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opere, che come carattere distintivo che per forza debba mostrarsi. Ma lasciamo andare. Pone, dicevo, questi due casi:
che cioè, la riflessione « o entra come componente nella materia dell'opera dell'arte e, in questo caso, tra l'umorismo e
la commedia (o la tragedia o la lirica, e via dicendo), non vi
ha differenza alcuna, giacché in tutte le opere d'arte entra, o
può entrare, il pensiero e la riflessione; ovvero rimane estrinseca all'opera d'arte, e allora si avrà critica e non mai arte,
e neppure arte umoristica ».
È chiaro. Il pasticcio ! Recipe : tanto di fantasia, tanto di sentimento, tanto di riflessione; impasta e avrai una qualunque
opera d'arte, perché nella composizione di una qualunque opera d'arte possono entrare tutti quegli ingredienti, e anche
altri.
Ma domando io : come c'entra questo pasticcio, questa composi^ione d'elementi come materia dell'opera d'arte, qualunque
e comunque sia, con quello che io ho detto più su e che ho
fatto vedere, punto per punto, parlando per esempio del Sant'Ambrogìo del Giusti, quando ho mostrato come la riflessione, inserendosi come un vischio nel primo sentimento del
poeta, che è d'odio verso quei soldatacci stranieri, generò a
poco a poco il contrario del sentimento di prima? E forse
perché questa riflessione, sempre vigile e specchiante in ogni
artista durante la creazione, non segue qua il primo sentimento, ma a un certo punto gli s'oppone, diventa perciò estrinseca all'opera d'arte, diventa perciò critica? Io parlo d'una
attività intrinseca della riflessione, e non della riflessione come materia componente dell'opera d'arte. È chiaro! E non
è credibile che il Croce non l'intenda. Non vuole intenderlo.
E ne è prova quel suo voler far credere che siano imprecise
le mie distinzioni e che io le ripeta e le modifichi e le temperi
di continuo e che, quando altro non sappia, ricorra alle immagini; mentre invece negli esempii ch'egli cita di queste
mie pretese ripetizioni e modificazioni e soccorrevoli immagini, sfido chiunque a scoprire il minimo disaccordo, la minima modificazione, il minimo temperamento della prima asserzione, e non piuttosto una più chiara spiegazione, una più
precisa immagine; sfido chiunque a riconoscere con lui il mio
imbarazzo, poiché i concetti, a suo dire, mi si sformano tra
mano quando li prendo per porgerli altrui.
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Per noi tanto il comico quanto il suo contrario sono nella
disposizione d'animo stessa ed insiti nel processo che ne risulta. Nella sua anormalità, non può esser che amaramente
comica la condizione d'un uomo che si trova ad esser sempre
quasi fuori di chiave, ad essere a un tempo violino e contrabbasso; d'un uomo a cui un pensiero non può nascere, che
subito non gliene nasca un altro opposto, contrario; a cui per
una ragione ch'egli abbia di dir si, subito un'altra e due e
tre non ne sorgano che lo costringono a dir no; e tra il sì e
il no lo tengan sospeso, perplesso, per tutta la vita; d'un uomo che non può abbandonarsi a un sentimento, senza avvertir subito qualcosa dentro che gli fa una smorfia e lo turba
e lo sconcerta e lo indispettisce.
Questo stesso contrasto, che è nella disposizione dell'animo, si scorge nelle cose e passa nella rappresentazione.
È una speciale fisionomia psichica, a cui è assolutamente
arbitrario attribuire una causa determinante; può esser frutto d'una esperienza amara della vita e degli uomini, d'una
esperienza che se, da un canto, non permette più al sentimento ingenuo di metter le ali e di levarsi come un'allodola perché lanci un trillo nel sole, senza ch'essa la trattenga per la
coda nell'atto di spiccare il volo, dall'altro induce a riflettere
che la tristizia degli uomini si deve spesso alla tristezza della
vita, ai mali di cui essa è piena e che non tutti sanno o possono sopportare; induce a riflettere che la vita, non avendo
fatalmente per la ragione umana un fine chiaro e determinato, bisogna che, per non brancolar nel vuoto, ne abbia uno
particolare, fittizio, illusorio, per ciascun uomo, o basso o alto; poco importa, giacché non è, né può essere il fine vero,
che tutti cercano affannosamente e nessuno trova, forse perché non esiste. Quel che importa è che si dia importanza a
qualche cosa, e sia pur vana: varrà quanto un'altra stimata
seria, perché in fondo né l'una né l'altra daranno soddisfazione: tanto è vero che durerà sempre ardentissima la sete
di sapere, non si estinguerà mai là facoltà di desiderare, e
non è detto pur troppo che nel progresso consista la felicità
degli uomini.
