatale che una persona può esercitare sopra di noi. Nelle masse ignoranti questa coscienza ha creato

la jettatura, nelle masse colte la prevenzione, la diffidenza, il sospetto.210

 Si può quindi individuare, se non un debito riconosciuto, un chiaro riferimento a una materia già

trattata nell'ambito del racconto fantastico da parte dell'illustre poeta e scrittore francese per il quale

Tarchetti nutriva  una evidente ammirazione.

 Non solo: poco più oltre, al termine della parte introduttiva, ricompare il nome di Hoffmann. In

questo caso il celebre autore del Sandemann viene direttamente chiamato in causa non come grande

scrittore bensì come un esempio storico di figura tormentata e assillata da un singolare timore,

quello  di  essere  stato  perseguitato  da  oscure  e  non  meglio  specificate  forze  soprannaturali,

esattamente come avviene ai personaggi delle proprie opere:

 Questa superstizione accompagna l'umanità fino dalla sua infanzia, è diffusa da tutti i popoli. Gli uomini di

genio, quelli che hanno molto sofferto, vi hanno posto maggior fede degli altri. Il numero di coloro che

credettero essere perseguitati da un essere fatale è infinito: lo è del paro il numero di quelli che credettero

essere fatali essi stessi, Hoffmann, buono ed affettuoso, fu torturato tutta la vita da questo pensiero.211

 Una volta  esternato  quest'altro  riferimento,  ed  avendo  teorizzato  attorno al  tema  del  racconto

ovvero le misteriose influenze negative che attraversano la vita e i rapporti di certi particolari esseri

umani,  la  prolusione  iniziale  si  chiude,  con  caratteristica  atmosfera  ´fantastica´

programmaticamente volta ad inquietare il lettore, asserendo l'incertezza che avvolge la storia in

procinto di venire narrata:

210 IGINO UGO TARCHETTI, I fatali, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.8.
211 Idem, p.9.
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 Non giova dilungarsi su ciò, perché la storia è piena di questi esempi, e ciascuno di noi può trovare nella sua vita

intima le prove di questa credenza quasi istintiva. Io non voglio dimostrarne né l'assurdo, né la verità.

Credo che nessuno lo possa fare con argomenti autorevoli. Mi limito a raccontare fatti che hanno rapporto con

questa superstizione.212

 Proseguendo, comincia  la narrazione della vicenda, ed in concomitanza con il primo avvenimento

che funge da inaspettata e inquietante rottura dell'equilibrio iniziale, si ha un altro passaggio del

racconto che offre  notevoli spunti di riflessione.

 Il personaggio che assume il ruolo di io narrante della storia narra di essersi trovato a Milano, nel

corso del carnevale del 1866 (in vari racconti di Tarchetti è frequente l'uso di datare con precisione

gli eventi narrati, solitamente svolti nel periodo contemporaneo alla vita dell'autore o in anni di

poco  precedenti),  quando  «la  popolazione  si  era  versata  sulle  strade  a  torrenti»213e  «gli  onesti

milanesi si frammischiavano fraternamente ai forestieri».214Lungo le caotiche vie cittadine, affollate

dalla gente festosa e mascherata, vi è l'improvvisa apparizione di una inquietante figura, un giovane

dalle sembianze efebiche, che in seguito si scoprirà essere il tristemente noto barone di Saternez

(anche se in realtà si tratta di uno pseudonimo), il quale pare emanare un qualche tipo di misteriosa

ed inspiegabile aura:

 Non so da quanto tempo io mi  trovassi  colà,  in piedi,  in mezzo a quella gran ressa,  in una posizione

incomodissima,  allorché  voltandomi  per  vedere  se  v'era  mezzo  di  uscirne,  osservai  intorno  a  me  uno

spettacolo assai curioso.

La folla non si  era diradata, ma si  era ristretta in modo da lasciare in mezzo a sé uno spazio circolare

abbastanza vasto. Nel centro di questo circolo miracoloso v'era un giovinetto che non mostrava aver più  di

diciotto anni, ma cui, a guardarlo bene, se ne sarebbero dati venticinque, tanto il suo volto appariva patito, e

tante erano le tracce che v'erano impresse d'una esistenza travagliata e più lunga.

[...] egli vestiva con estrema eleganza; e guardava qua e là, un poco alla folla e un poco alle maschere, con

aria malinconica e divagata come se si trovasse in quel luogo a suo dispetto, e fosse più occupato di sé che

212 Idem.
213 Idem, p.10.
214 Idem.
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dello spettacolo poco allettante che aveva d'innanzi allo sguardo.

Ma ciò che mi era parso rimarchevole era che egli sembrava non essersi avveduto di quel circolo che s'era

formato d'intorno a lui, né alcuni di quelli stessi che lo avevano formato mostravano di averci posto mente.

Non era nulla in ciò di veramente straordinario; pure l'esistenza di uno spazio così vasto in mezzo ad una

folla così fitta, in mezzo ad una moltitudine che si moveva, fremeva, ondeggiava, come un corpo solo, senza

riempire mai il vuoto che s'era formato in quel punto, mi pareva cosa meritevole di attenzione. Si sarebbe

detto che da quel giovine emanasse un fluido repulsivo, una virtù misteriosa atta ad allontanare da lui tutto

ciò che lo circondava.215

 Si potrebbe avanzare, a proposito di questa scena iniziale del racconto, l'ipotesi che Tarchetti si sia

ispirato all'idea cardine di una delle storie più celebri e geniali di Poe, ovvero The Masque of the

Red  Death.  Come  è  noto,  questo  magistrale  racconto  breve,  ambientato  in  una  oscura  landa

medievale, è incentrato sull'apparizione della Morte in persona nel mezzo della folle ed orgiastica

festa in maschera organizzata dal principe Prospero; il nobile signore si è isolato con la sua gente

all'interno del proprio castello, mentre la micidiale e terribile pestilenza della Morte Rossa, al di

fuori, imperversa per le terre in rovina.

 In realtà, il tema della apparizione della morte personificata, in mezzo ai vivi, è molto diffuso ed

estremamente  antico,  come  ha  sottolineato  Roger  Caillois  nel  suo  studio  Dalla  fiaba  alla

fantascienza;  un celebre ed illustre esempio ne è l'apologo tradizionale, di origine persiana,  del

Califfo  che  fa  fuggire  a  Samarcanda  il  suo  soldato  favorito,  dopo  che  quest'ultimo  ha  avuto

un'apparizione  dell'Oscura  Signora;  una  volta  giunto,  il  soldato  incontra  nuovamente  la  Morte,

poiché era predestinato che proprio lì essa avrebbe dovuto venirlo a prendere.

Ciononostante, il  racconto di Poe resta probabilmente la più efficace versione del tema;216 ecco

come  l'autore  descrive  l'effetto   del  manifestarsi  della  sinistra  entità  nelle  affollate  stanze  del

castello, nel momento in cui il flusso della festa si interrompe a causa del solenne rintocco della

mezzanotte:

215 Idem, p.10-11.
216 GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO, I racconti di fantasmi: tematiche e linee generali, in GIANNI PILO, SEBASTIANO 

FUSCO (a cura di), AA.VV., Fantasmi italiani, cit., p.8.
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 Vi erano maschere arabesche, maschere totalmente in contrasto con i corpi che le portavano, fantasie assurde che

soltanto un pazzo poteva aver inventato. [...] 

Ma queste sale erano densamente affollate: in esse pulsava febbrile il cuore della vita. La baldoria andò avanti

ancora più frenetica, finché risuonarono i primi rintocchi della mezzanotte. La musica cessò, come ho detto, i

ballerini si interruppero e vi fu, come prima, una pausa generale, inquieta. Questa volta però i rintocchi erano

dodici e accadde che il tempo a disposizione per lasciarsi andare a contemplazioni e pensieri fosse più lungo; e per

questo forse, prima che l'ultima eco si dileguasse, più di uno della compagnia ebbe occasione di notare una figura

mascherata che fino ad allora era sfuggita all'attenzione. E, quando la notizia della presenza di questo personaggio

si diffuse fra i presenti, si levò un bisbiglio, un mormorio dapprima di disapprovazione e di sorpresa e alla fine di

spavento, orrore e disgusto. In una mascherata come quella appena descritta si può immaginare che non poteva

essere  un'apparizione  normale  a  suscitare  tutto  questo  trambusto.  [...]  La  maschera  che  portava  sul  viso  era

talmente simile  all'aspetto di  un cadavere irrigidito che anche l'occhio più accorto avrebbe avuto difficoltà a

scoprire l'inganno. Eppure tutto questo avrebbe potuto essere sopportato, se non approvato, dai pazzi festaioli

tutt'intorno. Ma l'individuo aveva avuto il coraggio di mascherarsi a guisa di Morte Rossa.217

 Il confronto tra le due sequenze narrative può essere attuato per quanto riguarda l'idea centrale

dell'apparizione inquietante,  unheimlich, nel contesto caoticamente allegro e vitale della festa in

maschera. Se è abbastanza evidente l'ispirazione che lo scapigliato trasse dal celebre racconto del

terrore, è comunque differente l'effetto che il personaggio (in Poe la Morte Rossa stessa, in Tarchetti

l'enigmatico  ragazzo)  esercita,  con  analoga  rapidità,  sulla  moltitudine  di  persone  circostanti:

diversamente dal moto di repulsione e terrore panico che il cadaverico ospite mascherato suscita

attraverso le sale del castello, nelle fredde ed affollate strade milanesi che Tarchetti ritrae in I fatali

la gente si ritira turbata al passaggio del giovane, percependo la misteriosa forza carismatica che

emana dalla sua persona. 

Di questo ragazzo dall'aria ´fatale´, che, si tenga conto, è tutt'altro che spaventoso, Tarchetti tesse un

dettagliato ritratto: 

217 EDGAR ALLAN POE, La mascherata della Morte Rossa, traduzione di Daniela Palladini, in EDGAR ALLAN POE, Tutti i
racconti, le poesie e «Gordon Pym», cit., p.88.
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Era biondo e bellissimo, eccessivamente magro, ma non tanto che la bellezza dei lineamenti ne fosse alterata; [...]

tutta la sua persona aveva qualche cosa di femminile, di delicato, di ineffabilmente grazioso, qualche cosa di ciò

che i francesi dicono souple, e che io non saprei esprimere meglio con altra parola nella nostra lingua.218 

 Non sorprende che anche lo ´iettatore´ del romanzo di Gautier, Paul d'Aspremont, che appare sul

pontile del battello  Léopold diretto a Napoli mentre l'affollata imbarcazione si appresta ad entrare

nel golfo partenopeo, rispondesse a questa descrizione, in cui è evidente più di qualche somiglianza

con il testo tarchettiano:

Era un giovane tra i ventisei e i ventotto anni, o almeno tale era l'età che si era tentati a dargli a prima vista, perché

guardandolo con maggiore attenzione lo si trovava più giovane oppure più vecchio, a causa della sua fisionomia

enigmatica che appariva fresca e stanca al contempo. I capelli d'un biondo cupo avevano quella sfumatura che gli

inglesi chiamano auburn, e s'incendiavano al sole di riflessi ramati e metallici, mentre nell'ombra parevano quasi

neri; i lineamenti del volto erano disegnati d'un tratto deciso, una fronte di cui un frenologo avrebbe ammirato le

protuberanze, un naso dalla nobile curva aquilina, labbra ben modellate e un mento la cui volitiva rotondità faceva

pensare alle medaglie antiche; [...] Era vestito in modo elegante senza peraltro indossare alcunché di vistoso[...].

La catena dell'orologio era tutta d'oro mentre il pince-nez pendeva all'estremità di un cordoncino di seta; la mano

ben guantata teneva un sottile bastone da passeggio fatto d'un ceppo di vite ricurvo, terminante con uno stemma

d'argento.219

 L'avvenenza  fisica,  la  corporatura  magra  ed  esile,  le  movenze  dimesse  e  l'abbigliamento  e  il

portamento da dandy, un insieme di tratti che peraltro richiama alla mente la figura di lord Ruthven

(il vampiro aristocratico del pionieristico racconto  The Vampyre di John William Polidori),  sono

quindi gli elementi che accomunano entrambi i nobili e giovani ´fatali´ che agiscono nei rispettivi

racconti dell'autore francese e dello scrittore scapigliato; il confronto rivela una evidente imitazione

del testo francese anche nella scelta dell'analogo colorito chiaro della capigliatura del barone di

218 IGINO UGO TARCHETTI, I fatali, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol II, p.11.
219 THÉOPHILE GAUTIER, Jettatura, trad.it. di Carlo Roccella, in THÉOPHILE GAUTIER, Racconti fantastici, cit., p.152-153.
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Saternez, e nella soluzione di utilizzare un termine straniero (inglese nel caso di Gautier, francese in

Tarchetti) per definire una qualche caratteristica del personaggio.

 Gautier infatti aveva ambientato il suo racconto in ambito napoletano, nell'intenzione di restituire

sulla pagina l'atmosfera folkloristica partenopea, della quale proprio la tradizionale credenza sulla

"jettatura" è una parte profondamente rilevante e radicata; la jettatura del titolo (dal latino iactare,220

gettare,  ovvero scagliare  una  maledizione,  attirare  la  sventura  su qualcuno o qualcosa)  sarebbe

l'azione  nefasta  che  il  conte  d'Aspremont,  solitario  ed  eccentrico  nobile  francese,  esercita

involontariamente sulle persone con cui entra in contatto.

 Il  racconto tarchettiano prosegue nell'ambientazione urbana della  Milano tardo ottocentesca:  il

giovane dall'aria inquietante, in segno di affetto e gentilezza, offre una manciata di confetti ad un

bambino che  incrocia  la  sua  strada;  il  protagonista  racconta  di  come,  totalmente  coinvolto  dal

fascino ineffabile di quel giovane, prende a pedinarlo fino all'ingresso di un caffè nelle vicinanze.

Anche  all'interno  del  locale,  il  narratore  racconta  di  non  riuscire  a  distogliere  l'attenzione  dal

ragazzo  (il  protagonista,  il  cui  interesse  viene  catturato  inspiegabilmente  da  un  enigmatico

individuo, percorre le affollate strade della città senza perderlo di vista; una situazione che ricorda

abbastanza da vicino quella narrata nel racconto  The man in the crowd di Poe; una coincidenza

voluta?); poco dopo, dalla strada giunge una nuova, ulteriore confusione: qualcuno è stato travolto

dalle  ruote  di  un  calesse,  e  si  tratta  dello  stesso  ragazzino  che  ha  ricevuto  le  attenzioni  del

misterioso giovane. La sera stessa, assorto in fosche riflessioni, il protagonista si reca al Teatro della

Scala  per  assistere  alla  rappresentazione  della  Sonnambula di  Bellini;  scorge  nella  platea

nientemeno che il medesimo ragazzo efebico incontrato nel pomeriggio e, forse, in qualche modo

´responsabile´ della disgrazia avvenuta al fanciullo. 

 Dopo che, nell'agitazione generale, un malore coglie la stessa ragazza tra il pubblico che «aveva

guardato con tanto affetto e con tanta insistenza»221il nerovestito giovane dall'aria languida, il quale

220 UGO DÈTTORE, L'altro regno, cit., p.238.
221 IGINO UGO TARCHETTI, I fatali, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol II, p.16.
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«occupava ancora il suo posto [...] ma il suo volto coloritosi improvvisamente di un rossore vivace,

era tornato in un istante di una pallidezza cadaverica»,222il  protagonista non ha più dubbi:  «era

evidente esservi in lui qualcosa di inesplicabile e di fatale».223

 Poco dopo la scena si sposta al caffè Martini, situato in piazza della Scala e locale ben conosciuto

da Tarchetti in quanto storico ritrovo degli artisti scapigliati (che l'autore definisce scherzosamente

come «convegno di artisti  che non lavorano» e «circolo di sfaccendati»224),  in  cui il  gruppo di

avventori trema al sentire parlare il protagonista a proposito delle inquietanti coincidenze a cui ha

assistito pochi giorni prima, imputabili alla misteriosa influenza del giovane uomo incontrato nel

tardo pomeriggio del giovedì grasso. A quel punto interviene nella discussione un vecchio attore di

teatro,  altro ospite fisso del caffè Martini,  che si  accinge a raccontare la ´leggenda urbana´ del

´fatale´ conte Corrado di Sagrezwitch; di lì a poco, il sinistro figuro in persona entra nel locale, e la

sua presenza parrebbe l'unica causa della brutale caduta di un cameriere; il protagonista ha così

constatato  l'effettiva  esistenza  di  individui  catalizzatori  di  potenti  influenze  negative.  Qualche

tempo  dopo,  racconta,  incontra  tale  Davide,  cugino  di  Silvia,  «una  delle  più  splendide

bellezze»225che il narratore aveva avuto il piacere, in precedenza, di conoscere a Milano. Il cugino

lo informa del fatto che la giovane versa in gravi condizioni, addirittura parrebbe prossima alla fine;

ciononostante,  è intenzione di Silvia prendere marito prima che la malattia la porti  alla tomba.

