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«Tra i rimproveri che i critici ignoranti muovono a un eletto gruppo di romanzieri contemporanei il 
più comunemente e stupidamente ripetuto si riferisce alla predilezione di quegli studiosi per le 
ricerche esatte su le più acute malattie dello spirito, su le ‘psicopatie’. […] Lo sforzo ch’essi tentano 
[...] oltrepassa quello della pura rappresentazione estetica. [...] Ora a punto lo studio dei degenerati, 
degli idioti, dei pazzi è per la psicologia contemporanea uno de’ più efficaci mezzi di speculazione 
perché la malattia aiuta l’opera dell’analisi decomponendo lo spirito»: così nel 1893 scriveva 
D’Annunzio nell’articolo Una tendenza sulle pagine de «Il Mattino» esaltando il valore 
gnoseologico, oltre che estetico, dell’indagine portata avanti da quegli scrittori che per illuminare 
gli aspetti più oscuri ed enigmatici della psiche umana si servivano della malattia come strumento 
d’indagine privilegiato e che con sempre maggiore assiduità corredavano le proprie opere delle più 
recenti scoperte in campo medico e psicologico. Nonostante il già alto livello di specializzazione 
raggiunto in ambito scientifico in quegli anni, nel panorama culturale europeo fin de siècle si 
assistette a un intenso e proficuo dialogo fra letteratura, scienza medica e psicologia, ed è 
precisamente al mutuo scambio fra le due culture in un arco temporale che si estende dalla seconda 
metà dell’Ottocento al primo trentennio del secolo successivo che Federica Adriano ha dedicato 
un’approfondita e rigorosa disamina nel suo volume La narrativa tra psicopatologia e paranormale 
(Pisa, Edizioni ETS, 2014). Scopo dichiarato del lavoro è investigare l’impatto che la trattazione 
nosografica nonché filosofica dei concetti di patologia mentale, nevrosi e follia hanno avuto 
sull’opera di autori della Scapigliatura, del Verismo e del Decadentismo italiani, spaziando «da 
Tarchetti a Pirandello», come precisato nel sottotitolo.  
La monografia si inserisce nel filone di studi incentrato sul mutuo scambio fra letteratura italiana e 
cultura scientifica tardottocentesca-primonovecentesca segnato dalle ricerche di Vittorio Roda e 
Annamaria Cavalli Pasini, e si ricollega ai saggi pubblicati in anni più recenti da Laura Nay ed 
Edwige Comoy Fusaro sulla presenza del disagio mentale in varie forme narrative del medesimo 
periodo, e da Gabriella Pelloni e Silvia Acocella sull’impiego del concetto di degenerazione come 
categoria critica nella fase tramontante del Positivismo. Adriano rileva quanto nella seconda metà 
dell’Ottocento sia stato particolarmente cruciale il ruolo giocato da quegli scrittori che, dopo essersi 
avidamente appropriati dei risultati delle scoperte scientifiche, ne avevano poi constatato i limiti e 
avevano cercato di integrarli laddove questi apparivano più lacunosi – segnatamente in merito al 
sentire più profondo dell’uomo – finendo in molti casi per precorrere teorie psicoanalitiche. È bene 
precisare tuttavia, come osservato da Morace nella postfazione al volume, che intenzione 
dell’autrice non è esibire una lettura psicoanalitica globale delle opere letterarie della fine del secolo 
sovraimponendo concetti e teorie sviluppati in epoche successive, quanto piuttosto ricostruire la 
complessa circolazione delle idee scientifiche dell’epoca nell’ambiente letterario coevo. Grazie a 
una scrupolosa e accurata lettura di un’ingente mole di testi scientifici condotta ponendo grande 
attenzione alle coordinate storiche, la studiosa ha individuato significative possibili intersezioni e 
proposto precisi accostamenti testuali con vari testi narrativi. Se quindi è indubbio che, per esempio, 
le riflessioni di Giovanni Episcopo sull’inconoscibile inneschino istantanee connessioni con nozioni 
psicanalitiche, Adriano ritiene che tali riflessioni non derivino necessariamente da Freud quanto dal 
fisiologo Angelo Mosso, che D’Annunzio conosceva e che nel suo trattato La fatica affermava che 
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l’uomo si crede padrone di se stesso in quanto ignora i processi inconsci della psiche che sono 
all’origine dei suoi pensieri. 
