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Letteratura: oll Conte Pecorajo,

Goffi rilegge Nievo
di Alessandra Giappi
Una lunga fedeltà, quella di
Lento Golii per Ippolito Nievo. Una stagione maturata fin dagli anni giovanili quando
l'autor:e del Conte Pr:r:orrLjo già appariva
affascinanle alla generazione di coÌui chc
sarebbc divenuto suo prefatoro. Quel Niel'o che in soli otto anni di attività letleraria.
dal 1E52 al 1E60. scrisse quattro romanzi e
nc cominciò un quinto. e svolse un'intensa
collaborazione giornalistica.
All'inizio degli anni Scttanta
trlinaudi aliida il prezioso manoscritto ritrolato a Lento Goffi, il qualo subito nota,
che si tratta di un'opera in fieripar i continui rimandi, spostamenti, variazioni della
grafia - inglese, corsivo, verticale, a scconda dcgli spazi in cui l'autorc interviene
in modo correttorio, e i tentativi di sopprimcrc le lorme dialettali, sostituendole cotr
Ì'italiano, di espungere ìe espressioni gergali. E per Nicvo e per la sua epoca il momcnto della nuova Ìingrra per iì romanz«r,
sulla scorta dell'esernpi«i del l'Ianzoni: chi
viene dopo di lui non può esimorsi dal fare
i conti con la lingua dei I'romcssi, Spo.ti.
Goffi ncin manca di nrcttere a luoco la, controversa qucstione riglardanto le influenze del modello linguistico manzonian«r sul
Nier,o. \,Ia, senza, cntrare in polemica con
Ie intcrpretazioni di altri studiosi, troya
una posizione sua rDuovendo dall'analisi
del titolo, che solo apparentementc potrebbe far pensare a un calco. Il romanzo dcl
Nlanzoni si intitola I I'rotness'i Sltcts'i §/ori,o, rn.il.onese del secol.ct II'711 mentre l'opera nieviana, intitolata ll Conte Pt:cora.io
Storio. ck:1.'nostro sccolo, csprime ttna novità progarnmatica: r,i è narrata una storia

non d'altri tcmpi, ma contemporanea all'autore, che prende posizioni nei confronti
della società contadina dcl F riuli, oppressa
da proprietari terrieri avidi, e quindi biso-

glosa di riscatto, e, pirì in generale, deÌl'Italia, la cui rivoluzionc non potrà essere
nazionaÌe senza il concorso i quelle plebi.
II romanzo sottolinea Goffi da storico
diventa così civiÌe c sociale. Pertanto non
'r'ienc negata I'autorità del modello manzoniano, chc però nel Nievo si innosta su un
tronco vivo di istanze personalissime e originali. Anche dall'epilogo d,er Prorytessi
§posi dclle nozze in lor:o, dclla nuova vita
di Renzo e Lucia da inaugurarsi in quello
che Iu teatro e origine delle loro soffercnzc, il Nievo si discosta inventando soluzioni rnolto più convincenti e coercnti con l'intera storia, se [a celebrare il matrimonio
lra N{ar:ia e Natalc n«rn al castello di Torlano, ma nel casone del Santo: per respingere idealmcnte il luogo dal qualc era derivato il dr:amma della protagonista. Yalutare il
peso delle influenze manzoniane sembra
quindi a Goffi uun'operazionc da compiere
con bilancino da speziale,. Ciò che più gÌi
importa è invece affermare il carattcrc
apcrto del Conte Pecoraio che prelude, anche nella figura di N{aria, antesigntrna della Pisana, al capolavoro ormai imminente,
[,e tnn.tess'iltn,i dTrt itttli,u,rtc.t.
Dt'lla ple[aziorP it rloi piat'e soprattutto il riferimento al tema del viaggio
taorizzaLo da ltrye: Nlaria lascia Torlano c
va vorso la pianura sconosciuta che potrebbe celare un pericolo; sostiene una lotta contro I'ambicnte di stenti che qui funge
da antagonista e infine ritorna al paese pu-

rificata dal dolore.
Così come ci affascina I'individuazione della metafora, impiegata nolla
descrizione di uno dei pcrsonaggi, il contc
Tullo di Torlano, del mondo come "laberinto" infestato da nugoli di falsi piaceri dal
quale ci si può districare per costruirsi un
luturo migliore, oltre chc con i conforti del-
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la religionc, anche ucon l'espiazi«rne dei
propri errori, con lo strazio cÌre piaga I'anima ma non I'annicnta, con la recuperata,

individuale digrità".
\'Ia Lento Goffi richiama l'attenzionc del lettorc su altr:i particolari del
romanzo: innanzitutto sul Friuli «che, se
ncll'edizione valÌardiana

ò

descritto. in no-

ta al primo capitolo, con meticolosita di
geografo c di storic«r, ben diversamente è
rapprosentato nel manoscritto inedito: "lÌ
l-riuli, porta orientale d'Italia dall'Alpi all'Adriatico seduto a cavaliere sul TagÌiamento c I'Isonzo, s'applesenta come un'arida steppa e nulla più a chi 'r,iene dililato

per le posto da Germania a Venezia.

