
In questi ultimi anni si sono venuti moltiplicando con 

singolare rapidità gli studi su uno scrittore dell’Ottocento ri

masto a lungo nell’ombra : su Ippolito Nievo, sulla sua figura 

e la sua opera, specie sul grande romanzo, Le confessioni di un 
Italiano, che altresì per effetto delle varie edizioni critiche e 

popolari che se ne sono fatte, ha varcato ormai per sempre la 

cerchia prima ristretta degli ammiratori e dei devoti, per portarsi 

in primo piano tra l’esiguo numero dei riconosciuti capolavori.

La fortuna letteraria di questo romanzo fu delle più con

trastate. Fin verso la fine del secolo scorso, in parte per la di

sistima in cui era caduto il romanticismo e per il prevalere della 

scuola neoclassica, culminata nella poesia di Carducci, quasi 

irrilevante fu la considerazione dei critici. Si esaltò bensì, nel

l’autore, l’uomo del Risorgimento ; ma non si seppe collocarlo 

persuasivamente fuori dalla schiera dei romanzieri «storici», al 

seguito di Alessandro Manzoni. Nei primi del Novecento crebbero 

gli studiosi, e si rischiararono meglio l’ambiente, la vita, gli at

teggiamenti dello scrittore ; specie attrassero le sue lettere che 

giungendo sino al 1861 riflettevano l’animo eroico e l’entusiasmo 

di un italiano, in un momento cruciale della storia d’Italia : 

poiché appunto questo scrittore fu uno dei volontari arruolatisi 

con Garibaldi, per la campagna del Trentino e la spedizione dei 

Mille in Sicilia. Allorché infine nel 1931, nel centenario della 

nascita, si volle di proposito contribuire alla rivalutazione della 

sua opera, il maggiore dei suoi tre romanzi ottenne un successo 

di pubblico vasto e raffinato, che testimoniava non solo di una 
maggiore intelligenza nei suoi riguardi, ma addirittura, nel campo 

narrativo, di un mutato sentimento dell’arte. Così, dopo circa 

tre quarti di secolo dacché si era pubblicato, diveniva oggetto di 
amorosa meditazione, assumeva l’importanza di un avvenimento 

capitale.



Ippolito Nievo non è un «poeta garibaldino» nel senso che 

si suol dare a siffatta espressione ; e nulla cioè si rintraccia nelle 

Confessioni di un Italiano che somigli al dilettantismo letterario 

di un uomo dazione. Sì gli va dato questo appellativo perché 

nell azione egli vide la poesia stessa della vita, e perché fu a suo 

modo, come si disse di Napoleone, un «professore di energia». 

Fuori luogo, quindi, voler ridurre a gusto dilettantesco un poco 

coltivato e incerto gusto letterario ; spiegabile oltre tutto con 

l’età in cui egli scrisse il romanzo, di circa un migliaio di grandi 

e fitte pagine a stampa : a ventisette anni, nel giro di otto mesi. 

Prodigio non d ’improvvisazione ma di genio, tanto più ammirevole 

ove si pensi che egli si racconta in figura di un ottuagenario, di 

uno che raccoglie le sue tante, infinite esperienze, con l’animo 

distaccato da esse e rasserenato, col perfetto raggiunto equilibrio 

che i suoi anni comportano. Né per altro questo libro egli ebbe 

tempo di rilavorarlo, essendo di lì a non molto venuto a morte, 

tragicamente, in un naufragio.

Il motivo centrale delle Confessioni è naturalmente auto- 

biografico : è quello di un italiano nuovo, a cui toccò in sorte 

di vivere il lungo periodo che va dalla estrema decadenza della 

repubblica veneta, in cui nacque, fino al termine della prima 

guerra d ’indipendenza. Formatosi lentamente, faticosamente, tra 

climi storici diversi, tra diverse generazioni, egli acquista il senso 

di una moralità perenne che lo fa evadere dal proprio particolare, 

e raggiungere una formazione umana non più determinata nel 

tempo e nello spazio, ma universale.

£  in ciò presente il concetto propugnato dai maggiori 

italiani, che non potesse aversi uno stabile risorgimento politico 

se non preparato da un profondo risorgimento morale ; senonché 

si scioglie e tempera quanto di moralistico-educativo era nelle 

finalità dell’autore, per virtù dell’arte che avvicenda agli eventi 

patrii una molteplicità di casi romanzeschi e drammatici, su un 

tono di originalità che di un’epopea eroica fa un’epopea borghese. 

La fantasia del Nievo è popolata, dalla prima infanzia alla giovi

nezza, di personaggi più grandi di lui, portatori di un mondo 

di cui egli ha visto il tramonto, e che gli ricompaiono così a di

stanza di tempo in un’aura misteriosa, nostalgica e insieme carica

turale, purificati e anche deformati dalla memoria. Il centro 

ideale del romanzo è costituito dall’ambiente domestico e pro

vinciale di un castello friulano, dove il protagonista ritrova le 

tracce della propria irrequietezza di uomo nelle immaginazioni e



avventure di ragazzo e adolescente : l'impetuoso eroe garibaldino 

che galoppa dietro l’ideale della libertà della patria cresce tra 

gente abitudinaria e pacifica ; e ciò che gli desta un’anima di 

fuoco è l’amore di una fanciulla come lui ribelle, nel castello di 

Fratta. L ’amore della libertà e della patria si confonde coi senti

menti generosi che suscita in lui il carattere volitivo, bizzarro e 

passionale di Pisana : di una delle figure indimenticabili, come 

Natascia di Guerra e Pace, della letteratura di ogni tempo. L ’intero 

racconto ne è talmente animato, da divenire, mercé sua, un poema 

di giovinezza.
La passione per l’Italia e per una donna hanno un classico 

precedente in altro romanzo italiano, del Foscolo ; e a spiriti 

poetici europei, massimamente desunti da Byron, può richiamare 

questo romanzo, nella folla dei personaggi minori, nelle avventure, 

nelle fughe e gli esili. Vi palpita però dentro qualche cosa di ben 

italiano : l’autobiografia personale vi si converte in un’autobio

grafia storica, nella storia di tutta una società che vi si confessa, 

di un paese che è qui veramente, come asseriva Stendhal, le pays 
du beau dans tous les genres; e dell’autore-protagomsta, in cui la 

giovinezza dello spirito non contrasta con una misurata, nativa 

saggezza.
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