Approfittando dell'invito di Davide, il protagonista si reca alla villa dove Silvia vive con la vecchia

zia (e si noti come in Jettatura  di Gautier la giovane damigella inglese Alicia Ward, insidiata dal

´fatale´ fascino del conte d'Aspremont, sia in vacanza a Napoli accompagnata dallo zio commodoro

e il suo tentato salvataggio avverrà per iniziativa del suo corteggiatore, il conte d'Altavilla); qui

viene a sapere che il pretendente della ragazza altri non è che il barone di Saternez lui medesimo.

Resosi conto del pericolo che corre la ragazza, discute con il cugino su come sia il caso di agire per

222 Idem.
223 Idem.
224 Idem, p.17.
225 IGINO UGO TARCHETTI, I fatali, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol II, p.23.
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salvare la angosciosa situazione.

 Nonostante l'efficacia dei suoi precedenti racconti umoristici che tanto devono alla lezione del

romanzo  britannico  di  Sterne  e  Swift,  e  come già  avviene  in  altri  casi  di  narrativa  fantastica

tarchettiana come Fosca o Le leggende del castello nero, in I fatali di umorismo non si trova invece

il benché minimo accenno, specialmente se si confronta il racconto con il modello di origine scritto

da  Gautier,  nel  quale  è  invece  percepibile  una  vaga  venatura  ironica,226 peraltro  frequente  nei

racconti  dell'autore  francese.  Ad  esempio,  nella  figura  del  fido  groom (maggiordomo,

accompagnatore) Paddy, silenziosa ´spalla´ del conte d'Aspremont che rivela tratti quasi comici nel

suo agire meccanicamente seguendo gli ordini del padrone, rivelandosi una ennesima figura dai non

troppo  velati  rimandi  hoffmanniani,  oppure  nella  colorita  e  frenetica  attività  dei  domestici

napoletani  al  servizio  del  conte,  di  cui  Gautier  dipinge,  con  la  consueta  puntigliosità,  i

comportamenti  esuberanti  dei  personaggi  e  le  loro  tipiche  ritualità  scaramantiche,  ritenute

tradizionalmente efficaci contro la jettatura di cui l'aristocratico francese è portatore.    

 Il barone di Saternez è probabilmente  una delle figure meglio delineate nel corso della narrativa

fantastica dell'autore (nel dialogo tra il protagonista e il barone, verso la conclusione del racconto,

Tarchetti  dipinge un sofferente e umano ritratto di quest'ultimo, avendolo il  suo potere infausto

condannato a un invincibile tormento interiore), e sicuramente all'interno del racconto in questione:

nonostante i tormentati profili psicologici che l'autore tratteggia sapientemente per i personaggi di

Fosca,  è  stato  notato  come in  realtà  le  figure  che  agiscono  nei  racconti  dello  scapigliato  non

raggiungano  certo  lo  spessore  drammatico  che  caratterizza  i  personaggi  di  Hoffmann  e  di

Poe;227ciononostante, l'imitazione dei due maestri del brivido emerge palese ed immanente, nella

narrativa fantastica di Tarchetti, proprio nell'attenzione e nella sovraesposizione che l'autore riserva

agli incontrollabili terrori e ossessioni, alle percezioni alterate, alle visioni d'incubo, alle inquietanti

coincidenze di fronte alle quali i suoi personaggi si ritrovano indifesi, in un evidente tentativo (non

226 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.409.
227 Ivi, p.403.
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sempre riuscito) di seguire i suddetti modelli.

 Non c'è pressoché nulla, nel racconto tarchettiano in questione, della maniacale attenzione per i

dettagli  degli  ambienti,  degli  oggetti  e  dei  vestiti  che  tanto  risulta  peculiare  nella  narrativa  di

Gautier, così come assenti sono i riferimenti alla mitologia e all'antichità per le quali lo scrittore

francese nutriva una autentica ossessione (si è proposta la tipologia di un ´fantastico archeologico´

per definire racconti come Le pied de la momie,  Arria Marcella,  Une nuit de Cléopatre e Onfale,

scritti  da  Gautier  tra  gli  anni  trenta  e  la  fine  degli  anni  cinquanta,  nei  quali  ai  motivi  e  alle

suggestioni fantastiche è preponderante e caratteristica la tematica antica, sia essa di matrice greca,

romana,  orientale  o  egizia;  tali  continui  riferimenti  all'antichità,  e  soprattutto  ai  suoi  aspetti

decadenti, oscuri e misteriosi è frequentissimo anche nell'opera di Poe, si pensi a Ligeia o ai versi di

The Raven).

 Infatti in I fatali, così come in Le leggende del castello nero o Uno spirito in un lampone, più che

costruire  l'autentica  narrazione  di  una  vicenda  e  delineare  approfonditamente  dei  personaggi,

Tarchetti si concentra in modo puntuale e insistente sulla creazione di sensazioni e atmosfere,228

esplorandone i vari aspetti attraverso i personaggi che si ritrovano loro malgrado immersi nelle tetre

e angosciose situazioni narrate.

 Nel  racconto,  inoltre,  Tarchetti  non  si  sofferma  neppure  a  tessere  particolari  o  approfondite

descrizioni degli ambienti in cui agiscono i tormentati protagonisti: le strade di Milano 

sono appena delineate nell'incipit, e ad essere al centro dell'attenzione del narratore sono sempre le

emozioni e le impressioni che suscita in lui la moltitudine strepitante di gente in maschera. Poco

dopo si fa cenno al caffè Martini, il del cui aspetto e della cui mobilia non viene fatta la minima

descrizione; si fa un vago riferimento a «quel lembo estremo di case che costeggia il naviglio da

Porta Nuova a Porta Ticinese»,229 ci si sofferma poco sulla descrizione della villa dove vive Silvia

con la vecchia zia e il suo nuovo, poco rassicurante fidanzato. In linea con questa prassi tarchettiana

228 Idem, p.412.
229 IGINO UGO TARCHETTI, I fatali, in Igino Ugo Tarchetti, Tutte le opere, cit., vol II, p.23.
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delle  descrizioni  alquanto  minimali,  rimane  suggestivo,  per  quanto  fugace,  il  passaggio  che  si

riferisce alla camminata notturna del protagonista, gravato da tetri presagi, una volta accomiatatosi

dalla casa della ragazza:

 Uscii da quella casa verso mezzanotte. Davide mi accompagnava. Il mio cuore era pieno. Ci avviammo senza

profferir parola verso i bastioni.

 La notte era fredda ma asciutta; gli ippocastani colle loro corteccie nere, coi loro fusti alti e slanciati parevano

spettri di alberi; il cielo, come avviene nelle notti serene d'inverno, scintillava di miriadi di stelle.230

 Tra le due storie diverge anche la conclusione e la modalità con cui il personaggio ´fatale´ viene

neutralizzato, permettendo la fine delle influenze nefaste che dipendono dalla sua persona (e, di

conseguenza, il risanamento delle rispettiva fanciulla vittima dell'influsso malefico, Alicia Ward in

Gautier e Silvia nel racconto di Tarchetti). 

 Nel romanzo breve di Gautier il signor d'Aspremont, dopo avere ucciso in duello il rivale conte

d'Altavilla (un duello che ha luogo nella suggestiva e decadente ambientazione delle antiche rovine

di Pompei, in linea con la caratteristica passione archeologica dell'autore), e gravato da una intera

vita segnata dagli effetti dell'arcano e oscuro potere che viene misteriosamente attivato dal proprio

sguardo, sceglie deliberatamente di accecarsi con una lama arroventata per porre fine al suddetto;

in I fatali, invece, i due eroi della situazione, il narratore e il cugino Davide, tentano per iniziativa di

quest'ultimo di combinare un incontro tra i due ´jettatori´, sperando in una improbabile e reciproca

distruzione  della  rispettiva  e  potente  «influenza  funesta»  e  salvando  in  questo  modo  la

compromessa salute di Silvia: 

 – Voi mi avete parlato – riprese egli – dell'influenza funesta che esercitano questi due uomini, egli ed il barone di

Saternez, e del potere che hanno di compiere il male per altre vie che non sia dato di farlo a noi, ne siano essi o no

consapevoli. Il conte mi avete detto, possiederebbe in maggior grado questo potere. Ora qualunque sieno le cause

di questa influenza, qualunque ne sia la natura, se essa esiste, se essa non è pari in ciascuno di loro, avete pensato

230 Idem, p.30.
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alle  conseguenze  che  risulterebbero  dall'urto  di  queste  due  forze,  dall'incontro  di  questi  due  uomini  fatali?

Ponetemeli uno di fronte all'altro, e se l'esistenza di questo potere è verace, l'uno dovvrà distruggere l'altro, la

disparità delle forze cagionerà lo squilibrio; la sconfitta del più debole è inevitabile. – È un trovato abbastanza

specioso – io dissi – voi avreste dunque pensato...– – Di fare in modo che il conte di Sagrezwitch venga a trovarsi

alla presenza del mio rivale.231

 La conclusione dei due racconti diverge notevolmente: in Jettatura, Alice non si riprende più dalla

malattia  che  la  porterà  alla  tomba,  situazione  che  influisce  negativamente  sulla  salute  del

commodoro  Ward,  mentre,  come  si  è  detto,  il  conte  d'Altavilla  perisce  per  mano  del  signor

d'Aspremont del quale, nonostante la tragica scelta che opera su di sé, si perdono le tracce. 

 Nel  finale  del  racconto  di  Gautier  troviamo  quindi  una  strage  famigliare  quasi  da  tragedia

elisabettiana, mentre in I fatali, come si era preannunciato, avviene uno scontro finale tra il conte di

Sagrezwitch  e  il  barone  di  Saternez:  i  quali,  si  scoprirà,  erano  nemici  da  tempo  e  usavano

presentarsi assumendo il nome dell'altro. Un'idea con cui Tarchetti aumenta il senso di enigmaticità

che aleggia attorno ai due personaggi fatali.  Ad avere la peggio è proprio il (mancato) consorte di

Silvia,  che  scompare  la  sera  delle  nozze  e  viene  ritrovato  la  mattina  seguente  «morto  dietro  i

bastioni di Porta Tanaglia,  con un coltello immerso nel cuore»,232 stabilendo in questo modo la

guarigione e la salvezza della ragazza. 

 L'evidente influenza delle opere più tenebrose di Edgar Allan Poe si ritrova ancora una volta in Le

leggende  del  castello  nero,  posto  in  apertura  della  silloge  dei  Racconti  fantastici con  il  quale

Tarchetti scrive il suo personale tributo (o perlomeno ci prova, come sottolinea Enrico Ghidetti) alle

atmosfere del gothic novel britannico. 

 Pubblicato in appendice a Il Pungolo nel settembre del 1895, Le leggende del castello nero, che già

dal  titolo  evoca  esplicitamente  scenari  ´gotici´,  si  rivela  una  sorta  di  breve  compendio  degli

elementi fondamentali del  conte fantastique233 oltre a denotare palesi riferimenti agli stilemi del

romanzo nero settecentesco.

231 IGINO UGO TARCHETTI, I fatali, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.30-31.
232 Ivi, p.40.
233 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.411.
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 Ritorna,  in  apertura  del  racconto,  il  lungo  proemio  nel  quale  lo  scrittore,  attraverso  l'usuale,

titubante e quasi ´sensazionalistico´ monologo con cui l'io narrante introduce la storia, riprende le

questioni su cui già si soffermava nel corso di un racconto come Riccardo Waitzen: l'oltretomba e la

reincarnazione, elencando una serie di aneddoti, supposizioni e convinzioni che vorrebbero creare

un'atmosfera di mistero e incertezza, insinuando nel lettore, ancora una volta, l'hésitation e la paura

dell'inusuale e dell'ignoto (ovvero il più grande e antico terrore dell'animo umano, secondo lo studio

di H.P. Lovecraft234):

  Ma abbiamo noi avuta una vita antecedente? Abbiamo previssuto in altro tempo, con altro cuore e sotto un altro

destino, alla esistenza d'oggi? [...] Mistero! - E nondimeno... sì, io ho sentito spesso qualche cosa che mi parlava

d'un esistenza trascorsa, qualche cosa di oscuro, di confuso, è vero, ma di lontano, di infinitamente lontano. Vi

sono delle rimembranze nella mia mente che non possono essere contenute in questo limite angusto della mia vita,

per giungere alla cui origine io devo risalire la curva degli anni, risalire molto lontano... due o tre secoli...235

 Con il racconto in questione, Tarchetti vuole evidentemente trattare l'argomento delle cosiddette

«personalità regressive», fenomeno di cui si occuparono studiosi di metapsichica come lo psicologo

ginevrinoThéodore  Flournoy  (1854-1820),236legato  alle  reminiscenze,  che  in  certi  soggetti

emergerebbero in stato di sonno ipnotico, risalenti a cicli di esistenze precedenti a quelle da loro

vissute allo stato attuale. 

 «All that we see or seem / Is but a dream within a dream», recita A dream within a dream di Edgar

Allan Poe, un concetto che Tarchetti, che come sappiamo conosceva e amava l'opera dell'autore di

The Raven,  pone al centro di  Le leggende del castello nero:  infatti,  le reminiscenze di una vita

passata, con le annesse scene raccapriccianti e gli oscuri presagi, sovvengono al protagonista del

racconto proprio attraverso la dimensione onirica.

 L'espediente narrativo su cui si basa il racconto è quello del ritrovamento di un antico e misterioso

manoscritto;  si  tratta  non  solo  di  un  motivo  estremamente  diffuso  e  tipico  della  narrativa

234 HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT, L'orrore soprannaturale nella letteratura, in HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT, In difesa 
di Dagon, cit., p.187.

235 IGINO UGO TARCHETTI, Le leggende del castello nero, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.42.
236 RENÉ SUDRE, Trattato di parapsicologia, cit., p.99.

 65



settecentesca e ottocentesca (lo si ritrova tanto nei  Promessi Sposi quanto nel  Manuscrit trouvé à

Saragos, senza dimenticare il racconto  Manuscript found in a bottle di Poe), ma in questo caso

l'insieme di polverosi fogli che il protagonista del racconto troverà per caso nella propria antica casa

di famiglia assume la funzione dell'ennesimo ´oggetto mediatore´.

 Chi narra è infatti un oscuro «letterato di chiara fama»237(ovviamente, quindi, una proiezione dello

stesso Tarchetti) che attorno al 1830, quindicenne, vive in un borgo sulle montagne del Tirolo con la

famiglia, la quale vanta antiche e misteriose origini:

 Non erano passate più di tre generazioni dacché i miei antenati erano venuti ad allogarsi in quel villaggio: essi vi

erano bensì venuti dalla Svizzera, ma la linea retta della famiglia era oriunda della Germania: le memorie che si

conservavano della sua origine erano sì inesatte e sì oscure, che non mi fu mai dato di poterne dedurre delle

cognizioni ben definite.238

 In una desolata sera d'inverno, quando la famiglia è riunita nel vasto salotto attorno al camino, si

ode un suono sordo provenire dal cortile. Il padre del narratore esce a controllare; si è trattato della

caduta a terra di un misterioso scartafaccio dall'aria particolarmente vetusta, la cui origine ignota

incuriosisce e inquieta la famiglia:

 Ci raccogliemmo tutti dintorno a lui per esaminarlo. Era, meglio che un involto, un grosso plico quadrato in

vecchia carta grigiastra macchiata di ruggine, e cucita lungo gli orli con filo bianco e a punti esatti e regolari che

accusavano l'ufficio di una mano di donna. La carta, tagliata qua e là dal filo, e arrossata e consumata sugli orli,

indicava che quel piego era stato fatto da lungo tempo.239

 Il vecchio zio novantenne, personaggio sfuggente ed enigmatico che al protagonista ha sempre dato

l'impressione  di  custodire  arcani  segreti,  esamina  il  sinistro  manoscritto,  risolvendo  in  parte  il

mistero della sua origine (mentre resta insoluto il motivo di come possa essersi improvvisamente

materializzato fuori dell'abitazione):

  – È strano! – E dopo un breve istante in cui nessuno di noi aveva osato parlare: – È un manoscritto, sono

due volumi di memorie che risalgono alle prime origini della nostra famiglia, e contengono alcune delle

237 IGINO UGO TARCHETTI, Le leggende del castello nero, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.56.
238 Ivi, p.45.
239 Ivi, p.47.

 66



gloriose tradizioni della nostra casa. [...] E dopo un breve intervallo, osservando che verso la cucitura dei

fogli si era accumulata una polvere rossastra leggerissima, ci  disse, come si fosse risovvenuto di un

pericolo: – Lavatevi le mani. – – Perché?– – Nulla...