I testi di Mosso sono presentati insieme a quelli di numerosi altri scienziati, medici e psicologi nel 
primo capitolo di La narrativa tra psicopatologia e paranormale in cui vengono ripercorse le tappe 
principali dello sviluppo delle scienze della psiche e se ne mappano in maniera chiara gli snodi 
cardine, fornendo al lettore un percorso-guida per orientarsi nell’intricato viluppo di psicologia 
(distinguendo fra psicologia scientifica, sperimentale, collettiva), psichiatria, frenologia, freniatria. 
Si chiarisce come sia stata La psicologia come scienza positiva (1870) di Ardigò ad avere segnato la 
nascita della psicologia come scienza indipendente in Italia e si ricorda come tale autonomia verrà 
rienfatizzata nel 1901 dai curatori della prima traduzione italiana dei Principles of Psychology di 
James. Adriano illustra, inoltre, come il materialismo scientifico e organicistico di matrice 
positivistica, formulato in primo luogo dal medico francese Broussais e in seguito ripreso e 
corroborato da Bernard e Lombroso, fosse poi confluito in manuali cruciali per la formazione di 
generazioni di psichiatri italiani. Grande influenza ebbero, ad esempio, quello dello psichiatra 
tedesco Kraepelin e quello curato dagli italiani Tanzi e Lugaro, i quali stimavano le patologie 
mentali derivanti da disfunzioni cerebrali e cause neurobiologiche endogene e manifestavano una 
certa contrarietà nei confronti delle teorie psicoanalitiche allora emergenti le quali trovarono, al 
contrario, un’accoglienza più favorevole in ambito letterario, seppur non da subito in modo 
organico.  
È questo per esempio il caso di Fosca, primo romanzo italiano incentrato su un caso di isteria: 
Tarchetti porta nella letteratura italiana il topos della «donna-malattia» – per usare i termini di Roda 
– ma nel descrivere i sintomi e il tipo di malessere di cui soffre la protagonista non si appoggia a 
precisi trattati scientifici; tuttavia, nonostante ciò e nonostante alcune delle sue idee saranno 
invalidate dalle ricerche di Charcot di poco posteriori, le sue intuizioni circa le principali 
caratteristiche dell’isteria resteranno apprezzabili anche in epoca successiva. Adriano analizza 
Fosca nel secondo capitolo del suo volume insieme a Fantasia di Matilde Serao, riguardo a cui 
suggerisce una parziale revisione del comune giudizio critico: pur riconoscendo una scarsa presenza 
nell’opera di conoscenze mediche di prima mano – elemento già notato da altri studiosi –,  riscontra 
come le fonti divulgative adoperate dalla scrittrice siano comunque provenienti da opere di 
intellettuali che erano scienziati oltre che scrittori, come ad esempio Mantegazza, e sottolinea che 
sebbene in alcuni punti la protagonista Lucia sembri descritta come affetta da una malattia 
romantica non molto diversa da quella che nella prima metà dell’Ottocento aveva afflitto tante altre 
eroine come lei, in altri se ne distacca venendo, invece, rappresentata come una vittima in piena 
regola della nevrosi moderna, ulteriormente complicata da accenti spiritualistici. Riguardo a 
quest’ultimo aspetto, più articolata è la posizione di Fogazzaro il quale, come testimoniato dalla sua 
carica di Presidente onorario della Società di Studi Psichici, nutriva un pronunciato interesse verso 
il misticismo combinato a una profonda fascinazione per la dimensione dell’inconscio. Adriano 
conduce una meticolosa analisi lessicale di Malombra ponendo in evidenza come da un lessico 
proprio del romanzo noir l’autore passi progressivamente all’impiego di un lessico psichiatrico; 
questo passaggio avviene tramite un graduale slittamento semantico in cui elementi caratteristici del 
romanzo gotico e fantastico perdono di oggettività e vengono adoperati per indicare manifestazioni 
appartenenti alla sfera psichica del personaggio. La studiosa propone di considerare tali 
manifestazioni come anticipatrici della psicologia del profondo, ipotesi che si rivela molto 
persuasiva se collegata alle teorie fogazzariane sull’ispirazione artistica che lo scrittore reputava 
proveniente dalle «profondità inesplorate della coscienza».  
