CLETTO ARRIGHI da La Scapigliatura e il 6 febbraio
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La Scapigliatura
È l’introduzione al romanzo. In forma leggermente diversa era già comparsa sull’Almanacco del «Pungolo»
(una rivista milanese) nel 1858.
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In tutte le grandi e ricche città del mondo incivilito esiste una certa quantità di individui di ambo
i sessi, fra i venti e i trentacinque anni, non più; pieni d’ingegno quasi sempre; più avanzati del loro
tempo; indipendenti come l’aquila delle Alpi; pronti al bene quanto al male; irrequieti, travagliati,...
turbolenti – i quali – o per certe contraddizioni terribili fra la loro condizione e il loro stato – vale a dire fra ciò che hanno in testa e ciò che hanno in tasca – o per certe influenze sociali da cui sono trascinati – o anche solo per una certa particolare maniera eccentrica e disordinata di vivere – o, infine, per
mille altre cause, e mille altri effetti, il cui studio formerà appunto lo scopo e la morale del mio romanzo – meritano di essere classificati in una nuova e particolare suddivisione della grande famiglia
sociale, come coloro che vi formano una casta sui generis distinta da tutte le altre.
Questa casta o classe – che sarà meglio detto – vero pandemonio1 del secolo; personificazione della
follia che sta fuori dai manicomii; serbatoio del disordine, della imprevidenza, dello spirito di rivolta
e di opposizione a tutti gli ordini stabiliti; – io l’ho chiamata appunto la Scapigliatura.
La qual parola prettamente italiana2 mi rese abbastanza bene il concetto di tal parte di popolazione, così diversa dall’altra pei suoi misteri, le sue miserie, i suoi dolori, le sue speranze, i suoi traviamenti, conosciuti ai ricchi contenti, ai giovani dabbene, alle fanciulle guardate a vista, alle donne che
amano il marito ed agli uomini serii che battono la strada maestra della vita, comoda, ombreggiata,
senza emozioni, come senza pericoli.
La Scapigliatura è composta da individui di ogni ceto, di ogni condizione, di ogni grado possibile
della scala sociale. Proletariato, medio ceto, e aristocrazia; foro, letteratura, arte e commercio; celibato e matrimonio; ciascuno vi porta il suo tributo, ciascuno vi conta qualche membro d’ambo i sessi; ed
essa li accoglie tutti in un amplesso amoroso, e li lega in una specie di mistica consorteria3, e forse per
quella forza simpatica che nell’ordine dell’universo attrae fra di loro le sostanze consimili.
La speranza è la sua religione; la fierezza è la sua divisa: la povertà il suo carattere essenziale. Non
la povertà del pitocco che stende la mano all’elemosina, ma la povertà di un duca, a cui tocca di licenziare una dozzina di servitori, vendere molte coppie di cavalli, e ridurre a quattro le portate della sua
tavola, perché, fatti i conti coll’intendente, ha trovato di non aver più a questo mondo... che cinquantamila lire di rendita.
Come il Mefistofele del Nipote4, essa ha dunque due aspetti, la mia Scapigliatura.
Da un lato: un profilo più italiano che milanese, pieno di brio, di speranza e di amore; e rappresenta il lato simpatico e forte di questa classe, inconscia della propria potenza, propagatrice delle
brillanti utopie, focolare di tutte le idee generose, anima di tutti gli elementi geniali, artistici, poetici, rivoluzionari del proprio paese; che per ogni causa bella, grande, o folle balza d’entusiasmo; che
del riso conosce la sfumatura arguta come lo scroscio franco e prolungato; che ha le lagrime d’un fanciullo sul ciglio, e le memorie feconde nel cuore.
D’altro lato, invece, un volto smunto, solcato, cadaverico; su cui stanno le impronte delle notti passate nello stravizzo5 e nel giuoco; su cui si adombra il segreto d’un dolore infinito... i sogni tentatori di
una felicità inarrivabile, e le lagrime di sangue, e le tremende sfiducie, e la finale disperazione.

1. pandemonio: grande confusione.
2. la qual parola ... italiana: «vedi tutti i
Vocabolarj» (n.d.A.).
3. mistica consorteria: allude alla profonda adesione, anche etica, esistente tra gli
scapigliati, ad una prassi e teoria di letteratura e vita che li spingeva ad agire col fine di fa-
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vorire e tutelare quanti aderivano al movimento, nel modo esclusivo in cui le consorterie proteggevano gli interessi dei propri
iscritti.
4. Mefistofele del Nipote: probabilmente
allude a Il Nipote di Rameau di Diderot, che
apparve postumo nella traduzione tedesca di

Goethe, nel 1805. Ma, come suggerisce il Gioanola, Arrighi confonde quest’opera con il Faust
di Goethe stesso, in cui compare la figura di
Mefistofele.
5. stravizzo: stravizio, eccesso nei piaceri
della carne, nel bere e nel mangiare.
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ANALISI DEL TESTO

T
Una definizione
sociologica
della declassazione
intellettuale

Il «dualismo» scapigliato

T
1

Col termine “scapigliatura” Arrighi non si riferisce propriamente a un gruppo di scrittori, ma
a una categoria sociale di irregolari, spostati e ribelli, e al costume di vita che ne deriva. Tuttavia la categoria ha anche una generica connotazione intellettuale («pieni d’ingegno», «anima di
tutti gli elementi geniali, artistici, poetici, rivoluzionari del proprio paese»). Arrighi coglie l’elemento nuovo della condizione intellettuale nella società borghese moderna, la declassazione
sociale ed economica («contraddizioni terribili [...] fra ciò che hanno in testa e ciò che hanno in tasca»): un fenomeno che in Italia si andava delineando embrionalmente proprio all’indomani dell’unità. A questa definizione era spinto da un certo clima politico, la delusione delle speranze democratiche dopo il ’48, che dava luogo ad insoddisfazioni e fermenti ribellistici, soprattutto fra i
giovani; ma d’altro lato agiva potentemente una suggestione letteraria, quella delle Scene della
vita di bohème di Henry Murger (1848).
Compare già qui la contrapposizione, che sarà la caratteristica della Scapigliatura, tra gli slanci verso l’ideale (le «brillanti utopie», le «idee generose») e il compiacimento del vizio, della degradazione, della sconfitta, della disperazione. È quello che Arrigo Boito chiamerà di lì a poco, nel
1863, «dualismo».

PROPOSTE DI LAVORO
Individuare le caratteristiche
anagrafiche, sociologiche,
intellettuali degli scapigliati
come sono delineate da Arrighi.
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Quali sono le caratteristiche
del linguaggio usato nel brano? (Il lessico è quotidiano?
Prezioso e raro? Ci sono immagini ardite? Concetti contrapposti?).
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