Ubbidimmo. Si passò tutta quella sera in silenzio: mio zio era in preda a tristi pensieri, e si vedeva che

egli si sforzava di evocare o di scacciare delle memorie assai dolorose. Si ritirò assai presto, si rinchiuse

nel suo appartamento, e vi stette due giorno senza lasciarsi vedere.240

  L'atmosfera ´fantastica´ e ´nera´ è quindi stabilita: già l'ambientazione nelle Alpi tirolesi e l'origine

germanica della dinastia  possono richiamare i racconti di Hoffmann, a cui si aggiunge l'apparizione

del manoscritto venuto dal nulla a proposito del quale il sinistro zio, a quanto sembra, sa più di

qualcosa e su cui preferisce mantenere il silenzio, e il particolare della misteriosa polvere dal colore

sanguigno   che  impregna  le  pagine  dello  scartafaccio  si  pongono  come  dettagli  ulteriormente

perturbanti.

 Infatti, lo strano avvenimento ha effetti inquietanti sul protagonista: da qui, comincia ad essere

perseguitato da un sogno ricorrente in cui egli stesso si ritrova in un tetro paesaggio medievale; la

netta sensazione che egli prova a proposito è quella di rivivere delle memorie di molto, molto tempo

prima:

 Erano, o mi parevano, rimembranze. Ma di che cosa? Non lo sapeva. Di che tempo? Remote. [...] 

 Mi addormentai sotto l'impressione di quelle idee, e feci questo sogno. Aveva venticinque anni [...]. sentiva in me

tutto lo sviluppo intellettuale di quell'età, ma ne giudicava col senno e cogli apprezzamenti propri de`miei quindici

anni.  Vi  erano  due  individui  in  me,  all'uno  apparteneva  l'azione,  all'altro  la  coscienza  e  l'apprezzamento

dell'azione. Era una di quelle contraddizioni, di quelle bizzarrie, di quelle simultaneità di effetti che non sono

proprie che dei sogni. 

 Mi trovava in una gran valle fiancheggiata da due alte montagne [...]. Era solo e triste. Camminava per uno scopo

determinato,  prefisso,  per  un  fine  che  mi  attraeva  in  quel  luogo,  ma  che  ignorava.  All'estremità  della  valle

s'innalzava una rupe tagliata a picco, alta, perpendicolare, profonda, solcata da screpolature dove non germogliava

una liana; e sulla sua sommità vi era un castello, e quel castello era nero.

 Versato come sempre in esaltate descrizioni di stati  psichici inspiegabilmente alterati,  Tarchetti

240 Ivi, p.48.
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dipinge così, con una certa efficacia, l'angosciosa via che il protagonista, nel suo sogno o meglio nel

suo ricordo della sua precedente esistenza, percorre per raggiungere il tetro maniero nel quale, egli

sa, lo aspetta «la dama del castello nero, e quella donna era legata a me da un affetto antico, e io

doveva difenderla, sottrarla da quel castello».241

 Quasi come in un oscuro capovolgimento del romanzo cavalleresco, una volta terminata la sua

perigliosa scalata dell'altura, ostacolata dai dardi dei balestrieri che lo minacciano, il protagonista

giunge finalmente nelle grazie della misteriosa signora; ed è a questo punto che il sogno precipita

nell'incubo:

  Una via scavata lateralmente nella rupe conduceva al castello. Una immensa quantità di proiettili lanciatimi dai

mangani delle torri m'impedivano di giungervi. Ma, strana cosa! Tutti quei proiettili enormi mi colpivano, ma non

mi uccidevano – nondimeno mi arrestavano. Attraverso le mura del castello, io vedeva la dama correre sola per gli

appartamenti coi capelli neri disciolti, col volto e coll'abito bianchi come la neve, protendendomi le braccia con

espressione  di  desiderio  e  di  pietà  infinita;  e  io  la  seguiva  collo  sguardo  attraverso  tutte  quelle  sale  che  io

conosceva, nelle quali aveva vissuto un tempo con lei.[...] Quanto durasse quella terribile lotta non so; tutta la

durata del sogno, tutto lo spazio della notte... Finalmente, e non sapeva in che modo, era arrivato alle porte del

castello; esse erano rimaste indifese, i soldati erano spariti : le imposte serrate si spalancarono da sé cigolando sui

cardini irrugginiti, e nello sfondo nero dell'atrio vidi la dama col suo lungo strascico bianco, e colle braccia aperte,

correre verso di me, attraversando con una rapidità sorprendente, e rasentando appena lo spazzo, la distanza che ci

separava. Essa si gettò tra le mie braccia con l'abbandono di una cosa morta, colla leggerezza, coll'adesione di un

oggetto aereo, flessibile, soprannaturale. La sua bellezza non era della terra; la sua voce era dolce, ma debole

come l'eco di una nota; [...]. Noi passammo alcuni istanti così abbracciati: una voluttà mai sentita da me né prima,

né dopo quell'ora, mi ricercava tutte le fibre. Per un momento io subii tutta l'ebbrezza di quell'amplesso senza

avvertirla: ma non m'era posato su questo pensiero, non era appena discesa in me la coscienza di questa voluttà,

che sentii compiersi in lei un'orribile trasformazione. Le sue forme piene e delicate che sentiva fremere sotto la

mia mano, si appianarono, rientrarono in sé, sparirono; e sotto le mie dita incespicate tra le pieghe che s'erano

formate ad un tratto nel suo abito, sentii sporgere qua e là l'ossatura di uno scheletro... [...] Allora un fremito, un

brivido di morte scorse per tutte le mie fibre; tentai svincolarmi dalle sue braccia, respingerla... e nella violenza

241 Ivi, p.49.
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dell'atto il mio sonno si ruppe – mi svegliai urlando e piangendo.242

Questo  macabro  momento  clou,  che  emerge  come  uno  dei  punti  salienti  della  tetra  narrativa

fantastica di Tarchetti nonché come topos tipicamente scapigliato, è il punto del racconto dal quale

la vicenda prenderà direzioni se possibile ancora più cupe e angosciose: nel corso di un sogno

successivo,  la  dama  spettrale  svela  al  protagonista  la  tragica  profezia  sulla  sua  morte,  che  si

avvererà  puntualmente  il  20  gennaio  1850.  Questo  avviene  dopo  che,  l'anno  precedente,  il

tormentato protagonista era giunto per caso in un luogo di montagna dove ha l'occasione di vedere

le rovine di un castello, a lui vagamente familiari:

 Errando solo un giorno lungo le falde di una piccola catena di monti, mi era trovato ad un tratto in una valle nella

quale mi pareva esser stato altre volte, e non aveva fatto questo pensiero che una memoria terribile venne a gettare

una luce fosca e spaventosa nella mia mente, e conobbi che quella era la valle del castello, il teatro de`miei sogni e

della mia esistenza trascorsa. [...] Chiesi ad un pastore che cosa fossero quelle rovine, e mi rispose: – Sono le

rovine del castello nero; non conoscete la leggenda del castello nero? Veramente ve ne sono di molte e non si

narrano da tutti allo stesso modo; ma se desiderate di saperla come la so io... se...–  – Dite, dite– io interruppi

sedendomi sull'erba al suo fianco.  – E intesi da lui un racconto terribile, un racconto che io non rivelerò mai,

benché altri  il  possa  allo  stesso  modo sapere,  e  sul  quale  ho potuto ricostruire  tutto  l'edificio di  quella  mia

esistenza trascorsa.243

 In definitiva, quindi, il racconto segue la struttura fantastica con cui Tarchetti riesce comunque a

rendere riconoscibile le sue opere di narrativa breve, riscontrando in quest'ultimo passaggio un caso

di ellissi temporale su cui il protagonista preferisce non soffermarsi; si può anzi dire che il concetto

di  ellissi  cronologica  è  in  un  certo  senso  alla  stessa  base  del  racconto,  vista  la  situazione  del

protagonista  che  percepisce  stralci  della  sua  vita  precedente  e  cerca,  in  preda  ai  più  tetri

presentimenti, di ricostruirne il filo.

 Enrico Ghidetti sottolinea come, in realtà, la narrazione tarchettiana di carattere fantastico e 

´gotico´di  cui  Le  leggende  del  castello  nero è  un  caso  particolarmente  rappresentativo,  non

242 Ivi, p.52.
243 Ivi, p.55.
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riuscirebbe a reggere il confronto con i suoi espliciti modelli  di riferimento,  tra i  quali  vi sono

chiaramente  i Tales di Poe.244 Anzi, il racconto sarebbe «uno slegato guazzabuglio di reincarnazioni

e presagi di morte»245. Delle atmosfere e degli archetipi del Medioevo mitizzato dai romantici e

parte  integrante della tradizione del gothic novel, infatti, Tarchetti svilupperebbe superficialmente

certi  soggetti  come  il  minaccioso  castello  posto  sulla  rocca  impervia  o  l'enigmatica  dama  da

raggiungere;  nonostante  quindi  questi  risultati  non  esaltanti,  si  può  comunque  riconoscere

l'intenzione  dell'autore  di  restituire  ancora  una  volta,  attraverso  la  propria  narrativa  breve,  le

tenebrose e macabre trame che tanto doveva avere amato nelle pagine di Horace Walpole e Ann

Radcliffe.

244 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., p.45.
245 Idem.
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Capitolo quarto

Istanze spiritistiche rintracciabili in «Riccardo Waitzen», 

in «Un osso di morto» e in «Uno spirito on un lampone»

«Starà la tua anima disperata e sola / Fra i bui pensieri d'una grigia lapide / Nessuno, in tanta

folla, verrà a spiarti / In quella tua più segreta ora»,246recita Spiriti dei morti di E.A. Poe, tessendo

foschi paesaggi ultraterreni nel dare voce a quell'ansia metafisica che si scatena nell'uomo, di fronte

al grande mistero della vita e della morte.  Quella stessa irrequieta ed umanissima angoscia che

emerge dai  testi  di  Tarchetti  quando l'autore scrive circa la  sua grande ossessione,  quella  della

«Undiscover'd country / From whose bourn no traveller returns»,247 la «terra inesplorata da cui

nessun viaggiatore  mai  ritorna» e  che  l'autore  piemontese  espresse  ed  esplorò  incessantemente

attraverso i suoi scritti. Anche la sua lirica è, in grandissima parte, un perpetuo sondare i confini

dell'esistenza umana e arrovellarsi sugli abissi sconosciuti che oltre a questa si aprono. 

 Ad esempio nell'incipit del sonetto Nei dì de`morti: 

 Suonano a festa; olezzan di viole

Le morte zolle e si allegra la terra;

Cantano augelli, sfogliansi le aiuole...

Tacciono i morti e dormono sotterra.

 Inverno riede; Autunno, come suole,

L'ultime gemme dei fiori disserra,

Ronzano insetti e volteggiano al sole...

Tacciono i morti e giacciono sotterra.248

 

246 EDGAR ALLAN POE, Spirits of the Dead, in EDGAR ALLAN POE, Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym»,a cura di 
Tommaso Pisanti, Newton & Compton, Roma, 1992, p.785, trad.it. di Tommaso Pisanti.

247 WILLIAM SHAKESPEARe, Hamlet, atto III, scena I.
248 IGINO UGO TARCHETTI, Nel dì de`morti, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.447.
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 Oppure nell'ottavo, breve ed angoscioso componimento della raccolta postuma Disjecta, costituito

da una sola, dimessa quartina:

Sognai. L'orrido sogno ho in mente impresso

in un avel celati eram per gioco...

Scende il coperchio immane a poco a poco,

Ci chiude. Eternità siede sovr'esso.249

 

 Perfino nei suoi racconti di viaggio lo scapigliato non lesina tormentate riflessioni a riguardo; si

legge, ad esempio, nell'Innamorato della montagna:

 La vita è un odio od un amore finito, perché è una sensazione finita. Al di qua, e al di là dei due

limiti vi è l'odio eterno, e l'amore eterno – il nulla, o l'essere eterno: si può desiderare parimenti di

varcare questi due limiti per gettarsi nell'uno o nell'altro.250

 Queste  ennesima puntualizzazione  sull'onnipresenza  della  tema della  morte  (e  dell'oltretomba)

nell'opera tarchettiana non sarà superflua nell'accingersi ad analizzare alcuni aspetti presenti in altri

episodi della narrativa fantastica di Tarchetti. Torneranno utili  alcune ulteriori considerazioni sul

racconto  fantastico  e  in  particolare  della  storia  di  spettri,  un  particolare  genere  del  fantastico

moderno che l'analisi di Todorov tenderebbe a delineare nella linea di  passaggio tra il fantastico

strano  e  il  fantastico  meraviglioso.251 Dopodiché,  alla  luce  degli  argomenti  trattati  nel  primo

capitolo, si potrà osservare come certe situazioni descritte nelle tre ghost stories scritte da Tarchetti

qui prese in considerazione, pienamente rispettose della tradizione della narrativa fantastica in auge

nell'Ottocento,  risentano  sicuramente  anche  dell'´oscura´ temperie  pseudoscientifica  e  neo-

spiritualista  familiare  all'Europa di  quel  periodo storico.  Quel  clima culturale  in  cui  dilagarono

249 IGINO UGO TARCHETTI, VIII, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.455.
250 IGINO UGO TARCHETTI, L'Innamorato della montagna. Impressioni di viaggio, in IGINO UGO TARCHETTI,  Tutte le 

opere, cit., vol.I, p.132.
251 TZVETAN TODOROV, La letteratura fantastica, cit., p .48.
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correnti come lo spiritismo al quale, come si è visto, lo stesso Tarchetti fu particolarmente sensibile.

 Come è risaputo, il tema del ritorno dello spettro è un topos pressoché onnipresente e archetipico

presso la letteratura di tutti i tempi: tra i più antichi casi conosciuti vi è quello della cosiddetta

Storia  di  Khonsuemheb  e  lo  spettro,  risalente  al  Nuovo  regno  dell'Egitto  faraonico,  mentre

dall'antica Grecia giunge il più antico racconto su una casa infestata, raccolto da Plinio il Giovane:

quello  del  filosofo  Atenodoro  che  risolve,  con  l'acume  e  l'ardimento  di  un  vero  ´detective

dell'occulto´, il caso di un fantasma senza pace che infesta una sinistra dimora ateniese.

Variazione sul tema molto diffusa è quella,  più specifica,  dell'evocazione spiritica, ovvero della

volontaria interrogazione delle anime dei trapassati da parte dei vivi. Si tratta, naturalmente, di un

motivo particolarmente sfruttato dalla narrativa fantastica, ma non solo: come si è accennato, nel

caso della figura del fantasma e di tutto ciò che ad esso concerne si parla di un tema universale, e

all'interno di tale  topos le storie di  apposite evocazioni spiritiche non fanno eccezione,  essendo

ampiamente presenti anche e soprattutto nei classici della letteratura mondiale: nell'Odissea, e più

tardi nell'Eneide, si narra di come gli eroi oltrepassino le porte degli Inferi per offrire libagioni alle

ombre  dei  defunti  e  ascoltare  il  loro  responso,  mentre  nella  Bibbia  Saul  re  di  Israele,  per

fronteggiare  l'imminente  invasione  dei  Filistei,  si  reca  dalla  profetessa  di  Endor  per  chiedere

udienza  all'anima  di  Samuele  (I  Libro  di  Samuele,  28.7;  l'episodio  è  ricordato  non a  caso  nel

racconto  Ines de las sierras di  Charles  Nodier,  1821),  peraltro in  aperta  infrazione della  legge

mosaica, che aveva proibito ogni forma di mantica e di divinazione come violazione della volontà

divina e dell'ordine naturale (Deuteronomio, 18.11). 

 Tornando alla  narrativa  moderna,  contemporanea  e  posteriore  alla  nascita  del  fenomeno dello

spiritismo ottocentesco, è evidente come la  ghost story moderna vanti profondi legami più con il

suddetto  fenomeno  che  con  il  fantastico  ´onirico´ di  fine  XVIII  secolo  (Potocki,  Cazotte,

Hoffmann), con le tradizioni mitologiche o con le leggende stregonesche del Medioevo.252 

252 MAURO BAUDINO, Amare la paura. Dai cannibali ai giorni nostri, in ENZO BIFFI GENTILI (a cura di), Neogotico 
tricolore, cit., p.121.
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 È interessante osservare come il tema delle evocazioni sia presente in numerosi casi di autori che

hanno fatto della narrativa fantastica un qualcosa d'altro rispetto alla mera invenzione narrativa,

utilizzando il mezzo del racconto anche come un sapiente escamotage letterario per trasmettere in

modo esplicito o meno delle conoscenze di diverso tipo, dalle più recenti dottrine spiritistiche, come

fecero Conan Doyle e Antonio Fogazzaro, a più tradizionali ed autentiche simbologie esoteriche

come avviene nel  caso di Gustav Meyrink.  Particolarmente rappresentativi  sono il  caso del  Fu

Mattia  Pascal di  Pirandello,  in  cui  gli  interessi  ´occultistici´ dell'autore  agrigentino  traspaiono

nemmeno  troppo  velatamente  nell'episodio  della  seduta  spiritica;  allo  stesso  modo,  numerosi

riferimenti allo spiritismo si ritrovano nella novella La casa del Granella, contenuto nelle Novelle

per un anno,  umoristica e geniale  ghost story pirandelliana; anche nei  Sei personaggi in cerca

d'autore la figura di Madama Pace appare (è il caso di dirlo) come una figura dai tratti decisamente

spettrali. Precedentemente, anche nelle Novelle nere di Amilcare Lauria troviamo Notizie dall'altro

mondo (titolo che potrebbe suggerire una conoscenza dell'opera di Tarchetti, si veda, più avanti,

l'analisi del racconto Un osso di morto), storia di evocazioni attorno al ´tavolino spiritico´ con colpo

di scena finale.