Goffi indica con Cat. 216, e che potrebbe
essere Ia prima stesura del Conte Pecoret.7o: «Io non sono gran fatto lorte in sul raccontare; quando in alcun ritrovo o in qualche brigata mi scivola alla lingua una novella che pur mi sembra piacevole e singolare; non la si svolge mica sulle mie labbra
così digerrita e ordinata come sta in capo,
ma la mi scappa fuori tutta d'un liato ...,.
Sembra di vederlo, quel ma-

nosclitto autografo del quale Goffi ha
pronta I'edizione critica, tanto tninuziosa è
la descrizione che egÌi ne dà: nSi tratta si
un grosso tomo di cm 1Ex23, rilegato in
pelle nera. Sul dorso, impressi in oro su tre

X,Ia

righe, Ippolito Nieuo/Il 1on.te Pecoraio/

quella pianura di terra rossiccia c ghiaiosa
spazzàtll verno e state dai lreschi rabbulfi
della Bo'ra, quel tavoliere di magre e stcrminate praterie, di campicelli arati a ntezzo e cinti di gelsi nani e spinosi, quei villaggi sperperati pcr vasti spazii di campagna
di cui solo onamento sono il campanile, orgoglio dci teruieli, c la pozzanghcra d'acquavcrdastra chc occupando il mezzo delIapiazza, serve di lavatoio a poche vecchie
sciancate e d'abbeveratoio alle smunte
'n'accherclle. tutto ciò è certo in Friuli. ma
non ò poi il Friuli", che il Nievo, in un passo
successivo, definirà "una nuova Brianza"

Autogrut'o. E composto di 292 fogli di cm
17,8122;281 scritti sul recto e sul verso il
282 solo sul recto per un (otaÌc di 563 pagine numerate a matita, Iorsc da un'altra mano. Dieci fogli sono bianchi; cinque prima
dell'inizio del romanzo; cinque alla fine. In
copertina, un piccolo oÌio raffigrrra la torre
e una parte deÌ castcllo di Colloredo, un
sentiero che s'inerpica tra verzura e alberi
di tenero verde; su tutto, un ciclo d'azzurro
pallido. Il dipinto, in partc scrostato, ò incorniciato da due rettangoli di cm 9,2x14, il
maggiore; di cm 6r.l 1 il rninorc; nello spazio intermedio sono tracciati 16 rombi,.
La prelazione di Lento Gotfi al
Con,te Pecorajo appena edito da Sugarco ò
dcnsissima, Ì'essenza di una riflessione durata un trentennio che appare qui decantata, stratificata. II prefatore si pone di fronte
al Nicvo in veste di poeta, di critico, e s«rprattutto di fine lettore di romanzi: certo
non solo di filologo. NeÌla messe già folta
dellc interpretazioni trova una strada e ràgioni sue che gli permettono di colloquiare
con il Nievo: che è il modo migliorc di fare
critica, come Petrarca e Machia'r,clli avevano indicato.

per "d«rvizia d'arrncnti, abbondanza di
messi e festa intcrminabile di vigrreti e di

gclsi come nc' più bei tratti di Lombardia...",. II prcfatore mettc inoltre a conlionto i tre diversi'int;'ipitdelromanzo:uUn bel
pacsino gtarda nel mezzàno Friuli lo sboc-

co d'una di quelle forre, che dividono il
parlare italico dallo slavo; ma quanto le
montaglre g1i si ragunano da tergo aspre
cd aggrottatc. altrettanto esso ride tutto
e pampinoso incontro al sole che lo
vagheggia dall'alba al tramonto anche nelle giornate più avare del vcrno, (edizione
Vallardi); «Un bel pacsino sta vagamente
seduto allo sbocco d'una di quellc forre che
dividono il linguaggio italico dallo slavo;
ma quanto Ìe montagrrc raglnatesi alle sue
spalle serbano aspctto brullo pctroso e aIiatto settentrionale, altrettanto egli si mostravago e ridente incontro al sole che va-

aperto

gheggia dall'aÌba al tramonto arche nelle
più corte giornate dcl verno ...» (manoscritto Bascetta); e il manoscritto inedito, che