Un’associazione consimile verrà esposta qualche anno dopo in Spiritismo? da Capuana, il quale 
equipara la creazione artistica a una forma di allucinazione spiritica. Adriano consacra il terzo 
capitolo del suo libro alle opere di Capuana offrendone una lettura sempre attenta ai paralleli con 
testi scientifici e segnalando, tra gli altri, i punti di tangenza fra le idee coatte e deliranti che tanta 
parte giocano in Giacinta e la descrizione fattane nel manuale di Kraepelin; e come la relazione 
genitoriale descritta in Profumo sembri anticipare per molti versi il complesso edipico; e, ancora, 
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come la concezione della donna nella novella Tortura si basi in larga parte sulla Psychopathia 
sexualis di Krafft-Ebing. Nella seconda parte del capitolo il focus passa su De Roberto, la cui opera 
viene rapportata agli studi sulla criminalità e sulla follia di Lombroso e Sighele, nonché  al Manuale 
di semeiotica delle malattie mentali di Morselli che offre un vasto apparato nosografico in grado di 
dar conto di molti dei disturbi mentali ed affettivi da cui sono affetti i personaggi dei Vicerè. Per 
l’Illusione, invece, il referente è il trattato Le malattie della volontà dello psicologo francese Ribot – 
che in verità sarebbe stato d’ausilio anche per l’analisi dell’Ermanno Raeli – il quale fornisce 
un’ampia casistica delle forme in cui si manifestava la debolezza della volontà, ossia il malessere 
più tipico di quel processo degenerativo che da Morel a Nordau era ormai giudicato inesorabile nel 
processo di sviluppo della razza umana. Affetti dalla medesima patologia volitiva sono anche i 
protagonisti del Ciclo della Rosa di D’Annunzio, di cui Adriano si occupa nel quarto e ultimo 
capitolo, insieme al Giovanni Episcopo considerato «un abulico da manuale» (p. 221) in quanto 
assomma in sé caratteri di autolesionismo patologico, ossessioni paranoiche e crisi depressive.  
Il volume si conclude con l’esame di analoghi stigmi che contrassegnano i personaggi pirandelliani, 
secondo la studiosa plasmati da una fine lettura dei lavori di Marchesini e di Binet da parte dello 
scrittore siciliano. Mattia Pascal, Serafino Gubbio e Vitangelo Moscarda si scoprono dalle 
molteplici personalità e approdano a un profondo relativismo gnoseologico che, pur nelle sue 
contraddizioni, consente loro di maturare un’acuta e penetrante conoscenza dell’animo umano.  
Riteniamo che sia proprio questa nuova forma di conoscenza a diventare il punto di arrivo della 
ricerca di numerosi autori della fine del secolo, tutti accomunati dall’aspirazione a concretizzare 
l’auspicio che nell’articolo Una tendenza, da cui abbiamo preso le mosse, esprimeva D’Annunzio 
scrivendo: «e basterebbe alla gloria del più superbo di noi [scrittori], ch’egli scoprisse e 
manifestasse anche una impercettibile gradazione della sensibilità umana ignorata prima di lui». 
Non sarebbe distante dal vero sostenere che, come la puntuale lettura microtestuale di Adriano 
testimonia, in quel torno di tempo molti scrittori siano riusciti in tale intento portando alla luce ben 
più di una delle «impercettibili gradazioni della sensibilità umana ignorate» prima di ciascuno di 
loro.  
 