Tutte le finzioni dell'anima, tutte le creazioni del sentimento vedremo esser materia dell'umorismo, vedremo cioè la riflessione diventar come un demonietto che smonta il conge-
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ne può incarnarsi e che le debolezze umane sono pur tante.
Se il Manzoni avesse ascoltato solamente la voce di quell'ideale astratto, avrebbe rappresentato don Abbondio in modo
che tutti avrebbero dovuto provar per lui odio e disprezzo,
ma egli ascolta entro di sé anche la voce delle debolezze umane. Per la naturale disposizione dello spirito, per l'esperienza della vita, che gliel'ha determinata, il Manzoni non può
non sdoppiare in germe la concezione di quell'idealità religiosa, sacerdotale: e tra le due fiamme accese di Fra Cristoforo e del Cardinal Federigo vede, terra terra, guardinga e
mogia, allungarsi l'ombra di don Abbondio. E si compiace
a un certo punto di porre a fronte, in contrasto, il sentimento
attivo, positivo, e la riflessione negativa; la fiaccola accesa
del sentimento e l'acqua diaccia della riflessione; la predicazione alata, astratta, dell'altruismo, per veder come si smorzi
nelle ragioni pedestri e concrete dell'egoismo.
Federigo Borromeo domanda a don Abbondio: — «E quando vi siete presentato alla Chiesa per addossarvi codesto ministero, v'ha essa fatto sicurtà della vita? V'ha detto che i
doveri annessi al ministero fossero liberi da ogni ostacolo,
immuni da ogni pericolo? O v'ha detto forse che dove cominciasse il pericolo, ivi cesserebbe il dovere? O non v'ha
espressamente detto il contrario? Non v'ha avvertito che vi
mandava come un agnello tra i lupi? Non sapevate voi che
c'eran de' violenti, a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi
sarebbe comandato? Quello da Cui abbiam la dottrina e l'esempio, ad imitazione di Cui ci lasciam nominare e ci nominiamo pastori, venendo in terra a esercitarne l'ufizio, mise forse
per condizione d'aver salva la vita? E per salvarla, per conservarla, dico, qualche giorno di più sulla terra, a spese della
carità e del dovere, c'era bisogno dell'unzione santa, della
imposizion delle mani, della grazia del sacerdozio? Basta il
mondo a dar questa virtù, a insegnar questa dottrina. Che
dico? oh vergogna! il mondo stesso la rifiuta: il mondo fa
anch'esso le sue leggi, che prescrivono il male come il bene;
ha il suo vangelo anch'esso, un vangelo di superbia e d'odio;
e non vuoi che si dica che l'amore della vita sia una ragione
per trasgredire i comandamenti. Non lo vuole ed è ubbidito!
E noi! noi figli e annunziatori della promessa! Che sarebbe
la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti
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E poiché il cardinale è rimasto in atto di chi aspetti una
risposta, risponde:
— Torno a dire, monsignore, che avrò torto io... Il coraggio, uno non se lo può dare.
Il che significa appunto : — Sissignore, ragionando astrattamente, la ragione è dalla parte di Vossignoria Illustrissima;
il torto sarà mio. Però Vossignoria Illustrissima parla bene,
ma quelle facce le ho viste io, le ho sentite io quelle parole.
— E perché dunque, — gli domanda in fine il Cardinale, —
vi siete voi impegnato in un ministero che v'impone di stare
in guerra con le passioni del secolo?