 Precise descrizioni di fenomeni relativi alle sedute medianiche si ritrovano, come è lecito attendersi

vista la sua ben nota ´conversione´ allo spiritismo, anche nelle opere di Arthur Conan Doyle, autore

che, oltre ad essere stato molto vicino agli ambienti massonici, spiritistici e teosofici, fu soprattutto

un fervente sostentore e divulgatore proprio della dottrina spiritistica. Oltre ad avere ribadito questa

sua personale direttiva scrivendo trattati divulgativi sull'argomento, in particolare il saggio Hystory

of Spiritualism,253 l'autore scozzese dissemina in gran parte dei suoi racconti fantastici (come in

Play with fire, incentrato proprio sullo svolgimento di una seduta spiritica254) numerosi riferimenti

più  o  meno  espliciti  alle  pratiche  medianiche  e  a  varie  simbologie  di  carattere  esoterico  ed

occultistico. In modo simile, se non ancora più specifico e caratteristico, agisce l'austriaco Gustav

253 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.221.
254 Si veda ARTHUR CONAN DOYLE, La mummia e altri racconti, Roma, Newton & Compton, 1993, a cura di Gianni 

Pilo e Sebastiano Fusco.
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Meyrink, scrittore di autentici romanzi esoterici come Der Golem (1915), Walpurgisnacht (1917) e

Das Engel Won Westlichen Fenster (1927), oltre che di numerosi racconti fantastici e orrorifici nei

quali la simbologia magica, alchemica e cabalistica è ricorrente.255 Nel racconto  Die Weisheit der

Brahmanen  il tema dello spiritismo viene affrontato anche dall'eccentrico autore viennese. 

 È  interessante  evidenziare  come  il  topos dello  spettro  ritornante  e  assetato  di  vendetta  sia

ampiamente  presente  e  caratteristico  anche  nelle  storie  di  fantasmi  della  tradizione  letteraria

dell'estremo Oriente: lo scrittore cinese Pu Songling (1640-1715) pubblica alla fine del XVII secolo

la raccolta  Liaochai chiyi («I racconti straordinari dello studio Liao»), contenente vari racconti

fantastici e numerose ghost stories. Fatte le doverose distinzioni, si tratta di un'opera per molti versi

accostabile ai celebri  Tales  di Edgar Allan Poe.256 Un caso particolare e relativamente molto più

recente  è  anche  quello  del  celebre  e  controverso  scrittore  giapponese  Yukio  Mishima,  che  fa

dell'evocazione spiritica, nella fattispecie quella delle anime dei piloti  kamikaze immolatisi nella

Seconda guerra mondiale, il tema portante del suo racconto autobiografico Eirei No Koe («La voce

degli spiriti eroici») pubblicato nel 1966. 

 Tornando ad occuparci della seconda metà dell'Ottocento e dei  Racconti fantastici  di Igino Ugo

Tarchetti, lo  scrittore  piemontese  affronta  esplicitamente  il  tema  dei  fenomeni  spiritici257e  i

presupposti ad essi inerenti in almeno sei racconti: è il caso dei celebri  Le leggende del castello

nero, Uno spirito in un lampone  e Un osso di morto, anch'essi pubblicati postumi a costituire la

serie dei  Racconti fantastici, la cui composizione, come si è detto, segue apertamente i modelli

rappresentati da E.T.A. Hoffman, Théophile Gautier ed Edgar Allan Poe.

 Anche la trilogia di racconti che vennero raccolti sotto il titolo di Amore nell'arte, ovvero Riccardo

Waitzen, Bouvard e Lorenzo Alviati, che Tarchetti aveva pubblicato su rivista tra il 1867 e il '68 e

255 GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO, Il fantastico, l'orrore e l'esoterismo in Meyrink, in GUSTAV MEYRINK, Racconti 
agghiaccianti, Roma, Newton & Compton, 1993, p.7.

256 STEFANO DI MARINO, FEDERICO MEMOLA, Oriente misterioso. Cina, Giappone e dintorni, a cura di Alfredo Castelli e
Riccardo Esposito, in Martin Mystère presenta: Almanacco del mistero 1993. Guida illustrata al mondo misterioso, 
Milano, Sergio Bonelli Editore, 1992, p.119.

257 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. I, p.41
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poi edita in volume da Treves a Milano nel 1869,258si sviluppa su schemi analoghi e, in particolare,

soluzioni  decisamente  ´hoffmanniane´:  vi  si  ritrovano,  nuovamente,  inspiegabili  influssi  fatali,

ineffabili e persistenti presenze, stati mentali alterati che rendono la realtà indistinguibile dal sogno,

oggetti che fungono da correlatori tra il nostro mondo e altri piani di esistenza, oltre, s'intende, alla

presenza costante della figura femminile inquietante e, autenticamente, ´fatale´.

 Segno inequivocabile dell'influenza dello scrittore tedesco è che in questi racconti è proprio l'arte, e

in particolare la musica, con il suo antichissimo e arcano potere, a gettare un ponte tra il mondo dei

vivi e l'altrove, analogamente a quello che accade in grandi racconti di Hoffmann.

 Hoffmann, oltre ad essere stato, assieme a William Blake, uno tra gli scrittori romantici più versati

in interessi esoterici259(in  Der Goldne Topf, uno dei suoi migliori racconti fantastici, si ritrovano

riferimenti  al mito, alla magia, all'alchimia260), fu infatti egli stesso musicista e compositore oltre

che scrittore, e questo è un aspetto che va considerato nell'analisi della sua opera narrativa, nella

quale la musica assume sempre una importanza rilevante. Un fattore tutt'altro che di poco conto,

quindi,  nelle  motivazioni  che  portarono  gli  scapigliati  ad  amare  la  figura  e  l'opera  dell'autore

tedesco, essendo essi stessi in diversi casi artisti poliedrici oltre che scrittori e poeti261 (si pensi a

Boito, che fu infatti anche musicista, e a Emilio Praga, pittore e compositore). A ennesima riprova

dell'importanza che lo scrittore tedesco rivestì presso gli scapigliati, si ricordi che, tra gli altri, anche

Luigi  Gualdo  scrive  un  racconto,  La  canzone  di  Weber,  dallo  stile  e  dai  temi  tipicamente

hoffmanniani.262

 Con  i  racconti  della  breve  trilogia  tarchettiana  siamo  così  di  fronte  al  caso  più  evidente  di

imitazione hoffmanniana rintracciabile  nella  narrativa dello scapigliato piemontese:   suggestioni

fantastiche e spiritiche, unite alla vena di disagio esistenziale e malinconia cosmica onnipresente in

Tarchetti, sono quindi il perno su cui ruotano il delirio necrofilo narrato in  Bouvard  e  Lorenzo

258 ENRICO GHIDETTI, Nota ai testi, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I, p.70.
259 COLIN WILSON, L'occulto, cit., p.333.
260 Ivi, p.334.
261 COSTANZA MELANI, Effetto Poe, cit., p.
262 Ivi, p.54.
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Alviati (per il quale, secondo Enrico Ghidetti, Tarchetti avrebbe preso spunto da Morella di Poe263),

per quanto Riccardo Waitzen  risulti essere il racconto più complesso e rappresentativo,264 nonché

quello in cui il motivo ´spettrale´ è più compiutamente sviluppato e che, in definitiva, rimane uno

dei migliori episodi fantastici tarchettiani.

 Nel racconto ritroviamo quindi la fondamentale tematica musicale che funge da sfondo alla storia

narrata, di cui è protagonista un giovane pianista (figura analoga a quella del Bouvard dell'omonimo

racconto, sventurato e misantropo violinista) il cui destino viene segnato da una singolare serie di

coincidenze negative e, in particolare, dal fatale incontro con una donna dalle insolite ed eccezionali

caratteristiche. 

 Riccardo Waitzen si apre con una lunga prolusione (in cui si chiamano in causa gli illustri nomi di

Victor  Hugo  e  Jules  Girardin  per  elogiare   la  «grande  letteratura,  che  è  la  recente  letteratura

francese»,265concetto su cui Tarchetti  ritorna insistentemente e che già aveva esposto nelle  Idee

minime sul romanzo, scrivendo che «la Francia è la patria del romanzo»266) in cui l'autore, con tono

alquanto enfatico, si accinge ad introdurre la storia che, intuisce il lettore, narrerà di eventi bizzarri

e inquietanti. 

 Collocandosi sulla scia di Poe e, ancora una volta, di Gautier (che aveva affrontato il tema della

donna fantasma, o meglio vampira, nel suo  La morte amoureuse;  la figura dello spettro di una

giovane  donna  ingiustamente  offesa,  nonché  barbaramente  uccisa  e  ritornante  dalla  morte  per

reclamare vendetta si ritrova anche in Ines de las Sierras di Nodier), il racconto di Tarchetti narra di

come il ventiquattrenne Riccardo Waitzen, rovinatosi al gioco d'azzardo, in quel di Vienna conosce

e si innamora perdutamente di Anna Roof, giovanissima cantante tedesca con la quale instaura un

sodalizio sentimentale e artistico molto particolare, tristemente interrotto a causa della prematura

scomparsa della ragazza.

263 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., p.37.
264 Ivi, p.38.
265 IGINO UGO TARCHETTI, Riccardo Waitzen, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. I, p.598.
266 IGINO UGO TARCHETTI, Idee minime sul romanzo, in IGINO UGO TARCHETTI , Tutte le opere, cit., vol.I, p.532.
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 L'incontro fatale tra i due giovani musicisti avviene in occasione di una serata di ballo durante la

quale Waitzen, giacendo su un sofà isolato, si immerge in tristi riflessioni sulla sua vita di artista

ramingo e posseduto dal demone del gioco.  «Riccardo meditava su queste e tante altre cose più

tristi»,267 racconta evasivamente Tarchetti, lasciando all'immaginazione del lettore intuire in quali

foschi abissi potessero perdersi i pensieri del tormentato musicista, quando Riccardo viene incitato

dagli invitati ad accompagnare al pianoforte l'esibizione canora di una  «vaga fanciulla di sedici

anni, la cui voce era melodiosa come quel bisbiglio degli usignuoli, delle farfalle e dei fiori che si

ascolta nelle prime notti di aprile».268 

 Letteralmente  incantato,  Riccardo si  siede  alla  tastiera  ed  esegue il  motivo  di  una sinfonia  di

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837),  di  cui  peraltro Tarchetti  non riporta  il  titolo  forse per

mantenere un senso di allusività e incertezza, sul quale si libra il canto di Anna.

 La voce della ragazza può essere considerato il primo elemento inquietante della storia: il  suo

canto,  infatti,  è  caratterizzato da una  intensità  e  una  particolarità  che  rivelano qualcosa  di  non

comune:  

 Quella sera fu decisiva per tutta la vita di Waitzen; egli suonò con entusiasmo e s'inebbriò della voce divina della

fanciulla.

 Anna cantava con sentimento; la sua voce era debole e languida, uscivale dal petto come affannosa; era più un

lamento che  un canto, ma quel lamento aveva affascinato ogni cuore e spremuto delle lacrime dagli occhi di tutta

quella folla spensierata e felice.269

È  a  questo  punto  della  vicenda,  dopo  l'effetto  quasi  ´orfico´  del  canto  di  Anna,  con  l'inizio

dell'amore  tra  i  due  giovani  musicisti  e  la  misteriosa  influenza  creativa  che  Anna  esercita  su

Riccardo,  che  nel  racconto  cominciano  ad  insinuarsi  ulteriori  componenti  fantastiche  e

soprannaturali.  Nel  corso  della  conversazione  sotto  forma  di  biglietti  che  i  due  innamorati  si

267 IGINO UGO TARCHETTI, Riccardo Waitzen, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. I, p.607.
268 Ivi, p.608.
269 Ivi, p.610.
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scambiano,  lanciandoseli  appallottolati  dalla  finestra  (Riccardo affitta  appositamente una stanza

nella stessa via dove si trova la casa di Anna, dirimpetto alla sua camera da letto), la giovane scrive

di esigere una solenne promessa da parte di Riccardo: amarla tutta la vita, fino e oltre la morte di

lei.

 Riccardo Waitzen accetta,  e  poco dopo,  con la  preziosa  e  simbiotica  collaborazione  della  sua

consorte, comincia una intensa e fortunata attività concertistica, passando da mediocre esecutore a

provetto e virtuoso musicista:

Strana potenza dell'amore! Riccardo divenne artista  per  Anna: fu a  lei  che egli  dovette  la  sua gloria,  la  sua

fecondità, il suo nome. Per quale mistero essa aveva potuto apprendergli in un anno i segreti più imperscrutabili

dell'arte? Essa che pure li ignorava, e a cui forse non erano suggeriti o svelati che da un istinto? Ecco la sorgente

di quel terrore superstizioso e fatale che invase tutta la vita del giovine, e che si accrebbe dopo la cessata esistenza

di Anna. 270 

 Già nel prologo del racconto era subito fatto un esplicito riferimento ai fenomeni misteriosi che

riguardano gli esperimenti sul magnetismo e le pratiche spiritistiche, che tanto interesse attirarono

nell'Europa ottocentesca in cui visse Tarchetti:

 Ma la scienza ha pure rialzato in questi ultimi tempi un lembo della cortina misteriosa. Mesmer, colla scoperta del

magnetismo, sembrò aver fatto un passo gigantesco su questa via. I primi fenomeni di quella scienza, arcani,

oscuri,  confusi,  perciò  accolti  con  quella  superstiziosa  credulità  che  affascina  tutti  gli  uomini  all'idea

dell'incomprensibile e dell'ignoto, sembrarono aver afferrato le prime fila per districare tutto quanto il segreto,

fino allora inviolato, della natura umana: la fusione delle anime, la trasmissione del pensiero, la chiaroveggenza

[...] furono altrettante scoperte che parvero assicurarci la conquista di verità prodigiose e infinite.

[...] Ciò non di meno, una vaga, una poetica illusione è venuta oggi a mettere in rapporto il mondo fisico col

mondo spirituale, il mondo finito col vivente: intendo parlare dello spiritismo, questa applicazione singolare della

270 Ivi, p.618.
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scienza,  per  la  quale  uno  spirito  compiacente  disccende  a  parlare  con  voi  un  linguaggio  di  cconvenzione

immedesimandosi  in  un  tavolo,  in  una  sedia,  in  un  arnese  qualunque  della  vostra  camera:  ed  ecco  che  il

magnetismo si  è  collocato  come interprete,  come intermedio  tra  voi  e  il  mondo spirituale  –  perocché  come

avrebbe potuto uno spirito rivelarsi senza il concorso di un oggetto sensibile?271

 Questa introduzione dal tono circospetto e concitato, quindi, per quanto velatamente camuffata da

artificio letterario e drammatico, testimonia in modo lampante quanto Tarchetti fosse perlomeno

informato  sul  movimento  spiritistico,  «applicazione  singolare  della  scienza»  che  da  circa

venticinque anni attirava sempre maggiori quantità di appassionati intenzionati ad aprire spiragli di

comunicazione con l'Aldilà, riunendosi attorno a tavolini ´rotanti´ in salotti scarsamente illuminati. 

 Qualche pagina più avanti, ponendolo quasi come intermezzo per scandire la vicenda narrata, la

narrazione si dilunga in una ulteriore speculazione ´trascendentale´:

 Perocché io credo che esistano armonie, linguaggi, rivelazioni tra mondi e mondi. Quella vaga malinconia che

s'impossessa  talora  di  noi,  che  sente  come del  rimpianto,  che sembra  accennare  a  gioie,  a  dolori,  ad  affetti

trascorsi, e si occupa di tutto e non si sa cosa sia, è la rimembranza di un mondo passato: quelle aspirazioni che

riempiono ed agitano tutta la nostra vita, quel succedersi di tante speranze sempre deluse, e sempre rinnovate,

quell'avidità insistente dell'infinito, non sono che l'attrazione di un mondo avvenire. [...] 

