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Lezione d'anatomia
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1. negro tetto: da un lucernario del tetto.
2. freddo letto: il tavolo anatomico su cui
giace il cadavere.
3. etica: tisica. li fatto che sia morta all'ospedale denota anche una misera condizione sociale, poiché all'ospedale finivano i
poveri.
4. requie: pace.
5. nenia: litania. giaculatoria dei salmi
6. roride: Cana gocce di rugiada.
7. chete: che donano tranquillità.
8. per piaga immonda: la ferita (piaga)
provocata dal medico anatomista e considerata profanatrice (immonda) del corpo della
defunta.
9. stern insana: il duplice ossimoro riflette il contrasto concettuale nel chiasmo; il
connubio tra bellezza e violenza è considerato inutile perché la scienza folle (insana), attraverso le sue ricerche, più che approdare a
risultati, accresce i suoi dubbi.
10. ad hoc: a proposito.
11. \Tesati° Koch: André Vésale (15141564), medico, è ritenuto il fondatore della
moderna anatomia; lppocrate, medico greco,
vissuto nel V secolo, considerato il padre della medicina; William Harvey (1578-1657),
anatomista inglese, noto per gli studi sulla circolazione del sangue; Francis Bacon (15611626), filosofo e scienziato inglese: Christian
Konrad Sprengel (1750-1816), studioso tedesco di medicina e botanica; Robert Koch
(1840-1910), famoso batteriologo tedesco
che isolò il bacillo della tubercolosi.
12. eterei ... universi: si costruisca: ai mille universi eterei (celesti, ideali) della speranza.
13. stanza: strofa.
14. santuario: ad un santuario è assimilata
l'inviolabilità dei sentimenti umani che il clinico profana (svelle: strappa).
15. celle: cavità. *
16. huic circulationí: per questa circolazione sanguigna.
17. adorni: leggiadri, poetici.
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La poesia è del giugno 1865. Metro: strofe di sei quinari, di cui il 1° e 114 0 sdruccioli Rime: abcdbc.

La sala è lùgubre;
dal negro tetto'
discende l'alba,
che si riverbera
sul freddo letto'
con luce scialba.
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Chi dorme?... Un'etica'
defunta ieri
all'ospedale;
tolta alla requie'
dei cimiteri,
e al funerale:
tolta alla placida
nenia' del prete,
e al dormitorio;
tolta alle gocciole
roride' e chete'
dell'aspersorio.
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Delittn! P gansiitrig.
per piaga immonda'
il petto a quellal...
Ed era giovane!
ed era bionda!
ed era bella!
Con quel cadavere
(steril connubio!
sapienza insana.9!)
tu accresci il numero
di qualche dubio,
scienza umana!
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Mentre urla il medico
la sua lezione
e cita ad hoc":
Vesalio, Ippocrate,
Harvey, Bacone,
Sprengel e Kochll,
io penso ai teneri
casi passati
su quella testa,
téVeWall.,
ai sogni estatici
eak
invan sognati
da quella mesta.
Ziece
uko-QI".
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Penso agli eterei
della speranza
mille universi12!
Finzion fuggevole
più che una stanza"
di quattro versi.
Pur quella vergine
senza sudario
sperò nell'ore
più melanconiche,
come un santuario"
chiuse il suo cuore,
• ed ora il clinico
che glielo svelle
grida ed esorta:
«ecco le valvola>,
«ecco le ce//e15»,
«ecco l'aorta».

Poi segue: «huic
sanguirus circulationíEd io, travolto,
ritorno a leggere
le mie visioni
sul bianco volto.
Scienza, vattene '-•
co' tuoi conforti!
Ridammi i mondi
del sogno e l'anima!
Sia pace ai morti
e ai moribondi.
. ro
Perdona o pallida adolescente!
Fanciulla pia,
dolce, purissima,
fiore languente
di poésia!
E mentre suscito
nel mio segreto
quei sogni adornil"...,
in quel cadavere
si scopre un feto
di trenta giorni.
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analisi del testo
I conflitto ideale-vero

I2scienza positiva dissolve
le ilusioni poetiche

Lo scontro tra cultura
umanistica
e scientifico-tecnologica

T3

La poesia si fonda sul conflitto ideale-vero, caro agli scapigliati. L'ideale è rappresentato dalle fantasie che il poeta tesse intorno alla bella fanciulla morta, ricostruendo i suoi sogni e le sue sperane giovaWi, immaginando là suapurezza e la sua pietà religiosa. Il vero è invece qui la scientirà—posibva, l'anatomia, che riduce tutto a pura materialità e a meccanismo (il cuore che appare
solo come un insiemedi «valvole», «celle» e vasi sanguigni). Il conflitto tra scienza e illusioni poetiche sembra risolversi a favore di queste ultime: il poeta rinnega la scienza e il materialismo in
nome del «sogno» e dell'anima. Ma i sogni sono subito dissipati dalla realtà: la dissezione del cadavere rivela che la fanciulla così idealizzata era incinta. Questo è l'altro aspetto del «vero»: la prosaica, brutale realtà, che nega ogni costruzione ideale. La scienza positiva, fredda e inesorabile,
ha proprio l'effetto di metterla crudamente in evidenza, dissolvendo ogni sublimazione.
Al fondo del conflitto proposto dalla poesia si può scorgere un problema centrale di quel momento storico. L'opposizione ideale-vero adombra lo scontro tra due culture: quella tradizionale
del letterato umanista, che si fonda sulla poesia, la bellezza, i valori spirituali, e quella scientifico-tecnologica, che è il prodotto della realtà moderna, del capitalismo e della nascente organizzazione industriale. L'intellettuale tardo romantico è nostalgicamente aggrappato al passato e ha
orrore e paura della modernità e della scienza, perché sa che il nuovo assetto tende a cancellare il
suo ruolo e a distruggere tutto il suo mondo. Ma si rende anche conto del fatto che quel passato
precapitalistico è irrecuperabile, che quel tipo di cultura umanistico-idealistica è ormai inadeguato
di fronte alle nuove realtà. Allora, deluso, si getta sul vero, mettendone in risalto gli aspetti più
crudi e squallidi. L'estremismo nel dipingere il «vero» non è che l'effetto della disillusione dell'idealista. È proprio l'amarezza disperata della delusione che spinge il poeta a divenire cantore
di quella scienza, che pure gli fa paura, a rappresentare quella realtà che gli ripugna. E in questo
si può vedere sia un morboso compiacimento autopunitivo, sia una tendenza distruttiva, a vendicarsi, per così dire, di quella realtà, mettendone in luce impietosamente tutta la turpitudine. È
una situazione analoga a quella che Praga rappresenterà nella Strada ferrata.

PROPOSTE DI LAVORO
Nel testo si alternano descrizioni oggettive di ambienti e
cose, compianto patetico sulla fanciulla morta, cruda affermazione della realtà; ritrovare questi punti.

2

3

Arrigo Bollo • T3

Quale antitesi si crea tra gli
ultimi tre versi e l'immagine
della fanciulla presente nella restante parte della poesia? (Ricercare tutti gli attributi
della fanciulla; ad esempio,
«giovane», «bella», ecc.).
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Confrontare questo componimento con la novella Un cdrpo di Camillo Boito (T7).
Il conflitto ideale-vero è presente nel testo anche come
conflitto tra diversi registri
linguistici?

Quale rappresentazione viene data della scienza? Procedere ad un confronto con
la concezione della scienza
propria del Naturalismo.
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