Oh, il perché noi lo sappiamo bene: il Manzoni stesso ce
l'ha detto fin da principio; ce l'ha voluto dire e poteva anche
farne a meno: don Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s'era accorto, prima quasi di toccare gli
anni della discrezione, d'essere, in quella società, come un vaso di terra cotta costretto a viaggiare in compagnia di molti
vasi di ferro. Aveva quindi, assai di buon-grado, ubbidito ai
parenti, che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva gran
fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al
quale si dedicava': procacciarsi di che vivere con qualche agio
e mettersi in una classe privilegiata e forte, gli eran sembrate
due ragioni più che sufficienti per una tale scelta.
In lotta dunque con le passioni del secolo? Ma se egli s'è
fatto prete per guardarsi appunto dagli urti di quelle passioni
e col suo sistema particolare di scansar tutti i contrasti !
Bisogna pure ascoltare, signori miei, le ragioni del coniglio! Io immaginai una volta che alla tana della volpe, o di
Messer Renardo, com'essa si suoi chiamare nel mondo delle
favole, accorressero a una a una tutte le bestie per la notizia
che tra loro s'era sparsa di certe controfavole che la volpe
avesse in animo di comporre in risposta a tutte quelle che
da tempo immemorabile gli uomini compongono, e da cui
esse bestie han forse motivo di sentirsi calunniate. E tra le
altre alla tana di Messer Renardo veniva il coniglio a protestare contro gli uomini che lo chiamano pauroso, e diceva:
« Ma ben vi so dire per conto mio, Messer Renardo, che topi e lucertole e uccelli e grilli e tant'altre bestiole ho sempre
messo in fuga, le quali, se voi domandaste loro che concetto
abbiano di me, chi sa che cosa vi risponderebbero, non cer-
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non possiamo non compatire don Abbondio, che non è l'eroe
che ci sarebbe voluto al suo posto, che non solo non ha il
grandissimo coraggio che ci voleva; ma non ne ha né punto né poco; e il coraggio, uno non se lo può darei
Un osservatore superficiale terrà conto del riso che nasce
dalla comicità esteriore degli atti, dei gesti, delle frasi reticenti ecc. di don Abbondio, e lo chiamerà ridicolo senz'altro,
o una figura semplicemente comica. Ma chi non si contenta
di queste superficialità e sa veder più a fondo, sente che il
riso qui scaturisce da ben altro, e non è soltanto quello della
comicità.
Don Abbondio è quel che si trova in luogo di quello che
ci sarebbe voluto. Ma il poeta non si sdegna di questa realtà
che trova, perché, pur avendo, come abbiamo detto, un ideale
altissimo della missione del sacerdote su la terra, ha pure in
sé la riflessione che gli suggerisce che quest'ideale non si incarna se non per rarissima eccezione, e però lo obbliga a limitare quell'ideale, come osserva il De Sanctis. Ma questa
limitazione dell'ideale che cos'è? è l'effetto appunto della riflessione che, esercitandosi su quest'ideale, ha suggerito al poeta il sentimento del contrario. E don Abbondio è appunto
questo sentimento del contrario oggettivato e vivente; e però non è comico soltanto, ma schiettamente e profondamente
umoristico.
Bonarietà? Simpatica indulgenza? Andiamo adagio: lasciamo
star cedeste considerazioni, che sono in fondo estranee e superficiali, e che, a volerle approfondire, c'è il rischio che ci
facciano anche qui scoprire il contrario. Vogliamo vederlo?
Si, ha compatimento il Manzoni per questo pover'uomo di
don Abbondio; ma è un compatimento, signori miei, che nello
stesso tempo ne fa strazio, necessariamente. In fatti, solo a
patto di riderne e di far rider di lui, egli può compatirlo e
farlo compatire, commiserarlo e farlo commiserare. Ma, ridendo di lui e compatendolo nello stesso tempo, il poeta viene anche a ridere amaramente eli questa povera natura umana inferma di tante debolezze; e quanto più le considerazioni
pietose si stringono a proteggere il povero curato, tanto più
attorno a lui s'allarga il discredito del valore umano. Il poeta, in somma, ci induce ad aver compatimento del povero
curato, facendoci riconoscere che è pur umano, di tutti noi,
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