 L'infinito è nell'uomo. Chi non lo sente? Noi viviamo in esso a sbalzi, a tratti, a periodi, a vite parziali; ma

passiamo dall'una in un'altra come gli anelli di una catena riunita alle sue estremità, come i punti lineari di un

circolo.272

 Oltre  a  fornire  un  importante  esempio  dello  stile  fortemente  sentimentale  e  decadente  che

caratterizza la prosa tarchettiana, se possibile sempre e comunque densa e ricercata, il testo potrebbe

rivelare,  seppure  sotto  la  forma  dell'artificio  letterario,  le  evidenti  inclinazioni  ´spiritualistiche´

dell'autore, che, citando peraltro volontariamente o involontariamente la sapienza biblica (il passo

271 Ivi, p.600.
272 Ivi, p.616.
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dell'Ecclesiaste  «Egli  ha posto l'eternità dentro di noi») esplicita una ferma convinzione in una

generica idea di reincarnazione ed effetiva esistenza di vite precedenti, della quale vengono esposti

con una certa precisione le dinamiche. Proseguendo:

  Ecco l'infanzia: voi non vi siete ancora del tutto emancipati dalla vecchia vita: avete modi, pensieri, aspirazioni

inadatte a quello stato di cose nel quale siete rinato; vi sentite smarriti, confusi, impicciati; egli è che voi agite

tutt'ora per le abitudini di un mondo antecedente; [...] ma la morte non esiste; essa è la vita e la luce.

 [...] egli è che più si rallentano i nodi che ci avvighiano a questo mondo, e più noi ci sentiamo posseduti dall'altro:

i vecchi, i sofferenti, gl'infermi ne subiscono già la natura; essi si trovano collocati tra le due vite, lì, sul margine,

sentono ancora dell'una e dell'altra e non appartengono interamente ad alcuna. L'umanità riverisce nel dolore e

nella vecchiaia le scolte di questo mondo invocato.273

  «Ma la morte non esiste»: è una coincidenza curiosa come Tarchetti, nella sua personale e un pò

forzata trattazione sulla reincarnazione che si  dipana in queste  righe,  dichiari  stentoreamente la

medesima frase che,  mezzo secolo dopo, fu fatta  incidere su una targa affissa nella  cittdina di

Hydesville per iniziativa delle varie  associazioni  spiritistiche internazionali  in sempre maggiore

fermento, in memoria degli eventi di casa Fox, dove sarebbe avvenuto il celebre evento cardine

della  ´nuova  era´  spiritista.  L'iscrizione  commemorativa  recita,  in  caratteri  cubitali:  «Erected

december 4, 1927, by the spiritualists of the world, in commemoration of the advent of the modern

spiritualism, at Hydesville, N.Y., in March 01, 1848; and in tribute to the mediumship, the rock

upon which  demonstrable  spiritualism forever  stands;  there  is  no  death,  there are no  dead»274

(«Eretto  il  4  dicembre  1927,  dagli  spiritisti  del  mondo,  in  commemorazione  dell'avvento  del

moderno spiritismo, a Hydesville,  New York, il  primo marzo 1848; e in tributo all'alleanza dei

medium, la roccia sulla quale lo spiritismo fu reso dimostrabile, si tenga per sempre innalzato: non

c'è la morte, non ci sono morti»).

273 Ivi, 617.
274 SIMONA CIGLIANA, La seduta spiritica, cit., p.48.

 81



 Procedendo poco più oltre nelle pagine di Riccardo Waitzen:

E certo quel fascino del canto di Anna, quella emanazione divina e incomprensibile di tutta la sua persona, non

erano che l'eco di una rivelazione di quel mondo. E che cosa è il canto? Tutti i popoli cantano, ma gli sventurati

sopra tutti. Egli è forse la rimembranza di un linguaggio che sparve o le prime voci di un linguaggio che sorge;

forse la lingua delle passioni, di cui noi balbuttiamo le prime sillabe disordinate e sconnesse.275

 Questa apparentemente serena accettazione di un destino oltremondano che si perde nell'eternità,

ma in cui si percepisce la tipica evocazione della morte tanto ricorrente in Tarchetti, funge da base

per la successiva argomentazione: la musica, una delle più potenti e misteriose arti che l'uomo ha da

sempre utilizzato per stabilire un contatto con il trascendente, fu considerata dagli antichi come un

mezzo dalle prerogative pressoché divine per raggiungere stati di percezione ulteriori e riuscire ad

esprimere ciò a cui la parola non può giungere (basti pensare, ovviamente, ai miti dalla discesa di

Orfeo agli Inferi o al canto delle sirene che ammalia Ulisse).

 E  proprio  per  questo  la  tematica  musicale  si  ritrova  in  molte  grandi  pagine  della  narrativa

fantastica, dal caso di Hoffmann a The fall of the House of Usher di Poe, dal già citato racconto di

Luigi Gualdo fino a La musica di Erich Zann (1921) di Lovecraft.

 Ed ecco, appunto, in un passo tra i più evocativi individuabili nella prosa di Tarchetti, come il canto

di Anna Roof dimostri una ineffabile particolarità, un autentico potere medianico: 

 Quella nobile imponenza del dolore, quella triste e solenne maestà che proveniale dalla morte, che era già in lei,

che rivelavasi appunto in quell'azione centuplicata dellla vita, ne formavano per Riccardo l'oggetto di un culto

superstizioso  e  indefesso.  Ma ciò  che  affascinava  soprattutto  la  mente  esaltata  del  giovine,  era  la  dolcezza,

l'espressione ineffabile del suo canto. Anna cantava con forza, con sentimento; cantava spesso dalla mattina alla

sera, la musica era il suo linguaggio, essa ne conosceva tutte le leggi, tutte le intonazioni, tutti gli effetti, tutte le

modulazioni più arcane... ma ciò che v'era di incomprensibile, direi quasi di pauroso nel suo canto era che esso

275 IGINO UGO TARCHETTI, Riccardo Waitzen, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. I, p.617.
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non ridestava idee, od affetti, o memorie di questa terra: colui che l'udiva si sentiva rivvivere coon sensazioni

nuove, incomprensibili, inusitate, in un mondo del pari inusitato...

 Era forse l'approssimarsi per lei di questo mondo che le permetteva di udirne e di rivelarne le armonie come di un

eco? 276 

 La salute di Anna, infatti, che Tarchetti ci racconta non essere mai stata particolarmente florida,

tende  inesorabilmente  al  declino;  e  questo  è  uno dei  numerosi  punti  in  comune che  Riccardo

Waitzen dimostra con certi racconti di fantasmi scritti da Poe, ad esempio il celebre ed eccellente

Ligeia. Se in Carmilla di Le Fanu e La morte amoureuse di Gautier si ha a che fare con i primi casi

di vampirismo femminile nella storia del fantastico moderno, il racconto di Poe affronta la figura

del fantasma attraverso il tema della metempsicosi. Il ricordo dell'eterea e inquietante lady Ligeia,

dalla folta chioma di capelli corvini e padrona di una sconfinata cultura dello scibile umano (e, ci

suggerisce Poe attraverso la narrazione del protagonista, forse sovraumano) non abbandona mai il

consorte,  che  rimane  convinto  di  una  effettiva  sussistenza  dello  spirito  della  moglie  defunta,

costantemente percepito dalle proprie vaghe, ma decisive impressioni. 

 L'ineliminabile personalità della trapassata arriverà, al termine di una sottilissima progressione di

suspence e di innominabili terrori non esplicitati ma appena suggeriti dalla magistrale narrazione di

Poe, a prendere possesso del corpo della nuova moglie del protagonista, la bionda Lady Rowena, al

termine di una terribile notte di veglia nella camera ardente di una lugubre e decadente abbazia.

Questo agghiacciante stato di cose è il resoconto in prima persona dell'io narrante che, per quanto

vittima  della  ´tipica´ follia  del  narratore  che  spesso,  nel  procedimento  del  racconto

fantastico,277lascia libero il lettore di interpretare come reale o meno quanto viene narrato:

 Sfuggendo al mio tocco, ella lasciò cadere la testa, liberandola, l'orrendo sudario che l'aveva improgionata, e così,

nell'atmosfera agitata della stanza, una grande massa di lunghi arruffati capelli precipitò come una cascata: erano

276 Ivi, p.616.
277 REMO CESERANI, Il fantastico, cit., p.90.
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più neri delle ali corvine della notte! E ora lentamente si aprirono gli occhi della figura che stava di fronte a me.

 «Ecco, finalmente», gridai, «non posso... non posso più sbagliarmi... questi sono i grandi, neri, fulgenti occchi...

del mio perduto amore, della mia Signora... Lady Ligeia!»278  

 Il  racconto  di  Poe,  di  cui  Todorov ha esaminato i  numerosi  e  fondamentali  topoi tipicamente

fantastici (il tema dello sguardo, della metamorfosi, del pandeterminismo, la presenza dell'oggetto

mediatore in questo caso originalmente rappresentato da un attributo fisico, ovvero i capelli) e nel

quale ritornano in scena tipici tratti del gothic novel settecentesco, potrebbe avere fornito a Tarchetti

diversi spunti, vista la presenza in entrambi i casi della morte dell'amata (si ricordi come l'immagine

della morte di una bella donna sia per E.A. Poe «l'argomento più poetico che vi sia al mondo»279,

come lo  scrittore  sostiene  nella  sua  Philospohy of  composition), la  cui  arcana  influenza  aveva

influito non poco e in maniera misteriosa sulla vita del protagonista. 

 Sia Ligeia che la Anna Roof del racconto di Tarchetti, infatti, oltre ad essere caratterizzate da una

personalità eccezionale e magnetica, dalla conoscenza di arcane verità (Ligeia) e da geniale talento

artistico (Anna), vantano entrambe un fascino imperscrutabile e una ineffabile bellezza. Ineffabile

proprio  perché  indescrivibile,  non definibile:  in  Ligeia,  Poe  si  sofferma  meticolosamente  sulla

descrizione di una serie di dettagli e di impressioni per tentare di definire l'imperscrutabilità degli

occhi della donna, ricorrendo, con tecnica simbolista ante litteram, a ricercate ed inusuali immagini

per rendere l'idea delle sensazioni del protagonista:

 L'espressione degli occhi di Ligeia! Quante lunghe ore ho passato a riflettere su di essi! Quanto ho pensatto, per

tutta una notte di mezza estate per coglierne a profondità! Che cos'era – qualcosa di più profondo del pozzo di

Democrito,  che  giaceva  nel  fondo delle  pupille  della  mia  amata?  Che cosa  era?  Ero  preda  della  smania  di

scoprirlo. Quegli occhi! Quelle grandi, brillanti, divine pupille! Esse divenivano per me le due stelle gemelle di

Leda e io, di conseguenza, il più devoto degli astrologi.280

278 E.A. POE, Ligeia, in E.A. POE, Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym»,cit., p.163.
279 E.A. POE, Filosofia della composizione, in Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym», cit., p.897.
280 E.A. POE, Ligeia, in E.A. POE, Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym»,cit., p.156.
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 Si tratta del cosiddetto tema dello sguardo, nettamente preponderante e fondamentale nel caso di

Poe;  dal  canto  suo,  Tarchetti  fa  degli  occhi  di  Anna  una  descrizione  estremamente  fugace  ed

alquanto di maniera (si è capito che il punto di forza del personaggio è la sua sovrumana abilità

canora) mentre la stessa figura della fanciulla ha in sé una inconcepibile fragilità, segno evidente

dell'approssimarsi della fine:

 La sua bellezza aveva certo giovato a questo trionfo, ma nessuno avrebbe saputo dire perché Anna era bella: le

sue fattezze sfuggivano allo sguardo, come qualche cosa di mobile e di vaporoso; i suoi occhi avevano tutta la

trasparenza del cielo, e quella profondità e quel mistero del suo azzurro.281

 La fanciulla non lo aveva ingannato assicurandolo della  sua terribile  predestinazione ad una morte sicura e

precoce: egli stesso s'avvedeva di quella rapida rovina che la morte andava compiendo sopra di lei; quella gemma

si era sbucciata ad un tratto, troppo presto fioriva, ma di quella bellezza fugace, di quello schiudersi violento del

fiore  raccolto  e  collocato  nel  vaso  d'acqua,  i  cui  petali  si  distaccano  ancora  non  avvizziti  dal  gambo:  ma

nondimeno essa era bella; era mesta, ma di quella mestizia che forse negli esseri soprannaturali costituisce la

gioia; l'amore la rivestiva di tutta la sua luce, il suo amore era tutta la sua vita, e la sua vita bastava a tutto il suo

amore.282

 Un altro dettaglio fondamentale, che accomuna le figure femminili centrali nei due racconti, è il

fatto  che  entrambe spirano all'incirca  a  metà  della  storia,  sussurrando una sinistra  promessa  al

rispettivo consorte:

 Ligeia era malata. I suoi occhi ardevano di bagliori troppo accesi; le pallide dita erano divenute trasparenti come

la cera delle candele funerarie, le vene azzurre della diafana fronte si gonfiavano e si contorcevano per ogni breve

emozione. Vedevo che doveva morire e lottava disperatamente con tutta l'anima contro il tristo Azrael. [...] A tarda

ora nella notte in cui ella spirò, chiamandomi con ostinazione accanto a sé, mi pregò di ripeterle alcuni versi da lei

stessa composti qualche giorno prima. Obbedii.  [...]  «Oh Dio!» urlò quasi Ligeia, sollevandosi bruscamente e

281 IGINO UGO TARCHETTI, Riccardo Waitzen, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. I, p.608.
282 Ivi, 614.
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stendendo le braccia con un movimento spasmodico, non appena fui giunto alla fine dei versi, «Oh, Dio! Padre

Divino! Le cose non dovranno mai cambiare? Questo vincitore non sarà mai vinto? Non siamo noi una particella

di te? Chi conosce i misteri della volontà in tutta la sua potenza? L'uomo non concede se stesso agli angeli e

nemmeno interamente alla morte, se non quando s'indebolisce la sua volontà».

 Poi, come se fosse esausta per l'emozione, lasciò cadere le sue bianche braccia e tornò solennemente al suo letto

di morte. E mentre si affannava negli ultimi sospiri, confusi con essi arrivarono lievi mormorii dalle sue labbra.283 

 Pareva che la fanciulla non volesse dividersi da lui senza apprendergli tutto, senza trasfondersi tutta in lui stesso.

- Mio povero amico – le diceva ella sovente – tu rimarrai solo assai presto, ma io sento che non ti abbandonerò

anche  estinta:  il  mio  spirito  veglierà  su  di  te,  e  ti  accompagnerà  come  una  guida  invisibile  sulla  tua  via

abbandonata e deserta: come una fiaccola solitaria illuminerà della modesta sua luce la tua povera vita di artista.

Ma se pure io dovessi talvolta separarmi da te, se tu più non mi sentissi al tuo fianco, e avessi bisogno della tua

Anna... oh allora chiamami; suona quella sinfonia di Hummel [...] e a quel riciamo, io abbandonerò tutto, io volerò

ancora presso di te, dovessi per ciò divellermi dall'infinito, e rinunciare alle gioie più sacre e più inebrianti del

cielo. 284

 Nel racconto di Poe la tormentata Ligeia giunge al trapasso citando un aforisma del teologo inglese

Joseph Glanvill (dopo avere ascoltato, peraltro,  «alcuni versi da lei stessa composti» che in realtà

sono quelli della poesia  The Conqueror Worm dello stesso autore, che Poe inserisce nel racconto

con  artificio  metaletterario),  e  tramite  questo  messaggio  pare  che  la  donna  voglia  suggerire

implicitamente che questa sua morte non coinciderà necessariamente con la sua fine; in  Riccardo

Waitzen  Anna  Roof  dichiara  esplicitamente,  e  più  serenamente,  la  possibilità  e  la  volontà  di

mantenersi vicina al giovane amato che le sopravviverà, in linea con il giuramento che Riccardo ha

prestato prima del loro matrimonio.

 Dopo l'evento cardine rappresentato dalla dipartita di Anna, che getta il musicista in un prolungato

strato  di  prostrazione e  di  interruzione della  propria  attività  concertistica,  Riccardo pubblica  la

283 E.A. POE, Ligeia, in E.A. POE, Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym»,cit., p.160.
284 IGINO UGO TARCHETTI, Riccardo Waitzen, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. I, p.619.
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«raccolta di grandiosi componimenti musicali, che un artista più grande e ancora ignorato dedicava

sotto il  titolo di  Foglie di cipresso,  alla santa memoria di Anna Roof sua moglie».285In seguito

abbandona Amburgo dove viveva fino al triste evento, (proprio come il protagonista di  Ligeia, in

seguito alla tragica perdita,  lascia la «grande antica decadente città in vicinanza del Reno» per

tasferirsi «in una delle più antiche e meno frequentate lande della bella Inghilterra», non a caso, la

terra di origine del gothic novel) e si trasferisce a Parigi. È prevedibile che, nonostante Riccardo nel

trascorrere degli anni trascuri il ricordo dell'amata, questo si ripresenti a lui in una circostanza molto

particolare e inquietante. 

 Tarchetti lo racconta in un passaggio di grande efficacia, che vale la pena di riportare nella sua

interezza.  Si percepisce,  qui,  la  destrezza dell'autore nella  descrizione dell'ambiente,  spettrale  e

sinistro, parallelamente a quella della sconvolta interiorità del protagonista:

 Ma una sera Riccardo aveva avuto vaghezza di risuonare quella sinfonia di Hummel che la fanciulla avevagli

indicata per richiamarla. Egli aveva errato tutto quel giorno per le campagne, l'autunno volgeva al suo termine e

l'inverno si riaffacciava colle sue brezze; cadevano dagli alberi le ultime foglie ingiallite, e i piccoli scriccioli

nascosti nelle siepi alternavano quei loro gridi acuti e lamentevoli come di qualche cosa che pianga: l'anima di

Riccardo era agitata da strane sensazioni... egli pensava a lei... egli avrebbe data la sua vita per rivivere un giorno

del suo amore, per ritogliere alla morte inesorabile quella sua Anna adorata.

 Rientrò nella sua camera che le prime tenebre della notte ne velavano stranamente gli oggetti senza nasconderli e

senza lasciarne apparire le forme; il vento faceva gemere gli alberi del suo giardino, e gli steli dei fiori collocati

nei  vasi  della  sua  finestra  percuotevano spesso,  così  agitati,  nei  vetri  come  persona  che  accenni  di  entrare.

Riccardo si sedette risoluto al pianoforte e suonò la sinfonia fatale di Hummel. Prodigio meraviglioso! Le sue

mani scorrevano come trascinate, come mosse da una forza estranea,  sulla  tastiera;  le note  ne uscivano così

limpide, così pure, così simili alla voce umana, e più propriamente alla vocce di Anna, che il giovine si sentì

rivivere un istante in tutta la più dolce realtà del suo passato; egli si sentiva invaso da un'altr'anima, sentiva la sua

esistenza raddoppiata, vi era qualche cosa che gravitava sopra di lui senza pesare, che lo investiva tutto senza

285 Idem.
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toccarlo, e che parlavagli senza essere udito; egli udiva suonare e pareagli ad un tempo che tutto fosse silenzio

intorno a lui, senonché la fiammella della candela, che gli ardeva d'innanzi, crepitava stranamente, curvandosi da

un lato e dall'altro sotto l'azione di un soffio invisibile. 286

 Infatti, nei quattro anni seguenti, Riccardo Waitzen riprenderà la sua attività pianistica, dandosi alla

vita mondana, a frivolezze di vario tipo, e a numerose, irrilevanti e dissolute relazioni amorose.

Fino a  quando, progressivamente,  l'immagine dello  spettro di  Anna comincia a perseguitarlo  in

sogno, fino a  portarlo  a  stati  allucinatori  anche durante la  veglia.  È un tipico meccanismo che

Todorov definirebbe di «pandeterminismo»: tutto, nelle percezioni di Riccardo, sembra ricondurre

all'immagine e alla minacciosa presenza della sua defunta signora: 

 Il giovane aveva risentita la presenza di lei con tutte quelle circostanze che gliel'avevano palesata la prima volta;

aveva avuti dei sogni tremendi dai quali si era destato inorridito, compreso d'uno sgomento che rinasceva ogni

notte più tormentoso e più tremendo. [...] Perché essa le appariva nel sogno sotto altre forme, e non per questo

perdeva della sua somiglianza. Riccardo la vedeva dappertutto, nelle prime ombre della notte, in tutti gli oggetti

che si presentavano al suo sguardo, in quei riflessi profondi e fantastici degli specchi che ricevono l'ultima luce

del giorno, nelle persone da lui amate, in sé stesso; sì, e ciò era più terribile, in sé stesso.287

  Questa  scissione  dell'io  è  presente  tanto  in  Poe quanto  nel  fantastico  di  Gautier  (si  pensi  al

racconto Le club des hachichins, grottesco resoconto delle deliranti visioni percepite sotto l'effetto

della droga), è centrale in molti racconti fantastici della Scapigliatura, tra i quali ovviamente le

storie di Tarchetti (ritornerà infatti in Uno spirito in un lampone e Le leggende del castello nero). 

 Il  ritorno  dello  spettro  di  Anna,  la  cui  presenza  ovviamente  è  avvertita  soltanto  da  Riccardo

Waitzen,  si  può  leggere  come  una  manifestazione  del  ´doppio´,  per  quanto  femminile,  del

protagonista; Riccardo inoltre ne percepisce la presenza «in quei riflessi profondi e fantastici degli

286 Ivi, p.622.
287 Ivi, p.626.
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specchi», topos del fantastico288 legato al tema dello sguardo e della coscienza, delle sue proiezioni,

(non) conoscenza del proprio io.

 Notiamo che la vicenda di Riccardo Waitzen segue così lo schema, individuato da Gilberto Finzi,289

ricorrente nella maggior parte dei racconti scritti dagli autori scapigliati:

– 1) ossessione

– 2) allucinazione

– 3) incubo

– 4) malattia

– 5) morte;

  «Una progressione inarrestabile» spiega Ghidetti «avvolge i protagonisti del racconto scapigliato.

O, se non i  protagonisti,  i  loro  alter ego,  persone prossime,  amici che quei protagonisti  hanno

conosciuto tanto da poterne raccontare la fine o la (rara) salvazione».290E ovviamente, proprio una

tragica  fine,  agitata  dalle  ombre  della  pazzia  e  dell'incubo,  attende  Riccardo  quando,  dopo  un

temporaneo periodo di  ritrovata serenità (si  ricordi come anche nel  Sandemann di  Hoffmann il

giovane Nathanael ondeggi continuamente tra cadute nelle proprie ossessioni e momenti di ritrovata

lucidità, ovviamente destinata ad infrangersi brutalmente), egli decide, proprio come il protagonista

di Ligeia, di prendere nuovamente moglie.

 Nella mattina in cui fervono i festeggiamenti per il matrimonio tra Riccardo e madamigella Emilia

Duport, una «bella e saggia guascona» diciottenne e detentrice di mezzo milione di franchi di dote,

avviene la finale ´resa dei conti´ tra il pianista e l'entità spettrale nei cui confronti egli ha infranto il

sacro voto:

 Pregato dal signor Duport, Riccardo si sedette senza esitazione al pianoforte; tutte le coppie dei danzatori gli si

disposero in circolo; egli era lieto di dare a sua moglie e a quella vaga riunione di giovani e di signore un saggio

288 REMO CESERANI, Il fantastico, cit., p.90.
289 GILBERTO FINZI, Introduzione, in GILBERTO FINZI (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, cit., p.13. 
290 Idem.
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straordinario della sua abilità musicale.

 Ma nel rivolgersi alla fanciulla per invitarla a sedersi presso di lui, egli trasalì nello scorgerne le sembianze.

Era lo stesso profilo di Anna, la stessa persona esile e delicata, lo stesso aspetto pensieroso e soffrente; ma v'era

ancora di più, essa vestiva un abito azzurro sparso di stelle d'argento, e pendevale tra le treccie scomposte una

corona di rose bianche avvizzite. [...] Riccardo impallidì a questa rimembranza, e disse alla fanciulla con voce

interrotta: - Che cosa desiderate di cantare? Incominciate. - Non so – diss'ella – ciò che mi verrà pel primo sotto le

mani -   e tolto un volume di musica, e apertolo a caso, lo collocò sul leggio. Riccardo vi gettò gli occhi e trattenne

a forza un grido di spavento... era quella sinfonia abborrita di Hummel!

 Allora il giovine avrebbe voluto ritirarsi, ma non era più in tempo; la fanciulla aveva già incominciato... era la

stessa voce di Anna... [...] E volle ricominciare, ma le sue braccia avevano smarrita ogni coscienza della loro forza

e  ogni  facoltà  di  governarla;  egli  percosse  sì  violentemente  sulla  tastiera,  che  molte  corde  s'infransero  e  si

arricciarono scivolando sulle altre con uno stridio prolungato e terribile. In quel momento parve a Riccardo che la

fanciulla si curvasse presso di lui e gli mormorasse all'orecchio: «Tu mi amerai anche dopo la mia morte, tu mi

amerai per tutta  la  tua vita».  Egli  gettò  un grido e  svenne.  Trasportato  nella  sua stanza  nuziale,  gli  furono

prodigate  tutte  le  cure che la  scienza e l'affetto  potevano suggerire  alla  desolata  famiglia  di  Duport...  ma fu

indarno che si tentò di richiamarlo alla vita.   

 Riccardo Waitzen era morto di sincope.291 

 Ecco come nella conclusione del racconto, sistematicamente, ritornino elementi come le casualità

inquietanti (che in finale si rivelano quindi delle non-casualità): Riccardo si ritrova in una sala da

ballo, come la sera in cui anni prima aveva conosciuto Anna; lo spartito della «sinfonia aborrita di

Hummel» funge in questo caso da oggetto mediatore, in quanto il protagonista lo ritrova tra le mani

in concomitanza con l'apparizione del  fantasma di  Anna,  che si  sostituisce inspiegabilmente ad

Emilia e, cantando, suggella la follia e la morte del giovane.  

 Questi  elementi  profondamente ´unheimlich´  scatenano i  terrori  più reconditi  del  protagonista,

annientando, perlomeno nella sua percezione, i confini tra realtà e incubo che, come si è esaminato,

nel fantastico sono sempre estremamente labili, fino a scomparire.

291 IGINO UGO TARCHETTI, Riccardo Waitzen, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol. I, p.629.

 90



 Si  può affermare  che tra  gli  argomenti  toccati  dal  racconto di  Tarchetti,  ricorrente  peraltro in

numerose  ghost  story,  vi  sia  quella  che  gli  studi  di  parapsicologia  definiscono  la  cosiddetta

´impregnazione  psichica´:  il  fenomeno,  teorizzato  dagli  scienziati  americani  J.R.  Buchanan  e

William Denton,  sarebbe la  capacità,  insita  in  pressoché  ogni  oggetto  e  qualsiasi  ambiente,  di

´impregnarsi´ delle emanazioni psichiche irradiate da ogni persona che vi abbia avuto a che fare, e

tali ´tracce´ rimarrebbero percepibili (ovviamente da individui dotati di particolari predisposizioni

medianiche)  anche  a  distanza  di  tempi  lunghissimi.292Il  suddetto  fenomeno  di  impregnazione

sarebbe ovviamente collegato con i cosiddetti casi di infestazione: si pensi alla vicenda della villetta

dei Fox, oppure, per rimanere in ambito letterario, al caso di Dante Gabriel Rossetti: nella casa

scozzese in cui il poeta preraffaelita aveva alloggiato per un breve periodo, il suo spettro avrebbe

continuato a manifestarsi a lungo, poiché si sarebbe più volte udito passeggiare e recitare i propri

versi.293

 Si  tratta  di  una  tematica  ampiamente  sfruttata  nel  campo  del  fantastico:  già  nella  narrativa

ottocentesca la si ritrova in Hoffmann, in Vera di Villiers de l'Isle-d'Adam, in vari racconti di Poe

(Ligeia,  Morella ed Eleonora, contenuti nei Tales of horror and imagination) e in Riccardo Waitzen

tutti rigorosamente incentrati su figure femminili dal carisma sovrannaturale, il cui spettro non si

rassegna  a  lasciare  la  vita  terrena  e  il  proprio  amato).  Notevoli  variazioni  sul  tema,  collegate

all'argomento della reincarnazione e delle vite precedenti, si ritrovano in  Malombra di Fogazzaro

(1881) e The Tomb di Lovecraft (1917), fino alla narrativa horror statunitense della seconda metà

del Novecento con celebri romanzi quali The haunting of the Hill House (1959) di Shirley Jackson e

Shining di Stephen King (1977), opere in cui viene ripreso e aggiornato anche il  topos della casa

infestata e vengono rivisitati certi motivi del gothic novel.

 Per rilevare ulteriori ed espliciti rimandi allo studio dei ´fenomeni psichici´ da parte di Tarchetti, è

il caso di sfogliare nuovamente la raccolta postuma del 1869. È sufficiente leggere il racconto Un

292 UGO DÈTTORE, L'altro Regno (a cura di), cit., p.240.
293 Ivi, p.242.
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osso di morto per dedurre quanto fosse palese la sua conoscenza delle pratiche spiritistiche, e degli

effetti che queste potevano provocare. I riferimenti che qui troviamo sono, se possibile, ancora più

chiari e precisi di quellli che si possono evincere nella trama di  Riccardo Waitzen, e, se si tiene

conto  la  testimonianza  di  Salvatore  Farina  di  cui  si  è  già  argomentato,  le  descrizioni  di  certi

fenomeni citati nel racconto (come quello della «scrittura automatica») portano facilmente a pensare

che lo scrittore piemontese si fosse cimentato in prima persona in operazioni di questo tipo.

  Il  racconto  in  questione  rappresenta  inoltre  un  caso  particolare  all'interno  della  silloge  dei

Racconti fantastici, assieme ad Uno spirito in un lampone e La lettera U. Manoscritto d'un pazzo.

  Se in  La lettera U, forse il più originale e sperimentale tra i racconti di Tarchetti, la grottesca

ossessione che il protagonista coltiva per la suddetta vocale (che ricorda, naturalmente, i malsani

eccessi di attenzione ai dettagli che caratterizzano i personaggi di Poe) viene resa attraverso una

serie  di  giochi  linguistici  e  grafici  nei  quali  si  è  visto  perfino  un  pionieristico  anticipo  delle

intuizioni stilistiche di Arthur Rimbaud,294 Un osso di morto, pur trattandosi di una ghost story con

tanto  di  apparizioni  e,  appunto,  precisi  riferimenti  alle  tecniche  di  evocazione  in  auge  nello

spiritismo,  non manca di  quel  tocco umoristico che lo  avvicina notevolmente ai  primi  racconti

tarchettiani come In cerca di morte o Tragico fine di un pappagallo. Il racconto è così posto, se si

vuole  utilizzare  una  metafora  in  tema,  in  un ´limbo´ tra  la  produzione  umoristica  e  le  lugubri

sperimentazioni  fantastiche che caratterizzano i  due poli  della narrativa di Tarchetti,  ma che in

realtà, e in modo particolare in questo caso, rappresentano due aspetti complementari della stessa. 

 Per rintracciare un modello del racconto in questione si è avanzata l'ipotesi di un evidente rimando

al  Christmas Carol di Dickens:295 la seconda parte della storia si basa proprio sulla visita di un

fantasma nella camera da letto del protagonista, scena che non può non ricordare l'apparizione dello

spettro di Jacob Marley ad Ebenezer Scrooge, preludio al seguente arrivo dei tre spettri natalizi. In

realtà, come ha sottolineato Gaetano Mariani, è il caso di chiamare in causa, ancora una volta, il

294 GILBERTO FINZI, Introduzione, in GILBERTO FINZI (a cura di),  Racconti neri della scapigliatura, cit., p.14.
295 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I, p.44.
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nome  di  Théophile  Gautier;  infatti,  esaminando  la  struttura  narrativa  di  Un  osso  di  morto è

notevole, se non palese, come il racconto ricordi molto da vicino quello intitolato  Le pied de la

momie («Il piede della mummia»),296 scritto dall'autore francese nel 1840 e poi ripubblicato nella

raccolta del 1863.

 L'incipit  del racconto (che viene raccontato in  prima persona dall'anonimo protagonista,  segue

quindi  ancora  una  volta,  e  non  sarà  l'ultima,  uno  dei  più  diffusi  procedimenti  retorici  della

narrazione  fantastica),  si  rivela  incredibilmente  conciso  rispetto  alle  estese,  e  tendenzialmente

dispersive,  introduzioni  che  solitamente  ci  si  attende  da  un  racconto  di  Tarchetti  (regola  che,

effettivamente, seguono Riccardo Waitzen, I fatali, Le leggende del castello nero), limitandosi alla

breve  dichiarazione  «Lascio  a  chi  mi  legge  l'apprezzamento  del  fatto  inesplicabile  che  sto per

raccontare»297.

 Il  suddetto  fatto  inesplicabile  vede  protagonista  uno studente  di  belle  arti,  con  una  singolare

passione per lo spiritismo, che trasferitosi a Pavia e frequentando l'ambiente accademico si avvicina

alle  lezioni  del  professor  Federico  M.,  docente  «di  patologia  e  di  clinica  per  l'insegnamento

universitario»298 e che, prima di morire inaspettatamente a causa di un colpo apoplettico, prende in

simpatia il protagonista invitandolo alle sue lezioni di anatomia.

 Il giovane, in linea con i suoi bizzarri interessi e «spinto dalla vanità di parergli meno pauroso»,299

 chiede gentilmente al professore una certa quantità di ossa umane che colloca, per vezzo estetico,

sul caminetto della sua stanza (idea che Tarchetti userà nuovamente in Fosca, in cui il personaggio

del medico si dedica allo stesso macabro arredamento).

 Ciononostante, qualche tempo dopo la dipartita del docente il protagonista, non sentendosi più a

proprio agio nel conservare in casa tali resti umani, decide di sbarazzarsene dandovi una degna

sepoltura, conservando soltanto la rotula di un ginocchio che decide di utilizzare come comodo

296 GAETANO MARIANI, Storia della scapigliatura, cit., p.419.
297 IGINO UGO TARCHETTI, Un osso di morto, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.65.
298 Idem.
299 Ivi, p.66.
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fermacarte  (non  sorprendentemente,  visto  il  tono  di  grottesco  humor nero  che  caratterizza  il

racconto). 

 Negli undici anni trascorsi nel frattempo, continua l'io narrante (si deduce quindi che Tarchetti

abbia ambientato il racconto nel 1866), non aveva però abbandonato la sua attività di dilettante

spiritista:  avendo  conosciuto  in  precedenza  «un  magnetizzatore  assai  noti  tra  gli  amatori  di

spiritismo»300, l'ex studente di arte si reca a un incontro con quest'ultimo, in un contraddittorio stato

di morbosa curiosità e foschi timori. Con una sottile preterizione tesa evidentemente ad instillare

l'inquietudine  nel  lettore,  viene  rivelato  ben poco di  ciò  che  sperimenta  il  protagonista,  che  si

affretta piuttosto a una tetra conclusione:

 Non starò a discorrere qui delle invocazioni sorprendenti a cui assistetti: basterà il dire che io fui sì meravigliato

delle risposte che ascoltammo da alcuni spiriti, e la mia mente fu sì colpita da quei prodigi, che superato ogni

timore, concepii il desiderio di chiamarne uno di mia conoscenza, e rivolgergli io stesso alcune domande che

aveva  già  meditate  e  discusse  nella  mia  mente.  Manifestata  questa  volontà,  venni  introdotto in  un gabinetto

appartato, ove fui lasciato solo.301

 Il luogo dove il narratore si apparta è, con molta probabilità, il cosiddetto ´gabinetto medianico´,

utilizzato nelle sedute spiritiche a partire dal 1852, quando fu ideato da Jonathan Koons, uno dei

primi medium americani.302

 Il gabinetto medianico, nella sua forma più semplice, si otterrebbe semplicemente chiudendo con

una apposita tenda un angolo della stanza, in modo che resti isolato e possibilmente al buio. Questo

espediente,  nell'ambito  delle  sedute  spiritiche,  è  stato  utilizzato  in  particolar  modo  nei  casi  di

materializzazione dello spettro, durante la quale il medium rimane isolato nel suddetto spazio.303

 E  infatti,  nel  racconto  di  Tarchetti,  qualcosa  accade  al  protagonista  che  si  cimenta  in  questa

operazione:

  E poiché l'impazienza e il desiderio d'invocare molti spiriti a un tempo mi rendevano titubante sulla scelta, ed era

300 Idem.
301 Idem.
302 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., p. 211.
303 Idem.
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mio disegno di interrogare lo spirito invocato sul destino umano, e sulla spiritualità della nostra natura, mi venne

in memoria il dottore Federico M. col quale, vivente, aveva avuto delle vive discussioni su questo argomento, e

deliberai di chiamarlo. Fatta questa scelta, mi sedetti ad un tavolino, disposi innanzi a me un foglietto di carta,

intinsi la penna nel calamaio, mi posi in atteggiamento di scrivere, e concentratomi per quanto era possibile in

quel pensiero, e raccolta tutta la mia potenza di volizione, e direttala a quello scopo, attesi che lo spirito del

dottore venisse.304 

 Si tratta di una serie di precise istruzioni per effettuare un esperimento di «scrittura automatica»: la

manifestazione  della  presenza  del  fantasma  avviene,  appunto,  attraverso  la  scrittura  di  un

messaggio,  e  il  tramite  per  questo  è,  direttamente,  la  mano  dello  stesso  medium  che  lo  ha

evocato.305306Prosegue infatti il racconto di Tarchetti:

 Non attesi lungamente. Dopo alcuni minuti d'indugio mi accorsi per sensazioni nuove ed inesplicabili che io non

ero più solo nella stanza, sentii per così dire la sua presenza; e prima che avessi saputo risolvermi a formulare una

domanda, la mia mano e convulsa, mossa come da una forza estranea alla mia volontà, scrisse, me inconsapevole,

queste parole:

 «Sono a voi. [...] Durante la mia vita mortale vi ho date alcune ossa che aveva sottratte al gabinetto anatomico di

Pavia, e tra le quali vi era una rotella di ginocchio che ha appartenuto al corpo di un ex inserviente dell'Università,

che si chiamava Pietro Mariani, e di cui io aveva sezionato arbitrariamente il cadavere. Sono ora undici anni che

egli mette alla tortura il mio spirito per riavere quell'ossicino inconcludente [...]. Ve ne scongiuro per la memoria

forse non ingrata che avrete serbato di me, se voi la conservate tuttora, restituitgliela, scioglietemi da questo

debito tormentoso. Io farò venire a voi in questo momento lo spirito del Mariani. Rispondete.»

 Atterrito da quella rivelazione, io risposi che conservava di fatto quella sciagurata rotella, e che era felice di

poterla restituire al suo proprietario legittimo, che, non v'essendo altra via, mandasse da me il Mariani. Ciò detto,

o dirò meglio, pensato, sentii la mia persona come alleggerita, il mio braccio più libero, la mia mano non più

ingranchita come dianzi, e compresi, in una parola, che lo spirito del dottore era partito.307

 Infatti,  nel  giro  di  qualche  minuto,  il  protagonista  prova  nuovamente  le  stesse  impressioni  e,

304 IGINO UGO TARCHETTI, Un osso di morto, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.67.
305 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., p. 502.
306 ENRICO GHIDETTI, nota a Un osso di morto, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.67.
307 IGINO UGO TARCHETTI, Un osso di morto, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.67-68.
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attraverso la sua mano ´posseduta´, verga sul foglio le volontà del fu Pietro Mariani, intenzionato a

recuperare il prima possibile la propria rotula: prima di cessare di manifestarsi, infatti, lo spettro

scrive  che  verrà  quella  notte  stessa  a  fare  visita  all'improvvisato  e  atterrito  medium.  Il  quale,

sgomento,  si  appresta  a  scrivere  qualche  confusa  frase  di  circostanza  per  tentare  di  evitare

cortesemente tale incontro, ma troppo tardi.

 Tarchetti  descrive  il  successivo,  angosciato  vagare  notturno  del  protagonista,  tracciando  sullo

sfondo qualche fugace immagine ´gotica´ abbastanza di maniera, ma non meno efficace: 

 Io  era  in  preda  ad un panico  spaventoso.  Uscii  da quella  casa  mentre  gli  orologi  della  città  suonavano la

mezzanotte: le vie erano deserte, i lumi delle finestre spenti, le fiamme nei fanali offuscate da un nebbione fitto e

pesante – tutto mi pareva più tetro del solito. Camminai per un pezzo senza sapere dove dirigermi: un istinto più

potente della mia volontà mi allontanava dalla mia abitazione. Ove attingere il  coraggio di andarvi?  Io avrei

dovuto ricevervi in quella notte la visita di uno spettro – era un'idea da morirne, era una prevenzione troppo

terribile.308

 L'uomo,  cercando  di  affrontare  i  suoi  terrori  ultraterreni,  si  attarda  in  una  bettola  bevendo

avidamente  più  di  un  bicchiere.  Ritrovata  una  temporanea  baldanza  causata  dal  vino,  giunge

finalmente  nella  sua  stanza,  ma  una  volta  infilatosi  sotto  le  coperte,  nel  vano  tentativo  di

addormentarsi,  avverte  nuovamente  strane  sensazioni  e  si  avvede  di  misteriosi  fenomeni  che,

almeno così gli pare, avvengono nella stanza:

 Dal lucignolo della candela che mi pareva avere spento, che era d'altronde una stearica pura, si sollevavano in

giro delle spire di fumo si fitte e sì nere, che raccogliendosi sotto il  soffitto lo nascondevano, e assumevano

apparenza  di  una  cappa  pesante  di  piombo:  l'atmosfera  della  stanza,  divenuta  ad  un  tratto  soffocante,  era

impregnata di un odore simile a quello che esala dalla carne viva abbrustolita, le mie orecchie erano assordate da

un brontolio incessante di cui non sapevo indovinare le cause, e la rotella che vedeva lì, tra le mie carte, pareva

muoversi e girare sulla superficie del tavolo, come in preda a convulsioni strane e violente.

 Durai non so quanto tempo in quello stato: io non poteva distogliere la mia attenzione da quella rotella. I miei

sensi, le mie facoltà, le mie idee, tutto era concentrato in quella vista, tutto mi attraeva a lei;309

308 Ivi, p.69.
309 Ivi, p.70.
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 Si nota, ancora una volta, il continuo e persistente soffermarsi, nella narrazione di Tarchetti, sulle

percezioni  del  protagonista  e  sulle  impressioni  e  i  sentimenti  che  da  queste  derivano;  questo,

assieme all'accenno alla perduta cognizione del tempo, che si dilata indefinibilmente, denota ancora

una  volta   la  palese  e  reiterata  imitazione  del  modello  di  Poe  e  di  Gautier  (in  particolare

quest'ultimo, come si vedrà a breve). Ed ecco che all'attonito spettatore del movimento automatico

della rotula sul tavolino, in preda a sensazioni inesprimibili, si materializza il fu Pietro Mariani.

 Tarchetti non si dilunga minimamente a cercare di descrivere l'aspetto del fantasma, non cerca

particolari espressioni o metafore per dare un'idea di come si possa presentare agli occhi la figura di

un'entità  proveniente dai  recessi  del  sepolcro.  Oltre  ad annunciare sinteticamente l'entrata  dello

spirito («allorché dissipatosi a un tratto il fumo emanato dal lucignolo della candela, vidi sollevarsi

la tenda dell'uscio e comparire il fantasma aspettato»310), dalla narrazione si saprà soltanto, in breve,

che lo spettro è avviluppato in un lenzuolo bianco, sotto al  quale tiene «lo stinco della gamba

sinistra legato al femore, per mancanza della rotella, con un nastro nero passato due o tre volte

nell'apertura della fibula».311

 L'apice della componente umoristica del racconto è raggiunto in un paio di rapide e cortesi battute

che i due personaggi scambiano tra loro, nel momento in cui viene reso l'osso al fantasma e questi si

accinge a sistemarlo nuovamente al proprio posto: 

 –Tolga il cielo – io dissi allora con accento d'uomo mortificato – che il degno ex inserviente dell'Università di

Pavia  abbia  a  rimanere  zoppicante  per  mia  causa:  ecco  la  vostra  rotella,  là,  sul  tavolino,  prendetela,  e

accomodatela come potete al vostro ginocchio. 

 Lo spettro s'inchinò per la seconda volta in atto di ringraziamento, si slegò il nastro che gli congiungeva il femore

allo stinco, lo posò sul tavolino, e presa la rotella, incominciò ad adattarla alla gamba. – Che notizie ne recate

dall'altro mondo? – io chiesi allora, vedendo che la conversazione languiva, durante quella sua occupazione.312

  È conclusa la questione tra il vivo e lo spettro, ma quest'ultimo, prima di accomiatarsi (un pò

avvilito,  perché  la  sua  rotula  si  rivela  ormai  «alquanto  deteriorata»),  si  mette  a  percuotere

310 Idem.
311 Ivi, p.70-71.
312 Ivi, p.71.
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violentemente il pavimento della stanza con un piede, per provare al protagonista che le sue ossa

sono ancora notevolmente robuste.

 E  il  protagonista  si  risveglia,  a  causa   dei  colpi  provocati  non  dalla  notevole,  e  abbastanza

contraddittoria,  forza fisica dello  spettro bensì  dal  bussare all'uscio della  camera da parte  della

portinaia, che deve consegnare una lettera. Una lettera che il dilettante spiritista si accinge a posare

sotto la rotula premi-carte che, con colpo di scena finale, è stata sotituita:

 «Ma quale fu il mio terrore quando vi vidi sparita la rotella, e al suo posto trovai il nastro nero che

vi aveva lasciato Pietro Mariani!».313

 Questo colpo di scena, in realtà, era stato infatti ideato anni prima da Théophile Gautier nel suo  Le

pied de la momie, breve e suggestivo racconto, dai tratti decisamente umoristici,  evidentemente

influenzato dalla lettura dei  Fantasiestücke  di Hoffmann e caratterizzato da precisi e puntigliosi

riferimenti alla cultura e alla mitologia egizia.

 Con  il  racconto  di  Gautier,  Un osso  di  morto dimostra  una  somiglianza  strutturale  evidente,

soprattutto  nella  fase  conclusiva  e  nell'espediente  narrativo  dell'«oggetto  mediatore»  che  viene

incautamente utilizzato come fermacarte, scatenando il cosiddetto «passaggio di soglia».

 Nel racconto di Gautier, anche in questo caso narrato in prima persona, troviamo un ventisettenne

parigino dagli interessi artistici (proprio come l'autore, e, non a caso, come sarà il protagonista del

racconto di Tarchetti), che si avventura in una inquietante bottega di antiquariato, particolarmente

fornita e gestita da un pittoresco negoziante. Qui il giovane scorge, affascinato, un piccolo piede

imbalsamato:

 Le dita erano fini, delicate, le unghie perfette, pure e trasparenti come l'agata. L'alluce, un pò staccato, formava

un armonioso contrasto con le altre dita, secondo lo stile antico, e conferiva al piede un aspetto naturale, un'agilità

da piede d'uccello. Dalla pianta, appena attraversata da qualche impercettibile solco, appariva chiaramente che

non aveva mai toccato terra, limitandosi a calpestare le delicate stuoie di giunchi del Nilo e i morbidi tappeti di

pelle di pantera.  «Ah! Lei vuole dunque il piede della Principessa Hermonthis!» disse il mercante con uno strano

313 Ivi, p.72.
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sogghigno, mentre mi fissava con i suoi occhi da civetta. «Per usarlo come fermacarte! Un'idea originale, da

artista! Se qualcuno l'avesse detto al vecchio Faraone, che il piede della sua figlia adorata sarebbe servito da

fermacarte,  l'avrebbe lasciato di  stucco.  Ai suoi tempi,  fece scavare una montagna di  granito per  mettervi  la

triplice bara dipinta e laminata d'oro, tutta coperta di geroglifici e di splendide raffigurazioni del giudizio delle

anime», aggiunse a mezza vocce, quasi parlando a se stesso, l'insolito mercante.314

 In questo estratto si nota quindi sia il tocco ironico del racconto (uno  humor forse meno nero e

vagamente macabro di quello che si avverte nel racconto di Tarchetti), sia la profonda e meticolosa

descrittività che caratterizza sempre la narrativa di Gautier, da cui emerge immancabilmente la ben

nota predilizione per l'antico e il decadente: l'oggetto scelto dal ragazzo come nuovo fermacarte è

appunto il frammento di una mummia antica di tremila anni.

 Entusiasta del nuovo acquisto, dopo un ritrovo serale con gli amici il giovane si ritira a letto: come

è intuibile, si verifica l'analoga scena che Tarchetti rappresenterà anni dopo nel suo racconto. 

In preda a sensazioni inesplicabili e strane percezioni sensoriali, il protagonista nota il movimento

automatico del piede imbalsamato che si agita sul tavolo dove era stato appoggiato, preannunciando

l'arrivo  della  bellissima  e  zoppicante  principessa  Hermonthis,  di  cui  Gautier  tratteggia  un

puntiglioso ed efficace ritratto. 

 Una volta restituito il piede alla defunta principessa egiziana, che lo ricolloca magicamente alla sua

caviglia mutilata, il giovane viene da lei invitato nientemeno che alla corte del faraone suo padre,

nelle profondità dell'Amenti (l'oltretomba della mitologia egizia); prima di oltrepassare la soglia

dell'aldilà,  la  principessa  lascia  in  pegno  al  suo  nuovo  amico  l'amuleto  di  pietra  verde

rappresentante la dea Iside (non a caso, proprio «la conduttrice delle anime»315 secondo Gautier) al

posto  del  piede,  come  fermacarte.  Il  protagonista,  fiero  nella  sua  vestaglia  a  fiorami  che  gli

conferisce «un'aria molto faraonica»,316 si ritrova in volo nel cielo notturno, guidato della spettrale

principessa:

314 THÉOPHILE GAUTIER, Il piede della mummia, in GIANNI PILO, SEBASTIANO FUSCO (a cura di), AA.VV., 
Fantasmi francesi, Roma, Newton & Compton, 1994, p.15.
315 Ivi, p.20.
316 Idem.
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 Per un certo tempo filammo rapidi come frecce in un'atmosfera fluida e grigia, dove sagome appena distinguibili

ci oltrepassavano a destra e a sinistra. Per un attimo non scorgemmo che acqua e cielo. Qualche minuto dopo

cominciarono a spuntare obelischi, e all'orizzonte si delinearono immensi portali e rampe fiancheggiate da sfingi.

Eravamo arrivati.317

 Il giovane protagonista viene così guidato dalla sua affascinante ed eterea compagna in uno stretto

pertugio ai piedi di una immensa montagna, per poi proseguire in interminabili e tenebrose voragini

rischiarate solo dalla debole luce della torcia retta dalla nobile defunta; la catabasi dantesca del

giovane francese si interrompe al cospetto degli dèi ctonii assisi in trono nell'immensa sala ipogea,

tra i quali Gautier cita, in una sorta di divertito pastiche mitologico, Cronos, Xixutro «che visse ai

tempi del diluvio» e il biblico Tubal Cain, figlio di Noé e inventore della metallurgia.

 Tra le ombre dei defunti faraoni vi è il padre della principessa Hermonthis, al quale il giovane,

«forte di quell'audacia che è frutto dei sogni, in cui nulla pare impossibile»,318  chiede in ricompensa

la mano della figlia:

 «Se  solo  tu  avessi  duemila  anni» riprese  il  vecchio Re «Ti  accorderei  volentieri  la  mia  Principessa:  ma la

sproporzione è eccessiva. E poi, le nostre figlie hanno bisogno di mariti  durevoli,  mentre voi non sapete più

conservarvi; [...]. Guarda: la mia carne è dura come il basalto, le mie ossa sono barre d'acciaio. Assisterò all'ultimo

giorno del mondo con il corpo e la faccia che avevo da vivo. Mia figlia Hermonthis durerà più di una statua di

bronzo. Nel frattempo, il vento avrà disperso anche l'ultimo granello della tua polvere, e perfino Iside, che seppe

ritrovare i  pezzi di  Osiride,  non saprebbe come fare  per  ricomporre il  tuo essere. Guarda come sono ancora

vigoroso e come reggono bene le mie braccia», disse stringendomi con tale vigore la mano che i mie anelli mi

segarono le dita. 

 Mi strinse così forte, anzi, che mi svegliai, e vidi il mio amico Alfred che mi tirava per un braccio e mi scuoteva

per  farmi  alzare.  «Ma come!  Dormiglione  incorreggibile!  [...]  Non ricordi  che avevi  promesso  di  venirmi  a

prendere per andare a vedere i quadri di Aguado?» «Mio Dio! Non ci pensavo proprio più», risposi vestendomi in

fretta. «Andiamo: l'invito è lì, sulla scrivania». Mi avviai per prenderlo, ma immaginate il mio stupore quando al

posto del piede di mummia che avevo comprato il giorno prima, sccorsi la piccola statuina verde che vi aveva

317 Idem.
318 Ivi, p.21
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messo la principessa Hermonthis.319

 Risulta palese, quindi, l'effettiva imitazione che Tarchetti opera basandosi sul racconto dell'autore

francese,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  parte  conclusiva  con  tanto  di  analoga  modalità  di

´ritorno alla realtà´ vissuto dal rispettivo protagonista. In entrambi i racconti ritroviamo l'espediente

del  macabro  oggetto  che  permette  il  cosiddetto  «passaggio  di  soglia»,  altro  topos fantastico,

solitamente  correlato  alla  dimensione  onirica:320il  protagonista  del  racconto  di  Gautier,  oltre  a

ricevere  la  visita  dello  spettro  della  principessa,  la  segue  personalmente  presso  il  fantastico  e

tenebroso Amenti, mentre l'ex studente e spiritista di Tarchetti si limita a intraprendere una breve

conversazione con il legittimo proprietario della rotula.

 In entrambi i casi (e non potrebbe essere altrimenti, ora che si è visto come il racconto di Tarchetti

imiti pedissequamente  Le pied de la momie, con l'originale variante dell'evocazione spiritica che

caratterizza la  prima parte),  ciò  che rimane a  provare il  passaggio che si  è  aperto verso l'altra

dimensione è  appunto l'inspiegabile  presenza dell'oggetto portato dal  fantasma:  il  monile  verde

della principessa egizia e il nastro nero dell'ex inserviente dell'Università.

 Un caso di particolare ´sogno ad occhi aperti´ riguarda invece il racconto con cui si conclude la

raccolta dei Racconti fantastici tarchettiani, ovvero Uno spirito in un lampone.

 Anche in questo caso lo spunto del racconto non è originale, o perlomeno si è di fronte ad una

ennesima ´rivisitazione´ che lo scapigliato scrive rifacendosi a un modello straniero, con qualche

notevole variazione volta a riadattare l'idea base della storia (e l'ambientazione italiana è un fattore

determinante, come avviene ad esempio in  I fatali e  Un osso di morto). A quanto pare, per  Uno

spirito  in  un  lampone Tarchetti  guarda  al  racconto  Le bourgmestre  en  bouteille di  Erckmann-

Chatrian,321 contenuto nei  Contes fantastiques del 1860, narrante la vicenda ´metapsichica´ di una

bottiglia contenente il vino proveniente da una coltivazione sorta sulla tomba di un borgomastro, 

che di conseguenza ´eredita´ i ricordi del defunto e permette, a chi si accinge a bere il suddetto di

319 Ivi, p.22.
320 REMO CESERANI, Il fantastico, cit., p.80-81.
321 ENRICO GHIDETTI, Introduzione, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.I, p.42.
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vino, di assimilarli e riviverli.

Evidentemente basandosi su questo racconto, l'intento di Tarchetti è quella di modellare un'altra

delle sue (rare) ghost story umoristiche, toccando nuovamente il tema dell'impregnazione psichica

(in questo caso a fungere da ´trasmettitore´ e da oggetto mediatore è una pianta di lamponi) e della

possessione da parte di entità spiritiche, narrandoci la bizzarra vicenda del barone di B., giovane

signore che «aveva ereditato da pochi anni la ricca ed estesa baronia del suo avo paterno, situata in

uno dei punti più incantevoli della Calabria».322 

 Il personaggio in questione nella vita nutre essenzialmente tre passioni ovvero le donne, i cavalli di

razza e la caccia, e proprio nel corso di un'uscita mattutina con i suoi fedeli limieri in cerca di

colombi selvatici, si ritrova ´invasato´ dallo spirito di una ragazza.

  Infatti, come viene narrato, qualche tempo prima una giovane cameriera in servizio al castello era

misteriosamente scomparsa:

 Un solo fatto luttuoso aveva, alcuni mesi prima dell'epoca a cui risale il nostro racconto, portata la desolazione in

una famiglia addetta al servigio della casa e alterate le tradizioni pacifiche del castello. Una cameriera del barone,

una fanciulla che si sapeva aver tenute tresche amorose con alcuni dei domestici, era sparita improvvisamente dal

villaggio; tutte le ricerche erano riuscite vane; e benché pendessero non pochi sospetti sopra uno dei guardaboschi,

- giovine d'indole violenta che erane stato un tempo invaghito, senza esserne corrisposto – questi sospetti erano

poi in realtà così vaghi e così infondati, che il contegno calmo e sicuro del giovine era stato più che sufficiente a

disperderli.323 

 Dopo il semplice atto di avere ingerito i frutti di una pianta di lamponi dall'aspetto particolarmente

succulento, il barone, avviando un confuso soliloquio, comincia ad avvertire strani fenomeni nella

sua coscienza:

 Il cielo, l'orizzonte, la campagna non gli parevano più quelli; cioè non gli pareano essenzialmente mutati, ma non

li vedeva più colla stessa sensazione di un'ora prima; per servirsi d'un modo di dire più comune, non li vedeva più

cogli stessi occhi. [...] –Azor, Fido, Aloff! – I cani chiamati gli si avvicinarono prontamente, dimenando la coda. –

322 IGINO UGO TARCHETTI, Uno spirito in un lampone, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.73.
323 Ivi, p.74.
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Meno male – disse il barone  – I miei cani sembrano essere proprio ancora i miei cani... Ma è singolare questa

sensazione che provo nella testa, questo peso... E che cosa sono questi strani desideri che sento, queste volontà

che non ho mai avute, questa specie di confusione e di duplicità che provo in tutti  i  miei sensi? [...]  Non è

possibile,  sento  nel  cervello  quache  cosa  che  si  è  disorganizzato,  cioè...  dirò  meglio...  che  si  è  organizzato

diversamente da prima... [...] Parmi di essere un uomo doppio. Un uomo doppio! Che stranezza! E pure... sì, senza

dubbio... capisco in questo momento come si possa essere un uomo doppio. Vorrei sapere perché questi anemoni

mezzo  fradici  per  le   pioggie,  ai  quali  non  ho  mai  badato  in  vita  mia,  adesso  mi  sembrano  così  belli  e

attraenti...–324 

 La pianta spuntava,  infatti,  sullo stesso terreno dove è stato sepolto il  cadavere della giovane,

uccisa in un accesso di gelosia proprio dal guardaboschi del barone. Il quale, attonito, si rende conto

di  percepire,  infatti,  non  solo  la  sua  stessa  coscienza  ´duplicata´,  ma  si  ritrova  ad  assumere

inclinazioni e comportamenti femminili:

  – Per l'inferno! – esclamò il barone portandosi le mani alla testa – Io non comprendo più nulla di me stesso...

sono ancora io, o non sono più io? O sono io ed un altro ad un tempo? [...] E fece atto di alzarsi. Ma in quello

istante un'altra volontà che pareva esistere in lui lo sforzò a rimanere nella posizione di prima, quasi avesse voluto

dirgli: «No, stiamo ancora un poco seduti». Il barone sentì che annuiva di buon grado a questa volontà, poiché

dallo svolto della via che fiancheggiava il campo era comparsa una brigata di giovani lavoratori che tornavano al

villaggio. Egli li guardò con un certo senso di interesse e di desiderio di cui non sapeva darsi ragione; vide che ve

ne erano alcuni assai belli; e quando essi gli passarono d'innanzi salutandolo, rispose al loro saluto chinando il

capo con molto imbarazzo, e si accorse che aveva arrossito come una fanciulla.325

 Lo  spirito  della  ragazza,  dal  quale  il  barone  si  sente  invasato,  cosituirebbe  una  cosiddetta

«personalità  medianica»  o  «prosopopesi»,326 che,  secondo  gli  studiosi  di  parapsicologia,

interverrebbe nei casi di possessione, alterando le conoscenze e le percezioni dell'individuo e ed

esprimendosi in vari fenomeni medianici come la tiptologia, la scrittura automatica ed altro.327 Il

barone  di  B.,  infatti,  torna  verso  il  castello  in  preda  a  questo  strano  e  ´paranormale´  stato

324 Ivi, p.76.
325 IGINO UGO TARCHETTI, Uno spirito in un lampone, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.77-78.
326 RENÉ SUDRE, Trattato di parapsicologia, cit., p.89.
327 UGO DÈTTORE (a cura di), L'altro Regno, cit., p.392.
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confusionale:

 Mancavagli pochi passi per arrivare al castello, quando incontrò alcuni de` suoi domestici che passeggiavano

ciarlando lungo la  via,  e,  cosa singolare! Li  vedeva doppi;  [...]  E questa  strana duplicità incominciò da quel

momento ad estendersi su tutti i suoi sensi; vedeva doppio, sentiva doppio, toccava doppio; e – cosa ancora più

sorprendente! – pensava doppio.

 Mentre i passanti del villaggio e la servitù del castello notano il curioso ed inspiegabile mutamento

avvenuto nel carattere del barone,  e prendono a seguirlo caodiuvati dal medico del paese e dal

sindaco,  questi  viene spinto,  dalla  misteriosa ed estranea volontà che lo pervade,  in un remoto

corridoio del  castello:  a  una parete  è  appeso  un dipinto  che ritrae proprio  la  defunta  Clara,  la

giovane cameriera scomparsa mesi prima.

   Nessuno osava avvicnarsi – nessuno si moveva – uno spavento insuperabile si era impadronito di ciascuno di

essi: un brivido di terrore scorreva per tutte le loro fibre... il barone continuava intanto ad avventarsi verso il

quadro; la sua esaltazione cresceva, i suoi profili si modificavano sempre di più, il suo volto riproduceva sempre

più  esattamente  l'immagine  della  fanciulla...  e  già  alcune  persone  parevano voler  prorompere  in  un grido  di

terrore,  quantunque  uno  spavento  misterioso  li  avesse  resi  muti  od  immobili,  allorché  una  voce  si  sollevò

improvvisamente dalla folla che gridava:  – Clara! Clara! – [...] Ma a quella voce, il barone di B. Si spiccò dal

quadro e si slanciò in mezzo alla folla gridando:  – Il mio assassino, il mio assassino! – La folla si sparpagliò e si

divise. Un uomo era in terra svenuto – quello stesso che aveva gridato – il giovane guardaboschi su cui pendevano

sospetti per la sparizione misteriosa di Clara.

 L'epilogo della vicenda viene risolto da Tarchetti  in poche righe, e particolarmente tendente al

comico è la modalità con cui il barone viene liberato dallo spettro della ragazza:

 Fu data subito al barone di B. una forte dose di emetico, che gli fece rimettere i frutti non digeriti, e lo liberò dallo

spirito della fanciulla. 

 Il cadavere di essa, da cui seno partivano le radici del lampone, fu dissotterrato e ricevette sepoltura cristiana nel

cimitero. Il guardaboschi, tradotto in giudizio, ebbe condanna a dodici anni di lavori forzati.

 Nel 1865 io lo conobbi nello stabilimento carcerario di Cosenza che mi era recato a visitare. Mancavagli allora

due anni a compiere la sua pena; e fu da lui stesso che intesi questo racconto meraviglioso.328 

328 IGINO UGO TARCHETTI, Uno spirito in un lampone, in IGINO UGO TARCHETTI, Tutte le opere, cit., vol.II, p.85.
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 Uno spirito  in  un lampone si  rivela  così  una ennesima incursione  di  Tarchetti  nel  campo del

fantastico  umoristico  che  caratterizza  anche  Un osso  di  morto,  due  episodi  della  sua  narrativa

fantastica  forse  meno  incisivi  (e  prolissi)  rispetto  a  Riccardo  Waitzen e  i  Fatali,  in  cui  la

componente  ´nera´  e  l'imitazione  degli  stilemi  più  oscuri  di  Hoffmann  e  Poe  sono  invece

decisamente prevalenti. 
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Conclusioni

 Si potrebbe dire, metaletterariamente, che il miglior racconto nero di Tarchetti fu proprio la sua

vita, la sua triste parabola esistenziale che Salvatore Farina per primo si premurò di ricordare e di

tramandare ai posteri.

 Alfiere della Scapigliatura ma soprattutto autentico artista e letterato profondamente inserito nel

contesto in cui visse, quello dell'Ottocento già prossimo al Decadentismo e alle ombre del XIX

secolo (ben più inquietanti e minacciose, queste ultime, di quelle che si stagliano nei racconti del

giovane scapigliato), e da sempre perseguitato da quei tormenti esistenziali che sono propri degli

animi più sensibili, Tarchetti si dimostrò un attento conoscitore e sperimentatore della letteratura a

lui contemporanea,  e la sua produzione letteraria rimane, in ogni caso, una sincera attestazione

dell'ammirazione e della passione che il giovane scrittore nutrì per Sterne e E.A. Poe, per Théophile

Gautier  e  Hoffmann,  Victor  Hugo,  Baudelaire  e  molti  altri  maestri.  Alla  luce  di  quanto  si  è

esaminato,  è  lecito  affermare  che  che  Tarchetti  manifestò  nei  confronti  di  fenomeni  come  il

magnetismo e lo spiritismo una grande attenzione, probabilmente anch'essa facente parte di quella

ricerca di assoluto che tanto ossessionava l'autore. O forse si trattò di una ulteriore illusione che,

foscolianamente, Tarchetti volle consciamente inseguire nel tentativo di cercare un senso alla sua

esistenza  terrena, conclusa troppo presto tra le sofferenze della malattia.

 Come Todorov, nei suoi studi critici, è riuscito a definire cosa non sia il fantastico, se non quella

strana linea tra lo «strano» e il «meraviglioso» che dura il tempo dell'hésitation di fronte all'ignoto,

torna  alla  memoria  il  testo  di  Farina  e  la  suggestiva  chiusura  dell'episodio  della  visita

all'osservatorio, di cui l'autore ricorda, quasi elegiacamente, che «Iginio, nel poco tempo che fu al

mio fianco, affermò tutto e negò ogni cosa...».
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